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PREMESSA 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTPCT 2021-2023) 

dell’Agenzia della mobilità piemontese è redatto in continuità con il precedente PTPCT 2020-2022, 

proseguendo il percorso di progressivo adeguamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019, approvato 

dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13/11/2019. 

Come risulta dalla relazione annuale del Responsabile del Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) relativa all’anno 2020, il giudizio sul livello di attuazione delle misure anticorruzione generali, 

specifiche e in materia di trasparenza risulta sostanzialmente positivo. 

La situazione d’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-2019 ha però fortemente influenzato 

l’attività dell’ente ed è stata uno dei principali motivi del ritardo nell’adozione del presente Piano. 

L’elaborazione del Piano è stata effettuata in primo luogo dal Responsabile del Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (RPCT) con il coinvolgimento diretto di tutti i dipendenti, tenuti a perseguire gli obiettivi 

di integrità e di prevenzione della corruzione e gli obiettivi di trasparenza. 

I dipendenti dell’Agenzia e i collaboratori sono diretti destinatari del Piano. 

Nell’elaborazione del Piano, come già per il precedente, si è tenuto conto che le scelte dell’Ente possono 

essere influenzate, in modo particolare, dalle proprie finalità istituzionali, dalle caratteristiche specifiche della 

struttura organizzativa e funzionale, e dalle modalità di gestione del rischio corruttivo. 

In continuità con la precedente edizione, il Piano si articola nelle seguenti Parti: 

PARTE I. Il processo di gestione del rischio; 

PARTE II. L’attuazione delle misure di carattere generale; 

PARTE III. Le misure relative alla trasparenza. 

Il Piano è corredato dai seguenti allegati: 

 Allegato 1: Documento di mappatura dei processi, identificazione, analisi, Valutazione e Trattamento del 

Rischio Corruttivo – DVTRC; 

 Allegato 2: Obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Agenzia, ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e altre fonti normative. 

Con specifico riferimento alle misure di carattere generale ed a quelle relative alla trasparenza, si evidenzia 

che il presente Piano tiene conto, per quanto applicabili all’Agenzia, delle sopravvenute fonti normative e 

delibere ANAC che il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 21 luglio 2021, ha riportato in tabelle aggiornate 

alla data del 16 luglio 2021. 

Considerati i tempi di elaborazione del presente Piano e considerato il fatto che il Piano tiene conto degli 

aggiornamenti normativi e delle indicazioni ANAC di cui sopra, le misure generali riportano lo stato di 

attuazione sia al 01/01/2021 che al 01/10/2021.  

 

 

  

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
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PARTE I. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO. 

 

1. Funzioni dell’Agenzia della mobilità piemontese e modello organizzativo. 

Chi è l’Agenzia 

L’Agenzia è stata costituita nel 2003, in forma di consorzio tra Regione ed enti locali, ai sensi dell’art. 8 della 

L.R. Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1, poi modificato dalla L.R. 10/2011, con lo scopo di gestire le funzioni 

trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano. 

Il Consorzio, in precedenza denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, a far data dal 

12/11/2015 ha ampliato le proprie competenze all’intero ambito regionale assumendo la nuova denominazione 

di “Agenzia della mobilità piemontese”. 

Quanto sopra per effetto della L.R. 1/2015 e della successiva L.R. 9/2015 che hanno apportato consistenti 

modifiche al testo della L.R. 1/2000, ampliando la compagine dell’Agenzia, prevedendo l'adesione degli altri 

enti locali del Piemonte, modificandone la denominazione e intendendo, così come si rileva dalla relazione al 

disegno di legge, dare piena attuazione a quanto il legislatore regionale aveva avviato nel 2011, estendendo 

la competenza dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale su tutto il territorio regionale. 

Alla nuova Agenzia aderiscono i soggetti di delega in materia di TPL del Piemonte, segnatamente: 

Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, 

Provincia di Verbania, Provincia di Vercelli, Conurbazione Alba, Conurbazione Bra, Conurbazione Casale 

Monferrato, Conurbazione Cuneo, Conurbazione Ivrea, Conurbazione Vercelli, Conurbazione Novara, 

Comune di Alessandria, Comune di Asti, Comune di Biella, Comune di Pinerolo, Comune di Verbania. 

La modifica legislativa comporta che lo Statuto e la Convenzione dell’Agenzia siano modificati. In tal senso, la 

Giunta Regionale, con deliberazione n. 42-1585 del 15/06/2015, in attuazione all’art. 8, comma 5 bis della L.R. 

1/2000, così come introdotto dall’art. 12 della L.R. 14/05/2015 n. 9, ha “adottato” lo Statuto dell’ ”Agenzia della 

Mobilità Piemontese” unitamente a quattro allegati che definiscono rispettivamente gli Enti già aderenti 

all’Agenzia (allegato 1), gli Enti soggetti di delega (che devono aderire all’Agenzia – Allegato 2), la ripartizione 

delle quote di partecipazione (Allegato 3) e i Comuni con popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti 

di delega (che possono aderire all’Agenzia – Allegato 4). 

Gli organi di governo dell’Agenzia con il nuovo Statuto sono: 

- l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati e presieduta dall’Assessore regionale pro-

tempore con delega al trasporto pubblico; 

- il Consiglio d’Amministrazione, composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, pari a 5.  

- il Presidente, nominato dall’Assemblea, indicato d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il 

Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino. 

Le Assemblee di bacino sono presiedute dal rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione e ad 

esse partecipano tutti gli enti consorziati appartenenti al bacino. 
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Alle assemblee di bacino sono sottoposti, prima dell’approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi 

triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 

regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l’Agenzia. 

I piani e i programmi triennali di bacino devono essere prima approvati dalle assemblee di bacino e 

successivamente dall’Assemblea dell’Agenzia. 

Assistono gli organi di governo: 

 il Comitato Tecnico, composto dal Direttore Generale ed almeno 6 dirigenti o loro delegati, competenti in 

materia di trasporti, uno in rappresentanza di Regione Piemonte, uno in rappresentanza del Comune di 

Torino e uno per ogni bacino designato dagli enti di appartenenza. Esso si articola attraverso commissioni 

tecniche di bacino, composte dai dirigenti dei singoli enti afferenti al bacino. I lavori delle commissioni 

tecniche sono coordinati dal dirigente rappresentante il bacino in seno al Comitato. Il Comitato Tecnico, 

organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni 

di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale 

delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative 

dell'Agenzia con quelle degli enti consorziati, e viceversa. Esso esprime inoltre parere obbligatorio non 

vincolante sugli atti fondamentali dell’Agenzia. 

Organi di direzione: 

 il Direttore generale, a cui compete la responsabilità gestionale; persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti 

dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione 

dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed 

economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate. 

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione è entrato in carica il 02/12/2019. Il Presidente dell’Agenzia è indicato 

d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino e della Città di 

Torino ed è eletto dall'Assemblea. La Presidente è l’arch. Licia Nigrogno in carica dal 20/05/2020.  

Le Assemblee di bacino sono state tutte costituite nel 2016, mentre quella del Bacino Metropolitano di Torino 

ha visto la sua formazione definitiva nel 2017; nell’anno 2019, in occasione del rinnovo del cda di 

amministrazione le assemblee hanno confermato/rinnovato i propri presidenti. 

Cosa fa l’Agenzia 

L’Agenzia ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale conformemente alla pianificazione 

e programmazione regionale perseguendo la massima coopetizione istituzionale e territoriale possibile. 

Obiettivo primario dell’Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in 

relazione a quelli su ferro. 

La missione istituzionale è stabilita nella legge regionale 1/2000 e negli atti costitutivi.  
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L’Agenzia è membro dell’EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) per condividere le migliori 

pratiche in materia di TPL promuovendone l’attuazione nell’area metropolitana torinese e nel resto della 

Regione. L’Agenzia prende parte a progetti europei anche in partnership con altri Enti locali. 

Sia le attività di amministrazione che quelle di pianificazione e programmazione necessitano di avere ben 

chiaro il quadro della mobilità dei cittadini della Regione: la conoscenza della domanda di mobilità mediante 

la realizzazione programmata di specifiche indagini rappresenta per l’Agenzia lo strumento fondamentale sul 

quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di programmazione. Generare l’informazione sulla 

mobilità metropolitana e regionale è non solo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi istituzionali 

ma costituisce inoltre uno strumento a disposizione per le valutazioni di pianificazione degli Enti consorziati. 

L’Agenzia provvede a verificare il livello di qualità percepita dai cittadini dei servizi di trasporto pubblico locale 

attraverso le indagini IMQ. 

L’Agenzia svolge un ruolo tecnico in materia di pianificazione e progettazione della mobilità collettiva 

intervenendo su diversi tavoli di lavoro nonché predisponendo specifici studi che vengono direttamente 

utilizzati o messi a disposizione di enti terzi.  

L’Agenzia promuove la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) e del Sistema Ferroviario 

Regionale (SFR). In tale ambito realizza studi atti a verificare la capacità delle infrastrutture e gli interventi 

necessari per il loro realizzo. 

L’Agenzia svolge un ruolo tecnico ed amministrativo nello sviluppo dei programmi d’intervento per il rinnovo 

del materiale rotabile ferroviario. Dal 2017 l’Agenzia è stata incaricata dalla Regione a redigere il piano degli 

investimenti per il rinnovo del parco autobus. 

L’Agenzia verifica che sussistano le necessarie condizioni perché i servizi di trasporto pubblico svolti con 

autobus (servizi urbani-suburbani e servizi extraurbani) possano esercitarsi con sicurezza e regolarità (DPR 

753/80). 

L’Agenzia accerta che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con regolarità 

sulle linee tranviarie, sull’ascensore della Mole Antonelliana, sulla tranvia a cremagliera Sass i-Superga, sulle 

scale mobili e sugli ascensori in servizio pubblico in Torino. 

L’Agenzia collabora alla redazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati 

per bacini. Essi caratterizzano una delle più importanti funzioni previste dallo Statuto dell’Agenzia e 

costituiscono lo strumento di pianificazione principale per la definizione delle indicazioni sull’evoluzione dei 

sistemi di trasporto sul medio e lungo periodo. 

*** 

Con il nuovo Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese, l’attività dell’Agenzia si è ampliata in funzione dei 

nuovi scopi istituzionali. 

L’Agenzia partecipa ai tavoli e ai gruppi di lavoro coordinati dalla Regione Piemonte per lo sviluppo di 

piattaforme integrate per il monitoraggio e la gestione dei sistemi di trasporto pubblico in ambito regionale (tra 
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cui si citano: Banca dati Dotazione Organica Aziende TPL, Banca dati Parco mezzi TPL, Banca dati Transit 

Cafè, CSR-BIP e cruscotti BIPEx, Cabina di regia dell’infomobilità regionale). 

Come opera l’Agenzia 

L’Agenzia opera sia a livello di governo sia a livello operativo mediante un continuo confronto con gli enti 

consorziati, gli enti e le istituzioni del territorio, gli operatori del settore, le associazioni rappresentative dei 

cittadini che utilizzano i servizi di trasporto pubblico. 

I rapporti con gli stakeholders si svolgono in un contesto di massima trasparenza e diffusione mediante la 

pubblicazione sul sito internet istituzionale degli studi, dei rapporti tecnici, progetti e programmi di 

realizzazione. 

*** 

Con l’entrata in vigore dello Statuto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, il rapporto con gli enti consorziati 

è ancora più “istituzionalizzato” in quanto nel 2016 si sono costituite le “Assemblee di bacino” che esprimono 

non solo il loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ma che sono finalizzate alla rendicontazione 

delle attività svolte e all’analisi di proposte per le attività future. Alle assemblee di bacino vengono sottoposti, 

prima dell’approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con 

il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di 

concerto con il Comitato tecnico dell’Agenzia. 

Mandato istituzionale e missione 

L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale ottimizzando i servizi di 

trasporto pubblico locale, mediante: 

a) il coordinamento delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità per bacini o ambiti territoriali 

omogenei; 

b) la programmazione del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del 

servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo; 

c) l’amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le 

aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini; 

d) la rendicontazione dei risultati di investimento e di gestione conseguiti; 

e) la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità; 

f) l’impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, 

tariffazione e di immagine del sistema di trasporto. 

 

Nello Statuto l’Agenzia è chiamata a svolgere tutte le funzioni inerenti il trasporto pubblico, in particolare: 

a) Coordinare il sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei 

trasporti, oltre verificare la coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti 

aderenti; 
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b) Programmare i servizi in modo unitario ed integrato, in coerenza con la programmazione regionale 

ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale; 

c) Predisporre i bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto 

previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri 

sanzionatori; 

d) Stipulare i contratti di servizio a seguito dell’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica 

o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

e) Gestire le risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti.  

f) gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei 

servizi di trasporto pubblico locale; 

g) monitorare, negli ambiti o bacini territoriali individuati dalla Regione: 

 la mobilità e il controllo di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto pubblico locale 

automobilistici e ferroviari e delle infrastrutture e della qualità percepita, con particolare attenzione 

all’integrazione con i servizi ferroviari; 

 la quantità e la qualità dei servizi; 

h) promuovere, in coerenza con gli indirizzi regionali, lo sviluppo della mobilità sostenibile e, quindi, la 

progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale 

e i relativi servizi complementari; 

i) gestire operativamente la politica tariffaria regionale; 

j) svolgere le funzioni relative alla vigilanza, sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, 

all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli 

da impiegare;  

k) autorizzare all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale 

e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti.  

 

2. Il processo di elaborazione del PTPCT: soggetti e ruoli della strategia di prevenzione nell’Agenzia 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, soggetto cui competono le funzioni e i compiti attribuiti per legge 

all’organo di indirizzo, con propria deliberazione n. 23/2017 del 23/10/2017, in occasione dell’approvazione 

del PTCPT 2017-2019, ha formalizzato l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza al direttore generale dell’Agenzia, ing. Cesare Paonessa, unico dirigente in servizio presso 

l’Agenzia. 

Con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 9/2020 del 29/04/2020 l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato confermato al direttore generale dell’Agenzia, ing. 

Cesare Paonessa fino al 30 giugno 2020, o fino a nomina del nuovo Responsabile. 

Non sono emerse esigenze e/o condizioni per determinare variazioni in merito all’incarico. 

http://mtm.sipalinformatica.it/atti/pdf/DE170614.pdf
https://mtm.torino.it/wp-content/uploads/attachments/DE200281.pdf
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In relazione alla sostanziale invarianza della consistenza del personale in servizio presso l’Agenzia sono 

confermate le considerazioni per le quali non è prevista una specifica struttura di supporto al RPCT, 

rimanendo attivi i canali interni di informazione diretta rilevanti per la gestione del monitoraggio delle azioni 

intraprese in attuazione al precedente PTPCT, utili alla predisposizione dell’attuale Piano. 

L’attività del RPCT, infatti, è strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti 

nell’organizzazione dell’amministrazione, ciascuno secondo il proprio livello di responsabilità. 

A tal fine ciascun dipendente dell’Agenzia, per espressa previsione del Codice di comportamento dell’Ente1, 

ha il precipuo dovere di collaborare con il RPCT segnalando allo stesso: 

a) eventuali difficoltà nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPC;  

b) ulteriori situazioni di rischio non specificamente disciplinate nel PTPC;  

c) eventuali situazioni di illecito nell’ente di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l’obbligo di 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ove ne ricorrano i presupposti  

È quindi fondamentale il coinvolgimento diretto dei funzionari titolari di posizioni organizzative e tra questi, 

specificamente, dei Responsabili dei Servizi/Unità operative. 

Tenuto conto dell’assetto dell’Agenzia caratterizzato dall’esiguità del personale, non sono individuati ulteriori 

referenti per la prevenzione. 

L’elaborazione del presente Piano è stata effettuata tenendo conto innanzitutto dell’esperienza diretta del 

RPCT che opera nell’ente in qualità di direttore generale e che pertanto ha la possibilità di scambiare 

informazioni circa l’attività operativa anche in riferimento ai temi direttamente e indirettamente inerenti la 

corruzione in modo continuo e diretto con i Responsabili dei Servizi/Unità operative, che sono funzionari titolari 

di posizioni organizzative.  

È stata verificata l’attualità della mappatura dei processi e l’effettiva applicabilità delle misure di prevenzione 

già descritte nel PTPCT 2020-2022, sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati. 

Ai fini del monitoraggio i responsabili di unità operative e i titolari di posizione organizzativa sono tenuti a 

collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. 

3. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il 
collegamento con il Piano della Performance 

L’art. 1 comma comma 8 della Legge n.190/2012 e s.m.i. prevede che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario 

dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un 

obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 

individuali. 

                                                 
1 Articolo 9 rubricato “Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti” del Codice di comportamento dell’Agenzia, 

approvato con Deliberazione del consiglio d’Amministrazione n. 36 del 24/11/2017 ed aggiornato con Deliberazione del consiglio 
d’Amministrazione n.23 del 30/09/2021. 

http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/disposizioni_generali_2_atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-1.pdf
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L’Agenzia della mobilità piemontese adotta il Piano della performance ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 

2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 

attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance dell’ente. 

Tenuto conto che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell’Agenzia si applicano alla stessa 

le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,, si ritiene opportuno raccordare i contenuti del Piano della 

performance ai documenti di programmazione previsti nel D.Lgs. 267/2000: 

- Documento Unico di Programmazione (DUP); 

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

Il DUP fornisce indirizzi che il Consiglio d’Amministrazione deve seguire in sede di programmazione 

gestionale, cioè di definizione degli obiettivi del PEG. 

Il Piano della Performance e PEG di cui all’art 169 del D.Lgs. 267/2000 rappresenta il naturale completamento 

annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di 

pianificazione strategica e di programmazione (DUP, bilancio pluriennale e bilancio preventivo annuale) un 

efficace strumento di programmazione operativa in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le 

responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità. 

 

Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione PEG, sono determinati gli obiettivi della gestione da affidare alla 

dirigenza secondo vincoli di coerenza che sono propri degli strumenti di programmazione. Il PEG costituisce, 

pertanto, l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli 

organi di governo dell'Agenzia, e le funzioni di gestione rivolte a realizzare gli obiettivi stabiliti. 

Sotto il profilo strutturale, il PEG dell’Agenzia definisce il programma di attività organizzato secondo tre 

“progetti”. I progetti sono delineati in relazione all'organizzazione dell'ente così come individuata nel 

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio 

d'Amministrazione n. 1-2 del 16/01/2004 modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3-2 

del 26/03/2008 e denominati: 

 Progetto 1 : Pianificazione e Controllo; 

 Progetto 2 : Istituzionale; 

 Progetto 3 : Direzione Generale. 

L’individuazione degli obiettivi è stata finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari (art. 3 comma 1 e 

comma 2) che, si ricorda, assegnano all’Agenzia il compito di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito 

regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale. 

Per ciascun progetto sono individuati uno o più obiettivi e la funzione statutaria esercitata (art. 3 comma 2 

dello Statuto). 

 

Per quanto qui interessa, nel paragrafo di introduzione (par. 6.1.) del PEG per il triennio 2021/2023, approvato 

con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.  11 del 28/06/2021, considerata la trasversalità 

nell’azione amministrativa delle misure e degli obiettivi individuati nel Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione, compresa la specifica Sezione dedicata alla Trasparenza dell’azione amministrativa, è attribuito 
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al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) uno specifico obiettivo, 

permanente, in ordine al monitoraggio dell’attuazione delle Misure e degli Obiettivi di PTPC. 

 

Il PEG, poi, individua per l’Area strategica “Direzione Generale” l’obiettivo (ID 3.II) avente ad oggetto 

“Attuazione delle Misure e degli Obiettivi di prevenzione della corruzione PTPCT” per la realizzazione del 

quale sono individuate le seguenti due attività, attribuite alla responsabilità del RPCT: 

 

Attività 1. Monitoraggio dell’attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel 

PTPCT - Descrizione: Il PTPCT prevede specifiche attività da realizzare o per le quali è prevista la verifica 

sulle modalità di attuazione; Indicatore di risultato: Il risultato dell’attività consiste nella redazione della 

documentazione necessaria nonché nell’aggiornamento dei documenti di Piano; Target: Verifica a consuntivo 

dei dati del 2021 entro il 31/01/2022. 

 

Attività 2. Formazione di base per i dipendenti dell’agenzia - Descrizione: Attivazione di interventi di 

formazione generale e specifica del personale dipendente sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza, 

ed in particolare: il nuovo sistema anticorruzione/trasparenza;  i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  i rischi corruttivi e le specifiche misure 

di prevenzione da attuare all’interno delle principali aree organizzative dell’Ente; Indicatore di risultato: 

partecipazione ad evento formativo interno del personale dell’Agenzia sui temi del whistelblowing; 

partecipazione ad evento formativo interno del personale in materia di codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Agenzia; Target: conseguimento attestato di partecipazione da parte di tutti i dipendenti 

 

Sempre nel PEG 2021-2023, par. 6.2. “Principali obiettivi” si fa riferimento all’obiettivo “Attuazione delle Misure 

e degli Obiettivi di prevenzione della corruzione PTPCT”, appena richiamato, come ad uno degli obiettivi a 

maggior valenza strategica ed a realizzazione pluriennale che individuano le attività per il prosieguo di obiettivi 

già previsti nel PEG 2020. 

4. Analisi del contesto. 

Il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in 3 “macro fasi”: 

1. analisi del contesto (interno ed esterno), 

2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio), 

3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 

 

L'analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di definire un quadro di riferimento dal quale emergano gli 

elementi che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Il quadro di riferimento è 

correlato in particolare all’ambito territoriale di competenza dell’Ente e alle possibili relazioni con portatori di 

interessi esterni che possano influenzarne l'attività. 
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Da questo punto di vista non si ravvisano particolari mutamenti rispetto all’analisi effettuata in occasione del 

PTPCT 2020-2022. 

 

Come già esposto nel paragrafo descrittivo delle funzioni, l’evoluzione del quadro normativo dalla costituzione 

dell’Agenzia ad oggi ha portato a definire l’ambito di competenza dell’ente a tutto il territorio regionale. 

 

Si precisa che con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 

4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del 

trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di scala, così 

individuati: 

– Bacino della provincia di Torino; 

– Bacino della provincia di Cuneo; 

– Bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO; 

– Bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria. 

 

I bacini territoriali costituiscono proprio le quattro aree territoriali cui appartengono i Comuni, le Province e la 

Città metropolitana costituenti l’Agenzia e sono le realtà territoriali che, tramite specifiche Assemblee ‘di 

bacino’, esprimono il loro rappresentante nel Consiglio d’Amministrazione. 

 

Con riferimento all’ambito territoriale regionale, l’Ente svolge le attività e le funzioni istituzionali già descritte 

nel primo paragrafo del presente PTPCT; in estrema sintesi, si ribadisce che la mission istituzionale dell’ente 

è il coordinamento delle politiche di mobilità nell’ambito regionale in conformità alla pianificazione e 

programmazione regionale con l'obiettivo di promuovere, sempre in ambito regionale, la mobilità sostenibile 

ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale. 

 

Nell’esercitare le proprie funzioni, l’Agenzia deve necessariamente: 

– indagare le esigenze di mobilità dei cittadini. In particolare è necessario avere ben chiaro il quadro della 

mobilità dei cittadini: la realizzazione programmata di specifiche indagini rappresenta per l’Agenzia lo 

strumento fondamentale sul quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di 

programmazione; 

– generare l’informazione sulla mobilità dei cittadini, sui livelli di qualità dei servizi (attesa e percepita) sono 

azioni indispensabili per il conseguimento degli obiettivi istituzionali costituendo inoltre uno strumento a 

disposizione in sede di pianificazione e programmazione dei servizi a tutti i livelli; 

– misurare la qualità erogata, in quanto elemento che costituisce uno strumento di gestione dei contratti di 

servizio che impatta direttamente sui concessionari dei servizi e sui fruitori dei servizi. 

 

L’Agenzia svolge un ruolo tecnico in materia di pianificazione e progettazione della mobilità collettiva 

intervenendo su diversi tavoli di lavoro nonché predisponendo specifici studi che vengono direttamente 

utilizzati o messi a disposizione di enti terzi.  
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L’Agenzia svolge un ruolo tecnico nello sviluppo dei programmi d’intervento per il rinnovo del materiale rotabile 

ferroviario, esercita funzioni relative alla vigilanza, sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, 

all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da 

impiegare autorizzando l'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale 

e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti.  

 

L’Agenzia, inoltre, per poter svolgere la propria missione deve relazionarsi con i fornitori esterni per 

provvedere all’acquisizione di beni e servizi che servono all’intero funzionamento dell’Ente, e monitorare 

l’esatta esecuzione degli affidamenti. 

 

L’Agenzia continua a partecipare all’EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) per condividere le 

migliori pratiche in materia di TPL promuovendone l’attuazione nell’area metropolitana e nel resto del territorio 

regionale.  

Sulla base degli ambiti di intervento sopra riportati, i soggetti che interagiscono con l’Agenzia possono essere 

così individuati: 

– cittadini ed utenti dei servizi e loro rappresentanze; 

– enti consorziati; 

– amministrazioni centrali ed autorità indipendenti; 

– organizzazioni internazionali; 

– concessionari dei servizi; 

– organizzazioni sindacali; 

– fornitori di beni e servizi. 

 

L’analisi del contesto esterno e dei soggetti coinvolti, consente al RPCT e i suoi collaboratori, di procedere ad 

identificare e valutare rischi di corruzione, avendo maggior consapevolezza sia delle effettive possibilità di 

corruzione collegate alle attività dell’ente, sia degli impatti che i fatti corruttivi potrebbero avere 

sull’amministrazione e sugli stakeholders. 

 

L’Agenzia opera a tutti i livelli mediante un continuo confronto con gli enti consorziati, gli enti e le istituzioni 

del territorio, gli operatori del settore, le associazioni rappresentative dei cittadini che utilizzano i servizi di 

trasporto pubblico. 

 

I rapporti con gli stakeholders si svolgono in un contesto di massima trasparenza e diffusione mediante la 

pubblicazione sul sito internet istituzionale degli studi, dei rapporti tecnici, progetti e programmi di 

realizzazione. 

 

A decorrere dal 2016, il rapporto con gli enti consorziati e gli stakeholders territoriali trova naturale 

collocazione nelle Assemblee di bacino che, oltre ad esprimere il rappresentante di bacino nel Consiglio di 
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Amministrazione, sono finalizzate alla rendicontazione delle attività svolte e all’analisi di proposte per le attività 

future.  

 

Alle Assemblee di bacino devono essere sottoposti, prima dell’approvazione, gli schemi dei piani e dei 

programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto 

pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l’Agenzia. 

*** 

Con riferimento all’analisi del contesto interno, la struttura organizzativa interna dell’Agenzia, nonostante 

l’incremento delle funzioni operato dalla L.R. 1/2015, non è mutata rispetto all’assetto definito con il 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato nella sua ultima versione con deliberazione 

del Consiglio d’Amministrazione n. 4/2 del 17/04/2009, già oggetto di analisi nel PTPCT 2017-2019 e nel 

PTPCT 2020-2022. 

E’ infatti prevista la struttura Direzione Generale a cui riferiscono direttamente i Servizi generali e sistema 

informativo, le Comunicazioni e relazioni esterne, l’Area Pianificazione e Controllo, da cui dipendono i servizi 

Strategia e qualità, Pianificazione e marketing e Servizi alla mobilità, l’Area Istituzionale, da cui dipendono 

servizi Bilancio e ragioneria e Giuridico, contratti e personale. 

In sede di approvazione del PEG, viene effettuata una ricognizione dei compiti e attività individuati a livello 

Regolamentare assegnando a ciascun Servizio le nuove funzioni. 

Di seguito è fornita una rappresentazione grafica del modello organizzativo degli uffici dell’Agenzia della 

mobilità piemontese. 

 

 

 

La trasformazione in Agenzia della mobilità piemontese e la conseguente gestione di gran parte dei contratti 

di servizio inerenti i servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario relativi al territorio regionale ha però reso 

critica la situazione del personale. Si è infatti evidenziata una grave carenza di risorse umane per far fronte 

all’aumento delle attività in capo all’Agenzia. Per tale motivo con la deliberazione del Consiglio 

d’amministrazione n. 12 del 11/04/2019 che ha approvato il “Piano triennale del Fabbisogno di Personale 
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2019-2021” (PTFP 2019-2021) è stata definita la “Dotazione ottimale” e la nuova dotazione organica per 

permettere all’Agenzia di svolgere al meglio le funzioni ad essa attribuite. 

Tra le azioni di reclutamento previste all’interno del PTFP 2019-2021 era stata prevista la copertura dei posti 

previsti nel fabbisogno mediante mobilità in ingresso del personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di 

spesa per le assunzioni di personale. In particolare, all’interno del piano era stato previsto che l’Agenzia 

potesse procedere all’avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, 

dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province a seguito di sottoscrizione di specifiche 

convenzioni i cui schemi sono stati approvati con delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del 

22/12/2017 n. 40/2017 e con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 “Approvazione schemi di convenzione 

afferenti il personale ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in 

materia di trasporto pubblico locale e successivamente con delibera Consiglio d’Amministrazione n. 27 del 

16/12/2020. 

Sulla base di tale indicazione è stata data attuazione alle Convenzioni sottoscritte con la Città Metropolitana 

di Torino (n. 1 a tempo parziale), la Provincia di Asti (n.1 unità a tempo pieno), Provincia di Biella (n. 1 unità a 

tempo pieno) e la Provincia del Verbano Cusio Ossola (n. 1 unità a tempo pieno). 

Con deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 22 del 30/09/2021 è stato approvato il “Piano Triennale 

del Fabbisogno di Personale 2021-2023” (PTFP 2021-2023) contenente anche la Dotazione Ottimale e la 

Nuova dotazione organica dell’Agenzia della mobilità piemontese, che prevede le azioni reclutamento per il 

triennio 2021-2023. 

Nel PTFP 2021-2023 è previsto che le assunzioni dall’esterno potranno essere effettuate mediante concorso 

ovvero anche mediante utilizzo di graduatorie utili esistenti per il profilo professionale ricercato presso gli enti 

con i quali l’Agenzia ha in atto o sottoscriva specifica convenzione. Per una o più delle predette posizioni, sarà 

verificata la possibilità di svolgere previamente procedure di mobilità per i dipendenti degli enti consorziati ai 

sensi dell’articolo 32, comma 4 dello Statuto. 

L’Agenzia, inoltre, procederà all’avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati a 

seguito di sottoscrizione delle specifiche convenzioni i cui schemi sono stati approvati con la già citata delibera 

del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia n. 40/2017 e con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017. 

5. La metodologia di analisi del rischio. 

Per la presente edizione del Piano si è ritenuto di confermare in pieno la metodologia di analisi del rischio 

adottata nel precedente PTPCT 2020-2022 in quanto si è rivelata idonea a dare una precisa rappresentazione 

delle informazioni utili ai fini della corretta gestione del rischio corruttivo nella realtà dell’ente. 

Ai fini dell’elaborazione del presente PTPCT è stato quindi utilizzato il database già utilizzato per 

l’elaborazione del PTPCT 2020-2022, finalizzato alla generazione del Documento di mappatura dei processi, 

identificazione, analisi, Valutazione e Trattamento del Rischio Corruttivo – DVTRC (Allegato 1). 

Il DVTRC è strutturato nei seguenti Gruppi di Livello gerarchici: 

1. Area; 
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2. Servizio; 

3. Area di Rischio. 

 

Ciascun processo/attività è identificato con un numero univoco ed è riportato nel rispettivo livello organizzativo 

(Area e Servizio). 

L’Agenzia, successivamente all’approvazione del Piano 2020-2022 non ha subito cambiamenti organizzativi,  

e pertanto la struttura di analisi della precedente edizione del Piano, che ha avuto per oggetto la ripartizione 

delle Aree organizzative nei servizi così come individuate nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 

servizi, mantiene in pieno la sua efficacia. 

Non si ritiene, inoltre, di apportare modifiche alla mappatura già utilizzata nel precedente PTPCT 2020-2022.  

La mappatura è stata effettuata operando la ricognizione dei processi in relazione a ciascun servizio. Ai fini 

dell’individuazione di specifici rischi di comportamenti corruttivi è stata effettuata l’ulteriore scomposizione in 

fasi (attività/sottoprocessi). 

La modalità di rappresentazione utilizza, peraltro, il concetto di sussunzione del processo ad un’Area di 

rischio. 

 

Tabella 1 - Aree di rischio 

1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

2 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti ed immediati per il destinatario 

3 Contratti pubblici 

4 Acquisizione e gestione del personale 

5 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

6 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

7 Incarichi e nomine 

8 Affari legali e contenzioso 

9 Pianificazione dei servizi di trasporto 

10 Contratti di servizio del TPL 

11 Area di rischio generica 

 

Nella Tabella 1 - Aree di rischio, le Aree dal numero 1 al numero 8 sono a carattere generale mentre le Aree 

dalla numero 9 alla numero 11 sono state individuate in relazione alle caratteristiche peculiari delle attività 

dell’Ente. 

Nel DVTRC sono evidenziati, con colori caratterizzanti, per ciascun processo/sottoprocesso, le seguenti fasi 

di analisi del rischio: 

LA MAPPATURA DEI PROCESSI-ATTIVITÀ 
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L’IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO, 

 

Il TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

 

 

Con riferimento alla fase di analisi relativa alla Mappatura dei processi, si evidenzia che è presente 

l’indicazione del Responsabile di processo e dell’esecutore, mantenendo peraltro, laddove individuati, 

l’indicazione degli ulteriori servizi coinvolti. 
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In relazione alla fase di Identificazione, Analisi e Valutazione del Rischio Corruttivo è stata effettuata una 

descrizione del rischio per ciascun processo/sottoprocesso. 

La descrizione del comportamento a rischio è stata effettuata utilizzando gli standard descrittivi esposti nella 

Tabella 2 - Descrizione del comportamento a rischio corruzione. 

Tabella 2 - Descrizione del comportamento a rischio corruzione 

1 inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati 

2 predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA 

3 autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta 

esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti 

4 mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta 

5 esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione 

6 omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e 

controlli previsti 

7 utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione 

8 adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto 

9 mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto 

10 inadeguata motivazione del provvedimento 

11 definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente 

12 predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli 

13 individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi 

14 definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità 

15 formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari 

16 irregolare o assente pubblicità 

17 mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte 

18 mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara 

19 mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti 

20 disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati 

21 individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza 

22 omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto 

nelle diverse fasi di avanzamento 

23 mancata/non corretta applicazione delle penali 

24 mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità 

25 errato calcolo dell'importo da liquidare 

26 ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico 

27 mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali 

28 favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro 

29 mancato riscontro dell'uso improprio di beni strumentali dell'ente 

30 distrazione di beni 

31 incorretto rispetto delle procedure di collocamento fuori uso dei beni 

32 mancato rispetto dei termini e procedure di accesso agli atti amministrativi 

33 omessa o tardiva istruttoria della domanda/istanza 

34 iscrizione in assenza di requisiti prescritti 

35 omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni 
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In seguito alla descrizione dei comportamenti a rischio, per ciascun processo oggetto di analisi sono stati 

valutati i fattori abilitanti dei fenomeni corruttivi, intesi come fattori di contesto che agevolano il verificarsi di 

comportamenti o fatti di corruzione. 

 

Sono stati individuati i fattori abilitanti descritti nella Tabella 3- Fattori abilitanti del rischio corruttivo. 

Tabella 3- Fattori abilitanti del rischio corruttivo 

1 mancanza di misure di trattamento del rischio 

2 mancanza di trasparenza 

3 eccessiva regolamentazione 

4 esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 

5 scarsa responsabilizzazione interna 

6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi 

7 inadeguata diffusione della cultura della legalità 

8 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 

 

L’analisi ha tenuto conto della possibilità che per ogni rischio siano individuabili uno o più fattori abilitanti. 

 

La fase di valutazione del rischio corruttivo è avvenuta mediante l’adozione di una metodologia di tipo 

qualitativo. 

Per ciascun processo/sottoprocesso oggetto di analisi è stata effettuata una valutazione dell’esposizione al 

rischio mediante l’utilizzo dei seguenti Indicatori di Stima del Livello del Rischio (ISLR): 

 ISLR – Interesse esterno 

 ISLR – Grado di discrezionalità 

 ISLR – Grado di attuazione delle misure del trattamento 

 ISLR – Manifestazione di eventi corruttivi 

 ISLR – Opacità del processo decisionale. 

La scala di misurazione utilizzata per ciascun Indicatore è graduata nei seguenti livelli: 

 molto basso 

 basso 

 medio 

 alto 

 altissimo 

Nei casi in cui l’Indicatore non sia stato ritenuto applicabile, la Stima ha avuto come risultato n/a. 

L’insieme delle valutazioni, per ciascun processo/sottoprocesso oggetto di analisi, è stato ricondotto ad un 

giudizio sintetico utilizzando la precedente scala di misurazione. 

Il giudizio sintetico è accompagnato da una motivazione descrittiva. 

Anche la motivazione del giudizio sintetico è stata espressa utilizzando gli standard descrittivi esposti nella 

Tabella 4 - Motivazioni giudizio sintetico. 
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Tabella 4 - Motivazioni giudizio sintetico 

1 livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività 

2 assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o 

truffa (art. 640, 640 bis c.p.) 

3 presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o 

truffa (art. 640, 640 bis c.p.) 

4 assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile 

5 presenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile 

6 presenza di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici 

7 assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing) 

8 presenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing) 

 

Le motivazioni indicate in relazione a ciascun giudizio sintetico fanno riferimento per la maggior parte a 

valutazioni supportate da dati oggettivi (motivazioni dalla n. 2 alla n. 8), ma anche a valutazioni di tipo 

qualitativo (motivazione n. 1). 

 

Anche per questa edizione del Piano, al fine di evitare di sottostimare il rischio corruttivo, la fase di valutazione 

è stata improntata al criterio generale di prudenza, in base al quale il giudizio sintetico non è stato mai inferiore 

al grado “medio”, indipendentemente dalle valutazioni effettuate con riferimento agli ISLR. 

 

 

Nella fase di Trattamento del rischio si è provveduto ad individuare e progettare le misure di prevenzione 

della corruzione, sia in relazione alle Misure generali, individuate nella Parte II, sia in relazione alle Misure 

specifiche applicabili al processo/sottoprocesso oggetto di analisi. 

 

Le Misure specifiche rappresentano una risposta puntuale alle esigenze di mitigazione del rischio di 

corruzione individuate nella fase di valutazione del rischio connesso all’esercizio dello specifico 

processo/sottoprocesso oggetto di analisi, in funzione del livello di rischio e dei fattori abilitanti. 

 

Esse si accompagnano alle Misure di tipo generale che, pur avendo natura trasversale, sono comunque 

applicabili anche selettivamente in relazione alle Aree di rischio prese in considerazione. 

 

Le Misure specifiche sono state anche esse oggetto di standardizzazione in occasione del PTPCT 2020-

2022. L’elenco è riportato nella Tabella 5 - Misure specifiche. 

Tabella 5 - Misure specifiche 

1 controllo interno preventivo 

2 dichiarazione espressa delle fonti dei dati/informazioni impiegate 

3 indicazione delle disposizioni normative/regolamentari/contrattuali applicate 

4 applicazione normativa appalti pubblici 

5 valutazione del direttore generale 
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6 trasparenza interna 

7 verifica correttezza procedure 

8 coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività 

9 condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività 

10 valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funzionario delegato e del funzionario preposto 

11 verbalizzazione delle riunioni 

12 motivazione specifica della decisione assunta con l'atto 

13 formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 

14 pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni 

15 agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia  Definizione delle procedure di consultazione per l’affidamento delle 

concessioni di Trasporto Pubblica Locale  

 

La misura specifica 15 “agenda degli incontri con gli stakeholders dell'Agenzia”, tenuto conto della modifica 

adottata per la corrispondente Misura Generale 14 “REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I 

"RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI", e viste le motivazioni indicate nella Parte II cui si rinvia, 

viene sostituita nel presente Piano con la Misura specifica “Definizione delle procedure di consultazione per 

l’affidamento delle concessioni di Trasporto Pubblica Locale”. 

Ciascuna misura specifica, individuata per la mitigazione dei rischi corruttivi analizzati per ciascun 

processo/sottoprocesso, appartiene ad una o più tipologie di misura. 

Le tipologie di misura individuate, mutuate dal PNA 2019, sono indicate nella Tabella 6 - Tipologie di misura 

Tabella 6 - Tipologie di misura 

1 CONTROLLO 

2 TRASPARENZA 

3 DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 

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" 

 

Ciascuna Misura specifica è oggetto di programmazione; la programmazione è articolata in Tempo di 

attuazione, Indicatore di Monitoraggio e Target. 

Nei casi in cui la Misura sia già in atto, il Tempo di attuazione della stessa è stato definito come “continuativo”. 

Il Target può essere espresso in termini percentuali, unitari o di attuazione della misura (si/no). 

Al fine di trovare soluzioni concrete ed evitare l’individuazione di misure astratte o irrealizzabili, è opportuno 

che tutte le fasi relative alla gestione del rischio (mappatura dei processi, identificazione, analisi e valutazione 
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del rischio e trattamento del rischio) vengano realizzate dal RPCT in collaborazione e confronto continuo con 

i dipendenti dell’Ente. 

Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria che nel corso del 2020, e ancora nel primo semestre 2021, ha 

influenzato pesantemente tutta l’attività dell’ente, ha reso difficile mantenere la continuità delle predette attività 

di collaborazione e confronto con i dipendenti. 

Il RPCT ha pertanto dovuto svolgere le attività finalizzate alla gestione del rischio corruttivo con maggior 

autonomia rispetto alla precedente edizione del Piano. 

In ogni caso, poiché la strategia di prevenzione della corruzione già adottata nel PTPCT 2020-2022 è risultata 

complessivamente idonea con particolare riferimento alle misure previste nel Piano ed attuate, come risulta 

dagli esiti del monitoraggio, e non essendo intervenuti particolari mutamenti nell’organizzazione e nelle 

funzioni dell’ente, il RPCT pur dovendo provvedere all’elaborazione del PTPCT 2021-2023 con maggior 

autonomia rispetto al passato si è potuto basare su quanto già programmato nel precedente Piano, 

apportando soltanto eventuali aggiustamenti. 

6. Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPC 2020-2022. 

Il monitoraggio dell’attuazione delle azioni e delle misure previste nel PTPCT consente di verificare il grado 

di perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione indicati nel PTPCT vigente. 

In relazione all’anno 2020 il monitoraggio è stato effettuato dal RCPT in occasione della stesura della 

relazione annuale ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 190/2012. 

 

Come risulta dalla relazione annuale del RPCT relativa all’anno 2020, il giudizio sul livello di attuazione delle 

misure anticorruzione generali, specifiche e in materia di trasparenza risulta sostanzialmente positivo. 

 

Più specificamente il RPCT, nella relazione, ha valutato buono lo stato di attuazione del PTPCT evidenziando 

che nel complesso non si riscontrano aspetti critici nell'attuazione del Piano e delle misure contenute. 

 

Come già accennato nel precedente paragrafo, la strategia di prevenzione della corruzione è risultata 

complessivamente idonea in quanto è adeguata alla realtà organizzativa dell'ente tenuto conto in principale 

modo dell'esiguità del personale e della ridotta "filiera di gestione" che consente un controllo puntuale delle 

attività. 

L'esiguità del personale e la ridotta "filiera di gestione" si sono, inoltre, rivelati punti di forza ai fini dell'azione 

di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio. 

 

Il monitoraggio dell’applicazione del PTPCT è operato in autonomia dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione; i responsabili di unità operative e i titolari di posizione organizzativa sono tenuti a collaborare con 

il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. 
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La standardizzazione delle Misure specifiche e delle Tipologie di misura attuata nel precedente PTPCT e 

mutuata nella presente edizione, ha contribuito a semplificare il processo di monitoraggio e dunque a renderlo 

più efficace. 
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PARTE II. MISURE DI CARATTERE GENERALE 

Premessa 

Le “Misure generali” (Tabella 7 - Misure generali), sono le misure e gli istituti che incidono sul sistema 

complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera 

amministrazione. 

Per lo più si tratta di misure la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti 

normative; il PTPCT deve contenere tali misure ed istituti, dandone una disciplina attuativa in relazione e nel 

rispetto di quanto stabilito a livello normativo. 

 

Le principali misure generali individuate dal legislatore, infatti, sono state descritte approfonditamente nel PNA 

2019 e possono essere così riepilogate: 

- misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici volte ad impedire l’accesso/permanenza 

nell’incarico all’interno della pubblica amministrazione di persone/dipendenti coinvolti nei procedimenti 

penali; 

- ulteriori misure/strumenti sull’imparzialità soggettiva di natura preventiva che prescindono dal 

coinvolgimento del dipendente nei procedimenti penali (in particolare ci si riferisce alle varie misure di 

gestione dei conflitti di interessi); 

- altre misure quali la formazione e la trasparenza. 

 

Nella Parte II del PTPCT si descrivono le misure di carattere generale adottate dall’Agenzia. 

La progettazione/programmazione di tali misure è stata formulata per lo più direttamente dal RPCT sia 

basandosi sugli elementi acquisiti dal monitoraggio dell’attuazione nelle passate annualità, sia tenendo conto 

delle indicazioni contenute nel PNA 2019 che delle ulteriori fonti normative e delle delibere ANAC 

sopravvenute e rilevanti ai fini di un’adeguata programmazione delle misure generali all’interno dell’Agenzia. 

 

Le misure di carattere generale, in virtù della natura di strumenti ad applicazione generalizzata, nella quasi 

totalità dei casi rientrano nella competenza/responsabilità del direttore generale/RPCT. 

 

Con riferimento alle misure generali, l’attività di monitoraggio si basa su un canale informativo tra il 

responsabile dell’azione e il responsabile della prevenzione della corruzione.  

 

Qualora il responsabile dell’azione coincida con il RPCT le attività informative si danno come assolte. 

 

Per ogni misura generale si sono individuate/confermate una o più azioni di attuazione in relazione alle quali 

si è descritto lo stato di attuazione alla data di cessazione del precedente PTPCT, ossia al 01/01/2021, e alla 

successiva data del 01/10/2021, si sono programmati i tempi di attuazione, si sono individuati gli indicatori di 

attuazione al fine di facilitarne il monitoraggio, il risultato atteso e il responsabile dell’attuazione. 
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Con riferimento alla Misura “REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI 

PARTICOLARI", si ritiene che la finalità della stessa, esplicitata nell’ “esigenza di mitigare rischi connessi 

all’esercizio di determinati processi/sottoprocessi”, attuabile con l’avvio dell'Agenda degli incontri con gli 

stakeholders dell'Agenzia, sia una misura sovra dimensionata rispetto alle funzioni dell’ente: l’Agenzia non è 

investita di specifiche competenze regolatorie, e le relazioni che intrattiene sono per lo più attivate con 

stakeolders istituzionali (i propri enti consorziati) per le quali sono già definite le modalità di “tracciamento” 

(es. Ordine del giorno dell’Assemblea, verbali dell’Assemblea,ecc ).  

Inoltre, allorquando siano affrontati temi che vedano coinvolti anche stakeholders diversi dagli enti consorziati, 

quali gli affidamenti delle concessioni di servizi di Trasporto pubblico Locale, l’Agenzia è tenuta a esplicitare 

le modalità di “consultazione” di detti soggetti, secondo quanto previsto dalla Delibera ART 154/2019.  

In relazione a quanto sopra si ritiene di adeguare detta Misura individuando quale azione di attuazione la 

definizione delle modalità con cui indire, attuare e tracciare le “consultazioni” degli stakeholders, prodromiche 

alle procedure di affidamento delle concessioni di Trasporto Pubblica Locale, come peraltro già messo in atto 

in occasione della procedura di affidamento della concessione del Servizio Ferroviario Metropolitano. 

 

Rispetto al precedente piano, inoltre, si è introdotta una specifica misura Patti di integrità.  

Tabella 7 - Misure generali 

1 DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici/Ente 

2 DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione 

3 REGOLAMENTAZIONE: applicazione disciplina conferimento/autorizzazione incarichi extra-istituzionali 

4 CONTROLLO: inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali 

5 DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che 

limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage 

6 CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la 

P.A. 

7 FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica 

8 SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistelblowing)/ tutela del dipendente 

9 ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale 

10 ROTAZIONE: rotazione straordinaria 

11 TRASPARENZA: chiarezza degli atti 

12 SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione 

13 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di 

comportamento e del PTPCT 

14 REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI" 

15 RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE - RASA 

16 DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: :patti d’integrità 
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1. DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione 
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente 

L’Agenzia della mobilità piemontese con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 36 del 24/11/2017 

ha adottato il proprio Codice di comportamento. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/04/2020, aveva previsto, con riferimento alla misura di 

carattere generale “Codice di comportamento” di cui al paragrafo 1 della Parte I del Piano, che fosse verificata 

l’adeguatezza dei contenuti del Codice di comportamento dell’Agenzia alla luce delle indicazioni contenute 

nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate dall’ANAC 

con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. 

La medesima misura aveva previsto altresì che, qualora ad esito della verifica fosse risultato necessario 

l’aggiornamento del Codice di comportamento, venisse elaborata una proposta di aggiornamento dello stesso 

da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del processo di formazione del codice. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha proceduto ad effettuare il 

lavoro di analisi previsto dal PTPCT ed ha documentato gli esiti del lavoro nel “Verbale di verifica sulla 

necessità di aggiornamento del codice di comportamento dell’Agenzia alla luce delle indicazioni contenute 

nelle linee guida ANAC” che è stato oggetto di informativa al Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 

31/12/2020. 

Nel verbale il RPCT ha constatato che, ad esito dei lavori, gran parte delle indicazioni contenute nelle Linee 

guida ANAC risultavano aver già trovato attuazione nelle disposizioni del codice dell’Agenzia. Il codice 

pertanto, nell’impianto complessivo, risultava soddisfare in maniera adeguata le finalità previste dalla legge. 

Con riferimento agli indirizzi interpretativi e operativi che risultavano non ancora completamente recepiti nel 

vigente codice di comportamento, il RPCT nel verbale ha provveduto a formularne le conseguenti proposte 

di modifica e/o integrazione. 

Il verbale e una bozza di proposta di aggiornamento al vigente Codice di comportamento, redatta in conformità 

alle proposte di modifica e/o integrazione contenute nel verbale, sono state trasmesse all’OIV (prot. Ag. 3112 

del 31/03/2021) il quale, come documentato nel verbale della riunione tenuta con il RPTC in data 09/04/2021 

(verbale conservato agli atti con prot. 4622 del 13/05/2021), ha ritenuto di non dover proporre modifiche né 

integrazioni al lavoro di analisi effettuato dal RPCT, rinviando il rilascio del proprio parere preventivo 

obbligatorio, ai sensi dell’art. 54 co 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della delibera di 

approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia. 

In conformità a quanto disposto dall’ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento approvate 

con la citata delibera n. 177/2020, che precisano quanto già indicato nelle Linee guida approvate con delibera 

n 75/2013, la bozza di proposta di codice è stata sottoposta al Consiglio di amministrazione dell’Agenzia che 

con delibera del n. 16 del 28/06/2021 ha approvato la proposta di aggiornamento del “Codice di 

comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese”.  

La proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento è stata pubblicata in data 7/7/2021 sul 

sito Internet dell'Agenzia al fine di permettere ai soggetti che interagiscono con l’ente (stakeholders) di 
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presentare le proprie osservazioni entro il giorno 22/07/2021. A tal fine è stato pubblicato anche il modulo per 

la formulazione e l’invio delle proposte e osservazioni. 

Entro il termine previsto per la fase di consultazione non sono pervenute osservazioni e proposte di 

integrazioni. 

L’Agenzia in data 08/07/2021 ha trasmesso al proprio OIV la proposta di aggiornamento del Codice di 

comportamento approvata con la citata delibera del CdA n. 16/2021 e l’OIV ha espresso il proprio parere 

favorevole all’approvazione (prot. Ag. 7059 del 27/07/2021) ai sensi di quanto disposto dal citato art. 54, 

comma 5, del d.lgs. 165/2001. 

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23 del 30/09/2021 ha approvato in via definitiva il “Codice 

di comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese” aggiornato. 

Al Codice è stata data la più ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella 

sezione Amministrazione Trasparente e mediante trasmissione a tutti i dipendenti e ai collaboratori a mezzo 

posta elettronica istituzionale. 

Si evidenzia che il Codice aggiornato, già la precedente edizione, prevede espressamente per il dipendente 

l’obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT adottato dall’Agenzia e di collaborare con il RPCT, 

indicando alcuni specifici obblighi di segnalazione. La previsione si pone nell’ottica del collegamento tra 

Codice di comportamento e PTPCT. 

Come noto, la violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento da parte del dipendente 

è fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all’esito del correlato procedimento. Il Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia con deliberazione n. 14 del 11 aprile 2019, ha provveduto all’individuazione 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). 

Il D.P.R. 62/2013, all’art. 2, co. 3, stabilisce che «le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione». 

Ad avviso dell’Autorità, come si legge nelle Linee guida in materia di codici di comportamento (citata delibera 

n. 177/2020), con riferimento ai “titolari di organi” il legislatore intende riferirsi ai titolari di organi di indirizzo 

amministrativo che non sono direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica. 

L’ANAC precisa che si tratta dei componenti degli organi, monocratici o collegiali, di enti pubblici, economici 

e non economici, anche nominati o designati da organi politici, che rivestono la carica pubblica al di fuori di 

ogni rapporto di lavoro. Considerato il rilevo di tali figure, potrebbe non essere opportuno escluderle da una 

qualunque forma di disciplina di doveri di comportamento con conseguenti responsabilità. 

L’Autorità prevede a tal fine la possibilità che gli enti interessati per detti soggetti possono adottare codici etici 

dedicati. 

Nel citato verbale di verifica sulla necessità di aggiornamento del codice, il RPCT ha evidenziato che 

all’interno dell’Agenzia i soggetti destinatari dell’indirizzo ANAC sono i componenti del Consiglio di 

Amministrazione e che la soluzione più adeguata si ritiene possa essere quella di adottare un codice etico 

dedicato. 

http://mtm.sipalinformatica.it/atti/pdf/DE190216.pdf
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: Codice di comportamento 

Stato di attuazione 
al 01/01/2021  

Stato di 
attuazione 
al 
01/10/2021 

Azioni di 
attuazione 

Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

ATTUATA  Verifica necessità 

di aggiornamento 

alla luce delle 

Linee guida 

ANAC 

Entro primo 

semestre 

2020 

Verbale con 

esiti della 

verifica 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA  Se ritenuto 

necessario 

l’aggiornamento, 

elaborazione di 

una proposta di 

aggiornamento 

del Codice di 

comportamento 

Entro 

secondo 

semestre 

2020 

Sottoposizione 

all’ordine del 

giorno della 

seduta del 

Consiglio di 

Amministrazion

e di una 

proposta di 

Delibera di 

approvazione 

della proposta 

di Codice di 

comportament

o aggiornato  

100% RPCT/Direttore 

Generale 

 ATTUATA Richiesta parere 

obbligatorio 

dell’OIV sulla 

proposta di 

codice di 

comportamento, 

se approvata dal 

Cda 

Entro primo 

semestre 

2021 

Inoltro all’OIV 

della proposta 

approvata dal 

Cda 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

 ATTUATA Messa in 

consultazione del 

documento con 

destinatari 

stakeholders, 

organizzazioni 

sindacali e 

dipendenti 

(predisposizione 

Avviso Internet e 

Intranet) 

Entro 

secondo 

semestre 

2021 

Pubblicazione 

sul sito 

istituzionale e 

su Intranet del 

documento 

100% RPCT/Direttore 

Generale  

DA ATTUARE  elaborare 

proposte in merito 

all’adozione del 

codice etico per i 

componenti del 

Cda   

Entro primo 

semestre 

2023 

Documento di 

proposta 

100% RPCT 
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2. DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione  

Gli obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d’interesse sono disciplinati da un complesso 

di disposizioni normative (art. 6 bis della legge. 241/1990, artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e, per i 

dipendenti dell’Agenzia artt. 5, 6, 7, 15 e 14 – quest’ultimo in riferimento al personale dirigenziale - del Codice 

di comportamento) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti a comunicare e/o ad astenersi dallo 

svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto 

d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza. 

Nel PTPCT 2020-2022 sono state descritte le procedure di gestione del conflitto di interesse formalizzate nel 

Codice di comportamento dell’Agenzia allora vigente. In particolare: 

1. Art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) - comma 2:  

Il dipendente che aderisca o appartenga ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi 

possano interferire con lo svolgimento dell'attività del Servizio di assegnazione, deve darne 

comunicazione in forma scritta, indirizzata al direttore generale. La comunicazione è effettuata entro 10 

giorni dall’assegnazione al Servizio e comunque entro 10 giorni dall’adesione o iscrizione 

all’associazione/organizzazione. 

2. Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari) - comma 3:  

La comunicazione degli interessi finanziari (definiti nel primo e secondo comma dell’articolo) deve 

avvenire in forma scritta ed è indirizzata al direttore generale. La comunicazione è effettuata entro 10 

giorni dall’assegnazione al Servizio, e ogni qualvolta il cambiamento delle attività di competenza lo 

richieda. 

3. Art. 7 (Conflitto d’interessi e obbligo di astensione) - comma 1:  

Il dipendente che si trovi a prendere decisioni o a svolgere attività nelle situazioni di conflitto reale o 

potenziale, patrimoniale o non, di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro 

il secondo grado, deve dichiarare al proprio dirigente la situazione in cui si trova ed astenersi dal prendere 

decisioni o dallo svolgere attività. 

4. Art. 7 (Conflitto d’interessi e obbligo di astensione) - commi 2, 3, 4 e 5:  

Il dipendente, salvo il caso di procedure standardizzate e automatizzate che non prevedano 

discrezionalità decisionale, deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere determinati soggetti indicati, rientranti nella tipizzazione delle relazioni personali o 

professionali ritenute sintomatiche del possibile conflitto di interessi. 

Nei predetti casi e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza il dipendente deve darne 

preventiva comunicazione al responsabile di Servizio, se presente, o di Area. 

Il dirigente responsabile di Servizio, se presente, o di Area, deve comunicare tempestivamente per iscritto 

al personale interessato la propria decisione in merito, sollevando il dipendente dall’incarico e affidandolo 

ad altro o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé o motivando le ragioni che consentono 

allo stesso di espletare comunque l’incarico. 
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Il dirigente che si trovi in una situazione in cui vi è obbligo di astensione deve darne preventiva 

comunicazione al direttore generale; in caso di coincidenza dei ruoli la comunicazione è indirizzata al 

Consiglio d’Amministrazione; 

5. Art. 14 (Disposizioni particolari per i dirigenti) - comma 3: 

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e 

gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e 

dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano 

coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Tali informazioni devono essere aggiornate anche 

durante lo svolgimento dell’incarico in caso di variazioni rilevanti. 

6. Art. 15 (Contratti ed altri atti negoziali) - commi 2, 3 e 4:  

Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice 

civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle 

attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli 

atti dell'ufficio. 

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali 

abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 

assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente responsabile di Servizio, 

se presente, o di Area. 

 

Nella prospettiva della prevenzione e della emersione dei conflitti di interesse, già il PTPCT 2017-2019 

prevedeva la predisposizione di appositi moduli da far compilare, in particolare, ai soggetti responsabili delle 

Unità Operative, contenenti le dichiarazioni relative alla sussistenza o meno di conflitti di interesse 

riconducibili, ad esempio, ad eventuali rapporti di collaborazione comunque retribuiti con soggetti aventi 

interessi in attività o decisioni inerenti al proprio ufficio, limitatamente alle attività ad essi affidate, ad interessi 

economici in enti, società o imprese che possono essere in conflitto con il ruolo rivestito in Agenzia, ed alle 

altre eventuali situazioni che, si prevedeva, sarebbero state indicate nell’emanando Codice di 

comportamento.  

 

In attuazione della misura prevista nel PTPCT 2017-2019 ed in conformità alle richiamate disposizioni del 

Codice di comportamento adottato dall’Agenzia l’ente aveva:  

 predisposto un modulo, utilizzato in caso di evenienza, per il rilascio della dichiarazione sostitutiva relativa 

alla comunicazione degli interessi finanziari ai sensi dell’art. 6, comma 1 D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del 

codice di comportamento dell’Agenzia da parte dei  i dipendenti neo assunti o coloro i quali a qualunque 
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titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia (anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo) 

all’atto dell’assegnazione al Servizio,  ovvero da parte dei dipendenti il cui cambiamento di attività lo 

richieda; 

 predisposto un modulo, utilizzato in caso di evenienza, con il quale il dirigente che assume l’incarico rilascia 

dichiarazioni relative anche a quanto previsto dall’art. 14 del codice di comportamento e si impegna ad 

informare tempestivamente l’Agenzia di ogni evento che modifichi la dichiarazione; 

 effettuato, con determinazione del direttore generale n. 318 del 29/05/2019, una ricognizione delle 

comunicazioni e dichiarazioni previste dalla normativa generale ed interna in materia di anticorruzione e 

trasparenza cui era tenuto il dipendente in relazione all'assunzione di incarico di posizione organizzativa. 

Con la determina è stato approvato un apposito modulo, utilizzato in caso di evenienza, per l’acquisizione 

delle predette comunicazioni e dichiarazioni. In particolare si trattava dell’acquisizione da parte del 

dipendente che assuma un qualunque incarico di posizione organizzativa, della comunicazione degli 

interessi finanziari ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 6 del codice di 

comportamento dell’Agenzia e dell’acquisizione da parte del dipendente che assuma un incarico di 

posizione organizzativa che comporti la responsabilità di Unità Operative (U.O.), della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà che, per quanto a propria conoscenza, non sussiste alcuna situazione di 

conflitto d'interessi reale o potenziale, patrimoniale o non, indicata all’articolo 7 del Codice di 

Comportamento dell’Agenzia impegnandosi specificamente, qualora dovessero verificarsi situazioni di 

conflitto di interesse, ad effettuare le dovute segnalazioni e ad ottemperare all’obbligo di astensione, come 

previsto nel citato art. 7. 

Il PTPCT 2020-2022, ferme restando le misure già adottate dall’Agenza, sopra richiamate, accogliendo l’invito 

del PNA 2019 ad individuare nel PTPCT una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di 

conflitto di interesse, ha ritenuto di integrare quanto disciplinato dal codice di Comportamento prevedendo 

che il dipendente, o comunque il soggetto cui è applicato il Codice dell’Agenzia, rilasci tramite l’utilizzo di 

appositi moduli (per l’acquisizione delle dichiarazioni si prevedeva la predisposizione di appositi moduli, 

ovvero l’integrazione di quelli già in uso) le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse, in via anticipatoria: 

- al momento dell’assunzione, e precisamente, se del caso, al momento dell’assegnazione al Servizio, 

- ogniqualvolta il cambiamento/implementazione delle attività lo richieda, ed in particolare al momento della 

nomina a RUP. 

Qualora il dipendente indichi eventuali ipotesi di conflitto di interesse, la dichiarazione verrà trasmessa al 

soggetto preposto a ricevere le segnalazioni di situazioni di conflitto ai sensi dell’art. 7 del vigente Codice di 

Comportamento dell’Agenzia e seguirà la procedura ivi indicata. 

 

Il PTPCT 2020-2022 ha previsto, inoltre, che venissero adottati moduli per agevolare la presentazione 

tempestiva da parte del dipendente che si trovi a prendere decisioni o a svolgere attività in situazioni di conflitto 

d'interessi reale o potenziale, patrimoniale o non, indicate all’articolo 7 del vigente Codice di Comportamento 

dell’Agenzia. 

 

http://mtm.sipalinformatica.it/atti/pdf/DE190348.pdf
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Tenuto conto in particolare di quanto previsto dal PTPCT 2020-2022 dell’Agenzia, con determinazione del 

Direttore generale n. 37 del 27 gennaio 2021 è stata effettuata una ricognizione delle comunicazioni e delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà che devono essere rilasciate, ai sensi della 

normativa interna ed esterna in materia di anticorruzione e trasparenza e ai sensi del codice di 

comportamento, da parte delle/dei dipendenti dell’ente e di coloro che a qualunque titolo prestano servizio 

alle dipendenze dell’Agenzia, con l’obiettivo di: 

– effettuare la ricognizione della modulistica in uso per il rilascio delle predette comunicazioni e dichiarazioni; 

– procedere all’eventuale aggiornamento della stessa o alla predisposizione dei nuovi schemi di modulo 

laddove necessario in base alla normativa vigente, tenuto conto in particolare di quanto previsto dal 

PTPCT 2020-2022 dell’Agenzia; 

– approvare gli schemi di modulo e relativi allegati da utilizzare in Agenzia. 

Per quel che riguarda l’ambito del conflitto di interessi, nella specifica accezione trattata nella Misura generale 

numero 2. “Disciplina del conflitto di interessi: obbligo astensione/comunicazione” del PTPCT 2020-2022, che 

qui interessa, la citata determinazione n. 37/2021 ha approvato i seguenti Moduli di dichiarazione:  

 il Modulo P1 (DICHIARAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ DI COMPETENZA), con il quale, tra l’altro, 

all’atto dell’assegnazione al Servizio e ogniqualvolta il cambiamento e/o l’implementazione delle attività lo 

richieda, ed in particolare al momento della nomina a RUP: 

 le/i dipendenti e coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia anche 

in posizione di comando, distacco o fuori ruolo dichiarano che, per quanto a propria conoscenza, non 

sussiste alcuna situazione di conflitto d'interessi reale o potenziale, patrimoniale o non, indicata 

all’articolo 7 del vigente Codice di Comportamento dell’Agenzia, ovvero indicano eventuali ipotesi di 

conflitto di interessi, e si impegnano specificamente, qualora dovessero successivamente verificarsi 

situazioni di conflitto di interesse, ad effettuare le dovute segnalazioni e ad ottemperare all’obbligo di 

astensione, come previsto nel citato art. 7; 

 le/i dipendenti e coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia anche 

in posizione di comando, distacco o fuori ruolo comunicano ai sensi dell’art. 5 del Codice di 

Comportamento dell’Agenzia l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni (esclusi partiti politici 

o sindacati), i cui ambiti di interessi possono interferire, per quanto a propria conoscenza, con lo 

svolgimento dell'attività del Servizio di assegnazione; 

 le/i dipendenti e coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia anche 

in posizione di comando, distacco o fuori ruolo devono effettuare la comunicazione degli interessi 

finanziari ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 6 del codice di 

comportamento dell’Agenzia. 

 Il Modulo P2 (DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI) con il quale ai sensi dell’art. 7 del Codice di 

comportamento dell’Agenzia, il personale dipendente e coloro che a qualunque titolo prestano servizio 

alle dipendenze dell’Agenzia anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo che si trovino a 

prendere decisioni o a svolgere attività in situazioni di conflitto, reale o potenziale, patrimoniale o non, di 

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, devono 
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dichiarare al proprio dirigente la situazione in cui si trovano ed astenersi dal prendere decisioni o dallo 

svolgere attività 

 Il Modulo P3 (DICHIARAZIONI PER ASSUNZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA) con 

il quale il personale dipendente dell’Agenzia in relazione all’assunzione di un incarico di posizione 

organizzativa è tenuto a rendere le comunicazioni e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardanti: 

 la comunicazione degli interessi finanziari ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 

e dell’art. 6 del codice di comportamento dell’Agenzia; 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, per quanto a propria conoscenza, non sussiste 

alcuna situazione di conflitto d'interessi reale o potenziale, patrimoniale o non, indicata all’articolo 7 

del Codice di Comportamento dell’Agenzia impegnandosi specificamente, qualora dovessero 

verificarsi situazioni di conflitto di interesse, ad effettuare le dovute segnalazioni e ad ottemperare 

all’obbligo di astensione, come previsto nel citato art. 7. 

 Il Modulo P6 (DICHIARAZIONI PER ASSUNZIONE INCARICO DIRIGENZIALE) con il quale in relazione 

all’assunzione di incarichi dirigenziali, il dipendente o il soggetto cui l’Agenzia intende conferire l’incarico 

è tenuto a rendere le comunicazioni e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di 

seguito riepilogate: 

 dichiarazioni e comunicazioni previste per tutto il personale all’atto dell’assegnazione al Servizio e 

ogniqualvolta il cambiamento e/o l’implementazione delle attività lo richieda; 

 ai sensi dell’art. 14 del codice di comportamento dell’Agenzia, prima di assumere le sue funzioni, il 

dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 

possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e 

affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o 

economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti 

nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; tali informazioni devono essere aggiornate anche 

durante lo svolgimento dell’incarico in caso di variazioni rilevanti. Il PTPCT 2020-2022 prevede 

l’utilizzo di moduli per il rilascio delle dichiarazioni. 

 

Nell’arco dell’anno 2020 sono state acquisite le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi, ricorrendo alla 

modulistica in corso di utilizzo, da parte di personale che presta servizio alle dipendenze dell’Agenzia in 

posizione di comando e distacco all’atto dell’assegnazione al sevizio, di personale dipendente dell’Agenzia in 

relazione all’assunzione di un incarico di posizione organizzativa, di un’unità di personale in relazione 

all’assunzione dell’incarico dirigenziale. Non sono emerse situazioni critiche di possibili conflitti di interesse. I 

moduli contenenti le dichiarazioni sono stati acquisiti a protocollo. 

 

Nel PTPCT 2020-2022 è stato previsto che con cadenza biennale, verrà ricordato a tutti i dipendenti di 

comunicare le eventuali partecipazioni ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio e verranno ricordati gli obblighi relativi alla dichiarazione di 

eventuali situazioni di conflitto di interesse. 
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Il codice di comportamento aggiornato, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 

del 30/09/2021, rispetto alla precedente edizione, ha definito meglio alcuni aspetti  della materia del conflitto 

di interesse. Si tratta sia di aspetti di natura procedurale sia di natura sostanziale ed in particolare: 

 è stato modificato il comma 3 dell’art. 6 “Comunicazione Interessi finanziari” nel senso di prevedere che la 

comunicazione degli interessi finanziari esplicitati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo venga effettuata 

all’atto dell’assegnazione al Servizio (restando fermo che debba essere fatta anche ogni qualvolta il 

cambiamento delle attività di competenza lo richieda) anziché entro 10 giorni dall’assegnazione al Servizio, 

come previsto nella versione precedente;  

 è stato integrato il medesimo comma 3 introducendo la previsione che il direttore generale può operare 

verifiche sulla predetta dichiarazione resa dal dipendente. Più precisamente viene previsto che “Il direttore 

generale, qualora lo ritenga opportuno in relazione ai soggetti privati indicati dal dipendente, può verificare 

mediante richiesta scritta al Responsabile del Servizio di assegnazione se i soggetti abbiano interessi in 

attività dell’ufficio che rientrino nelle attribuzioni del dipendente.”; 

 è stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 5 “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni”. Fermo restando 

l’obbligo del dipendente di comunicare al direttore generale, nei tempi e nei modi previsti al comma 2 del 

medesimo art. 5, l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi 

possano interferire con lo svolgimento dell'attività del Servizio di assegnazione,  viene introdotta la 

previsione che “Il direttore generale valuta la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di 

incompatibilità anche potenziale, al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di astensione di 

cui al successivo articolo 7”; 

 è stato integrato il comma 1 dell’art. 7 “Conflitto d’interessi e obbligo di astensione” prevedendo che anche 

nel caso in cui il dipendente si trovi a prendere decisioni o a svolgere attività in situazioni di conflitto, reale 

o potenziale, patrimoniale o non, di interessi di associazioni od organizzazioni cui aderisca o appartenga, 

oltre che in situazioni di conflitto di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro 

il secondo grado, secondo quanto già previsto nel vigente codice, il dipendente deve dichiarare al proprio 

dirigente la situazione in cui si trova ed astenersi dal prendere decisioni o dallo svolgere attività; 

 è stato integrato il comma 4 del medesimo art. 7 introducendo il termine massimo di cinque giorni entro 

cui il dirigente che abbia ricevuto la comunicazione del dipendente circa la situazione di conflitto di interessi 

deve comunicare per iscritto al personale interessato la propria decisione in merito; 

 è stato modificato il comma 5 del medesimo art. 7 prevedendo che il dirigente che ricopra anche il ruolo di 

direttore generale deve dare comunicazione della situazione per cui è previsto l’obbligo di astensione al 

Presidente dell’Agenzia. 

Nella materia dei contratti e degli atti negoziali, il codice aggiornato specifica ed integra i doveri del dipendente 

finalizzati alla prevenzione del conflitto di interessi già previsti dall’art. 14 del codice di comportamento 

generale e dalla precedente versione dell’art. 15 del codice dell’Agenzia, alla luce della evoluzione della 

normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare delle previsioni contenute all’art. 42 «Conflitto di 

interesse» del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione 

dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate con delibera 494 del 5 

giugno 2019. 
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2a. Conflitto di interessi – Focus sulle commissioni di gara e commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi 

L’Agenzia, con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 29 del 31/12/2020, ha approvato il “Regolamento, 

ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la nomina e il 

funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti 

di appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” con cui ha 

stabilito i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di 

gara per l'aggiudicazione dei contratti di appalti disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti), da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di anticorruzione e trasparenza e dei principi di economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza 

dell’azione amministrativa.  

Il Regolamento è stato adottato ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 del Codice Appalti, il 

quale dispone che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 “la 

commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante” 

Nello specifico, il citato Regolamento all’art. 3.2 rubricato “Commissione Giudicatrice” prevede, tra l’altro, che: 

 i commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP 

a membro della commissione è valutata con riferimento alla singola procedura; 

 ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché dalle linee guida n. 15 emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019, ed è richiesta l’assenza di 

cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione; 

 i commissari per l'assunzione dell’incarico, devono rendere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante l'insussistenza delle suddette cause di esclusione. 

Con la citata determinazione del direttore generale n. 37 del 27/01/2021, nella quale è stata effettuata una 

ricognizione delle comunicazioni e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà che 

devono essere rilasciate, ai sensi della normativa interna ed esterna in materia di anticorruzione e trasparenza 

e ai sensi del codice di comportamento, da parte delle/dei dipendenti dell’ente e di coloro che a qualunque 

titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia, è stato approvato il Modulo P5 “Dichiarazioni componente 

commissione giudicatrice per scelta del contraente”, che è già stato utilizzato in caso di evenienza. 

Il modulo risulta adeguato al fine del rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni sostitutive per 

l’assunzione dell’incarico attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa e 

richiamate nel citato regolamento interno per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e delle 

commissioni giudicatrici. 
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2b. Conflitto di interessi – Focus sugli Incarichi di collaborazione e consulenza 

In vigenza del precedente PTPCT 2020-2022 l’Agenzia non ha conferito incarichi di consulenza esterna se 

non l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica, 

nominato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 3 del 12/02/2021. 

Sono in corso di svolgimento gli incarichi di componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia attribuiti 

nell’anno 2019. Con riferimento ai titolari di questi incarichi, nel PTPCT 2020-2022 veniva evidenziato che, 

all’atto della presentazione della disponibilità alla candidatura, hanno dichiarato di non trovarsi in situazione 

di conflitto di interesse con il mandato da espletare presso l’Agenzia.  

Nel Piano 2020-2022, inoltre, tenuto conto che gli obblighi di condotta previsti dal codice dell’Agenzia e dal 

Codice dei dipendenti pubblici si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico, si prevedeva la predisposizione di un modulo per la dichiarazione da parte di collaboratori 

o consulenti, all’atto dell’assunzione dell’incarico, di impegnarsi ad effettuare una tempestiva comunicazione 

ed un’eventuale astensione, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del vigente Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’Agenzia, qualora si fosse presentato una situazione di conflitto di 

interesse, attuale o potenziale, tra gli impieghi ed incarichi di cui sono titolari e l’attività svolta/da svolgere 

presso l’Agenzia. 

In occasione della nomina dell’OIV è stato predisposto e utilizzato un apposito modulo (MOD. 

DICHIARAZIONI CONSULENTI E COLLABORATORI) con il quale il consulente/collaboratore, con 

riferimento all’incarico da assumere, dichiara che, per quanto a propria conoscenza, non sussiste alcuna 

situazione di conflitto d'interessi reale o potenziale, patrimoniale o non, indicata all’articolo 7 del Codice di 

Comportamento dell’Agenzia, ovvero indica eventuali ipotesi di conflitto di interessi, e si impegna 

specificamente, qualora dovessero successivamente verificarsi situazioni di conflitto di interesse, ad 

effettuare le dovute segnalazioni e ad ottemperare all’obbligo di astensione, come previsto nel citato art. 7. 

Nel medesimo modulo, inoltre, il consulente/collaboratore dichiara per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, 

lett. c) del d.lgs 33/2013, gli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; il modulo in uso è stato recentemente 

modificato per recepire i chiarimenti emanati dall’ANAC con delibera n.  1054 del 25 novembre 2020,  come 

precisato nel paragrafo 6. della Parte III Trasparenza del presente Piano. 

Nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” di “Amministrazione trasparente” dell’Agenzia sono stati inseriti 

i link ipertestuali per il collegamento alle “Informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate al 

Dipartimento della funzione pubblica” ed in tal modo l’Agenzia ha reso nota l’attestazione di avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. 

n. 165/2001. 

In continuità con il PTPCT 2020-2022, in caso di incarichi pluriennali, al fine di monitorare la situazione, si 

ritiene di continuare a prevedere che venga ricordato annualmente ai collaboratori di comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni presentate. 

Si evidenzia infine che, in via generale, le disposizioni del codice di comportamento dell’Agenzia (articolo, 2, 

comma 2) estendono l’applicazione dello stesso: 
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 a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

 ai collaboratori a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni e servizi dell’Agenzia nonché 

concessionari di servizi di trasporto pubblico locale. 

Al riguardo si ritiene utile che sia approvato uno schema di patto d’integrità, la cui sottoscrizione sia richiesta 

in fase di selezione/incarico e che vengano previste procedure per la gestione dei rapporti con il collaboratore 

in termini di applicazione del codice. Ciò anche e soprattutto per quanto concerne l’aspetto del conflitto di 

interessi. 

Si evidenzia in merito che il codice di comportamento aggiornato ha integrato il contenuto dell’art. 16 

prevedendo che “I dirigenti responsabili di ciascuna struttura sono altresì responsabili del monitoraggio e 

vigilanza del rispetto del presente codice da parte dei collaboratori e consulenti di cui al precedente articolo 

2, comma 2. Le sanzioni previste dal codice e richiamate nei contratti di incarico o nei patti d’integrità, correlate 

al mancato rispetto dei doveri previsti, sono comminate previo contraddittorio con l’interessato, da tenersi 

presso l’Ufficio Provvedimenti Disciplinari dell’Agenzia.” 

Per quanto concerne i Patti d’integrità si rinvia a quanto previsto nella Misura generale “Patti d’integrità” di cui 

al successivo par. 14. 

2c. Conflitto di interessi – Focus sul codice dei contratti pubblici 

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 190/2012, il Piano anticorruzione deve rispondere all’esigenza, tra 

l’altro, di definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione. 

A tal fine nelle determinazioni di affidamento dell’Agenzia il soggetto che assume la determinazione attesta 

che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed titolare di alta professionalità del servizio 

proponente dell’Agenzia. 

Per completezza sulla trattazione dell’argomento conflitto di interessi e codice dei contratti pubblici, si rinvia 

a quanto previsto nella Misura generale “Patti d’integrità” di cui al successivo par. 14. 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE: DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di 
attuazione 

Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

IN 

ATTUAZIONE 

ATTUATA Utilizzo modulistica 

approvata 

continuativa Dichiarazioni 

rilasciate rispetto 

ad intervenute 

situazioni per cui 

sono previste le 

dichiarazioni 

100% RPCT/Direttore 

Generale 
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di 
attuazione 

Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA ATTUARE DA 

ATTUARE 

ricordare a tutti i 

dipendenti di 

comunicare le 

eventuali 

partecipazioni ad 

associazioni od 

organizzazioni i cui 

ambiti di interesse 

possano interferire 

con lo svolgimento 

dell’attività d’ufficio 

e ricordare gli 

obblighi relativi alla 

dichiarazione di 

eventuali situazioni 

di conflitto di 

interesse 

con cadenza 

biennale 

Trasmissione di 

una 

comunicazione a 

tutti i dipendenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

IN 

ATTUAZIONE 

ATTUATA ricordare 

annualmente ai 

collaboratori titolari 

di incarichi 

pluriennali di 

comunicare 

tempestivamente 

eventuali variazioni 

nelle dichiarazioni 

presentate 

con cadenza 

annuale 

Trasmissione di 

una 

comunicazione ai 

collaboratori 

100%  

 

3. REGOLAMENTAZIONE: applicazione disciplina conferimento/autorizzazione incarichi extra-
istituzionali  

Il regime dello svolgimento degli incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti pubblici è contenuto 

nell’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 recante le disposizioni relative alle incompatibilità, cumulo di impieghi ed 

incarichi. 

La ratio della normativa si rinviene da un lato nella necessità di ottemperare al disposto costituzionale dell’art. 

98, dall’altro nella connessa esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere 

il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi anche come sintomo dell'eventualità di fatti 

corruttivi. 

La disciplina normativa stabilisce, in generale, che i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con 

rapporto di lavoro a tempo pieno (o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a 

tempo pieno) e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o 

esercitare attività imprenditoriali. 
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I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, 

pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

L’art. 53 stabilisce poi che le amministrazioni fissino criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della 

specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione. 

L’Agenzia è intervenuta a disciplinare la materia per i propri dipendenti con l’ordine di servizio n. 3/2011 del 

07/12/2011 recante le “Direttive per lo svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali”. 

L’ordine di servizio, in conformità al regime normativo generale, ha disciplinato la materia distinguendo tra le 

attività compatibili con lo stato di dipendente, per le quali è richiesta la sola comunicazione (si tratta delle 

attività elencate all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e disciplinate nella sezione della direttiva interna 

paragrafata al punto 1.), le attività compatibili soggette al regime autorizzatorio (disciplinate nella sezione 

della direttiva interna paragrafata al punto 2.) e le attività assolutamente incompatibili (disciplinate nella 

sezione della direttiva interna paragrafata al punto 4.). 

L’ordine di servizio, con riferimento alle attività soggette al regime autorizzatorio, dispone che l’istanza del 

dipendente vada redatta sull’apposito modulo reperibile sull’Intranet dell’Agenzia e precisa che il direttore 

generale è il soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione. 

Nell’ordine di servizio sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri-guida che devono essere applicati per verificare in 

concreto se un’attività extra-istituzionale possa essere o meno autorizzata al dipendente dell’Agenzia: 

assenza di conflitto di interesse; saltuarietà e occasionalità, compatibilità. Ciascun criterio è stato 

specificamente definito. 

Successivamente, la legge n. 190 del 2012 (legge anticorruzione) ha apportato alcune modifiche all’art. 53 

del D.Lgs. 2001 ed in particolare ha previsto che: 

 l’amministrazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al dipendente per lo svolgimento degli incarichi 

soggetti al regime autorizzatorio, deve verificare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche 

a livello potenziale che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; 

 l’amministrazione deve dichiarare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi agli incarichi 

conferiti o autorizzati ai dipendenti anche a titolo gratuito. 

Quanto agli incarichi compatibili con lo stato di dipendente pubblico non soggetti ad autorizzazione, in quanto 

ricompresi nell’elenco di cui all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, la disciplina interna prevede, tra l’altro, 

che i dipendenti mettano a conoscenza l’ente dello svolgimento di tali attività mediante comunicazione formale 

e scritta, da effettuare nel più breve tempo possibile dall’assunzione dell’incarico e comunque, se possibile, 

almeno 2 giorni lavorativi prima che ne inizi l’espletamento. 

A seguito della comunicazione, l’Agenzia si riserva di predisporre il programma delle attività d’ufficio che il 

dipendente deve comunque espletare per i periodi in cui intende svolgere le suddette attività extra-istituzionali. 

Nel 2013 il Tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con i rappresentanti delle 

Regioni e degli enti locali, come previsto dall’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, ha 

approvato il documento “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni 

pubbliche” con la finalità di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia, in 

particolare con riferimento al conflitto di interesse e all’incompatibilità. 
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Nel PTPCT 2017-2019 approvato con delibera del CdA n. 23 del 23/10/2017, al fine di ridurre l’esposizione 

al rischio corruttivo e di limitare le ipotesi di conflitto di interessi, in ossequio alle disposizioni dell’innovato art. 

53 del D.Lgs. 165/2001, era stato previsto di mettere in atto le seguenti azioni: 

1) aggiornamento della circolare del direttore generale sopra citata al fine di: 

– specificare ed esplicitare più dettagliatamente alcuni aspetti della disciplina con particolare riferimento 

alla valutazione dei profili di conflitto di interessi, anche solo potenziali; 

– esplicitare il principio che la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione deve tener presente che 

talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di 

arricchimento professionale che può avere una ricaduta positiva nell'attività istituzionale ordinaria; 

– prevedere la comunicazione da parte del dipendente all’Agenzia degli incarichi gratuiti che il 

dipendente sia chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza 

all'interno dell'Agenzia; 

2) modifica della modulistica attualmente in uso per la richiesta da parte del dipendente di autorizzazione 

allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali in modo da renderla coerente con le indicazioni sopra 

richiamate;  

3) adozione di una disciplina recante gli incarichi vietati ai dipendenti dell'Agenzia in conformità alle 

indicazioni di legge e tenuto conto delle indicazioni fornite nel Documento elaborato dal DFP e 

Conferenza Stato-Regioni nell’ambito dell’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, 

mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli 

Enti locali. 

 

Il Codice di comportamento dell’Agenzia, all’art. 8, intitolato “Attività ed incarichi extra-istituzionali”, contiene 

disposizioni integrative della regolamentazione interna in materia di autorizzazione agli incarichi. 

Nel citato articolo, riepilogando sommariamente, viene vietato al dipendente di accettare incarichi da soggetti 

privati che abbiano o abbiano avuto particolari rapporti con l’attività svolta in Agenzia -art. 8 comma 1 lett a)- 

oppure di accettare incarichi che rivestano profili di conflitto di interessi anche solo potenziale -art. 8 comma 

1 lett b)- o che dal punto di vista remunerativo siano prevalenti rispetto all’impiego in Agenzia -art. 8 comma 

1 lett c. 

Successivamente, l’Agenzia ha aggiornato il modulo (reperibile sull’Intranet dell’ente) con il quale il 

dipendente può richiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali e col quale viene 

rilasciata o meno l’autorizzazione da parte del direttore generale. 

Nella richiesta di autorizzazione il dipendente: 

 fornisce i dati dell’incarico; 

 dichiara che l’attività sarà svolta fuori orario di servizio e senza recare, neppure indirettamente, alcun 

pregiudizio al medesimo e di essere edotto delle connesse incombenze relative all’anagrafe delle 

prestazioni tutte poste a carico del richiedente; 

 dichiara che l‘attività, per quanto a propria conoscenza, non rientra nelle attività vietate ai dipendenti 

dell’Agenzia ai sensi dell’art. 8 del codice di comportamento. 

Il direttore generale nel rilasciare o negare l’autorizzazione: 
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 indica se ha valutato che l’incarico costituisce un’opportunità di arricchimento professionale con probabili 

ricadute positive nell’attività istituzionale ordinaria dell’Ente; 

 dà atto di aver verificato, ai sensi della normativa vigente (art. 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165) e delle direttive che ne disciplinano l’applicazione per i dipendenti dell’Agenzia, la saltuarietà e 

occasionalità, l’assenza di incompatibilità con l'attività lavorativa svolta per l’Agenzia e l'insussistenza di  

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la medesima. 

Con il PTPCT 2020-2022 si è dato atto che il soggetto competente alla valutazione e al rilascio 

dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del dirigente è, come per tutti gli 

altri dipendenti dell’Agenzia, il direttore generale. Il dirigente che rivesta anche l’incarico di direttore generale 

deve indirizzare la propria richiesta di autorizzazione al Presidente pro-tempore dell’Agenzia, che viene 

individuato quale soggetto competente alla valutazione e al rilascio o diniego dell’autorizzazione. 

 

Il PTPCT 2020-2022 ha previsto, sulla base degli indirizzi forniti dall’ ANAC con il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 2019 (approvato dall’Autorità con delibera n. 1064 del 13/11/2019), di integrare la 

disciplina interna relativa agli incarichi extraistituzionali al fine di: 

– aggiornare la disciplina delle attività extra-istituzionali non soggette ad autorizzazione in quanto 

ricomprese nell’elenco di cui all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

– disciplinare gli incarichi a titolo gratuito. 

 

Il Direttore generale, in attuazione di quanto previsto dal PTPCT 2020-2022 dell’Agenzia, è intervenuto con 

Ordine di servizio (ODS) n. 18/2020 del 10/12/2020 nel quale: 

 è stata aggiornata la disciplina interna relativa alle attività extra-istituzionali ricomprese nell’elenco di cui 

all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilendo le modalità con cui i dipendenti devono mettere a 

conoscenza l’ente dello svolgimento di tali attività, il soggetto che valuta l’esistenza o meno di cause 

preclusive allo svolgimento delle stesse, gli elementi in relazione ai quali viene effettuata la valutazione e 

il termine entro cui comunicare al dipendente l’esistenza di cause preclusive allo svolgimento dell’incarico 

oppure il nulla osta allo svolgimento dello stesso; 

 è stato disposto che il dipendente provveda a comunicare preventivamente all’Agenzia, mediante apposito 

modulo, l’attribuzione degli incarichi a titolo gratuito che sia eventualmente chiamato a svolgere in 

considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’Agenzia. A seguito della 

comunicazione da parte del dipendente, l’Agenzia - pur non essendo necessario il rilascio di una formale 

autorizzazione - valuta tempestivamente (entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, salvo motivate 

esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del 

caso, comunica al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 

L’ODS 18/2020 è stato trasmesso a tutto il personale dell’Agenzia. 

 

Il codice di comportamento aggiornato, al comma 1-bis dell’art 8, ha poi previsto il dovere del dipendente di 

comunicare, con le modalità previste dalla disciplina interna, gli incarichi extraistituzionali, ancorché gratuiti, 

nonché il dovere di attenersi alle risultanze del procedimento di valutazione finalizzato al rilascio 
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dell’autorizzazione all’assunzione dell’incarico ovvero finalizzato alla comunicazione del nulla osta a svolgere 

incarichi elencati nell’articolo 53, comma 6 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. 

Gli incarichi extraistituzionali autorizzati e quelli che devono essere comunicati, ancorché a titolo gratuito,  

vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 53, comma 

14 D.Lgs. n. 165/2001 nella sottosezione “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/Personale” di 

“Amministrazione Trasparente”.  A decorrere dal 2018 la pubblicazione avviene mediante collegamento 

ipertestuale al sito PERLAPA. 

Si evidenzia che, ad oggi, non sono pervenute segnalazioni di svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 

autorizzati da parte di dipendenti dell’Agenzia. 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE: REGOLAMENTAZIONE: applicazione disciplina conferimento/autorizzazione 

incarichi extra-istituzionali 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di 
attuazione 

Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabi
le 
attuazione 

ATTUATA ATTUATA Rilascio delle 

autorizzazioni, da 

parte del soggetto 

preposto, allo 

svolgimento di 

incarichi 

extraistituzionali 

retribuiti secondo i 

criteri previsti 

dalla normativa 

interna  

continuativa Autorizzazioni 

rilasciate secondo i 

criteri previsti dalla 

normativa interna 

rispetto alla totalità 

delle autorizzazioni 

rilasciate 

100% Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA Valutazione, da 

parte del soggetto 

preposto, delle 

eventuali 

comunicazioni da 

parte dei 

dipendenti di 

svolgimento di 

attività extra-

istituzionali non 

soggette ad 

autorizzazione e 

di attribuzione di 

incarichi extra-

istituzionali 

gratuiti secondo i 

criteri di 

valutazione 

previsti dalla 

normativa interna  

continuativa Valutazioni effettuate 

secondo criteri 

rispetto alla totalità 

delle comunicazione 

degli incarichi 

100% Direttore 

Generale 
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4. CONTROLLO: inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali 

La disciplina in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali in favore di soggetti interni o esterni 

è contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

In occasione dell’assunzione dell’incarico dirigenziale, il dirigente rilascia le proprie dichiarazioni in materia di 

assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità all’assunzione dell’incarico. 

L’Agenzia con la determinazione del Direttore generale n. 37 del 26 gennaio 2021, già citata nella misura 

generale del conflitto di interessi di cui al precedente paragrafo 2., ha effettuato la ricognizione delle 

comunicazioni e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà che devono essere 

rilasciate, ai sensi della normativa interna ed esterna in materia di anticorruzione e trasparenza e ai sensi del 

codice di comportamento, da parte delle/dei dipendenti dell’ente e di coloro che a qualunque titolo prestano 

servizio alle dipendenze dell’Agenzia, approvando i moduli per il rilascio delle medesime. 

Nell’ambito della ricognizione, per quel che qui interessa, viene evidenziato che: 

 il dirigente, in occasione dell’assunzione dell’incarico dirigenziale, rilascia, utilizzando i moduli Mod. P6-1 e 

Mod. P6-2, le proprie dichiarazioni in materia di assenza di cause di inconferibilità di cui all’art. 3, 4 (solo 

per incarichi dirigenziali esterni e per incarichi amministrativi di vertice) del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, le 

cause di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11 (solo per incarichi amministrativi di vertice) e 12 del 

medesimo D.Lgs n. 39/2013. Annualmente, in corso di incarico, ai sensi dell’art. 20 del. D.Lgs. n. 39/2013, 

il dirigente aggiorna la dichiarazione circa il fatto che non siano intervenute cause di incompatibilità; 

 in relazione all’assunzione di un incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, il 

dipendente deve dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di inconferibilità di cui all’art. 

3 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, le cause di incompatibilità di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo D.Lgs 

n. 39/2013 (nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità). 

Nei moduli per il rilascio delle predette dichiarazioni, approvati con la determina n. 37/2021, il soggetto 

dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia di ogni evento che modifichi la dichiarazione 

in quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

Le dichiarazioni vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 20 

comma 3 del D.Lgs 39/2013 nella sottosezione amministrazione-trasparente/personale/dirigenti. nella 

sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali/Personale” di “Amministrazione Trasparente”. 

Nel 2020 è stato riconfermato l’incarico dirigenziale all’unico dirigente di ruolo in servizio. 

In quell’occasione, all’atto della conferma nell’incarico, sono state acquisite le dichiarazioni di non trovarsi 

nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in quanto applicabili. 

È stata effettuata la verifica mediante richiesta alla procura competente del certificato generale del casellario 

giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. A seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate 

violazioni. 

Nel 2020, inoltre, i due titolari di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, conferite nel 2019, 

hanno presentato la dichiarazione annuale sull’insussistenza di cause di incompatibilità. 

* * * 
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Tenuto conto dell’importanza di presidiare l’attività di conferimento degli incarichi si ritiene di precisare che la 

dichiarazione sia acquisita preventivamente in relazione alla proposta dell’atto di conferimento dell’incarico. 

La dichiarazione è acquisita nel fascicolo del procedimento di conferimento dell’incarico a cura del RPCT. 

* * * 

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo, le verifiche sui precedenti penali e sulle pendenze penali 

continueranno ad essere svolte tramite la richiesta dei certificati del casellario generale e dei carichi pendenti 

per verifica sulle dichiarazioni sostitutive. 

In riferimento agli accertamenti concernenti le ipotesi di inconferibilità di cui all’art 4 del Dd.lgs 39/2019 e le 

ipotesi di incompatibilità, si ritiene di avviare una fase sperimentale di effettuazione delle verifiche da parte 

del RPCT utilizzando i servizi offerti da InfoCamere (Telemaco) per conto delle Camere di commercio italiane 

e di eventuali altre banche dati liberamente accessibili.  

 

Una volta concluse le attività di verifica, il RPCT, in caso di sussistenza di ipotesi di 

inconferibilità/incompatibilità, esercita tempestivamente le funzioni di vigilanza prescritte dall'art.  15 

d.lgs. n. 39/2013, segnalando le possibili violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai 

fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 ed alla Corte dei Conti per i rispettivi 

profili di competenza. 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE: CONTROLLO: inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA ATTUARE DA ATTUARE Acquisizione delle 

dichiarazioni in merito 

a cause di 

inconferibilità/incomp

atibilità da parte del 

dirigente e del 
dipendente, 

rispettivamente in 

occasione 

dell’incarico 

dirigenziale e 

dell’assunzione di 

incarico di P.O. con 

delega 

continuativa  Dichiarazioni rese 

preventivamente 

(in caso di 

conferimento 

incarico rispetto al 

numero di 

incarichi conferiti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA Verifiche sulle 

dichiarazioni inerenti 

l’assenza di 

condanne penali 

continuativa Richieste 

certificato 

Casellario 

giudiziale e 

carichi pendenti 

rispetto al numero 

dichiarazioni 

ricevute 

100% RPCT/Direttore 

Generale 
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: CONTROLLO: inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

IN 

ATTUAZIONE 

ATTUATA Acquisizione annuale 

di dichiarazioni 

sostitutive in merito a 

cause di 

incompatibilità da 

parte del personale 

già titolare di incarico 

dirigenziale o di 

incarico di P.O. con 

delega 

continuativa Dichiarazioni rese 

rispetto al  

numero di 

personale  già 

titolare di incarico  

100% RPCT/Direttore 

Generale 

DA ATTUARE DA ATTUARE Acquisizione a cura 

del RPCT delle 

dichiarazioni rese da 

parte del dirigente o 

del dipendente, in 

occasione 

rispettivamente 

dell’incarico 

dirigenziale o del 

conferimento di P.O. 

con delega, in merito 

all’insussistenza  di 

cause di 

inconferibilità/incomp

atibilità  

continuativa Numero di 

dichiarazioni 

acquisite  

100% RPCT 

DA ATTUARE DA ATTUARE Avvio fase 

sperimentale di 

effettuazione delle 

verifiche da parte del 

RPCT sulle 

dichiarazioni inerenti 

dati e informazioni 

ulteriori rispetto 

all’assenza di 

condanne penali   

Entro 

secondo 

semestre 

2022 

Verifiche 

effettuate rispetto 

al numero di 

dichiarazioni rese 

50% RPCT/Direttore 

Generale 

 

5. DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione 
delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / 
pantouflage  

L’Agenzia ha provveduto già con il PTPCT 2017-2019 a dare progressiva realizzazione alla misura generale 

del c.d. “pantouflage” ossia il divieto, previsto dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, per i dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
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di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

 

In particolare: 

- è stata inserita nei moduli predisposti dall’Agenzia per le dichiarazioni sostitutive che deve rilasciare il 

dirigente all’atto dell’assunzione dell’incarico dirigenziale la specifica dichiarazione di essere consapevole 

del divieto sopra richiamato (cosiddetto divieto di “pantouflage”); 

- ad esito della ricognizione delle comunicazioni e dichiarazioni previste dalla normativa generale ed interna 

in materia di anticorruzione e trasparenza cui è tenuto il dipendente in relazione all'assunzione di incarico 

di posizione organizzativa, effettuata con la citata determinazione del direttore generale n. 318 del 

29/05/2019, è stata inserita nel modello di dichiarazione sostitutiva che deve rendere il dipendente in 

relazione all’assunzione dell’incarico di posizione organizzativa una specifica dichiarazione di 

consapevolezza del divieto. Precisamente, il dipendente dichiara “di essere consapevole del divieto, di 

cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o attività professionale), per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, presso i 

soggetti privati che nei tre anni precedenti alla cessazione siano stati destinatari dell'attività dell’Agenzia 

svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali conferiti al sottoscritto per conto dell’Agenzia”; 

- nei moduli predisposti dall’Agenzia per le dichiarazioni sostitutive che deve rilasciare l’operatore 

economico per l’affidamento delle forniture, è stata inserita la specifica dichiarazione di non aver concluso 

contratti o conferito incarichi in violazione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 

165/2001 ovvero con dipendenti dell’Agenzia che hanno cessato il rapporto di lavoro con la medesima 

da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto di quest’ultima e nei confronti dell’operatore economico. 

- è stata prevista nei bandi o negli atti prodromici agli affidamenti la dichiarazione relativa alla condizione 

soggettiva di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o di attività professionale con ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Agenzia nei loro confronti per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Il PNA 2019, riprendendo gli orientamenti espressi dall’ANAC, ha chiarito che devono considerarsi dipendenti 

con poteri autoritativi e negoziali, ai sensi dell’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001, i soggetti che esercitano 

concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra richiamati, 

attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la 

stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. 

Secondo il PNA il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi non solo in capo al 

dirigente o ai funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ma anche in capo al dipendente che ha 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. 
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L’Autorità ha avuto modo di chiarire che 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. 

Alla luce di quanto sopra richiamato, nel PTPCT 2020-2022 si è ritenuto di acquisire da tutto il personale la 

dichiarazione di essere consapevole del divieto previsto dall’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 sia all’atto 

dell’assunzione che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.  

Tenuto conto di quanto previsto dal PTPCT 2020-2022, con la citata determinazione n. 37/2021, in riferimento 

al pantouflage sono stati approvati: 

 il Modulo P1 (DICHIARAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ DI COMPETENZA), con il quale, tra l’altro, 

le/i dipendenti dichiarano di essere consapevoli del divieto di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 

165/2001 all’atto dell’assegnazione al Servizio e ogniqualvolta il cambiamento e/o l’implementazione delle 

attività lo richieda, ed in particolare al momento della nomina a RUP; 

 il Modulo P9 (DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIVIETO AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 16 TER D.LGS. 

165/2001 (PANTOUFLAGE) con il quale, tutto il personale dipendente dichiara di essere consapevole del 

divieto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con l’Agenzia. 

Si evidenzia ora che l’ANAC con l’Atto di segnalazione n. 6 approvato con delibera n. 448 del 27 maggio 2020 

ha auspicato un intervento del legislatore atto a risolvere una serie di criticità evidenziatesi nell’applicazione 

della disciplina del pantouflage così come prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001. 

Non si ritiene opportuno pertanto, al momento, prevedere ulteriori attività di attuazione della misura rispetto a 

quelle già previste nelle precedenti edizioni di PTPCT. 

 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che 

limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

ATTUATA  ATTUATA Acquisizione da parte 

del dirigente all’atto di 

assunzione degli 

incarichi dirigenziali 

della specifica 

dichiarazione di essere 

consapevole del divieto 

di pantouflage 

continuativa  Dichiarazioni 

rese in caso di 

incarico 

 RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA Predisposizione e 

utilizzo di modello per 

l’acquisizione da parte 

del dipendente che 

assume l’incarico di 

continuativa Dichiarazioni 

rese in caso di 

incarico 

 RPCT/Direttore 

Generale 
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che 

limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

posizione organizzativa 

di una specifica 

dichiarazione di 

consapevolezza del 

divieto di pantouflage 

 

6. CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna 
penale per reati contro la P.A. 

L’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni 

e nelle assegnazioni agli uffici) dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione (previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale):  

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 

pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

La condanna penale, anche se non ancora definitiva, rileva inoltre ai fini della conferibilità o meno di incarichi 

dirigenziali, così come disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 (si veda la Misura generale di cui al paragrafo 

4. CONTROLLO: inconferibilità/incompatibilità di incarichi generali). 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, l’Agenzia nel corso di vigenza del PTPCT 2017-

2019 ha acquisito dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dipendente e dai soggetti cui intendono 

conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi  

- all’atto della formazione delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 

e servizi; 

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali; 

- all’atto del conferimento degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del D.Lgs 39/2013, in particolare degli 

incarichi amministrativi di vertice; 

- all’atto del conferimento di incarico di Posizione organizzativa 
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Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013 l’Agenzia nel corso di vigenza del precedente PTPCT ha 

acquisito dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dipendente e dai soggetti cui intendono conferire 

incarichi nelle seguenti circostanze:  

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali; 

- all’atto del conferimento degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2013, in particolare degli 

incarichi amministrativi di vertice; 

- all’atto del conferimento di incarico di Posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali  

Al fine di dare ulteriore attuazione alla misura, nel PTPCT 2020-2022 si è previsto di acquisire la dichiarazione 

di non incorrere in condizioni ostative di cui all’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 all’atto dell’assegnazione di 

dipendenti dell’area direttiva (cat. D) agli uffici che presentano caratteristiche indicate dal citato art. 35-bis. 

Con la già citata determinazione del Direttore generale n. 37 del 27 gennaio 2021 (con la quale è stata 

effettuata una ricognizione delle comunicazioni e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di 

notorietà che devono essere rilasciate, ai sensi della normativa interna ed esterna in materia di anticorruzione 

e trasparenza e ai sensi del codice di comportamento, da parte delle/dei dipendenti dell’ente e di coloro che 

a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia), la dichiarazione, da effettuare in relazione 

a quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (reati 

contro la Pubblica Amministrazione) è stata prevista nei seguenti Moduli di dichiarazione:  

 il Modulo P1 (DICHIARAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ DI COMPETENZA), con il quale, la predetta 

dichiarazione viene rilasciata all’atto dell’assegnazione al Servizio e ogniqualvolta il cambiamento e/o 

l’implementazione delle attività lo richieda, ed in particolare al momento della nomina a RUP, da parte 

delle/dei dipendenti e di coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia anche 

in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, appartenenti alla categoria D, per l’assegnazione 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; 

 il Modulo P3 (DICHIARAZIONI PER ASSUNZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA), con il 

quale la predetta dichiarazione viene rilasciata dal personale dipendente dell’Agenzia con riferimento 

all’assunzione di qualunque incarico di posizione organizzativa che comporti lo svolgimento, con funzioni 

direttive, di attività ed incarichi di gestione delle risorse finanziarie, di acquisizione di beni, servizi e 

forniture, nonché di concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

 il Modulo P4 (DICHIARAZIONI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ACCESSO/SELEZIONE A 

PUBBLICI IMPIEGHI) con il quale la predetta dichiarazione viene rilasciata dalla/dal dipendente e dai 

soggetti cui si intende conferire l’incarico di commissario o segretario della commissione all’atto della 

formazione delle commissioni giudicatrici per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
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 Modulo P5 (DICHIARAZIONI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SCELTA DEL 

CONTRAENTE) con il quale la predetta dichiarazione viene rilasciata dalla/dal dipendente e dai soggetti 

cui si intende conferire l’incarico di commissario o segretario della commissione all’atto della formazione 

delle commissioni giudicatrici 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; 

 Modulo P6 (DICHIARAZIONI PER ASSUNZIONE INCARICO DIRIGENZIALE) con il quale la predetta 

dichiarazione viene rilasciata all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali dalla/dal dipendente o dal 

soggetto cui l’Agenzia intende conferire l’incarico. 

Quanto, in particolare, al divieto di partecipare alle commissioni di gara, il “Regolamento, ai sensi del 

combinato disposto tra gli artt. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la nomina e il 

funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti 

di appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, approvato 

dall’Agenzia con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 29/2020 (il regolamento è stato già richiamato 

nel paragrafo “2a. Conflitto di interessi – Focus sulle commissioni di gara e commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblici impieghi” della Parte II Misure di carattere generale del presente Piano), all’art. 3.2 

rubricato “Commissione Giudicatrice”, prevede espressamente che ai componenti della commissione si 

applica, tra le altre, la disposizione di cui all’articolo 77, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che i 

commissari per l'assunzione dell’incarico devono rendere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione. 

L’art. art. 77, co. 6, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016), nel disciplinare le commissioni 

giudicatrici, richiama espressamente l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra le norme 

che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni. 

Il Modulo P5 “Dichiarazioni componente commissione giudicatrice per scelta del contraente”, richiamato 

sopra, contiene le dichiarazioni sostitutive che devono rilasciare i commissari per l’assunzione dell’incarico 

attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa e richiamate nel citato 

regolamento, tra le quali, appunto, le cause di esclusione di cui all’art. 35-bis d.lgs 165/2001. 

L’Agenzia provvede a verificare le dichiarazioni rese mediante acquisizione del certificato generale del 

casellario giudiziale e l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti. 

 La Delibera ANAC 1201 del 18/12/2019 PAG. 6, secondo capoverso “la delibera richiamata (delibera ANAC 

n. 1292 del 23 novembre 2016) ha chiarito, tra l’altro, che l’art. 35 bis d.lgs. 165/2001, diversamente dalla 

disciplina di cui all’art. 3 d.lgs. 39/2013, preclude il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche 

attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo a coloro che esercitano funzioni 

dirigenziali, ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria ovvero funzioni direttive e non 

dirigenziali.” 
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Si ritiene di approfondire l’argomento per verificare se allo stato attuale, la nostra normativa interna copre 

l’ambito applicativo previsto dalla legge e da ANAC.  

MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro 

la P.A 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021  

Azioni di 
attuazione 

Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

IN 

ATTUAZIONE 

 

ATTUATA 

 

Acquisizione 

dichiarazioni di non 

incorrere in 

condizioni ostative di 

cui all’art. 35 bis dai 

membri commissioni 

accesso /selezione 

pubblici impieghi 

continuativa Dichiarazioni 

rese in caso di 

nomina 

 RPCT/Direttore 

Generale 

IN 

ATTUAZIONE 

 

ATTUATA 

 

Acquisizione 

dichiarazioni di non 

incorrere in 

condizioni ostative di 

cui all’art. 35 bis dai 

membri commissioni 

scelta contraente 

continuativa Dichiarazioni 

rese in caso di 

nomina 

 RPCT/Direttore 

Generale 

IN 

ATTUAZIONE 

 

ATTUATA 

 

Acquisizione e 

verifica dichiarazioni 

di non incorrere in 

condizioni ostative di 

cui all’art. 35 bis e 

all’art. 3 del D.Lgs 

39/2013 all’atto del 

conferimento degli 

incarichi dirigenziali 

e delle posizioni 

organizzative con 

delega funzioni 

dirigenziali/incarichi 

amministrativi di 

vertice 

continuativa Dichiarazioni 

rese in caso di 

incarichi; 

Richiesta 

certificato 

Casellario 

giudiziale e 

carichi pendenti 

 RPCT/Direttore 

Generale 

IN 

ATTUAZIONE 

 

ATTUATA 

 

Acquisizione e 

verifica dichiarazioni 

di non incorrere in 

condizioni ostative di 

cui all’art. 35 bis 

all’atto del 

conferimento di 

incarico di Posizione 

organizzativa 

 

continuativa Dichiarazioni 

rese in caso di 

incarichi; 

Richiesta 

certificato 

Casellario 

giudiziale e 

carichi pendenti 

 RPCT/Direttore 

Generale 
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro 

la P.A 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021  

Azioni di 
attuazione 

Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

ATTUATA ATTUATA 

 

Acquisizione e 

verifica dichiarazioni 

di non incorrere in 

condizioni ostative di 

cui all’art. 35 bis 

all’atto 

dell’assegnazione di 

dipendenti dell’area 

direttiva (cat. D) agli 

uffici che presentano 

caratteristiche 

indicate 

Entro seconda 

metà 2020 

Dichiarazioni 

rese in caso di 

incarichi; 

Richiesta 

certificato 

Casellario 

giudiziale e 

carichi pendenti 

 RPCT/Direttore 

Generale 

DA ATTUARE DA ATTUARE Verifica 

dell’adeguatezza 

della normativa 

interna in relazione 

all’ambito applicativo 

dell’art. 35-bis  

Entro seconda 

metà 2022 

Verbale di 

verifica 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

 

7. FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla 
contrattualistica pubblica  

La formazione del personale è uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione alla corruzione e all’illegalità.  

Così la L. 190/2012 ha stabilito l’obbligo per le amministrazioni di prevedere, per le attività a più elevato rischio 

di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, rivolti ai dipendenti sui temi 

dell’etica e della legalità. Il D.P.R. 62/2013 ha disposto che al personale delle pubbliche amministrazioni siano 

rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità per conseguire una piena conoscenza dei 

contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle 

disposizioni applicabili in tali ambiti (art. 15, co. 5). 

Sull’argomento è intervenuta in più occasioni anche l’ANAC, fornendo alcune indicazioni di carattere generale 

e operativo al fine di guidare le amministrazioni nella scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di 

formazione. In particolare nel PNA 2019, l’Autorità ha suggerito di: 

 strutturare la formazione su due livelli: 

 uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle competenze/comportamenti in 

materia di etica e della legalità; 

 uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e 

funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e 
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gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo 

svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 

 includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per 

i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale 

adeguato nelle diverse situazioni; 

 prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale 

(ad esempio l’analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l’individuazione e la 

valutazione del rischio); 

 tenere conto dell’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, 

inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house; 

 monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il 

monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti 

destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di 

soddisfazione dei percorsi già avviati. 

Il percorso formativo diretto al personale dell’Agenzia sui temi della legalità e dell’etica è stato avviato in 

Agenzia a decorrere dal 2013, come illustrato nel precedente PTPCT. 

Nel 2020 è stata erogata a tutto il personale in servizio, in modalità a distanza, on line, la formazione generale 

mediante la partecipazione ad un corso intitolato “Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020”, con verifica 

finale per il conseguimento di attestato, sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza, ed in particolare: 

– il nuovo sistema anticorruzione/trasparenza; 

– i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

– i rischi corruttivi e le specifiche misure di prevenzione da attuare all’interno delle principali aree 

organizzative dell’Ente. 

Tra gli argomenti della formazione erogata era compreso il tema “La segnalazione del dipendente che 

commette illeciti (cd. whistleblower)”. 

Sempre nell’anno 2020, il RPCT e i dipendenti dallo stesso individuati, dopo aver conseguito l’attestato della 

formazione base, hanno seguito anche il corso di formazione specialistica compreso nell’offerta di formazione 

e-learning di cui sopra. 

Inoltre, un’unità di personale dell’U.O. Giuridico contratti e personale ha partecipato al Corso di formazione 

Valore P.A. “Anticorruzione e trasparenza in tempi di emergenza” organizzato dal Dipartimento di 

Management Torino e svoltosi in modalità a distanza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per la durata 

totale di 50 ore – e ha superato la prova finale. 

Nel Piano della Performance – Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 è stato previsto l’obiettivo (ID 

3.II), individuato nell’Area strategica “Direzione Generale” avente ad oggetto “Attuazione delle Misure e degli 

Obiettivi di prevenzione della corruzione PTPCT” per la realizzazione del quale è stata identificata, tra l’altro, 

la seguente attività di formazione, da realizzare entro il 31/12/2021: 

 partecipazione ad evento formativo interno del personale dell’Agenzia sui temi del whistelblowing; 
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 partecipazione ad evento formativo interno del personale in materia di codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Agenzia.  

Il Target previsto è la partecipazione di almeno l’80% dei dipendenti. 

Nel periodo di vigenza del presente PTPCT si ritiene di pianificare i seguenti interventi formativi 

1. Entro il 31/12/2021, si procederà ad erogare una formazione sui temi del Whistleblowing e in materia di 

codice di comportamento aggiornato, rivolta a tutto il personale con conseguimento attestato di 

partecipazione. S i attende un risultato di partecipazione almeno dell’80%.  Al riguardo si precisa che nel 

PTPCT 2020-2022 la formazione sui temi del Whistleblowing era prevista entro la prima metà 2021. 

Poiché, anche a causa dell’emergenza COVID 19, non è stato possibile organizzare la formazione interna 

in materia entro le tempistiche previste, con il presente PTPCT si ricalendarizza la formazione in 

argomento entro il termine del 31/12/2021, in linea con il termine previsto nel PEG 2021/2023. L’intervento 

formativo, inoltre, terrà conto anche delle nuove Linee guida emanate in materia dall’ANAC con delibera 

n. 469 del 9 giugno 2021. 

2. Entro il 31/12/2021, si procederà con l’effettuazione di formazione specialistica su normativa anticorruzione 

e trasparenza. 

Nel 2021 si è già provveduto alla seguente formazione specifica: 

 il Responsabile dell’U.O. Giuridico contratti e personale in data 25/02/2021 ha partecipato a n. 4 ore di 

formazione in modalità webinar, con rilascio di attestato di partecipazione, avente ad oggetto “La nuova 

mappatura dei processi a rischio e il PTPCT 2021/2023 – Dal Codice di comportamento generale a 

quello di ente” nell’ambito del corso denominato “Master ufficio personale” organizzato da Publika S.r.l.; 

 un’unità di personale assegnato all’U.O. Giuridico contratti e personale, inoltre, ha partecipato: 

 a n. 4 ore di formazione in modalità webinar, in data 23/02/2021, con rilascio di attestato di 

partecipazione, avente ad oggetto “Le autorizzazioni per incarichi ai propri dipendenti” nell’ambito 

del corso denominato “Master ufficio personale” di cui al precedente alinea; 

 al Corso di formazione Valore P.A. “Anticorruzione e trasparenza in tempi di emergenza” 

organizzato dal Dipartimento di Management Torino e svoltosi in modalità a distanza nei mesi di 

aprile, maggio e giugno 2021 per la durata totale di 50 ore – e ha superato la prova finale. 

Inoltre, nell’ambito dei corsi di formazione VALORE PA - Bando 2021 è stata programmata la 

partecipazione e di un dipendente ad un corso della durata di 40 ore sulla tematica dell’anticorruzione, 

trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance - gestione del rischio corruzione (corso 

di secondo livello - A). 

3. Nel 2022 e 2023 si procederà con l’effettuazione di formazione generale e/o specialistica su normativa 

anticorruzione e trasparenza ancora da definire.  
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione 
al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA 

ATTUARE 

DA 

ATTUARE 

formazione sui temi 

del Whistleblowing 

rivolta a tutto il 

personale 

Entro 

seconda metà 

2021 

Attestazione di 

presenza ed 

eventuale test 

valutazione 

partecipazi

one di 

almeno 

l’80% dei 

dipendenti 

RPCT/Direttore 

Generale 

DA 

ATTUARE 

DA 

ATTUARE 

Formazione in 

materia di codice di 

comportamento 

aggiornato 

Entro 

seconda metà 

2021 

Attestazione di 

presenza ed 

eventuale test 

valutazione 

partecipazi

one di 

almeno 

l’80% dei 

dipendenti 

RPCT/Direttore 

Generale 

DA 

ATTUARE 

DA 

ATTUARE 

formazione generale 

e/o specialistica su 

normativa 

anticorruzione e 

trasparenza e/o su 

contratti pubblici.  

Biennio 2022-

2023 

Svolgimento corsi 

e attestati 

conseguiti 

Ancora da 

definire 

RPCT/Direttore 

Generale 

 

8. SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistelblowing)/ tutela del dipendente) 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha inserito nell’ambito del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 l’articolo 54 bis, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata 

introdotta, nell’ordinamento italiano, una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota 

nei paesi anglosassoni come whistleblowing. 

L’ANAC è intervenuta in materia, adottando apposite linee guida denominate “Linee guida in materia di tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, approvate con Determinazione n. 6 del 28 

aprile 2015 con le quali ha fornito alle amministrazioni indicazioni in ordine alla definizione della procedura di 

gestione delle segnalazioni nonché alle modalità operative per garantire la tutela del c.d. segnalante. 

L’art. 54 bis è poi stato modificato dalla 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”. 

L’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare procedure per l’inoltro e la gestione delle 

segnalazioni che siano conformi alle linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Successivamente l’Autorità ha messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni una piattaforma 

destinata alla presentazione delle segnalazioni con tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.  

Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 dell’Agenzia, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2020 del 29/04/2020, ha definito la 
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procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Allegato 2 PTPCT: Procedura di segnalazione e 

gestione delle segnalazioni pervenute) e ha disposto l’adozione di una piattaforma dedicata, realizzata 

utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dall’ANAC. 

In ottemperanza al PTPCT 2020-2022, l’Agenzia ha dunque adottato la propria piattaforma e ne ha collaudato 

l’utilizzo. 

Il sistema garantisce un elevatissimo livello di tutela della riservatezza. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il soggetto destinatario 

delle segnalazioni. 

La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché 

la possibilità per il RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza 

conoscerne l’identità.  

Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice 

identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata 

tramite la piattaforma informatica.  

il Direttore generale, con l’Ordine di Servizio (ODS) n. 19/2020 del 10/12/2020, ha trasmesso il documento 

contenente la procedura adottata dall’Agenzia per la gestione delle segnalazioni di illeciti, approvato con il 

PTPCT 2020-2022 ed ha fornito le indicazioni in ordine alle modalità operative per segnalare le condotte 

illecite, precisando che non sono consentite segnalazioni in forma diversa da quella telematica, né anonime. 

La procedura dispone, in particolare, in merito a: 

a) il destinatario della segnalazione; 

b) l’oggetto e i contenuti della segnalazione; 

c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni; 

d) le forma di tutela del whistleblower e le sue responsabilità 

L’ODS è stato indirizzato anche a coloro che attualmente prestano servizio alle dipendenze dell’Agenzia in 

posizione di comando, distacco o fuori ruolo in quanto la procedura riconosce anche a tali soggetti la 

possibilità di effettuare le segnalazioni (oltre che riconoscere la possibilità a tutti i collaboratori o consulenti, 

titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ai collaboratori a qualsiasi titolo di operatori economici 

fornitori di beni e servizi dell’Agenzia nonché concessionari di servizi di trasporto pubblico locale cui sono 

estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dell’Agenzia). 

L’argomento della “segnalazione del dipendente che commette illeciti” era già stato oggetto del corso di 

formazione a distanza, on line, intitolato “Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020” - Corso Base, seguito 

da tutti i dipendenti dell’Agenzia nella prima metà del 2020, con il conseguimento del relativo attestato di 

formazione. 

L’ANAC recentemente con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 è intervenuta in materia adottando nuove linee 

guida denominate “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. 

whistleblowing)”, che superano le precedenti adottate dall’Autorità con la citata Determinazione n. 6 del 28 

aprile 2015 (e i relativi allegati), i cui effetti si intendono cessati. 
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Nella Premessa del documento ANAC si legge che nelle nuove Linee guida, emanate sulla base di quanto 

previsto dall’art. 54-bis, co. 5, d.lgs. 165/2001, sono approfonditi i profili relativi all’art. 1 della l. 179 

concernente le segnalazioni effettuate in ambito pubblico, tenendo anche conto dell’art. 3 della medesima 

legge, rubricato «Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, 

scientifico e industriale» e contenente una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) 

nel caso il segnalante riveli un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il 

dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.). 

Le Linee guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni sull’applicazione della normativa e sono rivolte alle 

pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il 

dipendente che segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di appartenenza. Esse 

contengono indicazioni utili anche per i possibili “segnalanti”. 

Le Linee guida sono, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse 

di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali 

(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). 

Sempre in Premessa l’ANAC precisa che nella predisposizione delle Linee guida l’Autorità ha considerato i 

principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (in 

G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, p. 17–56) e gli effetti che possono produrre sul sistema di tutela previsto dal 

nostro ordinamento nazionale e dalle stesse Linee Guida dell’Autorità. 

L’ANAC precisa infine che si riserva di adeguare, eventualmente, il documento contenente le Linee guida al 

contenuto della legislazione di recepimento da adottarsi entro il 17 dicembre 2021.  

Si ritiene pertanto di procedere ad una verifica dell’attualità della procedura interna di gestione delle 

segnalazioni di illecito in relazione alle nuove Linee guida dell’ANAC. Il lavoro di verifica avrà una mera finalità 

prodromica e preparatoria per una successiva rivalutazione tenuto conto che le nuove Linee guida presentano 

un carattere transitorio nei limiti in cui potranno essere successivamente adeguate rispetto al recepimento 

della citata Direttiva. 

MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistelblowing)/ tutela del dipendente 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA 

ATTUARE 

DA ATTUARE verifica dell’attualità 

della procedura 

interna di gestione 

delle segnalazioni di 

illecito in relazione alle 

nuove Linee guida 

dell’ANAC delibera n. 

469 del 9 giugno 2021 

Entro 2022 predisposizione di 

un verbale di 

verifica 

100% RPCT/Direttore 

Generale 
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9. ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale  

La rotazione cosiddetta ‘ordinaria’ del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è stata 

introdotta quale misura di prevenzione della corruzione dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Si tratta di 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. 

Come precisa il PNA 2019, detta misura dev’essere impiegata correttamente senza determinare inefficienze 

e malfunzionamenti dell’amministrazione. 

Il PTPCT 2017-2019 dell’Agenzia evidenziava specifici vincoli di natura oggettiva in virtù dei quali si era 

ritenuto del tutto non praticabile la rotazione ordinaria, dando atto che l’ente, adotta le ulteriori misure utili a 

contrastare in modo efficace i rischi che potrebbero conseguire ad una mancata rotazione. 

In particolare, si precisava che le attività del direttore generale, incarico allora come ora ricoperto dall’unico 

dirigente in forza all’ente, vengono ampiamente compartecipate dal personale che opera nei diversi servizi.  

Nel PTPCT 2020-2022 si è dato atto che l’applicazione della rotazione ordinaria nella realtà organizzativa 

dell’Agenzia continua ad incontrare ragguardevoli condizionamenti, in primo luogo collegati all’esiguità 

dell'organico e alla specificità delle funzioni svolte, evidenziando in maniera dettagliata i vincoli oggettivi 

all’attuazione della misura. 

Ad esito della disamina, si prevedeva di applicare selettivamente la misura della rotazione ordinaria al 

personale assegnato al Servizio denominato ‘Servizi alla mobilità’ all’interno dell’Area Pianificazione e 

controllo, rispondendo in tal modo al principio di gradualità volto a mitigare il rallentamento dell’attività 

ordinaria. 

In merito si precisava che la rotazione non potrà che essere di tipo funzionale, tale per cui gli attuali titolari di 

posizioni organizzative istituite all’interno del servizio ‘Servizi alla mobilità’ potranno essere impegnati 

funzionalmente su attività attualmente oggetto di altra posizione organizzativa istituita all’interno del 

medesimo servizio.  

Veniva poi previsto di organizzare l’applicazione della misura per fasi prevedendone le relative tempistiche di 

attuazione. 

Con il presente PTPCT si ritiene di confermare quanto previsto nel precedente Piano, al quale si rimanda per 

la parte richiamata, salvo riprogrammare la tempistica di attuazione della misura.  

L’insorgere dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato per il personale dell’Agenzia, come 

facilmente intuibile, un notevole aggravio dei carichi di lavoro. Il servizio di trasporto pubblico, infatti, oggetto 

prevalente dei fini statutari dell’ente, è stato uno degli ambiti in cui maggiormente, a livello non solo locale, si 

sono dovute affrontare e risolvere problematiche insorte ex-novo a causa della pandemia. 

È risultato pertanto impossibile rispettare le tempistiche di avvio di una misura così delicata e impattante 

sull’efficienza e l’operatività dell’ente, quale la rotazione ordinaria. 

La ridefinizione dei tempi di attuazione tiene conto del fatto che l’emergenza trasporti collegata al Covid è 

tuttora attuale e non si conoscono i tempi di risoluzione. 
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Si prevede, pertanto, che il lavoro di individuazione dei criteri di applicazione della rotazione finalizzato ad 

effettuare un’adeguata programmazione verrà svolto entro la seconda metà del 2022. In particolare, come 

già definito nel precedente PTPCT, si provvederà ad identificare, all’interno dei Servizi alla mobilità, le 

professionalità da sottoporre a rotazione sulla base anche dell’analisi e valutazione di esposizione al rischio 

corruttivo effettuata con il presente PTPCT. 

Ad esito del lavoro di programmazione, a partire dal 2023, inizierà per le professionalità da sottoporre a 

rotazione un periodo di affiancamento durante il quale il responsabile dell’attività affiancherà il soggetto 

destinato a sostituirlo.  

Si prevede che la rotazione potrà essere effettivamente avviata entro la fine del triennio di vigenza del 

presente PTPCT. 

L'Agenzia continua a ritenere che le misure specifiche adottate con il presente PTPCT siano tali da 

compensare e contrastare in modo efficace i rischi che potrebbero conseguire alla mancata rotazione. 

In particolare, tra le Misure specifiche di cui alla Tabella 5 - Misure specifiche della Parte I, si evidenziano le 

Misure specifiche che, nell’ambito del DVTRC, sono individuate allorquando tra le Misure generali individuate 

è presente la Misura della Rotazione ordinaria del personale. 

Nella Tabella 8 sono riportate le predette Misure specifiche nonché i relativi Indicatori di monitoraggio così 

come individuati nella fase di Trattamento del rischio 

Tabella 8 - Misure specifiche compensative dalla mancata applicazione della Misura della Rotazione ordinaria 

Misura Specifica Indicatore di monitoraggio 

condivisione, tramite applicativi e risorse di 

rete, di tutta la documentazione relativa 

all'attività 

creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel 

processo 

creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi dell'Agenzia 

raccolta delle informazioni/dati tramite risorse di rete condivise 

registrazione istanze al protocollo generale 

verbalizzazione esiti verifiche e condivisione in cartelle di lavoro con i Servizi 

dell'Agenzia 

controllo interno preventivo autorizzazione al servizio esterno 

verifica dei requisiti 

formazione specialistica su tematiche di 

competenza dell'Ufficio 

attivazione di formazione specialistica 

motivazione specifica della decisione assunta 

con l'atto 

motivazione circostanziata nel provvedimento 

pubblicazione sul sito istituzionale di 

dati/informazioni 

pubblicazione dei provvedimenti di variazione 

pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente dei soggetti 

beneficiari dei contributi 

valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria 

da parte del dirigente/funzionario delegato e 

del funzionario preposto 

predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del 

funzionario preposto 

provvedimento con indicazione del servizio proponente 

pubblicazione delle determinazioni di erogazione delle compensazioni 

economiche/contributi 

verbalizzazione delle riunioni riunioni verbalizzate 

verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio 
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verifica correttezza procedure verbalizzazione verifica dei requisiti 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE 

ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA 

ATTUARE 

DA ATTUARE Identificazione, 

all’interno dei Servizi 

alla mobilità, delle 

professionalità da 

sottoporre a rotazione 

anche sulla base 

dell’analisi e 

valutazione di 

esposizione al rischio 

corruttivo effettuata 

con il presente 

PTPCT 

Entro 

seconda 

metà 2022 

predisposizione di 

un verbale di 

verifica 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

DA 

ATTUARE 

DA ATTUARE Periodo di 

affiancamento tra il 

responsabile 

dell’attività e il 

soggetto destinato a 

sostituirlo 

A partire dal 

2023 

Scheda 

programmazione 

giornate di 

affiancamento 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

DA 

ATTUARE 

DA ATTUARE effettuazione 

rotazione 

Da 

programma

re nel 

prossimo 

PTPCT 

Diposizioni 

interne di 

rotazione 

- RPCT/Direttore 

Generale 

10. ROTAZIONE: rotazione straordinaria 

L’istituto della rotazione straordinaria è misura di prevenzione della corruzione. L’istituto è previsto dall’art. 

16, co. 1, lett. l-quater) D.Lgs. n. 165/2001, lettera introdotta dall’art. 1, comma 24, del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, come misura di carattere successivo al verificarsi di 

fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». 

Il PNA 2019 precisa che nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) delle Amministrazioni 

si devono prevedere adeguate indicazioni operative e procedurali che possano consentirne la migliore 

applicazione. 

Nel PTPCT 2020-2022, cui si rinvia per questa parte, sono state richiamate sinteticamente le precisazioni 

fornite dall’ANAC con la deliberazione 215/2019 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”. 
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L’Autorità nelle linee guida, tra l’altro, ha previsto che le amministrazioni introducano, nel proprio codice di 

comportamento, il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali di natura corruttiva, di 

segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti. 

Il PTPCT 2020-2022 ha specificato che in Agenzia il monitoraggio sul verificarsi di eventuali ipotesi di condotte 

che integrino le fattispecie a presupposto della misura di rotazione straordinaria, è affidato al RPCT. 

Al fine di facilitare il monitoraggio, il PTPCT 2020-2022 aveva previsto che il RPCT, in occasione 

dell’aggiornamento al codice di comportamento, proponesse una bozza di articolo in cui venisse disciplinato 

l’obbligo per i dipendenti, compresi i dirigenti, di comunicare all’amministrazione la sussistenza, nei propri 

confronti, dell’avvio di procedimenti penali e che in ogni caso il  RPCT predisponesse una comunicazione ai 

dipendenti dell’Agenzia circa la necessità di effettuare le predette segnalazioni, in attesa che l’obbligo di 

segnalazione venisse introdotto nel Codice di comportamento in occasione del primo aggiornamento utile. 

In attuazione di quanto previsto nel precedente PTPCT: 

 il direttore generale dell’Agenzia, che riveste anche il ruolo di RPCT, in data 31/12/2020 (prot. 11122 del 

31/12/2020) ha trasmesso via mail a tutti i dipendenti una comunicazione con la quale ha chiarito in cosa 

consiste la misura della rotazione, riportando una sintesi di alcune delle indicazioni fornite dall’ANAC con 

la deliberazione n. 215/2019 e, al fine di rendere efficace la misura della rotazione straordinaria, ha 

richiesto fin da allora, nelle more dell’aggiornamento del codice di comportamento, al personale 

(dipendente e comandato) che dovesse avere cognizione di essere stato iscritto nel registro delle notizie 

di reato di cui all’art. 335 c.p.p. per i reati individuati dall’ANAC, di darne immediata comunicazione al 

direttore generale; 

 nel codice di comportamento aggiornato, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 23 

del 30/09/2021, è stato introdotto e disciplinato il dovere da parte del dipendente di segnalare 

immediatamente il fatto di essere venuto a conoscenza della iscrizione nel registro delle notizie di reato di 

cui all’art. 335 c.p.p. per condotte di natura corruttiva. 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE 

ROTAZIONE: rotazione straordinaria 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

IN 

ATTUAZION

E 

ATTUATA aggiornamento del 

Codice di 

comportamento, 

predisposizione di 

articolato contenente 

l’obbligo di 

segnalazione  

 Presenza 

dell’articolo nella 

proposta di 

delibera 

sottoposta al 

Consiglio di 

Amministrazione 

per 

l’approvazione del 

Codice di 

comportamento 

aggiornato  

 RPCT/Direttore 

Generale 
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11. TRASPARENZA: chiarezza degli atti 

L’analisi dei provvedimenti assunti dall’Agenzia nella forma della determinazione, con riferimento al periodo 

di vigenza del precedente PTPCT 2020-2022, ha evidenziato che si tratta di atti redatti in modo tale da 

minimizzare il rischio di utilizzo di linguaggio poco chiaro. Prosegue, pertanto, la valutazione positiva già 

registrata nel precedente Piano. 

Con particolare riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa, si nota che 

gli stessi vengono adeguatamente motivati: l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampia la sfera 

della discrezionalità. 

Per garantire un buon livello di chiarezza circa il contenuto delle determinazioni dirigenziali, le stesse seguono 

una struttura articolata ben definita che consente a qualsiasi lettore, interno o esterno, di individuare a prima 

lettura il contenuto decisionale del provvedimento e l’ambito competenziale dell’assuntore del provvedimento, 

le motivazioni a supporto, gli elementi ulteriori dell’atto che, sulla base di specifiche rubriche indicate a 

margine, sono facilmente individuabili (ad esempio ”applicazione” della spesa ai macroaggregati di bilancio e 

ai capitoli PEG, le eventuali attestazioni della sussistenza dei presupposti all’atto, i profili di attenzione circa 

gli atti e le azioni successivi al provvedimento, altri eventuali contenuti rilevanti rispetto all’oggetto del singolo 

atto). 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE 

TRASPARENZA: chiarezza degli atti 

Stato di  
attuazione 
al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

ATTUATA IN 

ATTUAZIONE 

Redazione delle 

determine in 

conformità alla 

struttura in uso 

continuativa Determine 

strutturate 

secondo 

articolazione in 

uso 

100% delle 

determine 

RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA IN 

ATTUAZIONE 

Adeguamento della 

motivazione espressa 

in determina al grado 

di ampiezza della 

discrezionalità 

amministrativa che 

caratterizza il 

provvedimento. 

continuativa Determine con 

motivazione 

adeguata alla 

discrezionalità 

amministrativa  

100% delle 

determine 

RPCT/Direttore 

Generale 

12. SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione  

L’informatizzazione costituisce indubbiamente un ottimo strumento per assicurare la tracciabilità delle fasi in 

cui si articolano i diversi processi delle attività dell’amministrazione, riducendo il rischio di flussi informativi 

non controllabili e permettendo, attraverso l’accesso telematico a dati e documenti, una migliore e più efficace 

circolarità delle informazioni all’interno dell’organizzazione. La misura coniuga le esigenze dell’organizzazione 



 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2021-2023 64 

 

 

aziendale con l’automazione dei processi e con l’utilizzo delle informazioni acquisite ai fini della trasparenza. 

Costituisce pertanto una misura importante anche nell’ambito della prevenzione del rischio di corruzione. 

L’Agenzia via via ha proceduto all’informatizzazione di diversi processi relativi ad attività di funzionamento 

dell’ente.  

Si riportano di seguito i risultati già ottenuti nel tempo dall’ente mediante l’acquisto di licenze software e di 

servizi vari, evidenziando i progressi intervenuti successivamente all’adozione del precedente PTPCT: 

- gestione informatizzata integrata della contabilità, delle procedure di emissione e gestione delle 

delibere/determine, nonché informatizzazione della gestione del protocollo. Nel 2018 è stata acquisita 

una nuova componente software integrata con l’attuale sistema informativo Contabile finalizzata 

all’estrazione degli Ordinativi di Pagamento ed Incasso (OPI) ed alla successiva trasmissione 

all’infrastruttara Siope+, nonché allo scarico del giornale di cassa nel nuovo formato OPI. I documenti 

informatici OPI (ordinativi di pagamento incasso, ack, esiti applicativi, giornale di cassa, registro 

tracciabilità) sono inviati in conservazione a norma. Grazie all’integrazione fra gli applicativi, inoltre, è 

possibile procedere ad alcune funzioni quali per esempio la prenotazione automatica dell’impegno da 

parte del servizio che provvede alla stesura del provvedimento, la possibilità di avere a disposizione nelle 

maschere contabili il collegamento con il testo del provvedimento relativo all’impegno che si sta 

prendendo in considerazione. 

- In relazione all’attivazione dei progetti di lavoro agile, l’Agenzia ha provveduto nel corso dell’anno 2020 

ad attivare un servizio CLOUD PaaS (Platform as a Service) per l’utilizzo da remoto degli applicativi 

gestionali amministrativi (segreteria, protocollo, delibere, flussi documentali) e di contabilità in uso presso 

l'ente. In tal modo i dipendenti in lavoro agile hanno potuto lavorare in sedi diverse da quella dell’Agenzia, 

utilizzando gli applicativi gestionali da remoto. L’attivazione del servizio, inoltre, consente di minimizzare 

i rischi relativi alla gestione della sicurezza dei dati, in quanto questi ultimi sono gestiti da server situati 

in ambienti più sicuri di quelli attuali. 

- pubblicazione automatica delle determine sull’Albo Pretorio WEB e sull’Archivio Atti WEB) attraverso 

applicativi integrati in modo nativo con gli applicativi informatici di emissione e gestione delle 

delibere/determine; 

- smistamento informatizzato dei documenti via posta elettronica attraverso un software che permette di 

snellire l’attività di smistamento della documentazione che viene gestita dall’ufficio protocollo; 

- attuazione informatizzata delle prescrizioni in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione 

previste dall’art. 26, c. 2, Art. 27, c. 1, lett. a),b),c),d),e),f), c. 2) e dall’art. 37 comma 1, lett. b) del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii. 

Si tratta degli obblighi di pubblicazione inerenti: 

 gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 

comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 

dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro; 

 gli atti e le informazioni relativi a contratti pubblici di servizi e forniture oggetto di pubblicazione ai 

sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Il modulo software acquistato dall’Agenzia consente che dette informazioni vengano sistematicamente 

pubblicate sulla rete internet in Amministrazione trasparente sezioni Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici e Bandi di Gara e Contratti 

Questo applicativo software è integrato nativamente con l’applicativo utilizzato in Agenzia per la gestione 

degli atti amministrativi. In tal modo, è sufficiente che il dipendente, compilando il provvedimento 

all’interno del modulo informatico per le delibere/determine, indichi alcuni parametri e il sistema procede 

alle varie fasi che vanno dall’estrazione dei dati alla pubblicazione sul Server web istituzionale 

dell’Agenzia.  

L’applicazione è integrata con tutte le procedure informatiche per la gestione degli atti amministrativi 

dell’ente e pertanto garantisce il recupero delle informazioni e dei documenti già inseriti. 

- archiviazione globale finalizzata all’archiviazione di qualsiasi tipologia di file nel contesto degli applicativi 

in uso; 

- archiviazione storica che permette l’estrazione in formato XML dei metadati e dei relativi files associati, 

la successiva firma e marcatura temporale ai fini della conservazione a norma; 

- gestione integrata dei Flussi Documentali per lo smistamento all’interno dell’ente; 

- in data 6/11/2018 l'Agenzia ha stipulato un accordo di collaborazione con SCR Piemonte, avente per 

oggetto la messa a disposizione da parte di SCR-Piemonte S.p.A. (attraverso il soggetto gestore delle 

Piattaforme di E- Procurement regionale ARCA S.p.A.), a favore di Agenzia della Mobilità Piemontese 

delle Piattaforme di E-Procurement Sintel e NECA e delle relative attività necessarie per il corretto utilizzo 

e funzionamento delle stesse, in particolare: 

 per l’esclusivo svolgimento delle procedure di acquisto (da intendersi procedure per l’affidamento di 

lavori, servizi tecnici, forniture beni e servizi) di cui Agenzia della Mobilità Piemontese è Stazione 

Appaltante o Centrale Unica di Committenza, 

 per l’eventuale gestione del proprio elenco fornitori; 

- gestione del personale attraverso piattaforme informatiche ed in particolare: 

 la gestione degli aspetti legati alle retribuzioni e alle competenze spettanti alle varie figure 

professionali impiegate nell’Agenzia; il sistema è costantemente aggiornato sulla base delle 

disposizioni normative nazionali e fornisce gli elaborati utili agli adempimenti di legge;  

 il governo dei fenomeni giuridici (eventi) che caratterizzano la vita professionale dei dipendenti e degli 

elementi fondamentali del rapporto lavorativo; 

- sistema elettronico di rilevazione/gestione presenze. 

Ai fini del miglioramento della sicurezza informatica, nel corso del 2021 è stata attivata l’autenticazione a due 

fattori (mediante OTP) per l’accesso agli applicativi gestionali in uso all’Agenzia. 

 

Nel rispetto delle disposizioni AgID (Linee Guida sul documento informatico, Allegato 6), secondo cui è 

previsto che a partire dal 1 gennaio 2022 sia disposto un aggiornamento dello schema XML della segnatura 

di protocollo e l’applicazione al file di segnatura del sigillo elettronico qualificato è necessario provvedere alla 
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implementazione del gestionale dedicato al protocollo informatico in uso presso l’Agenzia con il cd “Sigillo 

Elettronico Qualificato”. 

 

La legge 190/2012 con l’art. 1 comma 32, fa obbligo alle stazioni appaltanti di pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni relative agli appalti di lavori, servizi e forniture.  

In particolare i dati riguardano la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a 

presentare offerta, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione i tempi di completamento dell’opera, servizio 

o fornitura, l’importo delle somme liquidate.  

Le informazioni relative agli appalti pubblicate sui siti web istituzionali devono essere comunicate all’AVCP, 

secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità (ora ANAC) entro il 31 gennaio dell’anno successivo.  

Attualmente la raccolta dei dati e la sistematizzazione informatica degli stessi è curata per tutta l’Agenzia dal 

U.O. giuridico, contratti e personale. 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

 

SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione 
al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

ATTUATA ATTUATA gestione informatizzata 

integrata della 

contabilità, delle 

procedure di emissione 

e gestione delle 

delibere/determine, 

nonché 

informatizzazione della 

gestione del protocollo; 

 

continuativa Affidamento dei 

servizi al 

termine di 

scadenza degli 

attuali 

affidamenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA  

pubblicazione 

automatica delle 

determine sull’Albo 

Pretorio WEB e 

sull’Archivio Atti WEB); 

 

continuativa Affidamento dei 

servizi al 

termine di 

scadenza degli 

attuali 

affidamenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA smistamento 

informatizzato dei 

documenti via posta 

elettronica; 

 

continuativa Affidamento dei 

servizi al 

termine di 

scadenza degli 

attuali 

affidamenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

 

SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione 
al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

ATTUATA ATTUATA attuazione 

informatizzata delle 

prescrizioni in materia di 

trasparenza della P.A., 

art. 26, c. 2, art. 27, c. 1, 

lett. a),b),c),d),e),f), c. 2) 

e dall’art. 37 comma 1, 

lett. b) del Decreto 

Legislativo 14 marzo 

2013 n.33 e ss.mm.ii.; 

 

continuativa Affidamento dei 

servizi al 

termine di 

scadenza degli 

attuali 

affidamenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA archiviazione globale e 

archiviazione storica; 

gestione integrata dei 

Flussi Documentali 

 

continuativa Affidamento dei 

servizi al 

termine di 

scadenza degli 

attuali 

affidamenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA l’utilizzo da remoto degli 

applicativi gestionali 

tramite CLUOD PaaS 

continuativa Attivazione del 

servizio – 

attivazione 

autenticazione 

a 2 fattori 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA Avvio/utilizzo 

piattaforma di E-

procurement "SINTEL in 

alternativa alla 

piattaforma CONSIP 

per acquisti di beni e 

servizi di valore 

superiore a € 5.000,00 

continuativa Utilizzo 

piattaforma  

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA gestione del personale 

attraverso piattaforme 

informatiche 

continuativa Affidamento dei 

servizi al 

termine di 

scadenza degli 

attuali 

affidamenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

ATTUATA ATTUATA sistema elettronico di 

rilevazione/gestione 

presenze 

continuativa Affidamento dei 

servizi al 

termine di 

scadenza degli 

attuali 

affidamenti 

100% RPCT/Direttore 

Generale 
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MISURA DI CARATTERE GENERALE: 

 

SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione 
al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA 

ATTUARE 

DA 

ATTUARE 

Implementazione del 

protocollo con il “Sigillo 

Elettronico Qualificato” 

Entro fine 

2021 

Affidamento del 

servizio e 

installazione del 

prodotto 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

 

13. SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: programmazione di incontri con i dipendenti in ordine 
ai contenuti dei Codici di comportamento e del PTPCT 

L’attuazione della Misura corrente è definita unitamente alle azioni di attuazione indicate nella Misura generale 

7 – Formazione: formazione sui temi dell’etica, della legalità della trasparenza e sulla contrattualistica 

pubblica. 

14. REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS (RAPPRESENTANTI DI INTERESSI 
PARTICOLARI) 

Nel presente PTPCT, al paragrafo 4 “Analisi del contesto”, con specifico riferimento al “contesto esterno”, 

sono stati individuati i soggetti che interagiscono con l’Agenzia. Ciò è stato fatto nella consapevolezza che 

l’analisi del contesto esterno e dei soggetti coinvolti consente di procedere con maggior efficacia ad 

identificare e valutare i rischi di corruzione.  

Nell’analisi del contesto esterno si è già evidenziato che i rapporti con gli stakeholders si svolgono in un 

contesto di massima trasparenza e diffusione mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale degli 

studi, dei rapporti tecnici, progetti e programmi di realizzazione. 

In materia di regolazione dei rapporti con gli Stakeholders (Rappresentanti di interessi particolari), al fine di 

rafforzare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel presente PTPCT all’interno del Documento DVTRC (Allegato 1), nella fase di Trattamento del 

Rischio, è stata prevista la misura specifica definita “Definizione delle procedure di consultazione per 

l’affidamento delle concessioni di Trasporto Pubblico Locale” 

La misura consiste nel tracciare, gli incontri/riunioni organizzati presso la sede dell’Agenzia, prevedendo la 

registrazione dei soggetti partecipanti, dei temi di discussione, e degli eventuali documenti scambiati. 

In relazione alle riunioni formali organizzate con gli Stakeholders non oggetto della predetta misura specifica 

si ritiene che la presente misura di carattere generale debba avere come azione di attuazione l’utilizzo della  

misura specifica “verbalizzazione delle riunioni” 
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MISURA DI CARATTERE GENERALE 

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA 

ATTUARE 

DA ATTUARE Adozione della misura 

specifica “Definizione 

delle procedure di 

consultazione per 

l’affidamento delle 

concessioni di TPL”  

Entro 

settembre 

2022 

Provvedimento di 

approvazione di 

uno schema 

procedurale 

100% RPCT/Direttore 

Generale 

DA 

ATTUARE 

DA ATTUARE Adozione della misura 

specifica 

“verbalizzazione delle 

riunioni” 

31/12/2022 Indicatore di 

monitoraggio 

delle misura 

specifica 

 RPCT/Direttore 

Generale 

15. RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE - RASA 

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

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

Tale obbligo informativo - consistente nell’implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi 

all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo - sussiste fino 

alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del 

nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del D.Lgs. 50/2016). 

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 

corruzione. 

Il RASA identificato presso l’ANAC è il sig. Antonio Camposeo. 

MISURA DI CARATTERE GENERALE 

RASA 

Stato di 
attuazione al 
01/01/2020  

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di attuazione Responsabile 
attuazione 

ATTUATO Individuazione RASA annuale Aggiornamento AUSA  RPCT/Direttore 

Generale 

16. PATTI D’INTEGRITÀ 

Tra gli strumenti normativamente previsti quali presidio nei confronti di potenziali fenomeni corruttivi, l’art.1, 

comma 17, della legge n.190/2012 prevede espressamente che “… le stazioni appaltanti possono prevedere 

negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.  

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019 l’ANAC affronta il tema dei patti di integrità al paragrafo 1.9. 

della Parte III relativa alle misure generali di prevenzione. Il PNA  evidenzia che “I protocolli di legalità o patti 

di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore 

economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale 

azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione 
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amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei 

contratti pubblici.  

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si 

obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano 

sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso 

che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, 

ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di 

corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del contratto.” 

Nel citato PNA, inoltre, l’Autorità prevede che lo strumento dei patti di integrità o protocolli di legalità potrebbe 

essere utilizzato per rafforzare alcune prescrizioni. In tale ottica, attraverso l’adozione di adeguati patti di 

integrità o protocolli di legalità si potrebbero vincolare – anche ai sensi dell’art. 1, co. 17, della l. 190/2012 – 

eventualmente anche i soggetti privati al rispetto dei codici di comportamento dell’ente, prevedendo apposite 

misure che concernono il pantouflage e il conflitto di interessi. 

D’altro canto l’art. 2 comma 3 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici prevede che “Le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico 

o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni 

inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 

degli obblighi derivanti dal presente codice. 

Anche il codice dell’Agenzia all’art. 2 comma 2 estende l’applicazione delle disposizioni del codice ad altri 

soggetti oltre il personale dipendente ed in particolare:  

• a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

• ai collaboratori a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni e servizi dell’Agenzia nonché 

concessionari di servizi di trasporto pubblico locale. 

La medesima disposizione prevede poi che, ai predetti fini, il dirigente competente o il soggetto delegato 

inserisce nei documenti aventi natura negoziale e regolativa (atti di incarico, contratti ecc.) specifiche clausole 

riguardanti l’osservanza delle disposizioni del Codice dell’Agenzia, in quanto compatibili con la tipologia di 

bene o servizio, nonché clausole di risoluzione o decadenza e clausole sanzionatorie, da applicarsi previa 

contestazione scritta, in caso di violazione degli obblighi comportamentali. 

Il comma 3 del medesimo articolo 2 dispone inoltre che gli operatori economici che concorrono alle procedure 

di selezione del contraente, ed eseguono contratti in qualità di soggetto concessionario, appaltatore o 

subappaltatore dell’Agenzia, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18 del Codice dell’Agenzia. 
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L’articolo 18 del codice dell’Agenzia, infatti, detta specifiche disposizioni applicabili agli operatori economici 

concorrenti nelle procedure di selezione ed agli aggiudicatari di contratti dell’Agenzia. 

In linea con quanto previsto dall’Autorità nel PNA  2019, il RPCT dell’Agenzia nel “Verbale di verifica sulla 

necessità di aggiornamento del codice di comportamento dell’Agenzia alla luce delle indicazioni contenute 

nelle linee guida ANAC”, che è stato oggetto di informativa al Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 

31/12/2020 (del documento si è già parlato nel precedente paragrafo 1. delle misure generali dedicato al 

codice di comportamento), ha valutato che affinché le disposizioni del codice siano cogenti nei confronti dei 

consulenti e collaboratori è necessario che siano inseriti specifici richiami nella documentazione di selezione 

e negli atti di incarico. Nel documento inoltre è valutato che potrebbe essere utile, al fine di standardizzare le 

procedure, l’approvazione di uno schema di patto d’integrità, la cui sottoscrizione sia richiesta in fase di 

selezione/incarico. Il RPCT ipotizza inoltre che il medesimo schema potrebbe essere utilizzato in sede di 

selezione degli operatori economici concorrenti nelle procedure di selezione di procedure per 

l’aggiudicazione di appalti/concessioni di TPL. 

Nel codice di comportamento aggiornato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia n. 23 del 30/09/2021, all’art. 16 è stato aggiunto un comma ai sensi del quale “I dirigenti 

responsabili di ciascuna struttura sono altresì responsabili del monitoraggio e vigilanza del rispetto del 

presente Codice da parte dei collaboratori e consulenti di cui al precedente articolo 2, comma 2. Le sanzioni 

previste dal Codice e richiamate nei contratti di incarico o nei patti d’integrità, correlate al mancato rispetto 

dei doveri previsti, sono comminate previo contraddittorio con l’interessato, da tenersi presso l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari dell’Agenzia”. 

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 2020-2022.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno introdurla nel presente PTPCT prevedendo che 

l’Agenzia approvi uno schema tipo di patto d’integrità da far sottoscrivere a consulenti e collaboratori nonché 

appaltatori e concessionari volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per gli operatori economici 

per i quali l’accettazione del Patto costituisce presupposto necessario per poter partecipare alle singole 

procedure di affidamento. Con riferimento all’affidamento di forniture e servizi dovrà essere valutata la 

necessità di individuare soglie di rilevanza per l’applicazione della misura. 

Successivamente i patti d'integrità verranno inseriti negli atti di gara e sottoscritti dai concorrenti in occasione 

delle procedure svoltesi successivamente alla suindicata approvazione. 

Per completezza sull’argomento, si evidenzia che nelle Linee guida adottate dall’ANAC con la delibera n. 

494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito 

l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti 

e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di 

possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva 

e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.  
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È stata evidenziata, altresì, l’opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, 

sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di 

violazione degli impegni sottoscritti. 

L’ANAC è poi recentemente intervenuta sull’argomento con delibera  n. 1120 del 22 dicembre 2020. Nella 

massima della delibera si legge che “L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la 

sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione 

previsto dall’articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da diposizioni di legge 

vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze 

nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. 

L’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto 

dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo. 

L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di 

legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in 

essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste 

dall’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza 

ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle 

disposizioni di riferimento. In tali eventualità l’operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-

cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.” 

 

MISURA DI CARATTERE GENERALE: PATTI D’INTEGRITA’ 

Stato di  
attuazione al 
01/01/2021  

Stato di 
attuazione al 
01/10/2021 

Azioni di attuazione Tempi di 
attuazione 

Indicatori di 
attuazione 

Risultato 
atteso 

Responsabile 
attuazione 

DA 

ATTUARE 

DA ATTUARE approvare uno 

schema tipo di patto 

d’integrità 

Entro prima 

metà 2023 

Provvedimento di 

approvazione 

100% e RPCT/Direttore 

Generale 
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PARTE III. TRASPARENZA 

 

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Il d.lgs. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una 

significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».  

All’art. 1, comma 3 del d.lgs 33/2013 si legge che «Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, 

inoltre, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a 

norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione». 

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione 

ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni 

ambito dell’attività pubblica. 

La principale novità del citato D. Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di 

accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel 

novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 

L’accesso generalizzato non ha sostituito l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del d.lgs. 

33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del 

decreto legislativo 97/2016, le modalità di attuazione della trasparenza sono parte integrante del PTPC. 

L’ANAC nel PNA 2019 evidenzia come la stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio 

corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle 

amministrazioni. 

In particolare l’Autorità, richiamando quanto già indicato nella delibera n. 1310/2016, prevede che il PTPCT 

deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono 

organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la 

pubblicazione dei dati. 

. 

2. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di responsabile della 

trasparenza. 

Il Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., svolge attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; inoltre, 
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controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

3. OBIETTIVI STRATEGICI 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stati indicati nel paragrafo 3 della Parte I del presente 

Piano. 

4. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Nella home page del sito istituzionale dell’ente, è stata creata la sezione Amministrazione Trasparente, ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., all'interno della quale sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati 

previsti dallo stesso decreto. 

La struttura, i contenuti e le competenze relative alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web sono 

descritte nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e relativo allegato A, nonché nella delibera ANAC n. 1310/2016, ossia 

l’atto con cui l’Autorità ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione trasparente” come disegnata dal legislatore nell’Allegato A) del d.lgs. 33/2013. 

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013, l’Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito 

istituzionale nel  rispetto  degli obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone l'integrità,  

l’aggiornamento,   la   completezza,   la tempestività, la semplicità di consultazione, la  comprensibilità, la 

facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, 

l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 

L’Ente, inoltre, assicura: 

– la pubblicazione per un arco temporale di almeno cinque anni, decorrenti dal mese di gennaio dell’anno 

successivo a quello dal quale inizia l’obbligo di pubblicazione: nel caso di atti la cui efficacia è superiore 

ai cinque anni, la pubblicazione termina con la data di efficacia; decorsi i detti termini i relativi dati e 

documenti sono accessibili mediante l’accesso civico. Sono fatti salvi i diversi termini previsti da 

specifiche disposizioni del d.lgs 33/2013 

– la pubblicazione in formato aperto e riutilizzabile ai sensi dell’art. 1 comma 35  legge n. 190/2012, senza 

restrizioni se non quelle conseguenti all’obbligo di riportare la fonte e garantirne l’integrità. 

Le attuali modalità di comunicazione con l’utenza attraverso il sito web sono le seguenti: 

a) nella home page del sito è presente un link “contatti” che apre una pagina contenente un Form di contatto; 

b) l’Agenzia è dotata di una casella di posta elettronica (info@mtm.torino.it) e di una casella di posta 

elettronica certificata mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it; 

entrambe le modalità sono segnalate in ogni pagina del sito web dell'Agenzia. 

5. INTERVENTI ORGANIZZATIVI PER LA TRASPARENZA 

Gli interventi organizzativi richiesti, e già attivati in ambito di amministrazione aperta, sono strumentali e 

prevedono l’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito Istituzionale dell’ente. 

Gli obblighi di pubblicazione sono catalogati in sezioni corrispondenti alle Sezioni del Sito Amministrazione 

Trasparente, così come previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

mailto:info@mtm.torino.it
mailto:mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
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Gli interventi organizzativi devono prevedere il grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza dei 

settori e dei servizi dell'ente. 

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 si 

basa sul coinvolgimento di tutte le aree organizzative, al cui unico dirigente, che coincide con il ruolo di 

RPCT, compete in termini di responsabilità:  

a) l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni; 

b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni. 

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non 

sostituisce gli uffici, nella fattuale elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. 

Al fine di garantire l’aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, 

viene predisposto l’Allegato 2 “Obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Agenzia, ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013 e altre fonti normative” sulla base delle indicazioni contenute nel decreto 33/2013 e 

s.m.i. indicante la sottosezione – livello 1, la sottosezione – livello 2, le norme del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., i 

contenuti; l’indicazione dell'ufficio responsabile della pubblicazione ed i soggetti obbligati alla pubblicazione 

è pretermessa in quanto la responsabilità delle funzioni è attualmente centralizzata nel RCPT/Direttore 

generale. 

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire tempestivamente, su base 

annuale, trimestrale o semestrale. La periodicità è indicata nel medesimo Allegato 2. 

6. MONITORAGGIO E ATTIVITA’ SVOLTA  

Con cadenza semestrale, il Responsabile della trasparenza ha disposto il monitoraggio completo della 

sezione "Amministrazione trasparente" del sito web; la relazione sugli esiti del monitoraggio è stata 

trasmessa all’OIV. 

L’OIV ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante compilazione di apposita 

dichiarazione che è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito, secondo la 

calendarizzazione definita dall'ANAC. 

L’attività di monitoraggio ha consentito l’aggiornamento costante degli obblighi di pubblicazione, tenendo 

eventualmente conto di intervenute indicazioni dell’ANAC e rimediando, se del caso, ad irregolarità e ritardi. 

Quanto alle attività svolte, si evidenzia che: 

 Il flusso di alimentazione dei dati soggetti a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 

origina, laddove possibile, dagli applicativi gestionali in uso presso l’Agenzia; particolari tipologie di dati, 

pur potendo essere alimentati per il tramite di detti applicativi, considerata la necessità di rendere gli 

stessi più facilmente fruibili, sono resi disponibili senza l’utilizzo di detti applicativi gestionali; 

 In relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza TAR Lazio n. 9828/2017 

sulla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti e delle P.O. con delega, su cui si è 

pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 20/2019 del 21/02/2019, l’Agenzia, dall’anno 

2019, aveva provveduto a ripubblicare i dati stipendiali del proprio unico dirigente, che riveste anche il 

ruolo di direttore generale, all’interno della sottosezione dedicata in “Amministrazione trasparente”. 
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 A seguito della conversione in legge del cd. “Decreto Milleproroghe” (art. 1, c. 7 del D.L. 162/2019), che 

ha previsto la sospensione delle sanzioni ex artt. 46 e 47 del D. Lgs. 33/2013 per la mancata 

pubblicazione dei dati ritenuti conferenti dalla suddetta sentenza nelle more della stesura di un 

regolamento ministeriale in materia, l’Agenzia ha sospeso a decorrere dal 2021, in via precauzionale e 

in linea con altri enti, l’aggiornamento dei dati per il dirigente. 

Il “Decreto Milleproroghe 2021” è ulteriormente intervenuto a prorogare la sospensione delle sanzioni e 

il termine dell’adozione del regolamento al 30/04/2021 (art. 1, c. 16 del D.L. 183/2020). 

In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art 13 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dall'art. 

14 comma 4 del codice di comportamento dell'Agenzia, il dirigente ha comunicato all’ente la propria 

situazione patrimoniale ed ha trasmesso la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2021. 

 Alla luce dei chiarimenti forniti dall’ANAC con delibera n. 1054 del 25 novembre 2020, in merito alla 

corretta interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione” e “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, 

l’Agenzia ha adeguato il modulo in uso per il rilascio delle dichiarazioni da parte dei consulenti e 

collaboratori. 

 Si è continuato a fornire presidio e monitoraggio all’istituto dell’accesso civico semplice e generalizzato 

(FOIA-Freedom Of Information Act). 

Del diritto all’accesso civico è stata data informazione sul sito dell’Agenzia. A norma del decreto legislativo 

33/2013 e s.m.i. in “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della sezione di primo livello “Altri 

contenuti” è stata creata una sottosezione di secondo livello denominata “Accesso civico” in cui sono 

pubblicati:  

 il nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l’indicazione 

dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

 i modelli per l’esercizio dell’accesso civico semplice e generalizzato. 

 le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico. 

Dalla medesima sottosezione è possibile accedere al registro degli accessi informatizzato dell’Agenzia 

contenente l’elenco delle richieste di accesso presentate all’Agenzia con l’oggetto, la data dell’istanza e 

il relativo esito e la data della decisione. L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come 

indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida A.N.AC. - Delibera n. 1309/2016. 

 

Si evidenzia, infine, che il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non 

traccia il numero delle visite.  

7. TRASPARENZA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

In data 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) ed in data 19 settembre 2018, è entrato in vigore il 

D.Lgs. del decreto legislativo 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – 
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D.Lgs. 193/2003 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto occorre evidenziare quanto 

segue. 

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 al comma 1 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». Inoltre 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». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da 

parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che 

esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 

regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che 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 (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web 

istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 

personali, i responsabili verifichino 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.  

In ogni caso l’attività di pubblicazione dei dati sul sito 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, quali quelli di liceità, 

correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e 

riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. 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») 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.  

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 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». Si richiama anche 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. In generale, in relazione alle cautele da 

adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione 

sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più 

specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il Responsabile della protezione dei dati, figura di nuova istituzione introdotta nell’ordinamento dal 

Regolamento Europeo GDPR 2016/679 per svolgere attività di informazione, consulenza e indirizzo al 
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titolare ed al responsabile del trattamento dei dati personali nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento 

in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati, opera in 

posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. 

In tale contesto l’ANAC ritiene che, per quanto possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT 

in quanto la sovrapposizione dei due ruoli potrebbe limitare l’effettività dello svolgimento delle attività 

riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa 

attribuisce sia al RPD che al RPCT 

Da qualsiasi pagina del sito istituzionale dell’Agenzia è possibile accedere ad una specifica pagina dedicata 

all’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

Nella pagina sono fornite le informazioni di contatto relative al Responsabile della protezione dei Dati 

dell’Agenzia. 

8. LA TRASPARENZA E LE GARE D’APPALTO 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha notevolmente 

incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto. 

L’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone che tutti gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, 

nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore 

pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi 

dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 

atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  

E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella 

stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione.  

Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le stazioni 

appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: a) la struttura proponente; b) l'oggetto del bando; c) 

l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; d) l'aggiudicatario; e) l'importo di aggiudicazione; f) i tempi 

di completamento dell'opera, servizio o fornitura; g) l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di 

ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese 
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liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche 

a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC 

9. MISURE DI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE 

Con cadenza semestrale, il Responsabile della trasparenza dispone il monitoraggio completo della sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web; la relazione sugli esiti del monitoraggio è trasmessa all’OIV. 

L’OIV attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante compilazione di apposita dichiarazione 

da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito, secondo la calendarizzazione definita 

dall'ANAC. 

 


