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Struttura del Piano
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e confermato dalla delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, nonché dal Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016,
dall’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC 1208
del 22 novembre 2017, e dall’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato
con delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2019
approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 le amministrazioni e gli altri soggetti
obbligati ai sensi di legge sono tenuti ad adottare un unico Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza in cui la sezione relativa alla Trasparenza risulti chiaramente
identificata.
Il presente Piano, pertanto, si articola in due Sezioni:
- Sezione prima: “Prevenzione della corruzione”;
- Sezione seconda: “Trasparenza”

Allegati al Piano:
Allegato A: Mappatura dei processi
Allegato B: Protocollo di legalità – Patto di integrità
Allegato C: Struttura sezione “Amministrazione trasparente”
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Sezione prima: “Prevenzione della corruzione”
1. Introduzione
La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28 novembre 2012,
contiene una disciplina organica di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione.
Essa costituisce attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.
In attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, sono stati inoltre approvati i
seguenti atti e provvedimenti normativi:


decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;



decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.
190 del 2012”;



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



decreto del Presidente della Repubblica 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”;



Regolamento (UE) 2016/679 approvato dal Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) e successiva rettifica del
25 maggio 2018;



Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato”;



Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il codice in materia di protezione dei
dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE)
2019/679.

Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 16
gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.
Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in data 11 settembre 2013 con la deliberazione n. 72.
Il PNA 2013 ha costituto il punto di riferimento per la redazione e l’attuazione del primo Piano di
prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016.
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Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, ha successivamente ridisegnato l’ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione
a livello nazionale, incentrando sull’Autorità Nazionale Anticorruzione il sistema della regolazione e
di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.
Il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del
Piano Nazionale Anticorruzione.
L’ANAC ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:


in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute
successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento al decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 il cui articolo 19, comma 5, ha
trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge
n.190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;



la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911
piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo cui “la qualità dei PTPC è
generalmente insoddisfacente”;



infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai responsabili anticorruzione.

In data 25/05/2016 è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33,
ai sensi dell’articolo 7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”.
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti
e sul procedimento di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e, in materia di
trasparenza, la revisione degli obblighi di pubblicazione, unitamente al nuovo diritto di “accesso
civico generalizzato” ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall’art. 41 del D.lgs. 97/2016) che
devono essere individuati dalla Giunta provinciale: “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale e del Piano triennale di
prevenzione della corruzione.”
La nuova disciplina, in particolare, prevede il forte coinvolgimento degli organi di indirizzo politico
nella formazione e attuazione dei PTPC, rafforza il ruolo (ed i poteri) dei Responsabili della
prevenzione e quello degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione.
Alla Giunta spetta la decisione in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare
al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività (art. 41, co.
1 lett. f) d.lgs. 97/2016).
Il Nucleo di valutazione, in particolare, è chiamato a promuovere il raccordo tra misure
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della
performance degli uffici e dei funzionari pubblici.
La nuova disciplina persegue anche l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella
materia, ad esempio unificando in un solo strumento il Piano triennale per la prevenzione della
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corruzione (PTPC) e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI). La
soppressione del riferimento esplicito al PTTI, per effetto della nuova disciplina, comporta che
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto,
ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”.
Con delibera n. 831 del 03/08/2016 è stato approvato il nuovo PNA 2016, il primo predisposto e
adottato dall’ANAC. L’Autorità ribadisce le indicazioni fornite con il PNA 2013 (e con il suo
aggiornamento) e quelle contenute nel d.lgs n. 97/2016 approfondendo i rischi connaturati ad aree
di rischio specifiche ed evidenziando le possibili misure di prevenzione da attuare: es. in materia di
“Governo del territorio” (l’ANAC si riferisce ai processi che regolano la tutela, l’uso e la
trasformazione del territorio; a tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e
dell’edilizia).
L’articolo 41, comma 1, lettera b), del d. lgs. 97/2016 ha stabilito che il P.N.A. costituisca un atto di
indirizzo al quale i soggetti obbligati devono attenersi ed in particolare devono uniformare i loro
piani triennali di prevenzione della corruzione.
Attraverso il P.N.A. l’ANAC ha stabilito in modo puntuale compiti, funzioni e oneri del Responsabile
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) anche alla luce delle novità
introdotte dal d. lgs. 97/2016.
Con il suddetto P.N.A. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel
P.N.A. 2013, integrata dall’aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche; in ogni caso quanto indicato
dall’ANAC nell’aggiornamento 2015 al P.N.A. 2013, recepite da questo Ente con l’approvazione del
PTCP 2016/2018, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo
anche del P.N.A. 2016
Detto P.N.A. approfondisce in primo luogo l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina
anticorruzione, date le recenti modifiche normative, in particolare il nuovo articolo 2-bis del d. lgs.
33/2016; la misura della rotazione, che nel P.N.A. trova una più compiuta disciplina; la tutela del
dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’ANAC ha adottato apposite linee guida e
alle quali il P.N.A. rinvia; la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal d. lgs. 97/2016 per la
quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive linee guida; i codici di
comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi
all’adozione del P.N.A. 2013 per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si
riserva di intervenire anche ai fini di un maggiore coordinamento.
Con delibera n. 1208 del 2/11/2017 l’ANAC ha provveduto all'approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
L’aggiornamento, dopo aver analizzato gli esiti della valutazione dei PTPC 2017.2019, si è
concentrato su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e
funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.
Con delibera n. 1074 del 21/11/2018 l’ANAC ha provveduto all'approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019.
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2. La nozione di “corruzione”
La legge n. 190/2012 non contiene una definizione di “corruzione”.
Nelle Convenzioni internazionali ONU o di altre Organizzazioni internazionali firmate e ratificate
dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario
che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra
all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o
meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.
Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti
come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319,
corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura
corruttiva” riconducibili agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice
penale.
Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso e tale da comprendere non
solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali 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 fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.
I reati di corruzione e i comportamenti di tipo corruttivo possono inoltre verificarsi in ambiti diversi
e con riferimento a funzioni diverse ed accanto alle misure repressive, negli anni recenti la
normativa internazionale e nazionale si è orientata in una scelta di prevenzione, attuata mediante
strategie di contrasto volte ad anticipare le condotte corruttive.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra quindi in tale contesto.
Nel PNA 2019, l’ANAC ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e,
quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un’accezione ampia
del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di
ottenere vantaggi privati.
3. Gli obiettivi generali
Attraverso le disposizioni della legge n. 190/2012 il legislatore ha inteso perseguire i seguenti
obiettivi principali:
-

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

-

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

-

creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nell’assetto normativo delineato la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli,
quello nazionale e quello decentrato, a livello di singola Amministrazione Pubblica.
Al livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di specifiche
linee di indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA), approvato l'11 settembre 2013 dalla CIVIT, ora denominata ANAC (Autorità Nazionale
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Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in base
all’assetto di competenze in materia stabilite dalla legge.
A livello decentrato, ciascuna Amministrazione Pubblica è tenuta a definire, sulla base delle
indicazioni presenti nel PNA, l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione in relazione
al proprio contesto ordinamentale e ad indicare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire i
rischi individuati.
Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019. La scelta attuata è quella di rivedere e consolidare “in un unico atto di
indirizzo le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del
tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori”, al fine non solo di una
semplificazione del quadro di riferimento ma anche per contribuire ad innalzare il livello di
responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni. La metodologia adottata quindi vuole
evitare l’introduzione di adempimenti e controlli formali, che rischiano di portare a meri aggravi
burocratici, ed ottimizzare e razionalizzare l’azione delle pubbliche amministrazioni nel rispetto
dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.
Le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedenti devono
quindi intendersi superate.
Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di
corruzione, indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio
(art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.
La progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i
seguenti principi guida:
a. principi strategici che riguardano:
-

il coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo che deve assumere un
ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo
svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione
di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT;

-

una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, atteso che la gestione del rischio
corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura organizzativa. A tal fine,
occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una
cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle
responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva
collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione
e di controllo, come precisato oltre;

-

l’eventuale collaborazione tra amministrazioni per condividere metodologie, esperienze,
sistemi informativi, evitando mere trasposizioni acritiche e senza specificità;

b. principi metodologici che ineriscono:
-

alla prevalenza della sostanza sulla forma in quanto il sistema deve tendere ad una
effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve
essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì
progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto
esterno ed interno dell’amministrazione. L’efficacia della prevenzione è infatti strettamente
legata all’introduzione di misure che non si esplichino nel mero svolgimento di adempimenti
burocratici di difficile applicazione o che comportano aggravi economici, soprattutto in un
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contesto di carenza di personale, di scarsità di risorse e di necessità di contenimento
delle spese;
-

alla gradualità ossia lo sviluppo delle diverse fasi di gestione del rischio che consenta di
migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la profondità dell’analisi del
contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il
trattamento dei rischi;

-

alla selettività che porta ad individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il
rischio in modo generico. E’ opportuno infatti selezionare, sulla base delle risultanze
ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere
sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di
specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata
efficacia;

-

all’integrazione della gestione del rischio con tutti i processi decisionali e, in particolare,
coi processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire
una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione
della performance ed a tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono
corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e, nella misurazione e
valutazione delle performance organizzative e individuali, si deve tener conto
dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle
strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del
grado di collaborazione con il RPCT;

-

al miglioramento ed all’apprendimento continuo: più precisamente la gestione del rischio va
intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui
processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva
attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del
sistema di prevenzione;

c. principi finalistici che si sostanziano in:
-

effettività, ossia la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di
esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e
efficacia complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o
ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle
procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità;

-

orizzonte del valore pubblico, ossia la gestione del rischio deve contribuire alla generazione
di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità
di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di
erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
A livello periferico la legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile (RPCT) propone all’approvazione dell’organo di
indirizzo politico il PTPC ogni anno, entro il 31 gennaio.
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2
dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la
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predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza 2021-2023.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento programmatico che, previa
individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino
fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a
prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante
l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle
ulteriori ritenute utili in tal senso.
Da un punto di vista strettamente operativo, esso può essere definito come lo strumento per porre
in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dalla
Provincia di Nuoro.
In quanto documento di natura programmatica, il PTPC deve, inoltre, coordinarsi con gli altri
strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il piano della performance.
Il PTPC, come già anticipato, risponde alle seguenti esigenze:


individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti;



prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto precedente, meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;



prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;



monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione
dei procedimenti amministrativi;



monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela
o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti
e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;



individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni
di legge.

5. I soggetti della prevenzione: ambiti e ruoli
5.1. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
La legge n. 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di Autorità anticorruzione alla
Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche
(CiVIT).
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo n. 150/2009, per svolgere
prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle Pubbliche Amministrazioni.
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).
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L’articolo 19 del già citato decreto legge n. 90/2014, ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità
Nazionale Anticorruzione.
La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei
contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che
potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le
attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli
formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della
pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”.
La legge n. 190/2012 ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione lo svolgimento di
numerosi compiti e funzioni:


collabora con paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;



approva il Piano Nazionale Anticorruzione;



analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;



esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni Pubbliche, in
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;



esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter del medesimo articolo, introdotto dalla legge n. 190/2012;



esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;



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.

A norma dell’articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:


riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165/2001;



riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative
ai contratti che rientrano nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 163/2006;
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salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge n.
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di
trasparenza o dei codici di comportamento.

Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC
tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:
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 Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione 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.
5.2. Gli organi di indirizzo politico
La legge 7 aprile 2014, n. 56, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni doveva avere un carattere transitorio in attesa di definire la riforma del Titolo V
della Costituzione.
La Regione Sardegna, con legge regionale 04.02.2016, n. 2, inerente “Riordino del Sistema delle
Autonomie Locali della Sardegna” al capo II, ha disciplinato:


il riordino delle circoscrizioni provinciali a seguito del citato referendum abrogativo del 6 maggio
2012;



le funzioni delle provincie e la composizione dei relativi organi prevedendo per queste elezioni
di secondo livello.

Attualmente tutte le province sarde, compresa quindi anche la Provincia di Nuoro si trovano in
regime di Amministrazione straordinaria.
Con legge Regionale 23 ottobre 2019, n.18, avente ad oggetto - Nomina e disciplina degli organi
delle province - da ultimo, si prevede che “Nelle more di una riforma organica del sistema delle
autonomie locali della Sardegna, gli amministratori straordinari delle province, in deroga al
disposto di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, decadono con la nomina dei nuovi
amministratori straordinari, (…omississ…) i quali restano in carica fino all'insediamento degli
organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio 2020. Agli amministratori straordinari
sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al
Consiglio provinciale, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016”.
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Recentemente è stata approvata la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, recante “Riforma
dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge
regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di
svolgimento delle elezioni comunali” che prevede l’istituzione della Città metropolitana di Sassari e
la modificata della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari nonché l’istituzione
delle Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano e la
conseguente modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro.
L’approvazione della predetta proposta di legge comporta la modifica dell’attuale circoscrizione
territoriale della Provincia di Nuoro con la contestuale (re)istituzione della Provincia d’Ogliastra.
In attesa della definizione dei nuovi assetti, tutte le province restano in regime di

Amministrazione straordinaria e tutti gli adempimenti vengono posti in essere
dall’Amministratore Straordinario che, pertanto, approva:
a. il Documento Unico di Programmazione (DUP) che contiene le linee strategiche in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza;
b. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’Amministratore Straordinario, inoltre, nomina il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza che, di norma, è individuato nel segretario comunale, salvo diversa
e motivata determinazione.
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
PTPC”.
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il
PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione
fissati dall’organo di indirizzo.
L’organo di indirizzo politico deve:


valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo
sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;



promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione,
incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica
che coinvolgano l’intero personale.

5.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il responsabile della prevenzione della corruzione, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto
legislativo 97/2016, assume, di norma, anche il ruolo di responsabile per la trasparenza. La nuova
disciplina, inoltre, ha rafforzato il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire
lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività
Con decreto dell’Amministratore Straordinario n. 22/AS del 14.10.2019 è stato nominato
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il dottor Giovanni Mario
Basolu, Segretario Generale dell’Ente.
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I compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono di seguito
indicati, tenendo conto anche di quanto riportato all’allegato 3, del PNA 2019, recante “Riferimenti
normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)”.
In base a quanto previsto dalla legge n. 190/2012:


elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il piano triennale di
prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8);



comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il
PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1,
comma 14);



indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti
che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (art. 1, comma 7);



segnala alla Giunta provinciale e al Nucleo di valutazione le eventuali disfunzioni inerenti
all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1,
comma 7);



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



trasmette al Nucleo di valutazione informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso
organo di controllo (art. 1, comma 8-bis)



verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (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, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla
base del PTPCT, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett.
c);



segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi
confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni” (art. 1, comma 7);



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



riferisce sulla sua attività all’organo di indirizzo politico, se richiesto, o se lui stesso lo valuta
opportuno (art. 1, comma 14).

In base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 39/2013, particolare:


vigila sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare
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all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art.
15, c.1);


segnala i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione,
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla legge n.
215/2004, nonché alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità
amministrative (art. 15, c. 2);



avvia il procedimento sanzionatorio ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive
e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità, ai
sensi di quanto chiarito da ANAC con propria delibera n. 833 del 3 agosto 2016, richiamata
dall’allegato 3 del PNA 2019.

In base al decreto legislativo n. 33/2013, in particolare:


svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei dirigenti degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43, comma 1);



assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art.
43, comma 1);



segnala alla Giunta provinciale, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5);



assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di
quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis.;

in base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR n. 62/2013:


cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione;



effettua il monitoraggio
nell’amministrazione;



provvede a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all’ANAC i risultati del
monitoraggio;

annuale

sulla

diffusione

dei

codici

di

comportamento

in base a quanto previsto dal PNA 2016


sollecita, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’anagrafe unica delle
stazioni appaltanti (AUSA), l’individuazione del soggetto (RASA) preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati e ad indicarne il nome all’interno del PTCPT (PNA 2016, par.
5.2);



riferisce all’ANAC, quando richiesto, in merito allo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, par. 5.3).

In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016) risulta indispensabile che tra le
misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad
assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo
da possibili ritorsioni”.
Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti
organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e
comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”.
Secondo l’ANAC è “altamente auspicabile” che:
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il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità
del personale e per mezzi tecnici;



siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la
struttura.

Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe
opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di
altri uffici.
La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di
coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di
predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.
Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori
organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di
gestione del rischio.
Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al
contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione.
Di seguito si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del
rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena
effettività dello stesso.
5.4. I Dirigenti
I dirigenti nell’ambito dei servizi di rispettiva competenza:


concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti;



provvedono alla mappatura e all’analisi dei processi rischiosi;



forniscono le informazioni richieste dal Responsabile per prevenzione della corruzione e
della trasparenza per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo;



provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nel Servizio a cui sono preposti;



adottano le misure gestionali, quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e la
rotazione del personale;



attuano nell’ambito dei Servizi a cui sono preposti le prescrizioni contenute nel piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e gli indirizzi
elaborati e diffusi dal RPCT;



svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;



relazionano con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPCT al Responsabile
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;



vigilano sull’applicazione dei Codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di
violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
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rispettano le prescrizioni del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di cause di
inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando, nei
rispettivi servizi, i controlli tempestivi delle autocertificazioni, secondo le modalità e nei
tempi stabiliti dal RPCT;



formulano proposte ai fini della redazione del piano di formazione anticorruzione;



implementano la sezione “Amministrazione trasparente”, approvando la pubblicazione degli
atti di cui restano responsabili e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni.

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del
presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione di
direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.
La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e
se ne tiene conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.
5.5. Le Posizioni Organizzative
Nell’ambito del proprio servizio contribuiscono alla mappatura e aggiornamento dei processi,
individuando le criticità nelle fasi dei processi di loro diretta gestione, collaborando nella definizione
di misure idonee a prevenire la corruzione, favorendo un clima di legalità all’interno degli uffici
stessi. Collaborano con i dirigenti al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato
il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti. Le P.O. svolgono attività informativa nei
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, comunicando i
casi di inosservanza del PTPCT o criticità dello stesso; assicurano l’osservanza del Codice di
comportamento e collaborano attivamente con i propri dirigenti nell’attuazione delle misure di
prevenzione programmate nel PTCPT, anche fornendo i report finalizzati al monitoraggio e rendicontazione finale delle misure attuate, nonché segnalando i casi di violazione del Codice di
comportamento .
5.6. I Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
In considerazione della numerosità degli adempimenti e della complessità della disciplina in
materia di corruzione e trasparenza è necessario creare una rete di “Referenti per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza”.
Il dirigente è tenuto ad individuare, entro quindici giorni successivi dall’approvazione del PTPCT,
all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle funzioni di cui al
precedente punto 5.4.
La relativa designazione è comunicata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
I referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinchè questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività della amministrazione, avuto particolare
riguardo a quella di prevenzione della corruzione nei singoli Servizi dell'Ente.
5.7. Il Nucleo di Valutazione
Le modifiche apportate alla legge 190/2012 dal decreto legislativo 97/2016, hanno rafforzato il
ruolo del Nucleo di Valutazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Nucleo:
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partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la
prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;



verifica che il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia
coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale,
valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori;



utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti
dei singoli servizi responsabili della trasmissione dei dati;



esprime il parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato da ciascuna
amministrazione (art. 54, comma 5, decreto legislativo n. 165/2001);



può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare
audizioni di dipendenti;



riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.

5.8. L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall’art. 55bis del decreto legislativo n. 165/2001, svolge una funzione propositiva in relazione
all’aggiornamento del Codice di Comportamento dell’ente.
5.9. I dipendenti provinciali
I dipendenti dell’Ente sono tenuti a:
a. collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio e alla mappatura dei processi,
se e in quanto coinvolti;
b. partecipare attivamente alla definizione delle misure di prevenzione;
c. ottemperare alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
d. segnalare le eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza,
fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;
e. prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale
f. adempiere agli obblighi del Codice di comportamento nazionale e del Codice di comportamento
della Provincia di Nuoro;
g.

effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di
astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT.

5.10. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione
Ai fini del Piano per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o
di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti, per
ragioni professionali, nelle strutture dell’Amministrazione provinciale.
I collaboratori sono tenuti a:
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 osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

 segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a
conoscenza.
6. Ruoli specifici
6.1. Il Responsabile Anagrafe unica Stazioni Appaltanti
Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, pena la
nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili
(ex art. 33.ter, comma 1, del d.l. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che ha
previsto l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell’ambito della Banca Dati Nazionale
dei contratti pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del d.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione
Digitale”).
In adempimento di quanto previsto dal PNA 2016, il presente PTPCT dà atto che la Provincia di
Nuoro ha provveduto alla nomina del RASA (Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltante) con
decreto n. 11 del 08.02.2021. Il RASA è stato individuato nella persona dell’ing. Fabrizia Sanna,
direttore generale e dirigente ad interim del Settore Programmazione ove risulta incardinata la
Stazione unica appaltante.
L'individuazione del RASA nel PTPCT è intesa come misura organizzativa di trasparenza in
funzione di prevenzione della corruzione.
Il decreto sindacale di nomina verrà pubblicato sul sito istituzionale in “Amministrazione
Trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante”.
6.2. Il Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale (R.T.D.)
L'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – ha
previsto l'istituzione dell'ufficio unico per la transizione alla modalità operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale
e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed
economicità.
Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in
modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente
ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel
rispetto delle regole tecniche previste nel CAD;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
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f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera
e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei
sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma
elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità
nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e
quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b) de CAD.
6.3. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)
Il Dirigente del Settore Amministrativo, con determinazione n. 74 del 29.01.2020, ha nominato, per
un periodo di trentasei mesi, quale “Responsabile della protezione dei dati” (Data Protection
Officer – DPO) la Multibusiness Srl, con sede legale a Lamezia Terme.
Il DPO è incaricato dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza all’Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle
strutture;
b) sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché
delle politiche dell’Ente, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire il proprio parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne
sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra
cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) fornire supporto all’Ente nella definizione delle linee guida in materia di protezione dei dati
personali e sicurezza delle informazioni, esprimendo formale parere;
g) partecipare alla progettazione di nuove applicazioni o alla modifica sostanziale di quelle
esistenti in aderenza al principio della privacy by design;
h) fornire supporto alla redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di settore,
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esprimendo formale parere;
i) fornire supporto e cooperare con la struttura competente nei casi di incidenti di sicurezza;
j) vigilare sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy comunali in materia di
sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, partecipando allo svolgimento delle
verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del Servizio ICT regionale o richiedendone di
specifiche;
k) promuovere la formazione di tutto il personale dell’Ente in materia di protezione dei dati
personali e sicurezza informatica;
l) fornire supporto nella definizione delle misure più idonee ed efficaci a garantire l’esercizio dei
diritti degli interessati di cui al Capo III del Regolamento;
m) formulare gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all’art.
30 del Regolamento.
6.4. Il Gestore delle segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria
Il PNA 2016, nel richiamare quanto previsto dalla normativa di riferimento, evidenzia la continuità
esistente tra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio, oltre che l’utilità delle misure di prevenzione
del riciclaggio ai fini del contrasto alla corruzione.
Nella finalità di garantire la massima integrazione delle misure, la figura del “Gestore” coincide,
nell’Ente, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT.
Attualmente, il principale riferimento attuativo della norma è costituito dalle “Istruzioni sulle
comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle
pubbliche amministrazioni”, emanate in data 23 aprile 2018, che dalla Unità di Informazione
Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia che contiene gli indicatori di anomalia che si riportano:
“A. Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è
riferita l’operazione
1. Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto
rischio1, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni
di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.


Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui
legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il
controllo.



Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente
considerati a rischio, in ragione tra l’altro dell’elevato grado di infiltrazione criminale, di
economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.



Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di
conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei
quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle
predette aree.



Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o

1

Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione
europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.
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certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicue disponibilità
economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.


Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da
soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a
beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l’operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto
incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire
informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in
assenza di plausibili giustificazioni.


Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documentazione che appare falsa o
contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e
indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.



Il soggetto cui è riferita l’operazione, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla
richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all’operazione, rinuncia a
eseguirla.



Il soggetto cui è riferita l’operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o
documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all’individuazione
dell’effettivo beneficiario dell’operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con
soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con
persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli
enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.


Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare,
convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali
o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.



Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare,
convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti
cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.



Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa che è connessa a vario titolo a una
persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente
registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.



Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare,
convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o
degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili
ad ambienti del radicalismo o estremismo.



Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente,
partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti
penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti

2

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche,
nonché i loro familiari e coloro che con i predetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall’art. 1,
comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.
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coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.


Il soggetto cui è riferita l’operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni,
associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative,
riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione
patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti
cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle
persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.



Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero
con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate,
quali ad esempio la condivisione dell’indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la
titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di
controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.


Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da strutture societarie opache
(desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di
società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo
esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.



Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche
nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo
dell’impresa.



Il soggetto cui è riferita l’operazione è di recente costituzione, effettua una intensa
operatività finanziaria, cessa improvvisamente l’attività e viene posto in liquidazione.



Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, controllata
o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.



Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti
gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un’azienda sistematicamente in perdita
o comunque in difficoltà finanziaria.



Il soggetto cui è riferita l’operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura,
dell’oggetto, dell’ammontare o dello scopo dell’operazione, ovvero è accompagnato da altri
soggetti che si mostrano interessati all’operazione, generando il sospetto di agire non per
conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle
operazioni.
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con
l’attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita
l’operazione o dell’eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in
possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.


Acquisto di beni o servizi non coerente con l’attività del soggetto cui è riferita l’operazione,
specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società
appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.



Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo
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economicopatrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da
soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).


Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non
governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o
aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento
del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque
proprie dell’ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni
risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.



Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la
medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società
commerciale e ciò appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi.



Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi
di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari
condizioni adeguatamente documentate.



Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers
operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi
sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità
inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se
caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano
rappresentate specifiche esigenze.


Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero
utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o
comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.



Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di
ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari
condizioni adeguatamente documentate.



Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell’obbligazione da parte
del soggetto cui è riferita l’operazione.



Richiesta di estinzione di un’obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto
negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita
l’operazione.



Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione del soggetto
cui è riferita l’operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione
ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.



Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in
via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di prestazione di
garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o
finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse
od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.


Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all’area di
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interesse dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se molto distante dalla
residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.


Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell’operazione,
specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita
l’operazione.



Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi
valutazione attinente alle condizioni economiche.



Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e
mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente
sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.



Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che
risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con
l’attività del soggetto che richiede o esegue l’operazione (ad esempio, nel caso di rapporti
ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di comodo”).



Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi. • Proposta di regolare
sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda
ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione.



Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a
intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni
societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività
Settore appalti e contratti pubblici3


Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se
non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnicorealizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie
se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale
dell’impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari
garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.



Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di
qualsivoglia convenienza economica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento
alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.



Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di
un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto
sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto,
specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.



Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di
una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri
scopi strategici.



Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante

3

Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicate nell’articolo 2, comma 7, delle
presenti istruzioni.
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ricorso al meccanismo dell’avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della
qualificazione richiesta per l’aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri
l’effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all’impresa avvalsa, necessari all’esecuzione
dell’appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel
corso del procedimento se ne desuma l’eccessiva onerosità ovvero l’irragionevolezza.


Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di
soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione,
realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di
trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.



Presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara particolarmente elevato
nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che
risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione
appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.



Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure
di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di
partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara
sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato
modificato durante il periodo di pubblicazione.



Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare
soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento
della procedura di gara.



Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in
un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o
con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di
procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.



Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro
funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.



Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione
delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o
forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un
significativo incremento dell’importo contrattuale.



Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione,
affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della
società.



Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva
indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di legge.



Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti
diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio
dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di
previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione
appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
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Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle
soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore
a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o
promotore.



Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di
soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa
tecnico-realizzativa e finanziaria.



Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato
o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più
soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti
costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta,
riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la
progettazione e l’esecuzione.



Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a
subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a
sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle
prescrizioni impartite dall’amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed
esecuzione del contratto. 11

Settore finanziamenti pubblici4


Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del
soggetto cui è riferita l’operazione.



Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società
appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.



Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del
finanziamento erogato.



Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per
l’ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie
e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da
trasferimenti d’azienda.



Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo
rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo
titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).



Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale
circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.



Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di
più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.



Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano
o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l’attività beneficiaria
dell’agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società

4

Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicate nell’articolo 2, comma 7, delle
presenti istruzioni.
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richiedenti interventi pubblici.


Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell’impresa necessaria
per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.



Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che
appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio




Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie
disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche
connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione, la sede della sua attività,
ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita
l’operazione.
o

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente
capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.

o

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo,
soprattutto se sia riscontrabile un’ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

o

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in
assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

o

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso
gruppo.

Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di
nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di
plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita
l’operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si
svolge l’attività.
o

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente
capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni
connesse con la residenza o la sede dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione.

o

Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con
notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la
residenza o la sede dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione.

o

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se
per importi molto differenti.

o

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente
affitto o subaffitto di attività.

o

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell’attività produttiva.

Al fine di dare attuazione alle norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, vengono
individuate e definite le procedure interne di valutazione delle operazioni sospette:
1. il soggetto “Gestore”, formalmente individuato, come specificato in premessa, nel Segretario
Generale della Provincia, Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, è
delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione
Finanziaria per l’Italia);
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2. tutti i Dirigenti di servizio (anche su comunicazione degli incaricati di posizione organizzativa e
dei responsabili di procedimento, nonché dei dipendenti assegnati al servizio) sono obbligati a
segnalare al “Gestore”, esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al
verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia” elencati nelle “Istruzioni sulle comunicazioni di
dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche
amministrazioni”;
3. ogni dipendente deve segnalare al proprio dirigente fatti e circostanze eventualmente
riconducibili ad indicatori di anomalia. Il Dirigente raccoglie tutte le informazioni ed i dati
necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al “Gestore” l’esito
dell’istruttoria svolta;
4. Il “Gestore”, non appena ricevuta la comunicazione da parte del Dirigente, sulla base della
documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare alla UIF o
archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo
la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet,
al portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa registrazione, abilitazione e adesione, al
sistema di segnalazione on line;
5. nell’effettuazione delle comunicazioni al “Gestore” e da questi alla UIF dovranno essere
rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse
sia dai dipendenti che dai Dirigenti si applicano in via analogica le disposizioni contenute nel
codice di comportamento della Provincia di Nuoro sul whistleblowing per le modalità di
trasmissione e di archiviazione e per la tutela della riservatezza;
6. considerata la non completezza ed esaustività dell’elencazione degli indicatori di anomalia,
ogni Dirigente, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al
“Gestore” quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento
o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
7. il “Gestore”, anche con appositi interventi formativi, deve fornire adeguata informazione al
personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il
riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.
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7. Fasi del processo di gestione del rischio
L’ Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” alla Determinazione
ANAC n. 1064 del 13.11.2019 rappresenta l’unico documento metodologico da seguire nella
predisposizione dei Piani aziendali per la parte relativa al rischio corruttivo, da applicarsi in modo
graduale e in ogni caso non oltre il PTPCT 2021-2023.
Viene confermato che il processo di gestione del rischio si articola nelle seguenti fasi:
a.

analisi del contesto esterno ed interno;

b.

valutazione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del
rischio);

c.

trattamento del rischio (identificazione delle misure, programmazione delle misure).

7.1. L’analisi del contesto esterno
L’analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione
del rischio. Tale analisi mira ad ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di
corruzione possa manifestarsi all’interno dell’amministrazione per via della specificità dell’ambiente
in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali, dinamiche sociali, dinamiche economiche e
culturali.
Non disponendo di ulteriori dati di contesto, come suggerito nell’aggiornamento al PNA 2015, si
farà riferimento a quanto riportato nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro
Lamorgese alla Presidenza della Camera 27 dicembre 2020.
Si riportano di seguito alcuni stralci relativi alla regione Sardegna e la provincia di Nuoro.
“.La Sardegna è caratterizzata da manifestazioni delinquenziali di matrice autoctona - talora anche
a carattere organizzato - ma estranee alle logiche e alle modalità criminali proprie delle storiche
associazioni “mafiose”. Tuttavia, la presenza nelle carceri isolane di detenuti in regime di “alta
sicurezza” legati a sodalizi mafiosi siciliani, calabresi, campani e pugliesi non è estranea al
progressivo insediamento in loco di soggetti a loro collegati. Un autorevole indicatore degli
interessi economici espressi sul territorio dalle consorterie discende dalla lettura dei dati pubblicati
dall’“Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata”, che segnalano procedure per la gestione di 155 immobili, a fronte di
ulteriori 145 già destinati. Sono, inoltre, attive le procedure per la gestione di 13 aziende. Alberghi
e ristoranti, attività di commercio, riparazione veicoli, costruzioni, attività immobiliari, noleggio,
informatica, nonché immobili ad uso residenziale sono le prevalenti tipologie di beni sottratti alle
mafie in Sardegna. Seguendo un ordine quantitativo decrescente, i medesimi concernono le aree
di Cagliari, Olbia-Tempio Pausania, Carbonia-Iglesias, Sassari e Ogliastra. Le mire
espansionistiche delle compagini locali si indirizzano alla ricerca di stabili possibilità di inserimento
nei “mercati” di investimento più remunerativi. In questo senso continua ad essere privilegiata
l’acquisizione di proprietà immobiliari e la rilevazione di attività commerciali che insistono presso gli
insediamenti turistici di maggior rilievo, con il fine di riallocare e reinvestire capitali di provenienza
illecita. Si continua ad assistere all’operatività di “bande” delinquenziali, specializzate nelle rapine e
nei reati contro la persona. Evidenze investigative degli ultimi anni confermano l’orientamento di
associazioni malavitose - sia indigene che straniere - alla commissione di delitti contro il
patrimonio, allo sfruttamento della prostituzione e, soprattutto, all’introduzione e alla cessione di
sostanze stupefacenti, provenienti da contesti extraisolani (nord e sud Italia), ma anche
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internazionali (Marocco, Spagna, Olanda, Belgio, Colombia, Brasile e, da ultimo, Albania). Gli atti
intimidatori commessi in pregiudizio di amministratori di Enti locali, ma anche avverso imprenditori
e titolari di esercizi commerciali, costituiscono una fenomenologia delittuosa, che non è azzardato
definire “secolare”, ancora molto diffusa in Sardegna, ove si connota di caratteristiche proprie, sia
in termini di crimino-genesi delle motivazioni che criminodinamiche delle modalità esecutive. Con
spiccato riferimento a condotte criminose commesse nei confronti di pubblici amministratori, risulta
indubbio come essi siano sostanzialmente ascrivibili a una distorta, quanto sedimentata
interpretazione dei diritti del cittadino, ossia a un’impropria rappresentazione delle prerogative e
delle attribuzioni dei gestori della “res publica”. È parimenti inequivoca la “continuità” e la
“coerenza” di tali declinazioni con la volontà di risolvere dissidi privati e/o esprimere il proprio
malessere secondo l’esclusivo, isolano retaggio della c.d. “balentia” - ossia dell’onore - e, più in
generale, del “codice barbaricino”. Per i membri di tale comunità - pastori, contadini, protagonisti di
episodi di banditismo - la vendetta era considerata un ordinamento giuridico che, pur non essendo
formalizzato in alcun codice, risultava sancita da consuetudini e comportamenti rimasti pressoché
cristallizzati nel tempo.”
7.1.1. Indice della Criminalità nella Provincia
Di seguito i dati della criminalità nell’ambito del territorio della Provincia di Nuoro relativamente
all’anno 2019 per tipologia di reato.
Tipologia di reati Reati
Furti
Furti con strappo
Furti con destrezza
Furti in Abitazione
Furti in esercizi commerciali
Furti autovetture
Rapine
Rapine in abitazione
Rapine in esercizi commerciali
Estorsioni
Usura
Riciclaggio o impiego di denaro
Truffe e frodi informatiche
Incendi
Stupefacenti
Spaccio
Omicidi Volontari Consumati
Omicidi Colposi
Omicidi da incidente stradale
Violenze Sessuali
Sfruttamento della prostituzione e
pornografia minorile
Altri delitti

Numero
Denunce
1278
4
37
231
65
82
20
3
2
36
0
5
941
21
148
77
3
9
8
13
2
1885

Incidenza ogni
100.000 Abitanti
615
1,9
17,9
111,7
31,4
39,6
9,7
1,5
1
17,4
0
2,4
454,9
10,2
71,6
37,2
1,5
4,4
3,9
6,3
1
911,3
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Fonte Il Sole 24 Ore

Nella Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento “Attività svolta e risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia” relativa al periodo Gennaio – Giugno 2019, si può, inoltre,
leggere che “le caratteristiche tipiche della cultura sarda hanno reso difficoltoso il radicamento
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. La Sardegna, infatti, appare tuttora estranea a forme
di criminalità gerarchicamente strutturate o che agiscono con le classiche modalità mafiose.
Esistono tuttavia evidenze, rilevate nel tempo, della presenza di soggetti collegati alle “mafie
tradizionali” od anche proiezioni delle stesse, che nell’Isola hanno effettuato investimenti correlati
al riciclaggio od al reinvestimento dei proventi accumulati in altre regioni. (…) .”si segnala la
presenza, nelle zone intene della regione, di alcune aree rurali dedicate alla coltivazione di
marijuana. Le dimensioni e la capacità produttiva delle piantagioni avvalorano l’ipotesi che l’attività
in questione sia ormai un business criminale di rilievo per i gruppi delinquenziali locali. Nel recente
passato sono state localizzate e sequestrate piantagioni di cannabis nelle province di Nuoro,
Sassari, Oristano e Cagliari. (…)
Lo storico fenomeno degli atti intimidatori ha colpito nel semestre anche amministratori locali. Tali
azioni si manifestano in tutto il territorio isolano, con un aparticolare recrudescenza nelle zone
interne. Simili condotte continuano comunque ad essere riconducibili, in base agli esiti investigativi,
non a strategie proprie della criminalità organizzata, ma essenzialmente a vendette per presunti
torti subiti o a controversie di carattere privato, da ricondurre ad antichi retaggi culturali, risalenti al
c.d. “codice barbaricino”. (..) L’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei
confronti degli Amministratori locali, insediatosi nel 2016, ha rilevato che le azioni di minaccia e di
intimidazione di cuisono state vittime gli amministratori sardi nel periodo 2013-2018 sono stati
451.”
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7.1.2. Il territorio
Nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio della
Provincia di Nuoro e le sue infrastrutture:
DATI SUL TERRITORIO

NUORO

Z. OGLIASTRA

TOTALE

Superficie complessiva km ²

3931

1706

5638,06

Metri sul livello del mare (media territoriale)

496

406

469,24

35,51

54,96

41.30

980

278

1258

Densità abitativa per kmq
Km strade

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

Z. OGLIASTRA

NUORO

TOTALE

Istituti di Istruzione superiore

12

8

20

Istituti comprensivi

23

10

33
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7.1.3. Popolazione
La popolazione della provincia di Nuoro è composta dalla popolazione di n. 74 comune che ne
fanno parte e secondo i dati ISTAT alla fine di novembre 2020 risulta così distribuita:

Popolazione della Provincia
Comune

Popolazione

Comune

Popolazione

1 Aritzo

1260

Oliena

6747 38

2 Arzana

2300

Ollolai

1223 39

3 Atzara

1058

Olzai

807 40

4 Austis

770

Onanì

368 41

5 Bari Sardo

3878

Onifai

711 42

6 Baunei

3522

Oniferi

890 43

7 Belvì

582

Orani

2770 44

8 Birori

508

Orgosolo

4068 45

2694

Orosei

6933 46

10 Bolotana

2507

Orotelli

1936 47

11 Borore

2036

Ortueri

1081 48

12 Bortigali

1252

Orune

2225 49

13 Desulo

2193

Osidda

220 50

14 Dorgali

8411

Osini

733 51

15 Dualchi

591

Ottana

2245 52

16 Elini

561

Ovodda

1544 53

Perdasdefogu

1769 54

732

Posada

3053 55

19 Gairo

1340

Sarule

1640 56

20 Galtellì

2418

Silanus

2047 57

21 Gavoi

2549

Sindia

1643 58

22 Girasole

1304

Siniscola

11419 59

23 Ilbono

2050

Sorgono

1575 60

24 Irgoli

2256

Talana

25 Jerzu

3134

Tertenia

26 Lanusei

5152

Teti

614 63

Tiana

455 64

9 Bitti

17 Fonni
18 Gadoni

27 Lei

3751

480

28 Loceri

974 61
3891 62

1286

Tonara

29 Loculi

505

Torpè

2748 66

30 Lodè

1581

Tortolì

10787 67

31 Lotzorai

2138

Triei

1083 68

32 Lula

1294

Ulassai

1404 69

33 Macomer

9692

Urzulei

1174 70

34 Mamoiada

2437

Ussassai

35 Meana Sardo

1662

Villagrande Strisaili

3045 72

36 Noragugume

298

Cardedu

1980 73

37 Nuoro

34579

1864 65

Lodine

493 71

316 74

Totale popolazione residente Dati Istat – novembre 2020 – n. 203.236 abitanti
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Non essendo ancora disponibili i dati relativi all’anno 2020 si riporta di seguito il trend della
popolazione dal 2014 al 2019:
Trend Popolazione
Variazione % su anno

Anno

Popolazione (N.)

2014

214.726

-

2015

213.086

-0,76

2016

211.989

-0,51

2017

210.531

-0,69

2018

208.775

-0,83

2019

206.843

-0,93

prec.

Variazione % Media Annua (2014/2019): -0,75
Variazione % Media Annua (2016/2019): -0,82
Fonte AdminStat Italia

BILANCIO DEMOGRAFICO

Fonte AdminStat Italia
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TREND POPOLAZIONE

Classifiche Provincia di nuoro
Tasso di Natalità[4]: 5,8‰ (ovvero 94° posto su 107 province)
Tasso di Mortalità[5]: 11,0‰ (ovvero 62° posto su 107 province)
Tasso Migratorio[6]: -4,1‰ (ovvero 94° posto su 107 province)
Tasso di Crescita[7]: -9,3‰ (ovvero 96° posto su 107 province
Fonte AdminStat Italia

Con riguardo alla popolazione straniera presente all’interno del territorio provincia si riportano i
seguenti dati di sintesi:
Dati di Sintesi (Anno 2019)
(n.)

% su
stranieri

% su popolaz.

Totale Stranieri

5.426

100,00

2,62

Stranieri maschi

2.521

46,46

1,22

Stranieri Femmine

2.905

53,54

1,40

Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT
Classifiche Provincia di nuoro
è al 104° posto su 107 province per % di stranieri sul totale della popolazione
Tasso di Crescita stranieri[1]: -23,0‰ (ovvero 96° posto su 107 province)
Fonte AdminStat Italia

7.1.4. Scenario economico regionale
La Banca d’Italia con riguardo allo scenario economico della regione Sardegna relativamente
all’anno 2020 riporta la seguente situazione:
Nella prima parte del 2020 la diffusione dell'epidemia di Covid-19 ha fortemente colpito l'economia
regionale, similmente a quanto avvenuto nell'intero Paese. Per circa un trimestre a partire da
marzo la riduzione della mobilità personale e la temporanea sospensione di molte attività
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economiche, misure necessarie a contenere l'epidemia, hanno comportato un brusco
rallentamento della produzione e una caduta della domanda. Successivamente, l'attenuarsi del
contagio insieme all'allentamento del blocco produttivo e delle misure di distanziamento fisico
hanno favorito una ripresa dell'attività economica, che tuttavia rimane indebolita rispetto al 2019.
Nel complesso dell'anno, in base alle previsioni di consenso il PIL regionale è atteso in forte
diminuzione, analogamente alla media nazionale e a quella delle regioni meridionali. L'evoluzione
dell'economia regionale rimane caratterizzata da un livello di incertezza molto elevato, con rischi al
ribasso alimentati dalla recrudescenza del fenomeno pandemico registrata dalla fine del terzo
trimestre.
Le imprese. - La crisi pandemica ha colpito le attività produttive in misura eterogenea. Il blocco
amministrativo e la caduta della domanda nel secondo trimestre hanno rallentato soprattutto
l'attività nei servizi, colpendo in misura particolarmente severa il commercio non alimentare e le
filiere turistiche e dei trasporti. Anche nell'industria la maggior parte delle imprese ha registrato un
calo del fatturato, con indicazioni maggiormente negative nella prima parte della crisi in un quadro
che ha indotto gli operatori a comprimere anche gli investimenti. L'attività nelle costruzioni ha
subito una battuta d'arresto in particolare con la sospensione delle produzioni considerate non
essenziali, che si è riflessa in un deciso calo degli investimenti; nel primo semestre si è registrata
una flessione nelle compravendite nel mercato immobiliare connessa anche con la debolezza della
domanda privata.
Dall'inizio dell'estate si è registrato un recupero dei ritmi produttivi che ha interessato tutti i settori e
che è stato trainato soprattutto dall'intensificazione delle attività nei servizi. Le aspettative a breve
termine indicano per i prossimi mesi un ulteriore lieve miglioramento congiunturale, tuttavia il
consolidamento rimane fortemente legato all'evolvere della crisi pandemica. Le condizioni
economiche e finanziarie delle imprese sono peggiorate nel corso dell'anno: la frenata produttiva si
è riflessa sulla redditività delle imprese, notevolmente peggiorata rispetto al 2019. L'atteggiamento
prudenziale delle aziende e i minori margini reddituali hanno accresciuto il fabbisogno di liquidità e
sospinto le necessità di reperire fonti di finanziamento esterne.
Il mercato del lavoro e le famiglie. - La sospensione delle attività economiche e la limitazione agli
spostamenti delle persone si sono riflesse repentinamente sul mercato del lavoro regionale a
partire da marzo, comportando nella media del semestre una netta diminuzione delle ore lavorate
e, in misura inferiore, dei livelli occupazionali, parzialmente sostenuti dall'elevato ricorso alla Cassa
integrazione guadagni e dal blocco dei licenziamenti. L'offerta di lavoro è risultata in calo in misura
asimmetrica tra i generi, con una variazione negativa soprattutto per le donne. I più recenti dati
regionali sulle assunzioni evidenziano una ripresa della domanda di lavoro a partire da giugno,
trainata soprattutto dai settori dei servizi turistici e di quelli alla persona. Il recupero è stato tuttavia
solo parziale: dall'inizio dell'anno a metà settembre nel settore privato risultavano quasi 18.000
assunzioni nette in meno rispetto al 2019.
La riduzione dell'occupazione e delle ore lavorate ha comportato un calo dei redditi delle famiglie,
parzialmente sostenuti dagli strumenti di contrasto alla povertà e dall'introduzione di alcune misure
straordinarie da parte delle autorità pubbliche. I consumi sono calati più che nella media nazionale,
soprattutto per quanto riguarda la componente durevole.
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Il mercato del credito. - Nel primo semestre dell'anno i prestiti bancari al settore privato non
finanziario sono cresciuti lievemente, per poi accelerare ulteriormente durante i mesi estivi. Le
maggiori esigenze di liquidità delle imprese sono state soddisfatte da un aumento dei
finanziamenti, favorito dall'introduzione di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti e da un'offerta di
credito più distesa. A questo si è contrapposto un progressivo rallentamento del credito alle
famiglie, in connessione con le difficoltà del mercato immobiliare e l'indebolimento dei consumi. La
qualità dei prestiti è rimasta nel complesso invariata rispetto allo scorso anno. La crescita dei
depositi bancari ha accelerato, anche per via di un atteggiamento da parte di imprese e famiglie
che verosimilmente riflette fini precauzionali.
7.1.5. Le imprese
7.1.5.1. Settore agricolo
Nel 2018 la produzione agraria regionale è tornata ad aumentare dell’8 per cento circa, dopo il calo
osservato l’anno precedente sul quale aveva inciso l’andamento climatico particolarmente
siccitoso. Dai dati dell’Istat sono risultate in aumento le principali coltivazioni, come quella
vitivinicola, quella del carciofo e la produzione delle olive; al contrario, si è registrato un calo per i
cereali e, in misura più marcata, per gli agrumi.
Nel comparto zootecnico si è osservata una diminuzione del prezzo del latte ovino nella seconda
parte del 2018, dopo che era cresciuto nei primi sei mesi dell’anno, in connessione con
l’andamento del principale prodotto della filiera: a dicembre la valutazione è risultata pari a 62
centesimi al litro. Anche il prezzo del latte vaccino, valutato a livello nazionale, è diminuito rispetto
al 2017.
7.1.5.2. Settore industriale
Nel 2018 ha continuato a crescere leggermente l’attività del settore industriale in regione. I dati di
contabilità regionale forniti da Prometeia indicano un aumento del valore aggiunto del comparto
dell’1,5 per cento, in rallentamento rispetto all’anno precedente.
Secondo l’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (Invind), condotta dalla Banca d’Italia su
un campione di 84 imprese con più di 20 addetti, il saldo tra la quota di imprese che esprimono
giudizi di miglioramento della produzione e degli ordini nel complesso dell’anno e la frazione di
quelle che ne segnalano una diminuzione si è mantenuto sostanzialmente in linea con i valori
positivi osservati nel 2017.
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7.1.5.3. Settore turistico
Nel comparto turistico è proseguita la crescita osservata a partire dal 2013.In base ai dati
provvisori forniti dalla Regione Sardegna, nel corso del 2018 gli arrivi e le presenze nelle strutture
ricettive sono cresciuti rispettivamente del 5,9 e del 5,0 per cento rispetto ai dodici mesi
precedenti, in rallentamento nel confronto con il 2017. L’aumento ha riguardato tutte le province
ma è stato maggiore nel nord dell’isola. Nonostante una variazione più contenuta, il comparto
turistico ha continuato a beneficiare soprattutto dell’espansione dei flussi provenienti dall’estero,
che sono cresciuti negli ultimi anni in misura marcata e rappresentano ormai circa la metà delle
presenze e degli arrivi. Secondo l’indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale, la spesa
dei turisti stranieri in Sardegna è aumentata del 18 per cento su base annua. I flussi dei turisti
italiani sono aumentati, ma meno marcatamente dell’anno precedente.
7.1.6. Mercato del lavoro
Nel 2018 l’occupazione regionale è aumentata, dopo che era rimasta invariata nell’anno
precedente. La crescita, superiore rispetto a quella media nazionale e del Mezzogiorno, si è
osservata in tutti i trimestri dell’anno, ma è stata più intensa nei mesi primaverili ed estivi per effetto
della stagione turistica favorevole. Il tasso di occupazione della popolazione in età da lavoro è
aumentato al 52,7 per cento nella media dell’anno (50,5 nel 2017).
Nel 2018 ha continuato a crescere l’occupazione alle dipendenze, ed è aumentata anche quella
degli autonomi dopo un biennio di contrazione. Per le posizioni subordinate riferite al solo settore
privato, si è osservato nel complesso dell’anno un incremento dei contratti a tempo indeterminato,
sospinto dalla trasformazione dell’elevato numero di quelli a termine sottoscritti in precedenza, vi
ha contribuito anche la prosecuzione della misura Occupazione Sud e l’introduzione di incentivi per
gli under 35. Le posizioni a termine, che avevano fornito il contributo principale alla crescita nei
due anni precedenti, sono aumentate solo lievemente. Nella seconda parte dell’anno,
l’introduzione con il cosiddetto “Decreto Dignità” (DL 87/2018, convertito dalla L. 96/2018) di
limitazioni al prolungamento dei rapporti a termine con la stessa impresa avrebbe ulteriormente
aumentato le trasformazioni; ciò potrebbe però essere bilanciato dal rallentamento delle assunzioni
a termine.
L’espansione occupazionale ha interessato prevalentemente i settori del commercio, del turismo e
della ristorazione, in espansione per il secondo anno consecutivo in connessione con l’andamento
positivo del turismo, e alcuni comparti riferibili al settore pubblico, come sanità e istruzione.
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Nel 2018 ha ripreso a crescere l’offerta di lavoro: il tasso di attività è aumentato di 1,5 punti
percentuali, portandosi al 62,6 per cento nella media dell’anno. L’incremento ha riguardato sia gli
uomini sia, in misura maggiore, le donne, il cui tasso di attività è aumentato di oltre due punti
percentuali.
La crescita degli occupati ha consentito comunque un nuovo calo del tasso di disoccupazione,
sceso al 15,4 per cento dal 17,0 osservato l’anno precedente. Il dato si è ridotto sensibilmente per i
giovani fino ai 34 anni, rimanendo tuttavia molto elevato nel confronto con il periodo pre-crisi e
rispetto alla media della popolazione. Al contrario, per gli individui con più di 45 e meno di 65 anni il
tasso di disoccupazione è aumentato per il secondo anno consecutivo.
È diminuito anche il tasso di disoccupazione di lunga durata, inteso come il numero delle persone
disoccupate da più di un anno sul totale della forza lavoro. L’incidenza di questa categoria sul
totale dei disoccupati è pari al 53,6 per cento, inferiore a quella rilevata per l’intero Paese ma
ancora elevata rispetto al dato osservato prima della crisi economica.
7.1.7. Scenario economico della Provincia di Nuoro
Dai dati raccolti dalla Camera di Commercio di Nuoro e relativi al I trimestre del 2019 si può
osservare che nella provincia di Nuoro la più importante presenza di imprese è costituita dai settori
dell’agricoltura e del commercio.

agricolt ura/ pesca
est razione
indust ria
cost ruzioni
t rasport o
commercio

Fonte: Unioncamere – Infocamere, Movimprese

A livello provinciale, i dati elaborati da Unioncamere-Infocamere evidenziano che Nuoro è la
provincia che nel II trimestre del 2019 si colloca al secondo posto registrando un tasso di crescita
dello 0,61%. Le restanti province, invece, presentano i seguenti tassi di crescita: Sassari 0,84% (I
posto), Oristano 0,55% (III posto) e Cagliari 0,43% (IV posto).
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Fonte: Unioncamere – Infocamere, Movimprese

Dalla tabella si conferma anche per il 2018, il trend positivo della crescita delle imprese registrate
alla Camera di Commercio di Nuoro, iniziato nel 2014, che sembra avere intrapreso un positivo
cammino di crescita rispetto agli esercizi precedenti.

Andamento delle imprese registrate nella CCIAA di Nuoro 2011-2018
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Fonte: Unioncamere – Infocamere, Movimprese

7.1.8. Istruzione
Di seguito la tabella contenente i dati di sintesi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
presenti nel territorio della provincia

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
I percorsi dei nuovi Licei e i settori degli Istituti Tecnici
e degli Istituti Professionali.
LICEI

Liceo Artistico (2)
Liceo Scientifico (9)
Liceo Scienze Umane (3)

Liceo Classico (5)
Liceo Linguistico (5)
Liceo Musicale e Coreutico (1)

ISTITUTI TECNICI

Istituto Tecnico Economico (16)
Istituto Tecnico Tecnologico (16)
ISTITUTI PROFESSIONALI

Istituto Professionale Servizi (15)
Istituto Professionale Industria e Artigianato (6)

Altri Istituti
Istituto Comprensivo (31)
Istituto Superiore (8)
Centro Territoriale Permanente (4)
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7.2. Il contesto interno
L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi
che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L’analisi ha lo scopo di far
emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell’amministrazione.
Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado
di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.
L’analisi del contesto interno è incentrata:


sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per
evidenziare il sistema delle responsabilità;



sulla mappatura dei processi e delle attività dell’ente, consistente nella individuazione e
nell’analisi dei processi organizzativi.

7.2.1. L'assetto istituzionale
Negli anni più recenti diversi interventi e progetti hanno inteso perseguire un incisivo riordino delle
Province, prevedendone, di volta in volta, l’accorpamento, la regionalizzazione, la conformazione
come enti ad elezione indiretta, la delimitazione a funzioni esclusivamente di indirizzo, la stessa
soppressione.
La legge 7 aprile 2014, n. 56, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni doveva avere un carattere transitorio in attesa di definire la riforma del Titolo V
della Costituzione.
La Regione Sardegna, con legge regionale 04.02.2016, n. 2, inerente “Riordino del Sistema delle
Autonomie Locali della Sardegna” al capo II, ha disciplinato:


il riordino delle circoscrizioni provinciali a seguito del citato referendum abrogativo del 6 maggio
2012;



le funzioni delle provincie e la composizione dei relativi organi prevedendo per queste elezioni
di secondo livello.

Attualmente tutte le province sarde, compresa quindi anche la Provincia di Nuoro si trovano in
regime di Amministrazione straordinaria.
Con legge Regionale 23 ottobre 2019, n.18, avente ad oggetto - Nomina e disciplina degli organi
delle province - da ultimo, si prevede che “Nelle more di una riforma organica del sistema delle
autonomie locali della Sardegna, gli amministratori straordinari delle province, in deroga al
disposto di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, decadono con la nomina dei nuovi
amministratori straordinari, (…omississ…) i quali restano in carica fino all'insediamento degli
organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio 2020. Agli amministratori straordinari
sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al
Consiglio provinciale, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016”.
Recentemente è stata approvata la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, recante “Riforma
dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge
regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di
svolgimento delle elezioni comunali” che prevede l’istituzione della Città metropolitana di Sassari e
la modificata della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari nonché l’istituzione
delle Province della Gallura, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano e la
conseguente modifica della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro.
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L’approvazione della predetta legge comporta la modifica dell’attuale circoscrizione territoriale della
Provincia di Nuoro con la contestuale (re)istituzione della Provincia d’Ogliastra.
La circoscrizione della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis,
Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì,
Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume,
Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri,
Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti,
Tiana, Tonara, Torpè. la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai
Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali,
Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodé, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada,
Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo,
Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Seulo, Silanus, Sindia,
Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara, Torpè.

La circoscrizione della Provincia d’Ogliastra è composta dai seguenti comuni Arzana, Bari Sardo,
Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini,
Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.
7.2.2. La struttura organizzativa
La struttura organizzativa della Provincia risente dunque pesantemente dell’incertezza
istituzionale e, a breve, con l’istituzione della provincia d’Ogliastra e la conseguente modifica della
circoscrizione territoriale dell’attuale provincia di Nuoro comporterà una nuova modifica della
macrostruttura dell’Ente.
Attualmente la macrostruttura, approvata con la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.
6 del 14.01.2021 e risulta suddivisa in sei settori.
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Organigramma Provincia

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

UFFICIO DI STAFF

SUB COMMISSARIO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEGRETARIO GENERALE

DIRETTORE GENERALE

CONTROLLO STRATEGICO E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

UFFICIO PREVENZIONE DELLA
CORRUIONE, TRASPARENZA E
CONTROLLI INTERNI

SETTORE IMPIANTI
TECNOLOGICI E
PATRIMONIO

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE

SETTORE AMMINIRATIVO

SETTORE GESTIONE
AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE
RISORSE FINANZIARIE

SETTORE PROGRAMMAZIONE E

SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI
ISTITUZIONALI

ARIA, ACQUA E SUOLO

CONTENZIOSI E GESTIONE DEL
PROCESSO DI SEPARAZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ,
PROGETTI EUROPEI, P.T.O.P. E
P.B.B.BEF.

UFFICIO DELIBERE

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI AIA,
AUA, VIA

CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E
MAN

RENDICONTAZIONE

C.U.C.

UFFICIO ELETTORALE

TUTELA DELLA FAUNA – ATTIVITA’
VENATORIA

SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE, PRESENZE ,
PREVIDENZA

CONTABILITA’ PATRIMONIALE

PROGETTI STRATEGICI

UFFICIO ESPROPRIAZIONI

LOTTA INSETTI NOCIVI

UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

GESTIONE MOVIMENTI E CASSA
ECONOMALE

PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE

ATTIVITA’AUTOTRASPORTO CT

GESTIONE IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO

CONTROLLO PARTECIPATE

GESTIONE MAGAZZINI

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
(URP)

GESTIONE DEI RIFIUTI ED
OSSERVATORIO

PROTOCOLLO E ARCHIVIO

SUPPORTO PER LA CONTABILITA’
DELLE OPERE PUBBLICHE

CONTRATTO D’AREA DI OTTANA

SANZIONI AMMINISTRATIVE
AMBIENTALI

AUTORIMESSA

SISTEMA INFORMATICO

AGRICOLTURA

URABANISTICA E TERRITORIO

E CONTRATTI

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE

COORDINAMENTO CANTONIERI

GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI,
ENERGIA E CALORE

TRASPORTI ECCEZIONALI E
AUTORIZZAZIONI

SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E
GIURIDICI

SICUREZZA DEI LUOGHI DI
LAVORO
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7.2.3. Le risorse umane
L'analisi di contesto nel quale si colloca la programmazione strategica dell'ente non può non tener
conto delle risorse umane disponibili, partendo dall'esposizione della loro evoluzione storica e della
loro composizione attuale. Proprio con l'obiettivo di dar conto delle risorse umane impiegabili, le
rappresentazioni grafiche che seguono illustrano le caratteristiche principali del personale
dipendente della Provincia di Nuoro, riportate con riferimento sia ad aspetti di natura demografica
(genere, età, etc.) sia di struttura (categoria professionale, anzianità di servizio, settore di
appartenenza, etc.) e consentono di evidenziare i contesti di riferimento, le dinamiche di sviluppo,
le prospettive di breve e medio periodo e offrono un fondamentale strumento di analisi delle risorse
attuali e future.
Nella tavola riportata appresso viene riportato il personale distribuito in età anagrafica media per
composizione di genere, per anno e categoria professionale, con riferimento agli anni dal 2015 al
2020. Già da una primissima lettura emerge il trend verso le fasce di età più alte, conseguenza
delle limitazioni alle assunzioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni, col blocco del turn-over e il
conseguente mancato ricambio generazionale.
Per il triennio 2021-2023 con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 08.01.2021 è
stato adottato il piano triennale dei fabbisogni del personale previo accertamento dell’assenza di
esuberi ed eccedenze fatto con deliberazione n.129 del 01.12.2020.
Il contesto su cui si è fondato è dato dall’analisi storica dell’andamento e della composizione delle
risorse umane dell’Ente fatta dai dirigenti che hanno proposto una parziale ricostituzione
dell’organico che a partire dal 2013 è stato perso.
La Provincia di Nuoro e Ogliastra a partire dal 2013 per effetto delle norme statali che hanno
stabilito la partecipazione delle province al risanamento delle finanze pubbliche ha subito il taglio di
tutti i trasferimenti statali e di tutte le entrate proprie generate dalle imposte provinciali RCA auto e
dall’imposta di trascrizione per un importo medio di oltre 20 milioni annui fino all’attenuazione
generata dalla sentenza della corte costituzionale n. 137 del 9 maggio 2018.
Per effetto di tali prelevamenti e delle riforme statali, prima con la legge 07/04/2014, n. 56, recante
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni”, poi con le
norme emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna: L.R. 2/2016, L.R 9/2016, L.R. 16/2017,
36/2013 e 21/2018 la provincia di Nuoro e Ogliastra, anche a causa del contemporaneo divieto di
assumere a tempo indeterminato stabilito con l’art 16 comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95, ha
subito una riduzione rilevante del personale in servizio e in particolare:


per effetto della crisi finanziaria dichiarata nel 2013, (vedi delibera n° 90 del 23/12/2013) si è
incentivato la fuga verso il pensionamento ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 95/2013 di n. 37
dipendenti, a cui si sono aggiunti i normali pensionamenti per un totale di 48 unità. Senza
considerare i circa 5 o 6 pensionati dell’ex Ogliastra dello stesso periodo.



per effetto dell’applicazione degli art. 36 e 37 della Legge Regionale n°9 del 17 maggio 2016
che prevedono che a far data dal 1° luglio 2016 la Regione subentra nelle funzioni e nei
compiti attribuiti alle Province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n°20, si è disposta
l’assegnazione di 52 dipendenti a tempo indeterminato all’ASPAL con decorrenza 01/07/2016.
Oltre naturalmente tutti i dipendenti a tempo determinato, assunti direttamente o assegnati in
comando, in forza alla provincia di Nuoro:
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in comando:
N° DIP.

PROGETTO FINANZIATO RAS

Data cessazione

Natura cessazione

CAT

26

Progetto P.O.R.

30/06/16

Passaggio RAS Settore Lavoro

D

10

Progetto P.O.R.

30/06/16

Passaggio RAS Settore Lavoro

C

in carico alla Provincia:
n. dip.
12
6
3

personale a tempo determinato:
Progetto implementazione (settore Lavoro)
Progetto implementazione (settore Lavoro)
Sportelli Extracomunitari

Data cessazione
30/06/16
30/06/16
30/06/16

Natura cessazione
fine progetto
fine progetto
Passaggio RAS Settore Lavoro

CAT
D
C
C



per effetto dell’applicazione della L.R. n.2 del 4 febbraio 2016 e della L.R. n.16 del 28.07.2017
con le quali è stato disposto, con decorrenza 01/03/2018, il trasferimento funzione turismo
dalle Province alla Regione e per l’effetto il trasferimento di 13 dipendenti;



per effetto della procedura trasferimento a domanda, del personale delle Province e della Citta
Metropolitana di Cagliari agli Uffici Territoriali della Protezione Civile della Regione Sardegna,
ai sensi dell'art.1 comma 2 della L.R. n.36 del 20 dicembre 2013 come modificato dall'art. 10
L.R. n.21 del 2018, con decorrenza 01/03/2019 sono stati trasferiti n. 5 dipendenti;



infine nel 2019 con l’applicazione delle ultime disposizioni in materia pensionistica, cosiddetta
“quota cento” si è determinato il pensionamento di n. 13 dipendenti a cui si aggiungono altri
due con la “Legge Fornero”. Nel 2020 i pensionamenti sono stati 7 a cui si aggiungono due
mobilità ex art. 30 in uscita;



inoltre in Provincia di Nuoro e Ogliastra prestavano servizio circa 20 dipendenti della RAS
assegnati in comando e adibiti al servizio di disinfestazione che per effetto dei pensionamenti si
sono ridotto ad appena 7 unità, con una notevole riduzione della capacità operativa della
Provincia in tema di tutela della salute pubblica.

Solo nell’ultimo periodo, a decorrere dal dicembre 2018, con l’abrogazione dell’art. 16, comma 9,
del d.l. 95/2012 che ha determinato lo sblocco delle assunzioni, è stato possibile stabilizzare n. 14
dipendenti a tempo determinato in servizio presso l’Ente da numerosi anni ed assumere per
mobilità ex art. 30 d.lgs 165/2001 n. 6 dipendenti a tempo indeterminato nel 2019, nel 2020 n° 3 e
nel 2021 è programmata l’assunzione di 7 unità a tempo indeterminato;
Nel complesso si è avuta una riduzione di personale in servizio, compreso quello a tempo
determinato di oltre 220 unità lavorative.
In sintesi il personale della Provincia di Nuoro, ivi compresa la Zona Omogenea d’Ogliastra, si è
ridotto, al 31/12/2020, a 177 unità oltre a n. 7 dipendenti della RAS in comando e a n. 2 dirigenti a
tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato, in rapporto ai circa n. 420 dipendenti in servizio
nel 2013 come meglio specificato di seguito
Dal conto annuale 2013 N° dipendenti a Tempo
indeterminato
Nuoro
247
di cui 7 dirigenti
Ogliastra 82
nessun dirigente
Totali
329

Tempo determinato
U.L.A.
in comando
28
46
11
7
39
53

totale
321
100
421
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Si devono inoltre prevedere le possibili cessazioni del 2021 stimate in 12 unità.
Questa situazione ha causato una notevole perdita di capacità operativa e compromesso l’efficacia
e la tempestività dei procedimenti rimasti in carico alla Provincia. Ha fatto mancare risorse
finanziarie e umane per indispensabili servizi e funzioni la cui competenza è rimasta assegnata
alla Provincia, quali il trasporto degli alunni portatori di handicap, la spesa di manutenzione
straordinaria delle strade provinciali, le spese di funzionamento delle scuole superiori, la
manutenzione ordinaria degli immobili provinciali comprese le scuole superiori. Per coprire,
seppure parzialmente, il taglio di risorse finanziarie operato sui predetti servizi, nel 2014 è stata
proposta ed effettuata l’estinzione di alcuni mutui contratti per l’esecuzione di diverse opere
pubbliche non ancora avviate, proposta che ha inciso positivamente sul fronte delle entrate, inoltre
sono stati rinegoziati i mutui in essere con l’allungamento delle scadenze fino al 2044 che ha
ridotto le spese correnti per rimborso quota capitale e interessi degli ultimi anni.
Allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio generato dalla riduzione dei trasferimenti regionali e
dal prelievo statale delle entrate proprie della Provincia si è reso necessario prevedere le aliquote
massime dei tribuit provinciali.
In particolare la Giunta provinciale ha deliberato l’incremento di 3,5 punti percentuali dell’aliquota
RCauto dal 12.5% al 16% e l’incremento di 3,5 punti percentuali dell’aliquota del TEFA che si
prevede possa compensare seppure parzialmente il prelievo da parte dello Stato, con un aggravio
di pressione fiscale sui cittadini della provincia.
Il seguente prospetto rappresenta i dipendenti, distinti in categorie, distribuiti fra le aree, comprese
le posizioni organizzative, nonché per i servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario
Generale al 31/12/2020:
SETTORI

P.O.

D

C

B

A

TOT

Affari Istituzionali e Programmazione

5

12

5

0

0

17

Amministrativo

3

8

6

12

2

28

Infrastrutture

4

19

12

12

4

47

Gestione Ambiente e Territorio

4

11

7

37

0

55

Risorse Umane e Finanziarie

3

6

8

2

0

16

Segreteria Generale

1

1

1

2

0

4

Aspettativa

0

4

1

0

0

5

Comando
totale

0

3

2

0

0

5

20

64

42

65

6

177

Successivamente all’adozione delle deliberazioni dell’Amministratore straordinario nn. 6 del
14.01.2021 e n. 25 del 16.02.2021, nonché della determinazione organizzativa del Direttore
generale n. 1/2021, gli incarichi di posizione organizzativa ed il personale, al 31 marzo 2021,
risultano così assegnati e ripartiti:
SETTORI
Affari Istituzionali e Giuridici
Amministrativo
Impianti tecnologici e patrimonio
Ambiente e Territorio
Risorse Finanziarie
Programmazione/Direzione Generale
Segreteria Generale
Aspettativa
Comando
totale

P.O. IN
SERVIZIO

4
0
4
4
3
2
0
0
0
17

D

6
5
20
13
6
5
0
5
2
62

C

B

6
3
9
8
7
4
1
1
1
40

A

TOT

10
2
13
37
1
0
2
0

0
2
4
0
0
0
0
0

65

6

22
12
46
58
14
9
3
6
3
173
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DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO
DI CUI 1 IN ASPETTATIVA

4
1
178

SEGRETARIO GENERALE

TOTALE COMPLESSIVO
nota bene:



fra i dipendenti in aspettativa cat. D sono inclusi il Direttore Generale e il Dirigente ex art. 110.

DIPENDENTI PER SETTORE E CATEGORIA

totale

Comando

SETTORE E CATEGORIA

Aspettativa

Segreteria Generale

TOT
A
B
C
D

Risorse Umane e Finanziarie

Gestione Ambiente e Territorio

Infrastrutture

Amministrativo
Affari Istituzionali e
Programmazione
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

N° DIPENDENTI

A questi si aggiungono i dirigenti ed il Segretario Generale:

Dirigenti in servizio

3

Dirigenti t.det. ex art. 110 D.Lgs 267/2000 1
Dirigenti in aspettativa

1

Segretario generale

1

L’assunzione a tempo pieno e determinato di due dirigenti effettuata a fine 2018 in esecuzione del
piano del fabbisogno del 2018, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n°
137 del 22/12/2017, confermata per il 2019 con deliberazione n° 35 del 11/03/2019, di
approvazione del piano del fabbisogno 2019-2021, è stata confermata con il piano triennale 20202022 per l’intero triennio approvato con la citata deliberazione n° 2/2020, confermata dal piano
triennale del fabbisogno 2021-2023;
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DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETA’ 31/12/2020
ETA'
Tra 35 e 39 anni
Tra 40 e 44 anni
Tra 45 e 49 anni
Tra 50 e 54 anni
Tra 55 e 59 anni
Tra 60 e 64 anni
Tra 65 e 67 anni
Totali

M

F
2
5
12
26
38
36
4
123

%

M+F
2
3
8
18
13
15
0
59

4
8
20
44
51
51
4
182

2,20
4,40
10,99
24,18
28,02
28,02
2,20
100,00

DISTRIBUZIONE PER ETA'
200
180
160

N° DIPENDENTI

140
120
M
F
M+F

100
80
60
40
20
0
Tra 35 e 39 anni Tra 40 e 44 anni Tra 45 e 49 anni Tra 50 e 54 anni Tra 55 e 59 anni Tra 60 e 64 anni Tra 65 e 67 anni

Totali

ETA'

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ANZIANITA’ DI SERVIZIO 31/12/2020
%
Anzianità di servizio
0- 5 anni
6-10 anni
11- 15 anni
16- 20 anni
21- 25 anni
26- 30 anni
31- 35 anni
36- 40 anni
41- 43 anni
44 e oltre
Totali

M

F
13
2
24
9
26
29
13
5
2
0
123

M+F
2
6
14
6
11
12
2
5
1
0
59

15
8
38
15
37
41
15
10
3
0
182

8,24
4,40
20,88
8,24
20,33
22,53
8,24
5,49
1,65
100,00
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DISTRIBUZIONE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO

Totali
44 e oltre
41- 43 anni

N° DIPENDENTI

36- 40 anni
31- 35 anni
M+F
F
M

26- 30 anni
21- 25 anni
16- 20 anni
11- 15 anni
6-10 anni
0- 5 anni
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ANZIANITA' DI SERVIZIO

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO
Dipendenti per titolo di
studio
Elementare
Licenza media
Diploma
Laurea
Totali

M
0
55
38
30
123

F
0
10
17
32
59

TOTALI
0
65
55
62
182

%
35,71
30,22
34,07
100,00
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DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO
140

120

N° DIPENDENTI

100

80
M
F
60

40

20

0
Elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

Totali

TITOLO DI STUDIO

Consistenza del personale a tempo indeterminato: andamento storico
SERIE STORICA
Maschi NU
Maschi OG
totale maschi
Femmine NU
Femmine OG
Totale femmine
TOTALE
DIPENDENTI

2013
135
45
180
112
37
149

2014
126
43
169
103
37
140

2015
113
43
156
96
33
129

2016
100
37
137
59
17
76

2017

2018

2019

132

133

124

73

69

62

2020
97
26
123
45
14
59

329

309

285

213

205

202

186

182

51

SERIE STORICA
350

300

N° DIPENDENTI

250

200

M
F
T

150

100

50

0
ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNI

Tipo part-time e genere
Femmine
Maschi
Totale

misto orizzontale

0

3
3

verticale
1
1

totale
1
3
4
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8. Definizione obiettivi
8.1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP)
Nell’ambito del nuovo “Principio applicato della programmazione di bilancio” la programmazione è
qualificata come “il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.
La portata e i caratteri qualificanti di questo principio sono testimoniati dal fatto che l’applicazione
corretta degli strumenti pianificatori è diretta a consentire ai portatori di interesse di:


conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’Ente si propone
di conseguire;



valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Il Principio applicato della programmazione di bilancio, prevede tra gli strumenti di
programmazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione
finanziario. Il primo rappresenta il vero strumento di guida strategica ed operativa
dell’Amministrazione e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Infatti, la sua struttura muove sempre dall’elaborazione degli indirizzi di mandato
e degli obiettivi strategici, dando ad essi una lettura per “Missioni” di bilancio, cosicchè il DUP,
implementato e completato in tutte le sue sezioni, si qualifica come vero strumento di lettura della
programmazione triennale di bilancio
Il Documento Unico di Programmazione della Provincia di Nuoro per gli anni 2021-2022-2023 è
stato approvato dall’Amministratore Straordinario con deliberazione n. 13 in data 02.02.2021,
mentre il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato dall’Amministratore Straordinario con
deliberazione n. 14 del 02.02.2021.
8.2. Raccordo con gli altri strumenti di programmazione
Il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce uno strumento
organizzativo di programmazione delle politiche dell’ente e come tale va integrato con tutti gli altri
strumenti di programmazione, costituiti dal Documento unico di programmazione e dal piano delle
performance, al fine di implementare il cosiddetto “ciclo di gestione della performance“. Appare
chiaro lo sviluppo della direttrice, già contenuta nel decreto legislativo 150/2009, in merito al
collegamento tra performance, trasparenza, rendicontazione dei risultati, controllo sull’utilizzo delle
risorse pubbliche, ripresa dalla legge 190/2012 in materia di prevenzione e contrasto alla
corruzione e come oggi la trasparenza e la prevenzione dei fenomeni corruttivi siano divenuti
concetti, che tradotti in strategie (attraverso il DUP e il PTPCT) ed obiettivi operativi (attraverso il
Piano delle Performance) debbono permeare tutta l’attività dell’Amministrazione.
Considerata la rilevanza strategica della prevenzione della corruzione e la trasparenza, tutti gli
strumenti programmatori devono contenere, con declinazioni sempre più dettagliate man mano
che si raggiunge il livello operativo, obiettivi finalizzati al contrasto dei fenomeni corruttivi e alla
implementazione di un sistema effettivo di trasparenza.
A partire quindi dalle linee di mandato dell’Amministrazione e dagli obiettivi strategici previsti dal
DUP, con il presente PTPCT vengono individuati gli obiettivi da raggiungere, attraverso l’analisi dei

possibili fattori di rischio nell’espletamento dell’attività e l’individuazione delle misure di contrasto
da adottare. Gli obiettivi contenuti nel PTPCT saranno dettagliati nel Piano esecutivo di gestione,
che ricomprende anche il piano delle performance, e attraverso l’integrazione e il coordinamento
tra il DUP, il PTPCT e il Piano esecutivo di gestione, il raggiungimento degli obiettivi di
performance produrrà automaticamente il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente
Piano, nonché la realizzazione di quanto contenuto nelle azioni strategiche dell’amministrazione.
Per quanto sopra, il Piano esecutivo di gestione deve chiaramente esplicitare che la valutazione
dei dirigenti e dei dipendenti viene effettuata non solo tenendo conto degli obiettivi operativi
assegnati, ma altresì sulla base della corretta adozione delle misure individuate nel PTPCT.
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9. La mappatura dei processi
Come precisato nel PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione,
l’Amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le
prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.
L’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali
relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste
nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi, di modo che l’intera attività svolta
dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione
della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi
corruttivi.
Secondo l’ANAC, nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle
attività che un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in
quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.
Secondo il PNA, il processo può essere definito come “una sequenza di attività interrelate ed
interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno
all'amministrazione (utente)”.
E’ opportuno ricordare che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento
amministrativo.

Processo

E’ l’insieme delle risorse strumentali e dei comportamenti che consentono
di attuare un procedimento

Procedimento

E’ una sequenza di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati
allo stesso fine, cioè all’emanazione di un provvedimento finale.

La mappatura dei processi amministrativi è attività propria dei singoli dirigenti.
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPCT) svolge invece l’attività di
coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e catalogazione dei
processi amministrativi.
La mancata collaborazione (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non
giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello operativo, violazione degli
indirizzi forniti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte dei dirigenti
comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare.
La mappatura dei processi si articola in 3 fasi:
•

identificazione,

•

descrizione,

•

rappresentazione.

L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e
nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi
successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.
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In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e
approfondimento nella successiva fase.
L’ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta
dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate
da una analisi strutturata) a rischio.
Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l’identificazione dell’elenco completo dei
processi dall’amministrazione.
9.1. Aree di rischio
Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di
rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.
Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni
a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre
quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche
peculiari delle attività da essa svolte.
Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali, che
vengono suddivise con le medesime modalità richieste dalla piattaforma di acquisizione dei
PTPCT da parte dell’ANAC:
1. Acquisizione e gestione del personale
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es.
autorizzazioni e concessioni, etc.)
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.
erogazione contributi, etc.)
4.1 Contratti pubblici - Programmazione
4.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
4.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
4.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
4.5 Contratti pubblici - Esecuzione
4.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
5. Incarichi e nomine
6. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
8. Affari legali e contenzioso
9. Gestione Rifiuti
10. Pianificazione Urbanistica
11. Governo del territorio
12. Altri servizi
Oltre, alle undici “Aree di rischio” proposte dal PNA, il PTPCT 2020-2022 prevedeva un’ulteriore
area definita “Altri servizi”, indicata con il n. 12. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici
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degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una
delle aree proposte dal PNA.
Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli
organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.
La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di
adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.
Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e,
dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione.
In attuazione del principio della “gradualità” (cfr. par. 1.1 PNA 2019), nel corso del 2021 si procederà
all’implementazione degli ulteriori processi riferibili all’Ente.
9.2. Valutazione e trattamento del rischio
Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio,
nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di
individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del
rischio)”.
Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.
9.3. Identificazione
Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti,
relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.
Secondo l’ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà
essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia
efficace di prevenzione della corruzione”.
L’identificazione degli eventi rischiosi necessita del coinvolgimento della struttura organizzativa in
quanto solo con la conoscenza approfondita delle varie attività è possibile identificare tali eventi.
Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario:


definire l’oggetto di analisi ossia l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi
rischiosi. Nel presente Piano, tenuto conto della dimensione dell’Ente e dell’approfondita
analisi effettuata nei PTPCT precedenti, si è mantenuta una mappatura che elenca i
processi, tenendo conto delle strutture organizzative cui fa capo la responsabilità del singolo
processo. L’ANAC consente che il dettaglio sia minore in quei “processi in cui, a seguito di
adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato
ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative
di qualche forma di criticità”;



utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. Per il presente PTPCT
si sono tenuti in considerazione gli apporti di tutti gli uffici quanto alla conoscenza diretta dei
singoli processi e attività e delle relative criticità, gli esiti del monitoraggio anche da parte degli
organi di controllo interno, l’analisi dei dati riferiti alle segnalazioni ed ai casi rilevati, l’analisi
del contesto;



individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT: si rinvia all’allegato A) denominato
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“Mappatura dei processi a catalogo dei rischi” e in particolare alla colonna “catalogo dei rischi
principali”.
9.4. Analisi del rischio
L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi
-

comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei
cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione ossia i fattori di contesto che agevolano il
verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano
denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare). Per ciascun rischio, i
fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L’ANAC propone quali esempi
l’assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della
responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, ecc.

-

stimare il livello di esposizione al rischio al fine di individuare i processi e le attività sui quali
concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.
Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è
assolutamente necessario “evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare
in alcun modo le opportune misure di prevenzione”.

9.5. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio di corruzione, sia nell'ambito dell'analisi del contesto interno, che
del contesto esterno, deve essere supportata dall'applicazione di una metodologia scientifica
di valutazione del rischio che, nel primo PNA (2013), era stata individuata nella metodologia
suggerita dall'Allegato 5 allo stesso PNA (domande/risposte a cui collegare automaticamente
i relativi valori).
Sennonché, come evidenziato nell'aggiornamento 2015 al PNA, l'applicazione meccanica
della metodologia suggerita dal PNA ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad
una sostanziale sottovalutazione del rischio.
In relazione a tale constatazione, l'ANAC ha suggerito con il PNA 2019 di sostituire la
metodologia dell'Allegato 5 del PNA 2013 con una diversa metodologia.
Secondo le indicazioni ANAC, la metodologia utilizzata per l'analisi e la valutazione del
rischio di corruzione, ai fini della stesura del PTPCT deve scongiurare la criticità sopra
evidenziata, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione
qualitativo, piuttosto che quantitativo.
Il valore del rischio di un evento di corruzione, secondo la nuova metodologia di valutazione,
va calcolato rilevando:
1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli
elementi informativi sia di natura oggettiva, che di natura soggettiva, tenendo conto del
contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni
corruttive, nonchè degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita
dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una
conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di
accadimento dell'evento attraverso una scala di sub indicatori sotto indicati;
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2) l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato
calcolando le conseguenze sull'amministrazione in termini di immagine dell'ente, qualità e
continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e
credibilità istituzionale, etc.;
A tal fine, la stima del livello di rischio di un evento di corruzione verrà quantificato tenendo conto
della probabilità che l’evento si verifichi in futuro e dell’impatto ossia del danno che produrrebbe
qualora l’evento rischioso si verificasse.
La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, sarà stimata mediante la raccolta
di elementi informativi, sia di natura oggettiva che soggettiva, relativi a nove variabili. Ciascuna
variabile può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione
Per quanto riguarda gli indicatori di probabilità risultano previsti n. 9 variabili. Per ogni variabile
vengono previsti 3 livelli: Alto, Medio e Basso.
Convenzionalmente sono stati attribuiti i seguenti punteggi: Alto=3; Medio=2 e Basso=1.

INDICATORI DI PROBABILITÀ
N.
1

2

Variabile

Livello

Descrizione

Discrezionalità: focalizza il grado di Alto
discrezionalità nelle attività svolte o
negli atti prodotti; esprime l’entità del
rischio
in
conseguenza
delle
responsabilità attribuite e della
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza
Medio

Ampia discrezionalità relativa
sia alla definizione di obiettivi
operativi che alle soluzioni
organizzative
da
adottare,
necessità di dare risposta
immediata all’emergenza

Basso

Modesta discrezionalità sia in
termini di definizione degli
obiettivi sia in termini di
soluzioni
organizzative
da
assenza di
adottare
ed
situazioni di emergenza

Coerenza operativa: coerenza fra Alto
le prassi operative sviluppate dalle
unità organizzative che svolgono il
processo e gli strumenti normativi
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discrezionalità
Apprezzabile
relativa sia alla definizione di
obiettivi operativi che alle
soluzioni
organizzative
da
adottare, necessità di dare
risposta
immediata
all’emergenza

Il processo è regolato da
diverse norme sia di livello
nazionale si di livello regionale
che disciplinano singoli aspetti,

e
di
regolamentazione
disciplinano lo stesso

3

che

subisce
ripetutamente
interventi di riforma, modifica
e/o integrazione da parte sia
del legislatore nazionale sia di
quello regionale, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in
materia sono contrastanti. Il
processo
Medio

Il processo è regolato da
diverse
norme
livello
di
nazionale
che
disciplinano
subisce
singoli
aspetti,
ripetutamente interventi di
modifica
e/o
riforma,
integrazione da parte del
legislatore, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in
materia sono contrastanti. Il
processo è svolto da una o più
unità operativa.

Basso

La normativa che regola il
processo è puntuale, è di
livello nazionale, non subisce
interventi di riforma, modifica
e/o integrazione ripetuti da
legislatore,
le
parte
del
pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia
sono uniformi. Il processo è
svolto da un’unica unità
operativa

Rilevanza
degli
interessi Alto
“esterni” quantificati in termini di
entità del beneficio economico e
non
dai
ottenibile
soggetti
destinatari del processo.
Medio

Il processo dà luogo a
consistenti benefici economici
o di altra natura per i
destinatari

Basso

Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per
i destinatari con impatto
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Il processo dà luogo a modesti
benefici economici o di altra
natura per i destinatari

scarso o irrilevante.
4

5

Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
destinatari con impatto scarso o
irrilevante

Alto

Il processo è stato oggetto
nell’ultimo anno di solleciti da
parte del RPCT per
la
pubblicazione
dei
dati,
richieste di accesso civico
“semplice” e/o “generalizzato”,
e/o rilievi da parte dell’OIV/NdV
attestazione
in
sede
di
annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza.

Medio

Il processo è stato oggetto
negli ultimi tre anni di solleciti
da parte del RPCT per la
dei
dati,
pubblicazione
richieste di accesso civico
“semplice” e/o “generalizzato”,
e/o rilievi da parte dell’OIV/NdV
in
sede
di
attestazione
annuale del rispetto degli
obblighi di trasparenza.

Basso

Il processo non è stato oggetto
negli ultimi tre anni di solleciti
da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste
di accesso civico “semplice”
e/o “generalizzato”, nei rilievi
da parte dell’OIV/NdV in sede di
attestazione
del
annuale
di
rispetto degli obblighi
trasparenza.

Presenza di “eventi sentinella” Alto
per
processo,
ovvero
il
procedimenti avviati dall’autorità
giudiziaria o contabile o ricorsi
nei
amministrativi
confronti
o
dell’Ente
procedimenti
disciplinari avviati nei confronti dei
dipendenti impiegati sul processo
in esame
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Un
procedimento
avviato
dall’autorità
giudiziaria
o
contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare
avviato nei confronti di un
sul
dipendente
impiegato
processo in esame, concluso
con
sanzione
una
indipendentemente
dalla
conclusione
dello
stesso,

nell’ultimo anno.

6

Medio

procedimento
Un
avviato
dall’autorità
giudiziaria
o
contabile o amministrativa e/o
un procedimento disciplinare
avviato nei confronti di un
dipendente
impiegato sul
processo
in
esame,
indipendentemente
dalla
conclusione dello stesso, negli
ultimi tre anni.

Basso

Nessun procedimento avviato
giudiziaria
o
dall’autorità
contabile o amministrativa nei
confronti dell’Ente e nessun
procedimento disciplinare nei
dei
confronti
dipendenti
impiegati sul processo in
esame, negli ultimi tre anni.

Livello di attuazione delle misure Alto
di prevenzione sia generali sia
specifiche previste dal PTPCT
per il processo / attività, desunte
dai monitoraggi effettuati dai
responsabili

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente
ritardo,
fornendo
non
elementi a supporto dello
stato
di attuazione delle
misure
dichiarato
e
trasmettendo in ritardo le
integrazioni richieste

Medio

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o
con lieve ritardo, non fornendo
elementi a supporto dello
stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo
nei termini le integrazioni
richieste

Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio
puntualmente,
dimostrando
in
maniera
esaustiva
attraverso
documenti
e
informazioni
circostanziate
l’attuazione
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delle misure.

7

8

9

Segnalazioni, reclami pervenuti Alto
con riferimento al processo in
oggetto, intese come qualsiasi
informazione pervenuta a mezzo
email, telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di customer
Medio
satisfaction, avente ad oggetto
episodi di abuso, illecito, mancato
rispetto delle procedure, condotta
non etica, corruzione vera e propria,
cattiva gestione, scarsa qualità del Basso
servizio.

Segnalazioni in ordine a casi di
abuso, mancato rispetto delle
procedure, condotta non etica,
pervenuti nel corso degli ultimi
anni

Presenza di gravi rilievi a
seguito dei controlli interni di
regolarità amministrativa (art.
147-bis, c. 2, TUEL), tali da
richiedere
annullamento
in
revoca
di
autotutela,
provvedimenti adottati, ecc.

Alto

Presenza di gravi rilievi tali da
richiedere annullamento in
o
revoca
autotutela
dei
provvedimenti interessati negli
ultimi anni.

Medio

Presenza di rilievi tali
richiedere l’integrazione
provvedimenti adottati.

Basso

Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi anni.

Capacità dell’ente di far fronte alle Alto
proprie carenze organizzative nei
ruoli di responsabilità (Dirigenti,
PO) attraverso l’acquisizione delle
corrispondenti figure apicali anziché
l’affidamento ad interim

Segnalazioni in ordine a casi di
cattiva gestione e scarsa
qualità del servizio, pervenuti
nel corso degli ultimi anni.

Nessuna
reclamo

segnalazione

e/o

da
dei

Utilizzo frequente dell’interim
per lunghi periodi di tempo,
ritardato
mancato
o
espletamento delle procedure
per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti.

Medio

Utilizzo dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato
espletamento delle procedure
per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti.

Basso

Nessun interim o utilizzo della
per
il
periodo
fattispecie
strettamente necessario alla
selezione del personale per
ricoprire i ruoli apicali rimasti
vacanti.
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Con riferimento agli indicatori di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle
quali può assumere un valore Alto, Medio e Basso:
Con riguardo ai valori Alto, Medio e Basso, convenzionalmente sono stati attribuiti i seguenti
punteggi: Alto=3; Medio=2 e Basso=1.

INDICATORI DI IMPATTO
N.

Variabile

1

Impatto sull’immagine dell’Ente Alto
misurato attraverso il numero di
articoli di giornale pubblicati sulla
stampa locale o nazionale o dal
numero di servizi radio-televisivi
Medio
trasmessi, che hanno riguardato
episodi di cattiva amministrazione o
corruzione
base
delle
(sulla
informazioni acquisite dal RPCT)

Un articolo e/o servizio negli
ultimi tre anni riguardante
cattiva
episodi
di
amministrazione o corruzione

Basso

Nessun articolo e/o servizio
ultimi
tre
anni
negli
riguardante episodi di cattiva
amministrazione o corruzione

2

Livello

in
di Alto
Impatto
termini
contenzioso, inteso come i costi
economici e/o organizzativi per il
trattamento del contenzioso

Descrizione

Un articolo e/o servizio negli
ultimi cinque anni riguardante
episodi
di
cattiva
amministrazione o corruzione

Il verificarsi dell’evento o degli
eventi
rischiosi
potrebbe
generare un contenzioso o
che
molteplici
conteziosi
impegnerebbero
l’Ente
in
maniera consistente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo.

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli
eventi
rischiosi
potrebbe
generare un contenzioso o
che
molteplici
conteziosi
impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia
organizzativo.

Basso

Il contenzioso generato a
del
verificarsi
seguito
dell’evento o degli eventi
rischiosi sarebbe di poco conto
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o nullo
3

4

Impatto organizzativo e/o sulla Alto
continuità del servizio, inteso
come l’effetto che il verificarsi di uno
o più eventi rischiosi inerenti il
Medio
processo può comportare nel
normale svolgimento delle attività
dell’Ente.

Interruzione del servizio totale
o parziale ovvero aggravio per
gli altri dipendenti dell’Ente

Basso

Nessuno o scarso impatto
organizzativo
e/o
sulla
continuità del servizio

Danno generato a seguito di Alto
irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni,
controllo di gestione, audit) o
autorità esterne (Corte dei Conti,
Giudiziaria,
Autorità
Autorità
Amministrativa)
Medio

Il verificarsi dell’evento o degli
eventi
rischiosi,
comporterebbe costi in termini
di sanzioni che potrebbero
essere
addebitate
all’Ente
molto rilevanti.

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli
eventi
rischiosi,
comporterebbe costi in termini
di sanzioni che potrebbero
essere
addebitate
all’Ente
trascurabili o nulli

del
Limitata
funzionalità
servizio
cui
far
fronte
attraverso altri
dipendenti
dell’Ente o risorse esterne.

Il verificarsi dell’evento o degli
eventi
rischiosi,
comporterebbe costi in termini
di sanzioni che potrebbero
essere
addebitate
all’Ente
sostenibili

Una volta identificato il rischio, per ciascun processo organizzativo, si deve valutare la sua
probabilità di realizzazione (probabilità) e pesare le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” e “impatto”.

Rischio = Probabilità x Impatto
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Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITÀ

IMPATTO

Alto

Alto

ALTO

Alto

Medio

CRITICO

Medio

Alto

Alto

Basso

Medio

Medio

Basso

Alto

Medio

Basso

Basso

Medio

Basso

Basso

MEDIO

BASSO

MINIMO

Il collocamento di ciascun processo dell’amministrazione, in una delle fasce di rischio, come
indicate all’interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun
processo, ovvero il rischio che è presente nell’organizzazione in assenza di qualsiasi misura
idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di
trattamento.
9.6. La ponderazione
La ponderazione del rischio è l’ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del
rischio.
Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i
processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di
attuazione”.
Nella fase di ponderazione si stabiliscono:


le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio: al termine della valutazione del
rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e
attività alla corruzione. “La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di
non sottoporre ad ulterior trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure
già esistenti”. Occorre sottolineare che un concetto essenziale per decidere se attuare nuove
azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le
misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L’attuazione delle azioni di
prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto
più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto,
anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di
malaffare non potrà mai essere del tutto annullata;
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-

le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la
stessa opera, attraverso il loro confronto; nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà
tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”,
iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata (livello di rischio A o
MA) fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

10. Trattamento del rischio
Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a
prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
In tale fase, si progetta l’attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze
ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.
La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare
anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la
pianificazione di misure astratte e non attuabili.
Le misure possono essere generali, ossia misure che intervengono in maniera trasversale
sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della
prevenzione della corruzione, o specifiche, ossia misure che agiscono in maniera puntuale su
alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per
l’incidenza su problemi specifici.
L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione
rappresentano il “cuore” del PTPCT.
Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle
misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.
È pur vero tuttavia che, in assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione
e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.
10.1. Individuazione delle misure
La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della
corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi
In questa fase, dunque, l’amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a
prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.
L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del
processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della
corruzione abbinate a tali rischi.
Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che
come "specifiche":
1. controllo;
2. trasparenza;
3. definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
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4. regolamentazione;
5. semplificazione;
6. formazione;
7. sensibilizzazione e partecipazione;
8. rotazione;
9. segnalazione e protezione;
10. disciplina del conflitto di interessi;
11. regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).
A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure
“generale” o come misura “specifica”. Essa è generale quando insiste trasversalmente
sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione
amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo
specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l’analisi del
rischio.
Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle
relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto,
ad oggi, ancora poco utilizzate.
La semplificazione, in particolare, è utile laddove l’analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori
abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da
generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del
processo.
L’individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L’indicazione
della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la
misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. E’ necessario indicare chiaramente
la misura puntuale che l’amministrazione ha individuato ed intende attuare.
Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:
1. presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e
sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la
stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell’identificazione di nuove
misure, è necessaria un’analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su
eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l’adeguatezza rispetto al
rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in
caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di
inefficacia occorre identificarne le motivazioni;
2. capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l’identificazione della misura deve
essere la conseguenza logica dell’adeguata comprensione dei fattori abilitanti l’evento
rischioso; se l’analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è
connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e
potrà essere, ad esempio, l’attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento
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di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento
rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione
fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l’evento rischioso (che è
appunto l’assenza di strumenti di controllo);
3. sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l’identificazione delle misure di
prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle
amministrazioni; se fosse ignorato quest’aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco
realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:
a. per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente
esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione
potenzialmente efficace;
b. deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;
4. adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione: l’identificazione delle misure di
prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per
questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera
tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla
base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.
Nel presente PTPCT le singole misure sono dettagliate per ciascun processo nella
corrispondente colonna dell’allegato A) denominato “Mappatura dei processi a catalogo dei
rischi”, e in particolare nella colonna “Specificazione misure”.
10.2. Programmazione delle misure
La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e
operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione.
La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza
del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, comma 5 lett. a) della legge
190/2012.
La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa
rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio
chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e non diventi fine a se
stessa.
Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti
elementi descrittivi:
-

fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e
necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini
di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le
diverse fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione
intende adottare la misura;

-

tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel
tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti
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chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e
svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
-

responsabilità connesse all’attuazione della misura: in un’ottica di responsabilizzazione di
tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella
realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali
sono i responsabili dell’attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni
da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

-

indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più
delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta
attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell’impatto organizzativo, l’identificazione e la programmazione
delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la
responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal
senso.
Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di
responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia),
risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.
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11. Altri contenuti del PTPCT
11.1. L’attuazione del Programma per la trasparenza e l’integrità
La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il
perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica
Amministrazione.
La legge n. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere
assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni
delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa
contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato la deliberazione
numero 1310 sulle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato
dal d. lgs. 97/2016”.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.
Le misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nella seconda sezione del
presente Piano, in cui sono individuati obiettivi, responsabili, tempistica e modalità di verifica
dello stato di attuazione del programma.

Attuazione della misura anno 2020:
Fasi
Aggiornamento
costante dei dati

Monitoraggio
sul
costante
aggiornamento dei dati

Termini attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Intero esercizio

Dirigenti

Relazione aggiornamento dati
(semestrale entro il 30/06/2020 e
annuale entro il 30/11/2020)

almeno semestrali

Report annuale al Nucleo di
Responsabile della
valutazione sul rispetto degli
Trasparenza e Prevenzione
obblighi di trasparenza sul sito
della Corruzione
istituzionale

La misura è stata sostanzialmente attuata, seppure sussista qualche criticità che risulta evidenziata nel report
sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione.
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Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi
Aggiornamento
costante dei dati

Monitoraggio
sul
costante
aggiornamento dei dati

Termini attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Dirigenti

Relazione aggiornamento dati
(semestrale entro il 30/07 e
annuale entro il 30/11)

Intero esercizio

almeno semestrali

Report annuale al Nucleo di
Responsabile della
valutazione sul rispetto degli
Trasparenza e Prevenzione
obblighi di trasparenza sul sito
della Corruzione
istituzionale
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11.2. Il Codice di comportamento
In attuazione della delega conferitagli con la legge n. 190/2012 “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 Governo ha approvato il
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).
Il Codice di Comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in
quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in
funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative
all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.
L’articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della
legge n. 190/2012 dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento,
compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di
responsabilità disciplinare La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, l’ANAC ha definito le prime Linee guida generali in
materia.
La Provincia di Nuoro ha provveduto ad approvare un proprio Codice di Comportamento,
integrativo di quello nazionale, con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 45 in data
04-11.2016.
La violazione degli obblighi di comportamento contenuti nel Codice, ivi compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare a
carico di dipendenti e dirigenti.
L’ANAC in data 19 febbraio 2020 – con deliberazione n. 177 - ha approvato le nuove “Linee guida
in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”. A tal fine è necessario
rivedere il codice di comportamento approvato da questo ente al fine di adeguarlo alle nuove Linee
guida ANAC una volta che le stesse saranno definitive.
Il codice revisionato dovrà avere un approccio concreto in modo da consentire al dipendente di
comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse
situazioni critiche individuando modelli comportamentali per i vari casi.

Attuazione della misura anno 2020
Fasi
Monitoraggio
sull'attuazione e
rispetto del Codice

Termini attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Intero esercizio

Dirigenti

Relazione aggiornamento dati
(semestrale entro il 30/06/2020 e
annuale entro il 30/11/2020)
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Controlli a campione in
ordine alla inserzione
delle clausole di
richiamo al codice di
Comportamento

almeno semestrali

Verbalizzazione delle attività di
controllo o altro tipo di evidenza,
Responsabile della
specificante il numero dei
Trasparenza e Prevenzione
contratti, scritture private e
della Corruzione
convenzioni
sottoposte
a
controllo

La misura è stata sostanzialmente attuata.

Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi
Monitoraggio sull'attuazione e
rispetto del Codice

Termini attuazione Ufficio/Responsabile
Intero esercizio

Indicatori di Monitoraggio

Dirigente Affari
Istituzionali e Giuridici

Relazione al RPCT annuale, entro
il 30 novembre

Stimolo e verifica dell'attività di Intero esercizio
monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul rispetto del termine

Controlli a campione in ordine Almeno semestrali
alla inserzione delle clausole di
richiamo al codice di
Comportamento

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verbalizzazione delle attività di
controllo o altro tipo di evidenza,
specificante il numero dei
contratti, scritture private e
convenzioni sottoposte a controllo

La proposta di modifica del codice di comportamento è stata già presentata in data 8 marrzo 2021 e risulta in fase
di esame preliminare per la successiva approvazione.
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11.3. Il monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi
L’articolo 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, prevede l’obbligo di monitorare i rapporti
tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, 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'Ente.
L’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'articolo 1, comma 41, della legge n.
190/2012, prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.”.
Oltre agli indirizzi operativi per l’attuazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6
e 13 del d.P.R. 16.04.2013, n. 62, il Codice di comportamento comunale ha dettato ulteriori
disposizioni operative per far emergere possibili conflitti di interesse (art. 4 “Partecipazione ad
associazioni e organizzazioni” e art. 5 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di
interesse”) e previsto le modalità procedurali da seguire se vi sono i presupposti per l’astensione
(si veda l’art. 6 “Obbligo di astensione”).
L’articolo 42 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, dà una chiara definizione
del conflitto di interessi relativamente a tutte le procedure di gara. Infatti “Si ha conflitto d'interesse
quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto
della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli
appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di
appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.”
Ambito oggettivo di applicazione: l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica a tutte le
procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia. Si
applica, altresì, agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare di
cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici, in forza dell’articolo 114, comma 1, del
codice dei contratti pubblici. Si applica infine ai contratti esclusi dall’applicazione del codice
medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui
all’articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge 241/90 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 62/2013.
Ambito soggettivo di applicazione: la norma è riferita al «personale di una stazione appaltante o di
un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati e
di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di
impegnare l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da
poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna l’articolo 42 si applica ai commissari e ai
segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione
specificamente previste dall’articolo 77 del Codice.
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L’articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una
qualsiasi fase della procedura di affidamento (programmazione, progettazione, preparazione
documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto,
esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione
del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.
Per “conflitto di interessi”, pertanto, si intende la situazione in cui un interesse secondario (privato
o personale) interferisce o potrebbe tendenzialmente interferire, anche solo potenziale, deve
intendersi la situazione di tensione tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri
d'ufficio, nella quale il pubblico dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata,
che potrebbero indebitamente influenzare l’adempimento dei suoi doveri.
L'ANAC, con la deliberazione n. 494 del 05.06.2019, ha approvato le linee guida n. 15 recanti
“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici” con deliberazione n. 494 del 05/06/2019. Alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene di
mantenere le misure di prevenzione relative al conflitto di interesse già previste dal PTPC per il
complesso dei processi/procedimenti dell’Ente, potenziandone l’applicazione con l’espressa
previsione del dovere di aggiornare l’informativa di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e richiamando i
soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e nell’esecuzione del contratto
ad una loro attenta osservanza, sia per quanto riguarda gli attori interni sia per quanto riguarda i
concorrenti alle gare.
Il dipendente, oltre all'obbligo di astensione, la cui violazione può comportare l'illegittimità del
provvedimento, ha il dovere di segnalare al dirigente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto,
anche potenziale. Il dirigente valuta la situazione e decide se sussistano le condizioni per la
partecipazione al procedimento da parte del dipendente. Nel caso in cui la situazione di conflitto
sussista in capo al dirigente, la valutazione è demandata al al Segretario generale.
L’articolo 6 del Codice di comportamento della Provincia di Nuoro ha disciplinato le procedure per
segnalare l’obbligo di astensione.

Attuazione della misura anno 2020
Fasi

Termini
attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio sulla
Intero esercizio
sussistenza di fattispecie di
conflitto di interessi e
sull'adozione delle misure
per la loro di gestione.

Dirigenti

Relazioni al RPC sulle segnalazioni
ricevute e sulle misure adottate,
semestrale, entro il 10/07/2020, e
annuale, entro il 30/11/2020

Stimolo e verifica dell'attività Intero esercizio
di monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul rispetto del termine

La misura è stata attuata inmodo compiuto.
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Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi

Termini attuazione Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio sulla sussistenza Intero esercizio
di fattispecie di conflitto di
interessi e sull'adozione delle
misure per la loro di gestione

Dirigenti

Relazione al RPCT annuale, entro
il 30 novembre

Stimolo e verifica dell'attività di Intero esercizio
monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul rispetto del termine
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11.4. Gli Incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti
Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio,
che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
La concentrazione di incarichi conferiti dall’Ente e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un
unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l’attività svolta possa essere
finalizzata per scopi privati o impropri.
Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di
interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.
Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il
dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull’attività
amministrativa dell’Ente.
Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione deve darsi atto che lo svolgimento
dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon
andamento della Pubblica Amministrazione, nè situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi che pregiudichi l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve
essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio.
L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
In caso di violazione della suddetta disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono
nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né
affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati.
La Provincia di Nuoro si è dotata di apposito regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da
parte del personale dipendente, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.
57 in data 1 dicembre 2015, che prevede, tra l’altro la costituzione di un servizio ispettivo
all’interno del Settore risorse umane e finanziarie. Si prevede di rendere operativo il servizio
ispettivo entro il 31 dicembre 2021.

Attuazione della misura anno 2020
Fasi
Monitoraggio
sull'attuazione della
disciplina

Termini attuazione
Intero esercizio

Ufficio/Responsabile
Dirigente del Servizio
Risorse umane e
finanziarie

Nel 2020 non risultano segnalazioni.
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Indicatori di Monitoraggio
Relazione al RPC, semestrale, entro il
10/07/2020, e annuale, entro il
30/11/2020

Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi

Termini attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio
sull'attuazione della
disciplina

Intero esercizio

Dirigente del Settore Affari Relazione al RPC, semestrale, entro il
Istituzionali e Giuridici
10/07, e annuale, entro il 30/11.

Stimolo e verifica
dell'attività di
monitoraggio

Intero esercizio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione
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Verifica sul rispetto dei termini previsti
per le relazioni

11.5. L'inconferibilità, incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di
vertice
Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni
favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per
conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività
può inquinare l’imparzialità dell’agire amministrativo.
Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il
legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza
sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.
L’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, al comma 1, dispone che: «Il Responsabile del Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione pubblica, cura, anche attraverso le
disposizioni del PTPCT, che nell’amministrazione siano rispettate le disposizioni del decreto
39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta
all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al
decreto”.
L’ANAC, con delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 ha dettato “Indicazioni per l’applicazione della
disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art.
e d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”.
Il RPCT ha compiti di vigilanza interna ed è il soggetto cui la legge riconosce il potere di avvio del
procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di
dichiarazione della nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti
degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.
Il soggetto cui è conferito uno degli incarichi di cui alla disciplina in argomento, deve rilasciare,
all’atto della presentazione della candidatura e al momento della nomina, una dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto 39/2013. Si
tratta di dichiarazioni che sono oggetto di apposita pubblicazione nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l’incarico, e costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dello stesso (art. 20 d.lgs. n.
39/2013). Vi è comunque il dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di
imparzialità di cui all’ art. 97 della Costituzione i requisiti necessari alla nomina, ovvero, l’assenza
di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.
L’amministrazione è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della
dichiarazione richiesta all’art. 20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a
prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di
inconferibilità o di incompatibilità.
Si ritiene, pertanto, necessario accettare solo dichiarazioni che contengano l’elencazione di tutti gli
incarichi/cariche ricoperti dal soggetto che si vuole nominare con le date in cui tali incarichi/cariche
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sono stati ricoperti, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro
la pubblica amministrazione.
E’onere dell’amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi
ricoperti, effettuare le necessarie e tempestive verifiche circa la sussistenza di una causa di
inconferibilità prima del conferimento della carica.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non può
essere sanata. Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l’incarico
dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o
l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.
La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato all’incarico
incompatibile.
I provvedimenti di conferimento degli incarichi danno conto della avvenuta verifica sulla
sussistenza o meno di cause di inconferibilità o di incompatibilità, anche mediante acquisizione di
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000.
L’autocertificazione viene acquisita per competenza dal Settore Risorse umane e finanziarie per
tutti gli incarichi in essere e trasmessa per conoscenza al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione.
La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità è pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
Le situazioni di incompatibilità eventualmente emerse nel corso del rapporto sono segnalate al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione che procederà a contestarle all’incaricato e
all’autorità che ha conferito l’incarico.

Attuazione della misura anno 2020
Fasi

Termini
attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio sull'attuazione della
Intero
disciplina, con focus sulle
esercizio
segnalazioni ricevute e conseguenti
azioni, sull'avvenuta pubblicazione
delle dichiarazioni, sulle verifiche del
50% delle stesse

Dirigente del Settore Affari Relazione al RPC, semestrale,
Istituzionali e Giuridici
entro il 10/07/2020, e annuale,
entro il 30/11/2020

Stimolo e verifica dell'attività di
monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Intero
esercizio
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Verifica sul rispetto dei termini
previsti.

Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi

Termini
attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio sull'attuazione della
Intero
disciplina, con focus sulle
esercizio
segnalazioni ricevute e conseguenti
azioni, sull'avvenuta pubblicazione
delle dichiarazioni, sulle verifiche del
100% delle stesse

Dirigente del Settore Affari Relazione al RPC, semestrale,
Istituzionali e Giuridici
entro il 10/07, e annuale, entro
il 30/11.

Stimolo e verifica dell'attività di
monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Intero
esercizio
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Verifica sul rispetto dei termini
previsti.

11.6. L'Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
I dipendenti che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Ente, hanno avuto il potere di incidere in
maniera determinante su decisioni riguardanti determinate attività o procedimenti non possono
prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, a favore dei soggetti destinatari delle attività o
procedimenti sopra descritti per un triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Scopo della misura è quello di evitare che il dipendente pubblico possa abusare della posizione
acquisita in seno alla Pubblica Amministrazione per ottenere condizioni di lavoro o incarichi
vantaggiosi da parte di soggetti con i quali sia entrato in contatto in ragione dell’ufficio pubblico
(divieto del c.d. pantouflage).
L’ANAC ha avuto modo di chiarire:


definizione di soggetti della pubblica amministrazione: i dipendenti con poteri autoritativi e
negoziali, cui si riferisce l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono i soggetti che
esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri
sopra accennati, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento
di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica
dell’ente(dirigenti, funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni
apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente,
dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso
la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che
vincolano in modo significativo il contenuto della decisione;



soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione: società, imprese, studi
professionali, soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una
pubblica amministrazione - tipologia rapporto di lavoro con privato: il divieto per il dipendente
cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di
rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati,
mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o
consulenza da prestare in favore degli stessi;



definizione di poteri autoritativi e negoziali: nel novero dei poteri autoritativi e negoziali
rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e
servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle
situazioni giuridiche soggettive dei destinatari; atti volti a concedere in generale vantaggi o
utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere.

Del divieto si da conto negli atti di organizzazione, mediante specifiche clausole, già elaborate, da
inserire nei contratti individuali di lavoro nonché nei bandi e nei contratti di appalto di lavori,
forniture e servizi e alla cessazione dal servizio o dall’incarico. In particolare:
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nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti privati destinatari
dell’attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali;



nei contratti di assunzione già sottoscritti la clausola si intende inserita di diritto ex art. 1339
c.c.;



nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, parimenti, è inserita la clausola di
cui sopra;



gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno
concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con
le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni e gli ex dipendenti che hanno svolto
l’incarico hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi percepiti in ragione
dell’affidamento illegittimo.



dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con
cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare
eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Attuazione della misura anno 2020
Fasi

Termini
attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio sull’attuazione Intero esercizio
della disciplina, con focus
sull'inserimento di apposite
clausole
negli
atti
di
interesse
e
verifica
a
campione
del
20%
dichiarazioni rese

Dirigenti

Relazioni al RPC, semestrale,
entro il 10/07/2020, e annuale,
entro il 30/11/2020

Stimolo e verifica dell'attività Intero esercizio
di monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul rispetto del termine.

Almeno semestrali Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verbalizzazione delle attività di
controllo o altro tipo di evidenza

Controlli a campione in
ordine alla inserzione delle
clausole negli atti di
interesse
La misura è stata attuata.
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Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi

Termini
attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio sull'attuazione della
Intero
disciplina, con focus sulle
esercizio
segnalazioni ricevute e conseguenti
azioni, sull'avvenuta pubblicazione
delle dichiarazioni, sulle verifiche del
50% delle stesse

Dirigenti

Relazione al RPC, semestrale,
entro il 10/07, e annuale, entro
il 30/11.

Stimolo e verifica dell'attività di
monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul rispetto dei termini
previsti.

Intero
esercizio
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11.7. La formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici
L’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 prevede ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività
per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza,
anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati
previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione), all’interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.
Tali soggetti:

 non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

 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;

 non possono far parte di 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.
In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle
disposizioni sopraindicate, si traduce nell’illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo
procedimento.
Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in
commento l’Ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede
alla rimozione dell’incaricato
Per quanto sopra è, pertanto, fatto obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause
ostative indicate dalla normativa citata per:
 componenti commissione


responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano



dipendenti appartenenti alla categoria D e dirigenti.

Attuazione della misura anno 2020
Fasi

Termini
attuazione

Monitoraggio sull'attuazione della
Intero
disciplina, con focus sulle
esercizio
segnalazioni ricevute e conseguenti
azioni, sull'avvenuta pubblicazione

Ufficio/Responsabile

Dirigenti
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Indicatori di Monitoraggio

Relazione al RPC, semestrale,
entro il 10/07/2020, e annuale,
entro il 30/11/2020

delle dichiarazioni, sulle verifiche del
100% delle stesse
Stimolo e verifica dell'attività di
monitoraggio

Intero
esercizio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul rispetto dei termini
previsti.

La misura è stata attuata.

Attuazione della misura anni 2021-202-2023
Fasi

Termini attuazione

Ufficio/Responsabile

Monitoraggio
Intero esercizio
sull'attuazione della
disciplina, mediante
controlli a campione sulle
autocertificazioni
Stimolo e verifica
dell'attività di
monitoraggio

Intero esercizio

Dirigenti

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione
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Indicatori di Monitoraggio
Relazione al RPC, semestrale, entro il
10/07, e annuale, entro il 30/11.

Verifica sul rispetto dei termini.

11.8. La tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)
La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la previsione dell'art. 1, comma 51,
ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali inserendo l’art. 54-bis nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, che garantisce una particolare tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle
pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico
o privato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2017, n. 291, entrata in vigore dal 29
dicembre 2017, ha sostituito integralmente l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Il 24 Luglio 2019, sono state poste in consultazione da A.N.A.C. le “Linee guida in materia di tutela
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di una
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54 bis, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” al cui
interno trovano compiuta puntualizzazione e definizione tutti gli aspetti che concernono la
segnalazione da parte del whistleblower, i suoi diritti, le sue tutele, le modalità di segnalazione e,
infine, le garanzie dovute anche al segnalato. Si procederà ad una rivisitazione complessiva
quando sarà disponibile la versione defintiva delle nuove Linee Guida.
La Provincia di Nuoro, dal luglio 2019, ha aderito al progetto di piattaforma WhistleblowingPA
messa a disposizione da Trasparency International e del centro Hermes e rivenibile all'indirizzo
https://provinciadinuoro.whistleblowing.it/#/. La piattaforma informatica risulta conforme alla
normativa sulla tutela dei segnalante ed è gratuita e alternativa alla piattaforma messa a
disposizione da ANAC. Il software garantisce l'anonimato del segnalante ed è specificatamente
progettata per proteggere l'identità del whistleblower. Si può accedere alla piattaforma da qualsiasi
dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone).
Attuazione della misura anno 2020
Fasi
Monitoraggio
misura

Termini attuazione
della

Intero esercizio con
frequenza settimanale

Ufficio/Responsabile
Responsabile
Prevenzione
Corruzione

della
della

Indicatori di Monitoraggio

Verbalizzazione

Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi
Monitoraggio
misura

Termini attuazione
della

Intero esercizio con
frequenza settimanale

Ufficio/Responsabile
Responsabile
Prevenzione
Corruzione
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della
della

Indicatori di Monitoraggio

Verbalizzazione

11.9. La rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
Tra i criteri organizzativi previsti nel PNA 2013-2016 particolare attenzione merita la rotazione del
personale. Nel PNA 2016, per le resistenze e le difficoltà attuative nella sua applicazione, trova
una più compiuta disciplina.
Nel PNA 2016 la rotazione del personale, da un lato, viene considerata una misura organizzativa
preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche
improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati
dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. In altri termini, la rotazione dei dipendenti negli incarichi
affidati, ha quale obiettivo principale quello di ridurre il rischio che lo stesso dipendente,
occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando
relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa
instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.
Da un altro lato, sempre secondo il PNA 2016, la rotazione può contribuire alla formazione del
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.
La rotazione, comunque, deve essere considerata in una logica di necessaria complementarietà
con le altre misure di prevenzione della corruzione, al fine di evitare che una continua rotazione o
riorganizzazione delle strutture possa creare inefficienze o malfunzionamenti nella regolare attività
dei servizi forniti agli utenti.
Il PNA 2019, rilevando che l'attuazione della rotazione fa emergere vari profili di criticità, ha
dedicato alla misura un apposito allegato le cui indicazioni aggiornano ed integrano quelle dei
Piani precedenti.
Il PNA distingue due tipi di rotazione: ordinaria e straordinaria.
11.9.1. La rotazione ordinaria
Vincoli nell’attuazione della misura
La rotazione ordinaria va attuata in sinergia con altre misure (Mappatura processi; Formazione
personale; …) e coerentemente con le prescrizioni del PNA 2019, deve tener conto di vincoli di
natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo dell’Amministrazione e di natura soggettiva,
attinenti al rapporto di lavoro.
Vincoli oggettivi
Il principale vincolo oggettivo concerne la necessità di compendiare la rotazione con l’esigenza di
assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, garantendo la qualità delle
competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune specifiche attività.
La misura della rotazione deve essere applicata con particolare cautela nelle seguenti situazioni:


infungibilità: la rotazione ordinaria va attuata avvalendosi di figure omogenee laddove lo
svolgimento di determinate funzioni richieda l'appartenenza a categorie o il possesso di
professionalità specifiche, anche tenuto conto di particolari requisiti di reclutamento o di
specifici requisiti richiesti, come ad esempio il possesso di un’abilitazione professionale e
l’iscrizione nel relativo albo;
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continuità: la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la
continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali
necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle
con elevato contenuto tecnico-amministrativo.

Al riguardo, va inoltre richiamato quanto evidenziato dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4
febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012, ove si esclude che
la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze
necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.
Vincoli soggettivi
Attengono all'esigenza di tenere in debito conto anche eventuali specifici diritti dei dipendenti
interessati.
In tali casi il PNA 2019 (cfr. allegato 2, § 3) richiama, a titolo esemplificativo:


i permessi per assistere familiari con disabilità e il congedo parentale;



i diritti sindacali in merito ai quali l'ANAC precisa che "Con riferimento all’applicabilità della
misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale
dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria l’identificazione in via
preventiva dei criteri di rotazione, tra i quali: a) individuazione degli uffici; b) la periodicità; c) le
caratteristiche. Sui citati criteri va attuata la preventiva informativa sindacale che va indirizzata
all’Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi
brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi. Ciò non comporta un’apertura di una
fase di negoziazione in materia.".

In presenza dei su indicati vincoli oggettivi e soggettivi è possibile attivare misure alternative.
Misure alternative alla rotazione
Non sempre la rotazione è misura che si può agevolmente realizzare. In casi del genere è
anzitutto necessario che le ragioni della mancata applicazione dell’istituto siano adeguatamente
esplicitate nei programmi di rotazione per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia
il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.
In particolare devono essere messe in campo altre misure organizzative di prevenzione atte a
produrre un effetto analogo a quello della rotazione.
A titolo esemplificativo, si richiamano le misure alternative indicate nel § 5 del citato allegato 2 al
PNA 2019:


rafforzamento delle misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati
aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, in relazione al processo
rispetto al quale non è stata disposta la rotazione;



previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle informazioni
e compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;



introduzione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, di
meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali (ad esempio, il funzionario istruttore
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potrebbe essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà
della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano
le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria);


attenta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l’attribuzione di più
mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto finisca per esporre
l’amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Si potrebbe ad esempio affidare,
nei processi a elevato rischio, le varie fasi procedimentali a più persone, avendo cura in
particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto
diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale. Inoltre, si potrebbe
prevedere, a garanzia della correttezza e legittimità, la “doppia sottoscrizione” degli atti da
parte sia del soggetto istruttore sia del titolare del potere di adozione dell’atto finale anche
ricorrendo, nei processi decisionali composti da più fasi e livelli, alla c.d. “segregazione di
funzioni" che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b)
adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche;



programmazione, all’interno dello stesso ufficio, di una rotazione “funzionale”, mediante la
modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche
secondo un criterio di causalità;



realizzazione di collaborazione tra diversi uffici con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad
esempio, lavoro in team o svolgimento di incontri per uniformare le procedure e discutere le
problematiche generali o più ricorrenti);utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio.



realizzazione di collaborazione tra diversi uffici con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad
esempio, lavoro in team o svolgimento di incontri per uniformare le procedure e discutere le
problematiche generali o più ricorrenti);



utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio.

Principali criteri per l'attuazione della misura
I criteri per la rotazione del personale, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, verranno
definiti con apposita deliberazione con valenza di atto organizzativo.
I criteri dovranno tener conto ed individuare:
a. il perimetro di applicazione della rotazione;
b. le figure professionali destinatarie della rotazione;
c. le modalità e tempi dell’attuazione della rotazione;
d. la permanenza massima nella medesima posizione;
e. eventuali incompatibilità tra incarichi e nomine.
Con deliberazione n. 184 del 14.10.2020, l’Amministratore Straordinario ha provveduto ad
approvare i criteri per la rotazione ordinaria del personale.
11.9.2. La rotazione straordinaria
La rotazione oggetto della presente misura, prevista in via ordinaria e programmata, si distingue
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dalla rotazione, detta “straordinaria” specificamente disciplinata dal d.lgs. 165/2001 il quale, all’art.
16, co. 1, lett. l-quater), prescrive che i dirigenti di vertice dispongano “... con provvedimento
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva”.
Si tratta, in questo caso, di una misura di carattere eventuale e cautelare applicabile, in termini
generali, a tutti i dipendenti. Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione straordinaria si
traduce in una assegnazione ad altro ufficio, nel caso di personale dirigenziale, come precisato nel
PNA, comporta la revoca dell’incarico e l'eventuale attribuzione di altro incarico.
L'Istituto in esame è stato recentemente trattato dall'ANAC nella Delibera n. 215 del 26 marzo
2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di
cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”.
Nel documento di cui sopra l’ANAC - rivedendo la posizione precedentemente assunta - ha
ritenuto che l’elencazione dei reati per “fatti di corruzione” (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317,
318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice
penale) di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, possa essere adottata anche ai fini della
individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione
straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 200126.
Pertanto, per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria
l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del
dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.
Secondo l'Autorità, l’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di
procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro
secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39
del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).
Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.
Quanto al momento del procedimento penale rilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto l’Autorità
ritiene, rivedendo le indicazioni precedentemente fornite, che l’espressione “avvio del
procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. lquater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene
iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con
quell’atto che inizia un procedimento penale.
L'Autorità precisa che la ricorrenza di detti presupposti o l’avvio di un procedimento disciplinare
per condotte di tipo corruttivo impongono in via obbligatoria l’adozione di un provvedimento
motivato con il quale l’Amministrazione dispone sull’applicazione dell’istituto nella fattispecie.
Particolare rilevanza viene attribuita all'esistenza di una motivazione adeguata del provvedimento
con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione
straordinaria. Tale provvedimento, nei casi di obbligatorietà, deve essere adottato non appena
l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale. La motivazione
riguarderà in primo luogo la valutazione dell’an della decisione di spostamento ed in secondo
luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato.
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L'ANAC, considerando che l’Amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del
procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, ritiene che il provvedimento debba
essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l’Amministrazione deve
compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria
richiesta di rinvio a giudizio.
L'Autorità richiede che l’Amministrazione ripeta la sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un
dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle imputazioni e dello
stato degli accertamenti compiuti dell’autorità giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo in
caso di mero avvio del procedimento, potrebbe avere diverso contenuto in caso di richiesta di
rinvio a giudizio.
^^^^^
Nel corso del 2020, anche a causa anche della carenza di personale, non è stata data completa
attuazione alla rotazione del personale, sopratutto con riferimento agli incarichi di posizione
organizzativa.

93

11.10. La formazione del personale
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.
Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè
espressamente prevista da disposizioni normative (quale l’ipotesi in esame), non rientrano nella
tipologia delle spese da ridurre, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.
In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i
diversi ambiti dell’agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata “stabilizzazione”
degli istituti giuridici da applicare, l’organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre,
un’esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche “malfunzionamenti” e “illegittimità”
inconsapevoli nell’operare.
Nell’ambito del piano annuale di formazione del personale, sono definite iniziative specifiche in
materia di prevenzione della corruzione.
Il Piano di formazione anticorruzione, elaborato a cura del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, sentiti i dirigenti dei Servizi, si articola su due livelli:


un livello base generale, che coinvolge la totalità dei dipendenti, soprattutto sulle tematiche
dell'etica e della legalità secondo un approccio valoriale, con interventi formativi, in
particolare: sul Codice di Comportamento; sulla trasparenza; sulla corretta stesura degli atti
amministrativi; sulle procedure relative all’affidamento di lavori, forniture e servizi; sugli
incarichi; sui contratti; sul Piano di Prevenzione della Corruzione, sulla gestione
documentale;



un livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al suo
staff, ai referenti, ai dirigenti, ai funzionari ed eventuale altro personale addetto alle aree a
rischio, con riferimento alle politiche e agli strumenti di prevenzione della corruzione.

Nel corso degli anni scorsi non è stato predisposto alcun piano di formazione, stante la scarsità
delle risorse. Nel 2021 si cercherà di individuare alcune tematiche maggiormente attinenti al
rischio corruttivo concentrando le scarse risorse su tali interventi formativi.
I dirigenti verranno chiamati a definire il fabbisogno formativo formulando proposte per la
redazione del Piano di formazione dell’attività di formazione e dei risultati conseguiti verrà dato
conto nella relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla
attuazione del PTPC.
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12. Le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile
Secondo il PNA, le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare
modalità, soluzioni organizzative e tempi per l’attivazione di uno stabile confronto
Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente
importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.
A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante
pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori
di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.
Azioni


Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale;



Idonea pubblicizzazione, anche attraverso comunicati stampa, del suddetto documento e di
ogni iniziativa in tema di prevenzione della corruzione ritenuta di interesse per la collettività.
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13. Il sistema delle partecipazioni (alla data del 31-12-2020)
Il processo di riordino degli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni sembra aver
trovato, almeno con riferimento alle partecipazioni aventi forma societaria, una sintesi nel recente
decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione
pubblica”.
Il Decreto, infatti, può essere considerato come il passo finale di una fitta ma spesso disomogenea
e disorganica attività legislativa che nel corso degli anni ha interessato tale tipologia di società.
L'ANAC in data 09.11.2017 ha approvato, in via definitiva, la delibera n. 1134 recante " Nuove
linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici".
Le predette linee guida operano nel quadro normativo di cui al decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97, recante " Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione e
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche " , insieme al decreto legislativo n. 175/2016 "
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato dal decreto legislativo
n. 100/2017.
Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto, con l'aggiunta del nuovo art. 2-bis al d. lgs. 33/2013 in materia di
trasparenza, una novità nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, relativamente
all'accesso civico generalizzato e agli obblighi di pubblicazione.
Le linee guida precisano che destinatari delle misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza sono:
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche:
le società di diritto privato a controllo pubblico;
le società non a controllo pubblico che esercitano attività di pubblico interesse;
associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità
giuridica in controllo pubblico.
Le società soltanto partecipate (non in controllo pubblico) non sono prese in considerazione dal
legislatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Per
la trasparenza, invece il richiamato art. 2 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, prevede
che si applichi la stessa disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile
e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dall'Unione Europea.
Le società partecipate in controllo pubblico, per adeguarsi alla normativa su anticorruzione e
trasparenza devono attivare:
a) un sistema di controlli adeguati;
b) il codice di comportamento dei dipendenti;
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c) l'applicazione delle norme su anticorruzione e trasparenza;
d) la formazione su anticorruzione e trasparenza;
e) la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
f) la rotazione dei dipendenti o le misure alternative;
g) un monitoraggio congiunto.
Per gli enti di diritto privato il legislatore ha identificato tre categorie di requisiti, cumulativamente
necessari, per configurare il controllo pubblico:
bilancio superiore a cinquecentomila euro;
finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da
pubbliche amministrazioni;
designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo
da parte di pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda i consorzi partecipati dagli enti locali sono inseriti tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Con il PNA 2019, l’ANAC, ad integrazione della della precitata determinazione n. 1134/2017,
osserva quanto segue:


la società a controllo pubblico, partecipata da più amministrazioni, ciascuna delle quali non
esercita il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., ma che complessivamente detengono una quota
maggioritaria del capitale sociale. Fermi restando gli orientamenti espressi sulla nozione di
controllo pubblico congiunto dal MEF, dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato, l’Autorità,
ai solo fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice
presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme
previste per le società a controllo pubblico nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013. La società
interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a
dimostrare l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di
legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, ove
presente nella compagine societaria;



gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, l’Autorità ritiene che:


l’origine pubblica o privata del patrimonio dell’ente non sia determinante ai fini del requisito
del bilancio di importo superiore a 500.000 euro;



l’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, infatti, non specifica che il bilancio debba essere integrato
da risorse pubbliche in misura superiore a 500.000 euro, ai fini della riconducibilità dell’ente
di diritto privato a quelli compresi nell’ambito soggettivo della normativa sulla trasparenza.
La dotazione del bilancio è considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato
a risorse di provenienza pubblica, le quali invece devono essere valutate sotto il diverso
profilo dell’ulteriore requisito previsto all’art. 2-bis, comma 2, concernente il finanziamento
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maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni;


il valore del bilancio non risulta dunque ancorato a una fonte di risorse di natura
esclusivamente pubblica;



al fine di stabilire la sussistenza del requisito dell’ammontare del bilancio superiore a
500.000 euro, è pertanto necessario che le informazioni relative al bilancio, dirette ad
attestare il possesso o la carenza del predetto requisito, siano fornite dall’ente, a
conclusione della verifica svolta, attraverso un’asseverazione dei propri revisori o organi di
controllo, eventualmente convalidata dall’amministrazione di riferimento.

13.1. Il sistema delle partecipazioni della Provincia di Nuoro
La provincia di Nuoro risulta ente partecipante nei seguenti organismi:


Società:

2. Nugoro s.p.a.


Enti pubblici vigilati:

a. Consorzio Azienda Trasporti Pubblici (ATP);
b. Consorzio Industriale provinciale Nuoro;
c. Consorzio par la pubblica lettura Sebastiano Satta;
d. Consorzio promozione studi universitari Sardegna Centrale;
e. Istituzione MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro;
f. Consorzio geominerario storico ambientale della Sardegna;
g. Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra.
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NUGORO s.p.a.
NUGORO S.P.A P.ZZA ITALIA 22 - 08100 NUORO - http://www.nugorospa.com
SEDE AMMINISTRATIVA: piazza Italia 22-NUORORAGIONE SOCIALE

Nugoro S.p.a.

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

01153570914

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

100,00%

CAPITALE SOCIALE

€ 258.230,00 - Capitale interamente pubblico. (era detenuto in quote paritarie del
50% con la Provincia dell'Ogliastra. La Provincia dell'Ogliastra con la L.r. n.2/2016 è
stata inclusa nella Provincia di Nuoro).

DATA INIZIO

in house dal 01.10.2008 - delibere costituzione societa' n. 67 del 06/07/2001 e N.118
del 22.10.2001

DATA FINE

TEMPO INDETERMINATO

ONERE COMPLESSIVO BILANCIO Provincia
mandati emessi nell'esercizio finanziario 2019

€ 2.672.703,86

Numero rappresentanti dell'amministrazione
negli organi di governo

n. 3 componenti ( CDA)

Trattamento economico rappresentanti
annualità 2019

1) Nome: Elena
Cognome: Carta
trattamento economico lordo: € 23.773,08
(indennità € 19.365,00 - oneri previdenziali 4417,08)
ruolo: Presidente;
2)Nome: MARIO BRUNO
Cognome: PIRAS
trattamento economico lordo: € 20.820,00
( indennità 20.820,00 - oneri previdenziali € 0,00)
ruolo: Amministratore Delegato
CESSATO il 14.02.2020;
3) Nome: MAURO
Cognome: MACIS
trattamento economico lordo: € 9.424,00
(indennità 8.124,00 - oneri previdenziali € 1.300,00)
ruolo: Consigliere cda
CESSATO il 06.04.2020;
4) Nome: Ignazio
Cognome: Poggiu
trattamento economico lordo: € 0,00
(indennità 0,00 - oneri previdenziali € 000)
ruolo: Consigliere cda
Nominato il 06.04.2020 e CESSATO IL 28.08.2020;
5 )Nome: Marco
Cognome: Murgia
trattamento economico lordo: € 0,00
(indennità 0,00 - oneri previdenziali € 000)
ruolo: Nominato Consigliere il 06.04.2020 ed Amministratore delegato il
10.04.2020 - CESSATO IL 28.08.2020;
6) Nome: Antonello
Cognome: Basolu
trattamento economico lordo: € 0,00
(indennità 0,00 - oneri previdenziali € 000)
ruolo: Nominato Consigliere il 21.09.2020 ed Amministratore delegato il
02.10.2020;
7) Nome: Raffaele
Cognome: Poddighe
trattamento economico lordo: € 0,00
(indennità 0,00 - oneri previdenziali € 000)
ruolo: Consigliere cda
Nominato il 21.09.2020

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

Risultato economico di es. 2017: € 65.225,00
Risultato economico di es. 2018: € 3.932,00
Risultato economico di es. 2019: € 7.403,00

Funzioni attribuite - attività svolte-attività di
servizio pubblico affidate

La Nugoro spa è una società in house dal 01.10.2008, ed ha come finalità
l'affidamento dei servizi per la manutenzione ordinaria degli immobili provinciali.
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AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
RAGIONE SOCIALE

(ATP) AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
Via Montale n. 5 – 08100 - NUORO
CONSORZIO

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

25,00% Provincia di Nuoro
75,00% Comune di Nuoro

DATA INIZIO

01/06/74

DATA FINE

Tempo indeterminato

ONERE COMPLESSIVO BILANCIO Provincia
mandati emessi nell'esercizio finanziario 2019

€ 0,00

Numero rappresentanti dell'amministrazione negli organi di n. 5 nominati dall'Assemblea ( n. 1 rappresentanti della Provincia
governo
nell'assemblea: Presidente o suo delegato)
Trattamento economico rappresentanti
annualità 2019

1)Presidente: Stefano Flamini;
compenso annuo lordo 2019: € 9.651,24
2)Consigliera:Valentina Nicoletta Schirru;
compenso annuo lordo 2019: € 3.860,52
3)Consigliera: Maria Antonietta Francesca Fiori;
compenso annuo lordo 2019: € 3.860,52
4)Consigliera:Tatiana Isoni;
compenso annuo lordo 2019 :€ 3.860,52
6) Consigliera: Maria Antonietta Manca dal 23.05.2018
compenso annuo lordo 2019 :€ 3860,52

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

Risultato economico di es. 2017: 0
Risultato economico di es. 2018: 0
Risultato economico di es. 2019: 0

Funzioni attribuite
pubblico affidate

-

attività

svolte-attività

di

servizio Gestione associata dei pubblici servizi di trasporto

NOTE
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO (EX ASI)
RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO (EX ASI) Via Dalmazia n. 40 –
08100 - NUORO

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

Non e' stata stabilita la percentuale di partecipazione

DATA INIZIO

16/03/09

DATA FINE

Non prevista

ONERE COMPLESSIVO LORDO BILANCIO € 0,00
Provincia 2018
Numero
dell'amministrazione
governo

rappresentanti n. 2 (di cui n.1 delegato dal Presidente della Provincia ed n. 1 nominato dalla Provincia
negli organi di sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di Commercio NU)

Incarichi di amministratore della società

Rappresentanti della Provincia nel CDA :
1) Nome: Mauro
Cognome: Pattarozzi
indennità 2019: € 0,00
ruolo: Consigliere di amministrazione (cessato il 07.07.2020)
2) Nome: Paolo
Cognome: Clivati
ruolo: Consigliere di amministrazione dal 08.07.2020

3) Nome: SEBASTIANO
Cognome: MURRU
Indennità 2019: € 0,00
ruolo: Consigliere di amministrazione
Altri componenti CDA
4) Nome: Pier Gavino Guiso (Comune Ottana) dal 02.12.2015 - Presidente
compenso annuale 2019 € 17.631,88
5) Nome: Sergio Sulas (Comune Bolotana) dal 17/07/2018 Consigliere compenso
annuale 2019: € 0,00
6) Nome: Luciano Ledda (Comune Macomer) dal 17/07/2018) Consigliere
compenso annuale 2019: € 0,00

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi Risultato economico di es. 2015; € -982.225,00
finanziari
Risultato economico di es. 2016; € 13.622,00
Risultato economico di es. 2017; € - 839.757,00
Risultato economico di es. 2018; € - 858.657,00
Risultato economico di es. 2019: Bilancio non approvato.
Funzioni attribuite - attività svolte-attività Promozione per lo sviluppo industriale della Sardegna Centrale: realizzazione
di servizio pubblico affidate
infrastrutture per l'industria e ogni altro servizio sociale connesso con la produzione
industriale
NOTE

Ente trasformato in Consorzio Industriale Provinciale dal 16.03.09 ai sensi della L.R. n..
10 del 25.07.2008.
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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA
RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA
Piazza Asproni n. 8 – 08100 NUORO

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

Non risulta alcuna partecipazione iniziale. E' stabilito un versamento annuale di € 0,52 per
ogni abitante residente nella Provincia di Nuoro e un contributo agli investimenti pari al
40% della spesa.

DATA INIZIO

28/12/45

DATA FINE

Non stabilita

ONERE COMPLESSIVO LORDO
BILANCIO Provincia 2019

€ 208.446,00

Numero rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo

Commissario straordinario dal 31/12/2010

Incarichi di amministratore della società

Con decreto del Presidente della Regione n. 99 del 02.11.2017 è stato nominato
Commissario Straordinario:
Nome: Paolo;
Cognome: Piquereddu;
trattamento economico lordo 2019: € 22.800,00

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi
finanziari

Risultato di amministrazione es. 2017: €
169.929,40
Risultato esercizio (conto economico) 2018: € 9.385,15
Risultato esercizio (conto economico) 2019: € 416.287,79

Funzioni attribuite - attività svolte-attività
di servizio pubblico affidate

Attuazione sistema pubblica lettura

NOTE
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CONSORZIO PROMOZIONE STUDI UNIVERSITARI SARDEGNA CENTRALE
RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO PROMOZIONE STUDI UNIVERSITARI SARDEGNA CENTRALE
Via Salaris n. 18 08100 NUORO

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

50,00%

DATA INIZIO

23 gennaio 1990 D.P.G.R. N.11

DATA FINE

Non stabilita

ONERE COMPLESSIVO
Provincia 2019

LORDO

BILANCIO € 25.000,00

Numero rappresentanti
negli organi di governo

dell'amministrazione Commissario Straordinario dal 02.12.2010

Incarichi di amministratore della società

Nome:FABRIZIO
Cognome: MUREDDU
Ruolo:Commissario Straordinario
trattamento economico lordo 2019 : € 12.000,00;

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

Risultato esercizio 2017: (conto economico) 16.029,88
Risultato esercizio 2018 : (conto economico) 37.049,44
Risultato esercizio 2019 : (conto economico) 262.576,45

Funzioni attribuite - attività svolte-attività di Partecipare alla promozione polo universitario nuorese
servizio pubblico affidate
NOTE

La Provincia di Nuoro con deliberazione n. 44 del 31.10.2011 ha aderito, insieme al
Comune di Nuoro, alla costituenda"Fondazione per la promozione degli studi
universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale", per incorporazione
del Consorzio. L'art. 29 della L.R. N.2/2016 stabilisce che la Regione Sardegna
subentra in tutti i rapporti attivi/passivi facenti capo alla Provincia di Nuoro in qualità
di fondatore promotore della Fondazione per la promozione degli studi universitari e
della ricerca scientifica nella Sardegna centrale.
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ISTITUZIONE MAN MUSEO D'ARTE DELLA PROVINCIA DI NUORO
RAGIONE SOCIALE

Istituzione MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro
Via Sebastiano Satta n. 27- 08100 NUORO

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

100,00%

DATA INIZIO
DATA FINE

Indeterminata

ONERE COMPLESSIVO
Provincia 2019

LORDO

BILANCIO € 600.000,00 finanziamenti regionali per il funzionamento L.R. n.48 del 28/12/2018,
art. 4 , comma 12.lett.c)

Numero rappresentanti
negli organi di governo

dell'amministrazione N. 4

Incarichi di amministratore della società

 Tonino Rocca Presidentetrattamento ec. 2019 € 3.000,00 (gettone presenza)
rimborsi spesa: € 1.641,00
 Domenico Cabula Consiglieretrattamento ec. 2019 € 240,00 (gettone presenza)

 Giuseppe Carta Consigliere
trattamento ec. 2019 € 240,00 (gettone presenza)

Tommaso Esca Consigliere
Trattamento ec. 2019 € 240,00 (gettone presenza)
rimborsi spesa: € 231,00
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

Risultato di amministrazione es.2017: € 67.258,38
Risultato di amministrazione es.2018: € 12.411,94
Risultato di amministrazione es.2019: € 7.798,11

Funzioni attribuite - attività svolte-attività di Organo strumentale della Provincia di Nuoro che provvede all'esercizio e alla
servizio pubblico affidate
gestione del MAN e dei servizi connessi. L'istituzione MAN ricerca, acquisisce,
conserva e soprattutto espone opere d'arte moderna e contemporanea a fini di
studio, educazione e diletto. Opera senza fini di lucro ed è aperto al pubblico. Ha
autonomia scientifica e di progettazione culturale
NOTE

L'art. 29 della L.R. N.2/2016 stabilisce che la Regione Sardegna subentra alla
Provincia di Nuoro nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituzione "Man".
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CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA
RAGIONE SOCIALE

Consorzio del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna
Via Monteverdi n. 16- 09016 Iglesias

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

5,15%

DATA INIZIO

Il Consorzio è stato istituito con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001.

DATA FINE

Non stabilita

ONERE COMPLESSIVO
Provincia 2019

LORDO

BILANCIO 0

Numero rappresentanti
negli organi di governo

dell'amministrazione Non sono previsti rappresentanti della Provincia di Nuoro

Incarichi di amministratore della società
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

Risultato esercizio 2017: € 5.287.870,00
Risultato di esercizio 2018: € 394.540,00

Funzioni attribuite - attività svolte-attività di Conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attività mineraria con rilevante valore
servizio pubblico affidate
storico ed ambientale.
NOTE
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA
RAGIONE SOCIALE

Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra
Via Paolo Arzu, Zona industriale -Tortolì

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE

Non e' stata stabilita la percentuale di partecipazione

DATA INIZIO

16/03/09

DATA FINE

Non prevista

ONERE COMPLESSIVO
Provincia 2018

LORDO

BILANCIO 0

Numero rappresentanti
negli organi di governo

dell'amministrazione n. 2 (di cui n.1 delegato dal Presidente della Provincia ed n. 1 nominato dalla
Provincia sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di Commercio NU)

Incarichi di amministratore della società

Rappresentanti della Provincia nel CDA :
Nome: Matteo
Cognome: Fratte
indennità 2019: € € 17.600,00 ( compreso acconto arretrati 2018 )
rimborsi 2019: € 5.000,00
ruolo: Presidente
Dimissioni dal 16.06.2020
Nome: Mario
Cognome: Murru
Indennità 2018/2019 (gettonin presenza): € 1260,00
ruolo: Consigliere di amministrazione (Terna Camera di Commercio)
dimissioni dal ottobre 2020
Nome: Stefania
Cognome: Vargiu
Indennità 2019: € 00,0
Rimborsi 2019: € 0,00
ruolo: Consigliere di amministrazione (Comune di Tortolì - Dal
23/07/2019) fino al 25.09.2020 (dimissioni )

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

Risultato esercizio 2016: - € 669.458
Risultato esercizio 2017: - € 1.538.368
Risultato di esercizio 2018: - € 213.040,00
Risultato di esercizio 2019: bilancio non approvato

Funzioni attribuite - attività svolte-attività di Promozione per lo sviluppo industriale dell'Ogliastra: realizzazione infrastrutture per
servizio pubblico affidate
l'industria e ogni altro servizio sociale connesso con la produzione industriale
NOTE

Ente trasformato in Consorzio Industriale Provinciale dal 16.03.09 ai sensi della
L.R. n.. 10 del 25.07.2008.
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13.2. Azioni
Promuovere l’attivazione, da parte dei soggetti controllati/partecipati, delle misure previste dalla
normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione secondo le indicazioni fornite
dall’ANAC.
Ad avviso dell’ANAC spetta alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano
gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici:
- promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza da parte di tali enti in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti
degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla
(determinazione n. 8/2015 pag.5);
- dare impulso e vigilare sulla nomina degli RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione
anche integrative del «modello 231», ove adottato, anche con strumenti propri del controllo quali
atto di indirizzo rivolto agli organizzative etc. (Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017
contenente «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»)

Attuazione della misura anni 2021-2022-2023
Fasi

Termini
attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di Monitoraggio

Monitoraggio sull’osservanza delle semestrale
norme in materia di anticorruzione e
trasparenza

Dirigente del Settore

Relazione al RPC, semestrale,
entro il 10/07, e annuale, entro
il 30/11.

Stimolo e verifica dell'attività di
monitoraggio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul rispetto dei termini
previsti.

Intero
esercizio
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14. Le misure ulteriori e trasversali
14.1. La mappatura dei processi - indirizzi
In termini generali, la mappatura deve comprendere tutti i processi dell’Ente sulla base delle
indicazioni del PNA.
Nell’allegato “A” risultano evidenziati i processi già “mappati”. Tenuto conto della quantità dei dati
elaborati, la mappatura è da intendersi soggetta a revisione ai fini dell'efficientamento e
razionalizzazione della stessa, specie con riferimento all'individuazione delle fasi e azioni, nonché
per correggere anche eventuali duplicazioni ed errori materiali.
Sarebbe auspicabile avvalersi del supporto di appositi applicativi gestionali per l’ottimale gestione
dei processi.
14.2. L'informatizzazione e standardizzazione degli atti/procedimenti
L’informatizzazione del procedimento di formazione delle decisioni che sfociano nei diversi
provvedimenti amministrativi (deliberazioni degli organi collegiali, determinazioni dirigenziali,
ordinanze, decreti, …) costituisce un indubbio strumento di contrasto del fenomeno corruttivo.
Esso, infatti, garantisce la tracciabilità completa delle operazioni e dei tempi contenendo al
massimo il rischio di fenomeni corruttivi portati a compimento attraverso la manipolazione dei
tempi e/o delle fasi procedimentali.
Inoltre, l’informatizzazione favorisce la standardizzazione dei processi assicurando uniformità e
trasparenza all’azione amministrativa che, svolgendosi in un quadro normativo complesso e per
certi versi farraginoso, è facilmente esposta a fenomeni devianti che possono sfociare in fatti
corruttivi.
La complessità, farraginosità, ampiezza e incertezza del quadro normativo possono costituire
terreno di coltura di comportamenti deviati. Si rende quindi necessario adottare misure specifiche
che forniscano interpretazioni predefinite delle norme e linee di comportamento che orientino e
guidino l’azione della struttura organizzativa e l’esercizio delle funzioni.
In questo senso, la standardizzazione delle procedure e la stesura e pubblicazione di linee guida,
assicurando trasparenza e tracciabilità delle decisioni e dei comportamenti, contribuiscono a
migliorare la qualità dell’azione amministrativa e a rendere conoscibile e comprensibile da parte
dei cittadini e dei fruitori il “modus operandi” dell’Ente, determinando il presupposto indispensabile
per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano innestarsi fenomeni
corruttivi; inoltre essa può costituire un elemento determinante per condividere all’interno degli
uffici prassi operative note alla generalità degli addetti e come tale facilitare anche gli interventi di
rotazione.
14.3. Il controllo sulla regolarità degli atti amministrativi
In stretta connessione con il Piano di Prevenzione della Corruzione, il sistema dei controlli interni,
in particolare il controllo successivo di regolarità amministrativa, riveste un ruolo rilevante sotto il
profilo delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi, con le quali si integra, fornendo un utile
contributo nella fase dinamica di identificazione dei rischi e di verifica della efficacia delle misure di
contrasto.
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Un rapporto di complementarietà lega la funzione di presidio della legittimità dell’azione
amministrativa a quella di prevenzione del fenomeno della corruzione ed in generale dell’illegalità,
poiché il rispetto delle regole e il perseguimento di un elevato livello di legalità dell’azione
amministrativa costituiscono in sé strumenti di prevenzione in quanto contrastano la formazione di
un humus favorevole all’attecchimento e allo sviluppo di fatti corruttivi o comunque illeciti.
Con nota organizzativa prot. 859 del 31.10.2019 sono state emanate le “modalità operative per
l’esercizio del controllo successivo di regolarità contabile amministrativa”.
Misura per l’anno 2021
Verranno sottoposti a controllo le determinazioni di impegno di spesa; le determinazioni di
accertamento di entrata; le determinazioni senza impegno di spesa; gli atti di liquidazione spesa;
le ordinanze; i contratti, con particolare riferimento alle scritture private; le convenzioni e gli gli atti
emessi senza il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica o contabile.
Oltre ai suddetti atti verranno sottoposti a a controllo tutti gli atti relativi ad affidamenti diretti;
proroghe contrattuali; rinnovi contrattuali o convenzionali e rispetto del principio di rotazione, così
da creare un collegamento con il PTPCT.
Attualmente, l’attuazione del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa è svolta
direttamente dal Segretario Generale, in quanto non risultano assegnati dipendenti per lo
svolgimento di tale funzione.
14.4. Contenimento della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di
attività
Le dimensioni dell’ente, la diversificazione delle attività svolte dai vari servizi e la molteplicità delle
sedi sul territorio favoriscono, di fatto, una problematica disomogeneità nella trattazione delle
pratiche aventi lo stesso contenuto.
L’obiettivo è ristabilire una coerenza diffusa dell’attività di tutti i servizi mediante circolari o direttive
interne, sfruttando al meglio la rete informatica, in particolare l’intranet, e avendo cura che anche
le informazioni vengano semplificate e razionalizzate.
14.5. Emanazione di provvedimenti con motivazioni precise e complete
L’art. 3 della legge 8 agosto 1990, n, 241, dispone che ogni provvedimento amministrativo deve
essere motivato.
La motivazione consiste nella enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda un
determinato provvedimento amministrativo e può essere divisa in due parti: l’esposizione delle
circostanze di fatto e di diritto, ossia dei suoi presupposti e l’esposizione dei motivi in senso stretto
più precisamente del percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto ad un determinato
provvedimento.
Come misura anticorruzione, in alcuni casi, rappresenta l’unico elemento che consente, se
sviluppato e pienamente utilizzato di frapporre un deterrente alla genericità elusività ed arbitrarietà
degli atti.
La presenza della motivazione, peraltro, costituisce un preciso parametro di valutazione anche
nell’ambito del sistema dei controlli interni.
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14.6. Obbligo di conclusione del procedimento
Ogni procedimento deve chiudersi con un provvedimento espresso.
Nel caso si ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
domanda, la conclusione del procedimento viene resa con provvedimento in forma semplificata.
Il procedimento, inoltre, deve concludersi entro i termini di conclusione stabiliti nelle tabelle
procedimentali.
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15. I Protocolli di Legalità – Patti di integrità
Al fine del rafforzamento e del promovimento dell'integrità nell'agire pubblico e nella società civile,
da tempo, gli Enti pubblici e le Istituzioni sono chiamati a intervenire in maniera sempre più
incisiva, particolarmente in alcuni settori singolarmente esposti alla penetrazione del fenomeno
corruttivo come, ad esempio, quello delle pubbliche commesse, il tutto attraverso l'adozione di
misure ad hoc, tra le quali si inseriscono anche i Protocolli di Legalità.
Nello specifico, essi costituiscono strumenti che l'Ente/Istituzione adotta al fine di disciplinare i
propri comportamenti e quelli degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno,
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui
al decreto legislativo n.50/2006. I Protocolli, infatti, stabiliscono sostanzialmente l'espresso
impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra
ricompensa o vantaggio o beneficio, sia in forma diretta che indiretta, oltre alla reciproca e formale
obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, ciò che sinteticamente si declina in maniera varia nel generale divieto di compiere atti
limitativi o distorsivi della concorrenza.
In particolare, la partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione in eventuali altri elenchi e/o
albi detenuti dall'Ente viene subordinata all’accettazione vincolante del Protocollo di Legalità che,
peraltro, deve trovare necessaria applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto.
La Provincia di Nuoro, condividendo lo spirito etico sotteso allo strumento e nella convinzione che
esso possa contribuire a rafforzare la cultura della buona amministrazione ed il senso dei giusti
comportamenti e procedure, adotta, per l’economia del procedimento e per non ingenerare
sovrapposizioni, il modello di Patto di integrità approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
(Allegato B).
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16. Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione
Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell’efficacia del sistema di prevenzione e delle relative
misure di prevenzione.
Le verifiche intermedie permettono al RPC di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute
più opportune per evitare o recuperare eventuali scostamenti.
Ogni verifica deve essere conclusa con un processo verbale scritto che deve riportare almeno:


data della verifica;



oggetto della verifica;



indicazione delle eventuali persone contattate, tra cui necessariamente il titolare del rischio;



esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili;



esplicitazione di eventuali anomalie rilevate e indicazione dei miglioramenti o correzioni
apportabili, secondo il titolare del rischio.
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17. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni comuni a tutti i servizi
Sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti i Servizi:
a.

nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:
1. rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
2. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
3. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
4. distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione
dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due
soggetti l’istruttore proponente ed il dirigente;

b.

per consentire a tutti coloro che abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di
accesso e partecipazione, gli atti devono essere redatti attenendosi ai principi di semplicità,
chiarezza e comprensibilità;

c.

nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di
istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da
produrre e/o allegare all’istanza;

d.

nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento,
precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere
sostitutivo;

e.

nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione;

f.

negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli
alloggi predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o
assegnazione;

g.

nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni allegare la
dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità all’interno dell’ente;

h.

far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni controllate e/o partecipate
dalla Provincia da una procedura ad evidenza pubblica;

i.

nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di
procedure selettive e trasparenti;

j.

nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso (ivi compreso le
commissioni per selezioni interne e per l’attribuzione di incarichi e/o vantaggi economici) e di
gara, acquisire, all’atto dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela
o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso o in conflitto, anche
potenziale, di interessi;

k.

nell’attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano
direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla
partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri,
osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente;
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l.

nella fase istruttoria di un procedimento o di un processo che si conclude con un
provvedimento autorizzatorio o concessorio o di iscrizione in Albi o elenchi o comunque un
provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario, ogni richiesta di ulteriore
documentazione, aggiuntiva od integrativa, finalizzata all’adozione dell’atto, deve essere
comunicata per iscritto, via PEC nei casi previsti o via mail o via cartacea. Nessuna richiesta
deve essere effettuata telefonicamente o direttamente a voce al soggetto richiedente o nei
confronti del quale l’attività si svolge;
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Sezione seconda: “Trasparenza”
1. Premessa
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”,
è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190,
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” in base alla delega contenuta nella L. 190/2012 e ha operato il “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche amministrazioni”.
Il decreto legislativo 33/2013 ha introdotto il concetto di trasparenza come accessibilità totale alle
informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La
trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del
cittadino.
Nel corso del 2016 è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” In attuazione di una delle deleghe conferite dal
Parlamento al Governo mediante legge 7 agosto 2015, n. 124.
L’articolo 7, comma 1, della legge delega 124/2015 aveva infatti stabilito che il Governo fosse
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, “uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6
novembre 2012, n. 190”, nonché di ulteriori principi e criteri direttivi.
Con la novella del decreto legislativo 97/2016, viene modificato il comma 1 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 33/2013, nel senso che la trasparenza viene intesa come accessibilità totale,
non più condizionata e limitata alle sole “informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni”, bensì ai “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”.
La formulazione originaria dell’articolo 1, comma 1, rendeva la trasparenza funzionale
prevalentemente a rendere nota l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, come sono
composte, quanto spendono, come realizzano la propria attività amministrativa. Per questa
ragione, l’accesso civico, nella sua concezione originaria, è stato pensato solo come strumento
per garantire la completa e puntuale informazione su questi elementi da rendere attraverso il
portale istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Conseguentemente, quindi, si amplia il diritto di accesso: non solo alle informazioni concernenti le
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modalità con le quali le amministrazioni si organizzano e rendono la loro attività, ma a tutti i dati
anche semplicemente detenuti dalle pubbliche amministrazioni, oltre che ai documenti.
Il fine enunciato dal legislatore è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, nella convinzione che, se le
decisioni vengono assunte pubblicamente, mediante l’ampliamento della partecipazione
democratica e la conoscenza immediata e diretta delle decisioni adottate, ciò dovrebbe
disincentivare l’adozione di provvedimenti dannosi, o comunque apertamente vantaggiosi solo per
cerchie precise a svantaggio di altri.
La trasparenza, quindi, è vista, non come risultato dell’azione amministrativa, ma come il modo col
quale detta azione deve esplicarsi.
In attuazione con quanto previsto dall’ANAC con il PNA 2016, il Piano triennale per la trasparenza
e per l’integrità diventa parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, di cui
costituisce apposita sezione (PTPCT).
La presente sezione individua le azioni e le attività volte a garantire un adeguato livello di
trasparenza in attuazione del decreto legislativo 33/2013, come novellato dal decreto legislativo
97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC 831/2016
2. Mappa obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i
contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha innovato la struttura delle
informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle
novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i
documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente»
del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla
deliberazione ANAC 1310/2016.
Le tabelle riprodotte nell’allegato “C”, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e
dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre
2016 numero 1310.
Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da nove colonne,
per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre
colonne. Ciò in ossequio, al disposto dell’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 che
prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
3. Trasparenza e diritto di accesso
La trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione è strettamente connessa al diritto di
accesso.
Nel nostro ordinamento, il diritto di accesso è disciplinato da molteplici norme.
L’ ANAC, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha approvato le “Linee guida recanti
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indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui
all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013” e ha individuato tre tipologie di accesso:

 “accesso documentale”: l’accesso disciplinato dalla legge 241/1990;
 “accesso civico”: l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 relativo ai documenti
oggetto degli obblighi di pubblicazione;

 “accesso civico generalizzato”: l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 relativo
ai documenti, dati e informazioni detenute dalla Pa.
Con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 49 del 13.06.2017 si è provveduto ad
approvare il regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato.
3.1. Accesso documentale
L’accesso documentale corrisponde al diritto dei soggetti interessati di prendere visione ed
estrarre copia di documenti amministrativi.
Per documento amministrativo, si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale.”.
L’istanza di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta all’amministrazione che ha
formato il documento o che lo detiene stabilmente.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
I soggetti interessati, al fine di vedersi riconosciuto il diritto di accesso, devono dimostrare di avere
“un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e il suo esercizio non è consentito per
esercitare un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.
L’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere
operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o
ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla
base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e, quindi, la legittimazione all’accesso non può
essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante.
L’articolo 24 della legge 241/1990 disciplina i casi di esclusione dal diritto di accesso.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso
al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine al difensore civico
competente per ambito territoriale, con le modalità disciplinate dall’articolo 25 della legge
241/1990.
3.2. Accesso civico
L’accesso civico, disciplinato dal comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, è il diritto di chiunque
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di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati per i quali sussistono specifici
obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
A differenza dell’accesso documentale, le richieste di accesso civico non devono essere motivate,
né è richiesta la dimostrazione di un interesse sotteso.
L’istanza di accesso civico, completa delle generalità del richiedente con il relativo recapito, posta
elettronica e/o certificata, deve identificare i documenti, le informazioni richieste e non richiede
alcuna motivazione.
3.3. Accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato è disciplinato dal comma 2 del nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013,
che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto,
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall'articolo 5-bis.”
L’accesso civico generalizzato, pertanto, è più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1
dell’articolo 5 (accesso civico) perché prevede che “chiunque” possa accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni a prescindere dalla obbligatorietà di
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell’ente.
L’accesso, inoltre, non è limitato agli atti o documenti prodotti dall’amministrazione, ma anche a
quelli semplicemente “detenuti” dalla stessa.
Esso è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
3.4. Differenze tra le forme di accesso
Schematicamente si possono individuare le differenze tra il diritto di accesso, l’accesso civico e
l’accesso civico generalizzato come indicato nella seguente tabella:

Accesso
241/1990

atti

Legge Accesso
33/2013

civico

d.lgs. Accesso civico generalizzato d.lgs. 97/2016

Oggetto dell’stanza: solo
documenti.
Non
sono
accessibili le informazioni in
possesso di una P.A. che
non abbiano forma di
documento.

La richiesta può riguardare
documenti,
dati
od
informazioni da pubblicare
obbligatoriamente

E’ necessario un interesse
diretto, concreto ed attuale
corrispondente ad una
situazione giuridicamente

Non
riguarda
documenti Non è richiesto alcun requisito
attinenti alla specifica sfera soggettivo né alcun interesse
d’interesse del richiedente diretto
perché
ha
ad
oggetto
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La richiesta può riguardare
documenti, dati od informazioni
detenute dalla PA, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione

tutelata e collegata al dato documenti,
dati
o al documento oggetto informazioni
soggetti
dell’accesso
pubblicazione obbligatoria

od
a

Controinteressati: soggetti Nessun controinteressato
individuati o facilmente
individuabili in base alla
natura
del
documento
richiesto che dall’esercizio
dell’accesso
vedrebbero
compromesso il loro diritto
alla riservatezza
La
motivazione
è
obbligatoria per verificare la
sussistenza dell’interesse e
dei requisiti di collegamento
diretto, concreto e attuale

La motivazione non è richiesta Non è richiesta la motivazione
perché l’accesso civico è una
tutela
diretta
contro
l’inadempimento agli obblighi
di pubblicazione

E’ previsto il pagamento del Gratis perchè
costo di riproduzione e del pubblicato
costo di ricerca e misura

Il diritto viene garantito
consentendo all’interessato
di prendere visione e di
estrarre
copia
dei
documenti amministrativi

Controinteressati: soggetti che
potrebbero subire un pregiudizio
concreto alla tutela di interessi
privati o pubblici

il

dato

è Il rilascio di dati o documenti in
formato elettronico o cartaceo è
gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e
documentato
dall'amministrazione
per
la
riproduzione su supporti materiali

Viene soddisfatto mediante
pubblicazione
del
dato
mancante nel sito, con l’invio
all’interessato del documento,
dato o informazione richiesta o
il link al portale

Il
diritto
viene
garantito
consentendo al richiedente di
ottenere i documenti e i dati
detenuti
dalla
Pubblica
Amministrazione.

4. Il titolare del potere sostitutivo
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione
prevista dal PNA.
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:
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“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi”.
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge
241/1990, comma aggiunto dal decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012).
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo
di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali
non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al
dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario di
più elevato livello presente nell'amministrazione”.
Il titolare del potere sostitutivo è stato individuato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario n. 172 del 02.10.2020 nella figura del Direttore generale, dott.ssa Ing. Fabrizia
Sannail Segretario Generale pro tempore è stato individuate quale titolare del potere sostitutivo in
caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990.
5. Caratteristiche delle informazioni
Miglioramento del linguaggio usato per la stesura dei documenti
“ (…) tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi
da chi li riceve e per rendere comunque trasparente l'azione amministrativa.
“ (… ) Oltre ad avere valore giuridico, però, gli atti amministrativi hanno un valore di
comunicazione e come tali devono essere pensati. Devono, perciò, essere sia legittimi ed efficaci
dal punto di vista giuridico, sia comprensibili, cioè di fatto efficaci, dal punto di vista comunicativo.”.
Queste parole sono tratte dalla “Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi
amministrativi” emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica l’ 8 maggio 2002 con l’obiettivo
di orientare l’azione amministrativa alle esigenze del cittadino.
L’amministrazione è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni che vengono pubblicate nel
sito web istituzionale, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in
possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
A tal fine si predisporranno delle azioni rivolte al personale dell’Ente con l’obiettivo di garantire
chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti amministrativi, mantenendo però
precisione e concretezza.
I Dirigenti, comunque, devono garantire che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione
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obbligatoria vengano redatti nel rispetto dei seguenti criteri:

 chiarezza: un testo è chiaro se i suoi contenuti sono ben riconoscibili e interpretabili da parte
del destinatario, se la loro concatenazione logica rispetta uno sviluppo coerente e graduale
rispetto alle conoscenze pregresse del destinatario e alle sue aspettative di conoscenza
dell’argomento trattato. Chi scrive il testo dovrebbe seguire una progressione informativa
rispettosa dei punti cardine di un testo ben formato in modo da rendere chiaro con la massima
evidenza: il soggetto che adotta l’atto, l’oggetto dell’atto e la decisione che è stata presa
insieme alle motivazioni che la giustificano, modi e tempi di applicazione del testo;

 precisione: un testo è preciso se le parole usate e le connessioni logiche tra le frasi risultano
univoche ed esplicite. La vaghezza e le ambiguità lessicali, infatti favoriscono incertezze
nell’interpretazione del testo, così come frasi troppo lunghe ne rallentano la comprensione;

 uniformità: un testo è uniforme dal punto di vista linguistico se permette di riconoscere senza
equivoci quando ci si riferisce a uno o a più argomenti e permette anche di seguirne lo
sviluppo logico;

 semplicità: un testo è semplice se dà la preferenza a parole conosciute dalla maggior parte
dei cittadini o se riesce a parafrasare, spiegare con sinonimi o esempi gli inevitabili tecnicismi,
e se organizza i periodi in modo lineare e con un uso adeguato della punteggiatura;

 economia: un testo è economico se contiene tutto quello che è necessario e solo quello che è
adeguato allo sviluppo del suo contenuto. In particolare, un testo ben costruito è privo di
ridondanze, cioè parole e frasi che ribadiscono concetti già espressi in precedenza.
Nella redazione degli atti amministrativi, inoltre, si deve evitare l’uso di espressioni discriminatorie
e preferire le espressioni che consentono di evitare l’uso del maschile come neutro universale. Per
i nomi di mestiere, i titoli professionali e i ruoli professionali si raccomanda l’uso del genere
grammaticale maschile o femminile pertinente alla persona alla quale si fa riferimento.
6. Criteri generali di aggiornamento e archiviazione dei dati
Al fine di garantire l’attualità e la qualità delle informazioni pubblicate, per ciascun dato o
documento vanno assicurati il costante e tempestivo aggiornamento attraverso l’indicazione della
data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento.
Si precisa che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato,
essendo talvolta sufficiente un controllo dell’attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela
di eventuali interessi individuali coinvolti, garantendo una eventuale modifica tempestiva in esito al
controllo e in tutti i casi in cui l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione.
Si considerano quattro diverse frequenze di aggiornamento, così come indicato dal d.lgs. 33/2013:

h. cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui
durata è tipicamente annuale;

i. cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la
norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento, in quanto la pubblicazione
implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate;
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j. cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
k. aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza
della loro adozione. Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui
relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità che la norma vuole
tutelare. Pertanto, si stabilisce che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e
documenti quando viene effettuata entro quindici giorni dalla disponibilità definitiva dei dati,
informazioni e documenti.
Laddove la norma non menziona in maniera esplicita l’aggiornamento, si deve intendere che
l’amministrazione è tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, ad un aggiornamento tempestivo.
Laddove, invece, la norma preveda l’aggiornamento “annuale”, “semestrale” o “trimestrale”, la
pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dell’anno, del semestre o del
trimestre in cui la variazione del dato è intervenuta o in cui il dato si è reso disponibile.
I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente e per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo
di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i
dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio,
collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, fatti
salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l’eccezione prevista in relazione
ai dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono
essere riportati nella sezione di archivio.
All'inserimento dei documenti e dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale dell'Ente provvede direttamente, di norma, il Servizio che detiene e gestisce i dati,
previa autenticazione degli utenti che procedono agli inserimenti per conto delle rispettive unità
operative.
Al Settore risorse finanziarie è demandata la gestione e l'implementazione del sito web
istituzionale, al fine di conseguire l'obiettivo del massimo grado di automatismo nella acquisizione
e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", attraverso programmi
informatici che consentano l'estrazione dalle banche dati dell'Ente e il diretto collegamento con la
sezione degli open data, eventualmente anche all'atto della formazione di atti e provvedimenti,
Ai fini di monitorare l'effettivo utilizzo da parte degli utenti della sezione "Amministrazione
trasparente" è necessario provvedere all'implementazione di un sistema di rilevazione degli
accessi, distinti per tipologia di informazioni. I dati aggregati sull'accesso e l'utilizzo delle
informazioni sono pubblicati nella sezione "Dati ulteriori".
7. Formato dei documenti
I documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa
vigente, sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto
dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi
richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati
espressamente esclusi dal legislatore.
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La legge n. 190/2012 stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi
disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di
diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.
Riferendosi al documento tecnico che costituisce l’allegato 2 alla delibera n. 50/2013 della CIVIT
(ora A.N.AC.) si evince che è da escludere l’utilizzo di formati proprietari, in sostituzione dei quali è
possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti
(quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il
PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l’impiego
esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal
software utilizzato (ad esempio il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili, mentre il ricorso al file
PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le
informazioni siano elaborabili).
Altro formato standard aperto è l’XML, tra l’altro espressamente richiesto dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini della pubblicazione dei dati
inerenti le procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/20.
8. Limiti alla pubblicazione dei dati – Protezione dei dati personali
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi devono
essere, comunque, contemperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati
personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy
nei propri provvedimenti.
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19 settembre
2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di
protezione dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679
L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo
19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi
dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da
una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali,
trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai
sensi del comma 1”.
I dati da tutelare sono quelli personali, cioè qualunque informazione relativa ad una persona fisica
identificata oppure identificabile. Pertanto, non rientrano in tale novero i dati delle persone
giuridiche, enti e associazioni. Un caso a parte è rappresentato dalle ditte individuali in quanto “la
ragione sociale dell’azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l’interessato,
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configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche” (provvedimento Garante
privacy n.217/13)
Il decreto legislativo 33/2013, dopo aver ribadito al comma 6 dell’art. 7-bis che “Restano fermi i
limiti… alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” aggiunge
un’ulteriore tutela con riferimento alle pubblicazioni previste dall’art. 26 (Obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati). Il comma 4, infatti, prevede che “è esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al
presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”. Si tratta quindi di dati che,
pur non rientrando tra le “categorie particolari” previste dal Regolamento Europeo, incontrano un
espresso divieto di pubblicazione.
Per capire se un dato personale appartiene ad una delle categorie particolari la cui diffusione è
esclusa, occorre metterlo in relazione con le altre informazioni contenute nell’atto nel quale il dato
è inserito. A titolo esemplificativo, il nome e il cognome della persona fisica alla quale viene dato
un contributo sono dati personali, ma se il contributo viene erogato in ragione del particolare stato
di salute della persona, ecco che il dato personale, in combinato disposto con la motivazione
dell’atto, diventa idoneo a rivelare lo stato di salute. Sempre con riferimento alle categorie
particolari di dati, si ricorda che le firme apposte in calce ai documenti, sono considerate dati
personali biometrici, e dunque oggetto di un divieto assoluto di pubblicazione.
Con riferimento ai dati precedentemente definiti giudiziari dal Codice privacy, si ricorda che non
tutti i dati relativi a procedimenti processuali o contenziosi di qualunque genere sono da
considerarsi particolari, ma solo quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza (art. 10 del Regolamento europeo).
Pertanto, occorre che, prima di mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti
(in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, si verifichi che
la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di
settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.
L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in
presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati»)
(par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
Si richiama, al riguardo, quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle
informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e
adeguatezza dei dati pubblicati.
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “Nei casi in cui norme di
legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
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amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili
o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.
Il 15 maggio 2014 il Garante per la Protezione dei dati personali ha emanato le “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” per aiutare le pubbliche amministrazioni a conciliare le esigenze di pubblicità e
trasparenza del proprio operato con il diritto alla privacy.
Nelle pubblicazioni dei documenti on line si osserveranno, quindi, i presupposti e le condizioni
legittimanti il trattamento dei dati personali (comprese le operazioni di diffusione e accesso alle
informazioni) stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in relazione alla diversa
natura e tipologia dei dati e nel rispetto del principio di proporzionalità e verificando che i dati
pubblicati e le forme di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate
dalla legge.
Fatte salve ulteriori limitazioni di legge in ordine alla diffusione di informazioni soprattutto sensibili
o comunque idonee ad esporre il soggetto interessato a forme di discriminazione, la Provincia, in
presenza di disposizioni legislative o regolamentari che legittimano la pubblicazione di atti o
documenti, provvede a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
Qualora nel corso del tempo emergano esigenze, legate alla realizzazione della trasparenza
pubblica, di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni o documenti che
l’amministrazione non ha l’obbligo di pubblicare in base a specifiche previsioni di legge o di
regolamento, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni espressamente previsti da
disposizioni di legge, la Provincia procede, in ogni caso, alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti.
Al riguardo, per quanto riguarda le deliberazioni, le determinazioni e gli atti emanati
dall’amministrazione, pertanto, devono essere redatti ab origine a cura e sotto la responsabilità del
Dirigente competente, sia per la produzione che per la pubblicazione.
9. Le sanzioni
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal
D.lgs n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei
dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati.
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per
danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili.
10. Sistema di monitoraggio e di vigilanza interno sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti
dell’Ente che vi provvedono costantemente in relazione al Settore di appartenenza.
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All'interno dell'amministrazione il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione delle previsioni della
sezione trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione sono svolti dal
Responsabile della trasparenza nonché dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal
Nucleo di valutazione.
a) Il monitoraggio è svolto dal Responsabile della trasparenza con cadenza semestrale e prevede:


la compilazione, da parte dei dirigenti dei servizi responsabili di schede riepilogative sullo stato
di attuazione degli obblighi di pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi
previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di formati di tipo aperto;



la raccolta e l’esame delle suddette schede riepilogative da parte del Responsabile della
trasparenza;



la redazione di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione degli obblighi di
pubblicazione;



la trasmissione del prospetto riepilogativo al nucleo di valutazione che lo utilizza per la sua
attività di verifica e per l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

b) Vigilanza del Nucleo di valutazione.
L’art. 44 del d.lgs. 33/2013 attribuisce agli OIV (organismi indipendenti di valutazione ai quali
corrisponde il nucleo di valutazione istituito in questo ente) importanti compiti in materia di verifica
e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione di riferimento, culminanti nella
funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità
da svolgere secondo le modalità previste dall’ ANAC.
A tal fine il nucleo di valutazione svolge nel corso dell'anno un'attività di audit, sul processo di
elaborazione e attuazione della sezione trasparenza del piano nonché sulle misure di trasparenza
adottate dall'amministrazione. I risultati delle verifiche sono trasmessi anche agli organi di governo
dell'ente.
Il Nucleo di valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di
trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia
individuale del responsabile e dei dirigenti dei servizi responsabili della trasmissione dei dati
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