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Premessa
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblico
amministrazione" e successive modificazioni, emanata in attuazione dell’articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato
italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116 e in attuazione degli articoli
20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.
La legge propone nuove norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle
pubbliche amministrazioni, norme che, in parte, si pongono in continuità con quelle fino ad oggi
emanate in materia di promozione dell’integrità e della trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni.
L’articolo 1, comma 4, della legge prevede la redazione del Piano nazionale anticorruzione da parte
del Dipartimento della funzione pubblica e la successiva trasmissione all’Autorità nazionale anti
corruzione (CIVIT).
Con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 l’ANAC - Autorità nazionale anti corruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche - ha approvato in via definitiva il
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
Il Piano nazionale è stato elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del
Comitato interministeriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2013, e sulla base delle prime indicazioni circa gli adempimenti da porre in essere ai fini
dell’adeguamento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità fornite dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013; esso contiene gli
obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e
fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della
corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il primo aggiornamento del Piano nazionale è previsto entro la fine del 2014. In fase di
aggiornamento del Piano nazionale saranno previste ulteriori integrazioni e specificazioni con
riferimento a molteplici temi, quali l’affinamento degli indicatori per la misurazione dell’efficacia
di politiche e strumenti di prevenzione della corruzione, la definizione dei contenuti minimi dei
piani di formazione in tema di anticorruzione e dei criteri in base ai quali viene articolata l’offerta
formativa pubblica in tema di anticorruzione, la definizione degli aspetti organizzativi della
funzione di coordinamento nelle diverse categorie di amministrazioni, l’articolazione delle
politiche di prevenzione differenziate per settore, l’introduzione di iniziative nazionali di
prevenzione a carattere trasversale, l’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il
coordinamento di iniziative per la diffusione della cultura della legalità per migliorare l’efficacia
delle politiche di prevenzione.
L'articolo 1, comma 5 della legge aveva inizialmente previsto l’adozione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) inizialmente entro il termine fissato al 31 gennaio di ogni
anno.
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,Q VHGH GL SULPD DSSOLFD]LRQH LO WHUPLQH q VWDWR GLIIHULWR DO  PDU]R  DL VHQVL GL TXDQWR
GLVSRVWRGDOO¶DUWLFRORELVFRPPDGHOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQ
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHGLFHPEUHQ
1HOOH PRUH GHOO¶DGR]LRQH GHO 3LDQR QD]LRQDOH DQWLFRUUX]LRQH LO0LQLVWHUR GHL EHQL H GHOOH DWWLYLWj
FXOWXUDOL H GHO WXULVPR KD ULWHQXWR QHFHVVDULR DGRWWDUH FRQ GHFUHWR PLQLVWHULDOH  DSULOH  XQD
SULPDYHUVLRQHGHO3LDQRWULHQQDOHGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHDOILQHGLSRUUHLQHVVHUHFRQOD
PDVVLPDWHPSHVWLYLWjLFRQWHQXWLPLQLPLSLXUJHQWLYROWLDOODSUHYHQ]LRQHGLIHQRPHQLFRUUXWWLYL
,QTXHVWDQXRYDYHUVLRQHLO373&qVWDWRRSSRUWXQDPHQWHDJJLRUQDWRHDUULFFKLWRDOILQH
GLUHQGHUORSLDGHUHQWHHFRHUHQWHFRQLO3LDQRQD]LRQDOH
/D IXQ]LRQH GHO SUHVHQWH 373&3 q TXHOOD GL IRUQLUH XQD YDOXWD]LRQH GHO GLYHUVR OLYHOOR GL
HVSRVL]LRQH GHJOL XIILFL DO ULVFKLR GL FRUUX]LRQH H GL LQGLFDUH JOL LQWHUYHQWL RUJDQL]]DWLYL YROWL D
SUHYHQLUH LO PHGHVLPR ULVFKLR H OH SURFHGXUH DSSURSULDWH SHU VHOH]LRQDUH H IRUPDUH LQ
FROODERUD]LRQH FRQ OD 6FXROD QD]LRQDOH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH LGLSHQGHQWL FKLDPDWL DG RSHUDUH LQ
VHWWRUL SDUWLFRODUPHQWH HVSRVWL DOOD FRUUX]LRQH SUHYHGHQGR QHJOL VWHVVL VHWWRUL OD URWD]LRQH GL
GLULJHQWLHIXQ]LRQDUL
,O SUHVHQWH 37&3 VL HVWHQGH DOO¶DWWLYLWj GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH SHU LO SHULRGR GL ULIHULPHQWR 
/¶DJJLRUQDPHQWRqSUHYLVWRHQWURLOJHQQDLRGLRJQLDQQR

/HD]LRQLJLjVYROWHGDO0LQLVWHURGHLEHQLHGHOOHDWWLYLWjFXOWXUDOLHGHOWXULVPR 0L%$&7 
,O0L%$&7KDDGRWWDWR
•
OD'LUHWWLYDJHQHUDOHSHUO¶DQQRVXOO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRQGHOHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLFRQODTXDOHVRQRVWDWLDVVHJQDWLDL
WLWRODULGHL&HQWULGLUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLHVWUXWWXUDOLHGLFRQQHVVL
RELHWWLYL RSHUDWLYL OD TXDOH SUHYHGH WUD L FRPSRUWDPHQWL RUJDQL]]DWLYL GHO GLULJHQWH VRJJHWWL D
YDOXWD]LRQHODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
•
OD 1RWD LQWHJUDWLYD DO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH GHOOR 6WDWR SHU LO 0LQLVWHUR SHU L EHQL H OH
DWWLYLWjFXOWXUDOLSHUO¶DQQRILQDQ]LDULRHSHULOWULHQQLRQHOODTXDOHVRQRVWDWL
LQGLYLGXDWL JOL RELHWWLYL SRVWL D EDVH GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H GHOOD JHVWLRQH HG L FULWHUL DOOD
EDVHGHOODIRUPXOD]LRQHGHOOHUHODWLYHSUHYLVLRQLHQHOODTXDOHLOFRQWUDVWRDOODFRUUX]LRQHqVWDWR
LQVHULWRFRPHRELHWWLYRVWUDWHJLFR
•

LO3LDQRGHOODSHUIRUPDQFH´

•
LO³3URJUDPPDWULHQQDOHSHUODWUDVSDUHQ]DHO¶LQWHJULWj´DOO¶LQWHUQRGHOTXDOHq
SUHYLVWD O¶D]LRQH FRQJLXQWD GD SDUWH GHOOH 'LUH]LRQL JHQHUDOL H GHO 6HJUHWDULR JHQHUDOH SHU
O¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHHGHLSURFHGLPHQWLHVSRVWLDULVFKLRFRUUX]LRQHDQFKHFRQULIHULPHQWR
DJOL HQWL VRWWRSRVWL D YLJLODQ]D H FKH UDSSUHVHQWD XQ¶DSSRVLWD VH]LRQH GD LQVHULUH FRPH SDUWH
LQWHJUDQWH GHO SUHVHQWH 3LDQR SRVWR FKH LO 5HVSRQVDELOH GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H LO
5HVSRQVDELOHGHOODWUDVSDUHQ]DFRRSHUDQRHFROODERUDQRDOORVFRSRGLVFDPELDUHLQIRUPD]LRQLSHU
UDJJLXQJHUHO¶RELHWWLYRFRPXQHGHOFRQWUDVWRDOODFRUUX]LRQHHGHOODSURPR]LRQHGHOODWUDVSDUHQ]D
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2. Piano triennale di prevenzione della corruzione, Piano della performance, Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità.
Considerato il susseguirsi di provvedimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione,
di trasparenza e di ciclo della performance, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014
- 2016 (PTPC) rimane strettamente correlato con tutti gli altri strumenti di programmazione
presenti nell’amministrazione e con gli strumenti già vigenti nell’Amministrazione per il controllo,
nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 come sopra individuati, vale a dire con il Piano della
performance e la Relazione sulla performance e con il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
2.1. Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano della performance
Il Piano della performance, redatto ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e successive modificazioni, nonché delle delibere ANAC, recepisce le linee direttrici
e i principali orientamenti programmatici adottati dall’organo politico amministrativo con l’Atto
di indirizzo del 19 settembre 2013 nonché gli obiettivi strategici e la Direttiva generale per l’anno
2014.
Si tratta di un documento programmatico triennale, adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
ed operativi definendo, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per il rischio corruzione che va individuato, analizzato e valutato quale vero e proprio
rischio management con riguardo alle aree e ai procedimenti caratterizzati da più ampia
discrezionalità. L’attuazione degli obblighi discendenti dalla legge n. 190/2012 rientra tra i
comportamenti organizzativi che caratterizzano la prestazione lavorativa e la perfomance dei
dirigenti e come tale, già a decorrere dal 2013 è stata oggetto di valutazione.
Le disposizioni della legge 190 del 2012, nella loro applicazione, non possono infatti prescindere
dagli articoli 2, 16 e 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
disciplinano le attribuzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti.
L’articolo 16, infatti, prescrive, tra l’altro, che i dirigenti di uffici dirigenziali generali:
a) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
b) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nel cui
ambito è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del
rischio medesimo;
c) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Dalla lettura coordinata delle norme, si evince che la prevenzione del rischio corruzione, essendo
prescritta per legge, rientra tra gli obblighi di fonte legale che, unitamente alle disposizioni del codice
civile, del contratto collettivo nazionale e individuale di lavoro, caratterizzano il rapporto di lavoro del
dirigente, al pari degli obblighi di diligenza, fedeltà ecc., la misurazione e la valutazione della
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i
relativi indicatori.
Per ciascuna misura relativa al contrasto alla corruzione, sarà previsto il responsabile e il termine
per l’attuazione della stessa. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità a carico del
responsabile, inseriti nel PTPC, saranno parimenti inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle
performances.
Le attività svolte dall’Amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione
del PTPC saranno inserite in forma di obiettivi nel sistema di valutazione della performance sia a
livello di struttura che individuale e degli eventuali risultati raggiunti si dovrà rendere conto
nell’ambito della Relazione delle performance.
L’insieme dei tre Piani (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016, Piano della
performance 2014-2016 e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016) definisce un
corpus organico di misure organizzative e di auto-amministrazione che permetteranno al Ministero
di superare le criticità e le inefficienze e informarne l’azione ai principi di buon andamento e di
imparzialità.
I concetti di trasparenza della performance, rendicontazione della performance ed integrità, che le
amministrazioni sono tenute a garantire in ogni fase del ciclo di gestione della performance, sono
stati introdotti dalla legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, e dal decreto legislativo n. 150 del 2009, il
quale all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni,
stabilisce che la trasparenza “costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione”.
D’altra parte i concetti di trasparenza, di integrità e di legalità, nello specifico, richiamano i principi
costituzionali di cui agli articoli 54, 97 e 98 ed enunciati legislativi codificati in convenzioni
internazionali e in leggi nazionali.
Nelle amministrazioni pubbliche trasparenti la circolazione delle notizie, l’accessibilità agli atti, i
controlli istituzionali e quelli sociali delle attività possono aiutare a prevenire eventuali corruttele.
La legalità e lo sviluppo della trasparenza e dell’integrità sono indissolubilmente legati alla attività
amministrativa. I fenomeni di illegalità e di vulnerabilità all’integrità dell’erario, infatti, più
facilmente possono svilupparsi nelle P.A. non trasparenti.
2.2 PTPC e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI).
L’integrità attiene all’etica sul lavoro e, quindi, ai comportamenti etici da tenere sul luogo di
lavoro e coinvolge anche gli aspetti di “legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità”, che le
amministrazioni sono impegnate a garantire, adottando anche “strumenti di prevenzione e di lotta
alla corruzione”.

Specifiche iniziative in tal senso sono enunciate nel Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016, redatto ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013 dal
Responsabile della trasparenza, individuato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
del 19 gennaio 2011 presso la Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale, e che rimane distinto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione.
Si renderà necessario realizzare misure di raccordo e dialogo costante con il Responsabile della
Trasparenza, in modo tale da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’amministrazione in
materia di trasparenza e di contrasto alla corruzione previsti dalla normativa vigente.
Considerata la stretta connessione tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure poste a
garanzia della trasparenza e dell’integrità, il PTTI sarà parte integrante del PTPC.
Per il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza si rimanda al contenuto del PTTI
2014-2016.
3. Il PTPC: riferimenti, modello organizzativo e responsabilità
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato sviluppato in conformità al Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’ANAC Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche, dalla Struttura tecnica permanente di supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione istituita con decreto del 18 giugno 2013 a firma del Segretario generale in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione, che ne ha coordinato il progetto e l’attività
finalizzata alla pianificazione delle attività per il triennio 2014-2016 e all’analisi dei rischi
corruzione.
Il PTPC viene pubblicato in consultazione per 20 giorni sul sito dell’Amministrazione, in modo
tale da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, agli stakeholder e
a chiunque vi abbia interesse di indicare al Responsabile eventuali aspetti di miglioramento del
Piano oppure segnalare irregolarità.
Le eventuali osservazioni e proposte di modifica, purchè argomentate e motivate, verranno
esaminate ed eventualmente utilizzate per procedere alle opportune rivalutazioni del Piano.
Successivamente alla consultazione sul sito dell’Amministrazione e alla conseguente adozione
definitiva da parte dell’organo di indirizzo politico, il PTPC verrà trasmesso al Dipartimento della
Funzione Pubblica e pubblicato sul portale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il PTPC ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, comma 8, della legge 190/2012.
Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà
pubblicata una Circolare a firma del RPC per invitare il personale in servizio a qualsiasi titolo a
prendere visione del PTPC.
Tutti coloro che prestano servizio presso l’Amministrazione a qualunque titolo e tutti coloro i quali
inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo con l’Amministrazione, all’atto

della costituzione del rapporto di lavoro e della collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione
di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.
I seguenti riferimenti normativi fanno parte integrante e sostanziale del presente PPC:
1. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;
2. il Contratto collettivo nazionale 2002-2005, in particolare l’articolo13 e successive
modificazioni;
3. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
4. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE” e successive
modificazioni;
5. il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 19 come modificato dalle leggi n. 135/2012 e
n.135/2013;
6. il Dpcm 18 novembre 2010, n.231;
7. il Dpcm 22 dicembre 2010, n. 271;
8. il Codice di comportamento del Mibact;
9. il Rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza
e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
10. il Piano della performance 2014-2016;
11. il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014;
12. la legge 6 novembre 2012, n.190;
13. le linee di indirizzo del Comitato interministeriale, istituito con D.p.c.m.16 gennaio 2013, per
la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale
anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;
14. la circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 25 gennaio 2013 n.1;
15. decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
16. decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
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 GHFUHWR OHJLVODWLYR  ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL LQFRQIHULELOLWj H LQFRPSDWLELOLWj GL
LQFDULFKL SUHVVR OH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL H SUHVVR JOL HQWL SULYDWL LQ FRQWUROOR SXEEOLFR D
QRUPDGHOO DUWLFRORFRPPLHGHOODOHJJHQRYHPEUHQ
OHJJHJLXJQRQ³&RQYHUVLRQHLQOHJJHFRQPRGLILFD]LRQLGHOGHFUHWROHJJH
DSULOHQUHFDQWHGLVSRVL]LRQLXUJHQWLSHULOULODQFLRGHOO DUHDLQGXVWULDOHGL3LRPELQRGL
FRQWUDVWR DG HPHUJHQ]H DPELHQWDOL LQ IDYRUH GHOOH ]RQH WHUUHPRWDWH GHO PDJJLR  H SHU
DFFHOHUDUH OD ULFRVWUX]LRQH LQ $EUX]]R H OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL SHU ([SR 
7UDVIHULPHQWRGLIXQ]LRQLLQPDWHULDGLWXULVPRHGLVSRVL]LRQLVXOODFRPSRVL]LRQHGHO&,3(´
,O PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR GHO 33& H OD LQGLYLGXD]LRQH GHL GLYHUVL OLYHOOL GL UHVSRQVDELOLWj VRQR
VWDWL GHILQLWL LQ FRHUHQ]D FRQ OD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD GHO 0LQLVWHUR H FRQ OD WLSRORJLD GHL
SURYYHGLPHQWLGLFRPSHWHQ]D
,FDUDWWHULGHOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDFKHKDQQRRULHQWDWRLOPRGHOORGL373&VRQRTXHOOLGHOOD
HVWUHPD GLIIXVLRQH WHUULWRULDOH GHJOL XIILFL GHOOD HYLGHQWH GLVRPRJHQHLWj VHWWRULDOH GHOOD JUDQGH
GLVRPRJHQHLWjGLPHQVLRQDOH
,O0LQLVWHURGHLEHQLHGHOOHDWWLYLWjFXOWXUDOLHGHOWXULVPRqLQIDWWLDUWLFRODWRLQ
•
 8IILFL GL OLYHOOR GLULJHQ]LDOH JHQHUDOH SUHVVR JOL 8IILFL GL GLUHWWD FROODERUD]LRQH GHO
0LQLVWUR
•

6HJUHWDULDWRJHQHUDOH

•

'LUH]LRQLJHQHUDOL

•

'LUH]LRQLUHJLRQDOLSHULEHQLFXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFL

•

6RSULQWHQGHQ]HDUFKLYLVWLFKH

•

%LEOLRWHFKHSXEEOLFKHVWDWDOL

•

ELEOLRWHFKHVWDWDOLDQQHVVHDGDOWUHWWDQWLPRQXPHQWLQD]LRQDOL

•

DUFKLYLHVHGLVWDFFDWH

•

6RSULQWHQGHQ]HDUFKHRORJLFKH

•

6RSULQWHQGHQ]DDUFKLWHWWRQLFKHHSDHVDJJLVWLFKH

•

6RSULQWHQGHQ]HVWRULFRDUWLVWLFKHHGHWQRDQWURSRORJLFKH

•

6RSULQWHQGHQ]HPLVWH

•

,VWLWXWLFHQWUDOL

•

,VWLWXWLQD]LRQDOL
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•

,VWLWXWLGRWDWLDXWRQRPLDVSHFLDOH

•

OXRJKLGHOODFXOWXUD PXVHLDUHHDUFKHRORJLFKHHFF 

1HO 0LQLVWHUR q SUHVHQWH O¶2UJDQLVPR LQGLSHQGHQWH GL YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH 2,9 
LVWLWXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHRWWREUHQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLLO
TXDOH HVHUFLWD LQ SLHQD DXWRQRPLD OH DWWLYLWj SUHYLVWH GDO PHGHVLPR DUWLFROR  ULIHUHQGRQH
GLUHWWDPHQWHDO0LQLVWUR
8QD SDUWLFRODUH VWUXWWXUD q LQILQH LO &RPDQGR &DUDELQLHUL SHU OD WXWHOD GHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH
ULVSRQGHQWHIXQ]LRQDOPHQWHDO0LQLVWUR
$OODGDWDGHOGLFHPEUHVRQRLQVHUYL]LRQHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFHQWUDOHHSHULIHULFD
XQLWjGLSHUVRQDOH
•

GLULJHQWLGLAIDVFLD

•

GLULJHQWLGLAIDVFLD

•

GLSHQGHQWLGL,,,$UHD

•

GLSHQGHQWLGL,,,$UHD

•

GLSHQGHQWLGL,$UHD

$ IURQWH GL WDOH QRWHYROH FRPSOHVVLWj RUJDQL]]DWLYD LO SUHVHQWH 3LDQR SUHYHGH XQD VWUXWWXUD GL
UHVSRQVDELOLWjDSLOLYHOOL
,O3LDQRLQIDWWLKDDGRJJHWWRODSUHYHQ]LRQHGHOULVFKLRFRUUX]LRQHLQUHOD]LRQHDWXWWHOHDWWLYLWjVYROWHGD
WXWWLJOL8IILFLGHO0LQLVWHURVLDFHQWUDOLFKHSHULIHULFL
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,O5HVSRQVDELOHGHOOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQH
&RQ GHFUHWR GHO 0LQLVWUR SHU L EHQL H OH DWWLYLWj FXOWXUDOL GHOO¶ GLFHPEUH  q VWDWR
QRPLQDWR 5HVSRQVDELOH GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH GL VHJXLWR 53&  DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQLO6HJUHWDULRJHQHUDOHGHO0LQLVWHURSHULEHQLH
OHDWWLYLWjFXOWXUDOLDUFK$QWRQLD3DVTXD5HFFKLD
,QTXHVWDYHVWHLO6HJUHWDULRJHQHUDOHSURSRQHDOO RUJDQRGLLQGLUL]]RSROLWLFRDPPLQLVWUDWLYRLO3LDQR
WULHQQDOHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH 373& ODFXLSULPDVWHVXUDqVWDWDDGRWWDWDLOPDU]R
 LQ VHGH GL SULPD DSSOLFD]LRQH LO WHUPLQH q VWDWR ILVVDWR DO  PDU]R  DL VHQVL GL TXDQWR
GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR ELV FRPPD  GHO GHFUHWR OHJJH  RWWREUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  GLFHPEUH  Q   H VXFFHVVLYDPHQWH GD PRGLILFDUH HQWUR LO 
JHQQDLRGLRJQLDQQR
/¶DJJLRUQDPHQWRDQQXDOHGHO373&GRYUjWHQHUHFRQWRGHOO¶HYHQWXDOHPXWDPHQWRRLQWHJUD]LRQHGHOOD
GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH GHOOH PRGLILFKH DO 3LDQR QD]LRQDOH
DQWLFRUUX]LRQH H GHOOH SUHYLVLRQL LQ PDWHULD SHQDOH GHL FDPELDPHQWL UHJRODPHQWDUL H QRUPDWLYL FKH
PRGLILFKLQR OH ILQDOLWj LVWLWX]LRQDOL OH DWWLYLWj R O¶RUJDQL]]D]LRQH GHO 0LEDFW L QXRYL HG HYHQWXDOL
IDWWRULGLULVFKLRFKHQRQVLDQRVWDWLSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHLQIDVHGLSULPDSUHGLVSRVL]LRQHGHO3LDQR



,O5HVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHVHFRQGRTXDQGRGHFOLQDWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDHFRPPLHGHOODOHJJHQGHO



•

•

SURSRQHDOO¶RUJDQRGLLQGLUL]]RSROLWLFRO¶DGR]LRQHGLXQ3LDQRGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH LQIXWXURDGRWWDWRHQWURLOJHQQDLRGLRJQLDQQR FKH
IRUQLVFHXQDYDOXWD]LRQHGHOGLYHUVROLYHOORGLHVSRVL]LRQHGHJOLXIILFLDOULVFKLRGLFRUUX]LRQHHLQGLFDJOLLQWHUYHQWLRUJDQL]]DWLYLYROWLDSUHYHQLUHLO
PHGHVLPRULVFKLR
FXUDODWUDVPLVVLRQHGHO3LDQRGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHDO'LSDUWLPHQWRGHOOD)XQ]LRQH3XEEOLFD


•
•
•
•
•

•
•

•
•

GHILQLVFH SURFHGXUH DSSURSULDWH SHU VHOH]LRQDUH H IRUPDUH L GLSHQGHQWL FKLDPDWL DG RSHUDUH LQ VHWWRUL SDUWLFRODUPHQWH HVSRVWL DOOD FRUUX]LRQH
SUHYHGHQGRQHJOLVWHVVLVHWWRULODURWD]LRQHGLGLULJHQWLHIXQ]LRQDUL
SURYYHGH DOOD YHULILFD GHOO¶HIILFDFH DWWXD]LRQH GHO 3LDQR H GHOOD VXD LGRQHLWj QRQFKp D SURSRUUH PRGLILFKH GHOOR VWHVVR  TXDQGR VRQR DFFHUWDWH
VLJQLILFDWLYHYLROD]LRQLGHOOHSUHVFUL]LRQLRYYHURTXDQGRLQWHUYHQJRQRPXWDPHQWLQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHRQHOO¶DWWLYLWjGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
YHULILFDG¶LQWHVDFRQLOGLULJHQWHFRPSHWHQWHO¶HIIHWWLYDURWD]LRQHGHJOLLQFDULFKLQHJOLXIILFLSUHSRVWLDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjQHOFXLDPELWRqSL
HOHYDWRLOULVFKLRFKHVLDQRFRPPHVVLUHDWLGLFRUUX]LRQH
LQGLYLGXDLOSHUVRQDOHGDLQVHULUHQHLSURJUDPPLGLIRUPD]LRQHFKHGRYUDQQRHVVHUHHODERUDWLHVYROWLFRQLOVXSSRUWRGHOOD663$ DUWLFRORFRPPD
/HJJH 
FRRUGLQDOHDWWLYLWjRSHUDWLYHSHUORVYLOXSSRHO LPSOHPHQWD]LRQHGHOSLDQRLO5HVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHFDOHQGDUL]]DWHVHFRQGR
TXDQWRULSRUWDWRQHOSLDQRFKHVDUjDSSURYDWRGDOO¶RUJDQRGLLQGLUL]]RSROLWLFRHDWWUDYHUVRLSURSULGHOHJDWLULHVDPLQDHDJJLRUQDSHULRGLFDPHQWHOH
SURFHGXUH LQWHUQH DQWLFRUUX]LRQH LQ PRGR GD DVVLFXUDUQH O HIILFDFLD QHO WHPSR DWWUDYHUVR XQ VLVWHPD GL UHYLVLRQH FRQWLQXD H GLQDPLFD EDVDWD VXL
IHHGEDFNHLULVXOWDWLRWWHQXWL
GHILQLVFHODSURSRVWDGLSLDQRWULHQQDOHDOO¶RUJDQRGLLQGLUL]]RSROLWLFRHQWURLOJHQQDLRGLRJQLDQQR
(QWURLOGLFHPEUHGLRJQLDQQRSURYYHGHLQSDUWLFRODUHDHIIHWWXDUHXQDULFRJQL]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHJLjLQHVVHUHHGHLULVXOWDWLGL
TXHOOH DWWXDWH LQ FRQIRUPLWj DO SLDQR DQWLFRUUX]LRQH YLJHQWH GD LQVHULUH QHOOD UHOD]LRQH DQQXDOH SHU O¶RUJDQR GL LQGLUL]]R SROLWLFR H SURYYHGH DOOD
GHILQL]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQH SHU O DQQR VXFFHVVLYR HGHOODWHPSLVWLFD SHU OD ORURDSSOLFD]LRQHFKHWHQJDFRQWRGHJOLDVSHWWL UHODWLYLDOOD
SHULRGLFDPDSSDWXUDGHLULVFKLDOO LVWLWX]LRQHGLSURFHGXUHGLSUHYHQ]LRQHHFRQWUROORQRQFKpDOSLDQRGLIRUPD]LRQHHURWD]LRQHGHJOLDGGHWWLDULVFKLR
FRQWULEXLVFHDWWLYDPHQWHDLQL]LDWLYHHVWHUQHDOILQHGLSURPXRYHUHHGLIIRQGHUHO LPSHJQRGHO0LQLVWHURSHULEHQLHOHDWWLYLWjFXOWXUDOLQHOODORWWDDOOD
FRUUX]LRQHHDVVLFXUDXQPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHOODQRUPDWLYDLQWHUQDDQFKHDWWUDYHUVRLOFRQIURQWRFRQOHEHVWSUDFWLFHVLQWHUQD]LRQDOL
(QWURLOGLFHPEUHGLRJQLDQQRLO5HVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHSURYYHGHDOODSXEEOLFD]LRQHVXOVLWRZHEGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGL
XQDUHOD]LRQHUHFDQWHLULVXOWDWLGHOO¶DWWLYLWjVYROWDHODWUDVPHWWHDOO¶RUJDQRGLLQGLUL]]RSROLWLFRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHRYYHURQHLFDVLLQFXLO¶RUJDQRGL
LQGLUL]]RSROLWLFRORULFKLHGDULIHULVFHVXOO¶DWWLYLWj DUWLFRORFRPPDGHOOD/HJJH 








5. I “referenti”per l’anticorruzione e i soggetti e i ruoli per la strategia di repressione della
corruzione a livello decentrato
La mancata predisposizione del PTPC e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale istituito con d.P.C.M. 16 gennaio 2013 prescrivono
che il Piano triennale debba prevedere il coinvolgimento, al fine dell’individuazione delle attività più
esposte a rischio corruzione, “dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a
più elevato rischio”.
Da qui deriva il coinvolgimento di tutti i Dirigenti dell’Amministrazione non solo per l’individuazione dei
settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l’approvazione delle
attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano e nella successiva fase di verifica e
applicazione.
Con decreto del 16 maggio 2013 a firma del RPC sono stati nominati “referenti per l’anticorruzione”
a norma dell’articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente i Direttori generali centrali in quanto
titolari dei Centri di responsabilità amministrativa e i Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici
in ragione delle loro funzioni sul territorio, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 233/2007, come modificato dal
D.P.R. n. 91/2009.
Sebbene la norma, prevedendo la nomina di un Responsabile, abbia sicuramente inteso concentrare in un
unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della
prevenzione, non si può escludere, come anche ammesso nella citata Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013
del Dipartimento della Funzione Pubblica, che possano essere individuati dei “referenti” per
l’anticorruzione che operano negli Istituti periferici dell’Amministrazione dislocati sul territorio, proprio
in considerazione del carattere complesso dell’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e della sua articolazione per diversi centri di responsabilità.
I referenti per la prevenzione svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinchè questi
abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e attività dell’amministrazione e di costante
monitoraggio dell’attività svolta dai Dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento
all’adozione di misure gestionali per assicurare la rotazione del personale.
Tutti i dirigenti, per l’area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del
Responsabile, dei Referenti e dell’autorità giudiziaria provvedono al monitoraggio delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva e provvedono all’attuazione di
misure finalizzate ad assicurare la corretta osservanza del “Codice di comportamento”, verificando
ipotesi di violazione con contestuale avvio di procedimenti disciplinari.
Ciò comporterà la realizzazione di un meccanismo di raccordo e di coordinamento continuo e costante tra
il Responsabile della prevenzione e questi ultimi referenti, per l’esercizio della rispettiva funzione. Lo
sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, infatti, sono il risultato di
un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del Responsabile della prevenzione
sia in sede di formulazione delle proposte che per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del Responsabile rimane strettamente collegata e
coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’Amministrazione:
Organismo indipendente di valutazione della performance;
Servizio Ispettivo presso il Segretariato generale;
Ufficio procedimenti disciplinari presso la Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
collaboratori a qualsiasi titolo della PA;
tutti i dipendenti dell’Amministrazione i quali segnalano le situazioni di illecito.
6. Enti e società vigilate dal Mibact
Gli enti di diritto privato, le Fondazioni e le Società vigilate o partecipate dal Mibact dovranno
implementare o introdurre adeguate misure di organizzazione e gestione del rischio ai fini del
contrasto alla corruzione.
Qualora tali misure siano state già previste sulla base del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231,
nell’ambito della propria azione di prevenzione della corruzione, gli enti e le società vigilate
dovranno estenderne l’ambito di applicazione anche a tutte le fattispecie considerate nella legge
190/2012, dal lato attivo e passivo e anche in relazione al tipo di attività svolta.
Gli enti e le società vigilate dovranno nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione,
formulare il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione che tenga conto delle
indicazioni contenute nel presente Piano e definire i propri modelli di organizzazione e di gestione
dei meccanismi di accountability (rendicontazione sociale) che consentano ai cittadini di avere
notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.
Il Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente o della Società vigilata/partecipata dovrà essere
trasmesso al Mibact ed essere pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
Il Mibact, nell’esercizio della funzione di vigilanza su detti Enti, avrà il compito di verificare e
vigilare sull’avvenuta introduzione dei modelli, provvedendo ad organizzare un idoneo sistema
informativo e un raccordo costante con i Referenti individuati presso detti Enti, per monitorare
l’attuazione delle misure sopra individuate.
7. Le azioni del PPC
7.1 . Mappatura delle attività con elevato rischio di corruzione
La legge n. 190 del 2012 ha previsto una serie di attività, sotto elencate, per le quali ha operato una sorta
di presunzione di esistenza del rischio corruzione proprio in virtù degli interessi alla stessa sottesi. Tali
attività, pertanto, sono da intendersi a rischio di corruzione e al fine di assicurare un livello particolare di
trasparenza come previsto all’articolo 1, commi 15, 16 e 32 della citata legge, devono essere pubblicate
sul sito istituzionale dell’Amministrazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio
e protezione dei dati personali.

Le attività a rischio corruzione sono quelle individuate direttamente dal legislatore, quali:
A. informazioni relative ai procedimenti amministrativi con particolare riferimento a (articolo1, commi
15, 16 e 32 della legge n. 190 del 2012):
autorizzazione o concessione;
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all’articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009;
B. i bilanci e i conti consuntivi (articolo1, comma 15, della legge n. 190 del 2012);
C. i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
Nella tabella di seguito riportata sono indicate n. 16 aree e procedimenti potenzialmente a rischio
corruzione. L’individuazione dei procedimenti è stata fatta sulla base dei DPCM 18 novembre 2010,
n.231 e 22 dicembre 2010, n. 271, nei quali sono stati pubblicati i Regolamenti di attuazione dell'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero
per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta giorni, nonché attraverso l’attività
di rilevazione delle cd. “aree a rischio corruzione”.
Elenco delle aree a rischio corruzione:
1. Procedure concorsuali esterne ed interne
2. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne
3. Procedure di gestione di contratti ed appalti
4. Procedure relative agli acquisti di beni, servizi e forniture
5. Procedure relative a concessione di contributi
6. Autorizzazione all’alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale
7. Autorizzazione all’alienazione di beni culturali appartenenti a Stato, regioni e altri enti
pubblici territoriali, nonché a enti ed istituti pubblici o a persone giuridiche private senza
fine di lucro
8. Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di
valorizzazione e utilizzazione anche a fini economici

9. Autorizzazioni di interventi di qualsiasi genere di beni privati di interesse culturale
(trasferimenti, spostamenti, smembramenti, rimozione e demolizione)
10.Autorizzazioni paesaggistiche
11.Verifiche e dichiarazioni di interesse culturale
12.Espropriazione e acquisto coatto di beni privati
13.Attestati di libera circolazione
14.Autorizzazioni cartelli pubblicitari
15.Uscita ed esportazione illecita di beni culturali
16.Concessione di attività e servizi di valorizzazione
8.Valutazione del rischio
Rispetto alle suddette aree, con il supporto della Struttura permanente di supporto al RPC istituita
con decreto del Segretario generale del 18 giugno 2013, si effettuerà la valutazione del grado di
rischio e saranno individuati gli attori coinvolti nel processo decisionale, oltre alla valutazione del
diverso livello di esposizione dei singoli Uffici al rischio di corruzione e di illegalità, secondo la
tempistica di seguito indicata.
Così come previsto nel PTPC 2013-2015, durante l’anno 2013 la Struttura permanente ha elaborato
un modello di misurazione del rischio attraverso un questionario (allegato 1) che è stato inviato alle
strutture centrali per l’individuazione di aree e procedimenti a rischio corruzione e per la
misurazione del livello di rischio, seguendo lo standard UNI ISO 31000:2009 (E) per il risk
management, in conformità a quanto previsto dalla proposta di Piano nazionale anticorruzione, che
fornisce metodiche di rilevazione generali dei rischi per ogni settore di attività.
Il questionario è stato predisposto in formato excel utilizzando le indicazioni contenute nella
proposta di Piano nazionale anticorruzione e, in particolare, la “Tabella valutazione del rischio”, di
cui all’allegato n. 5 del Piano nazionale.
Il questionario è suddiviso in quattro parti.
1.
nella prima parte si chiede di indicare, per ciascuno dei 16 procedimenti amministrativi e/o
attività, i relativi requisiti.
2.
nella seconda parte si chiede di indicare, per ciascuno dei 16 procedimenti amministrativi
e/o attività, la probabilità che si verifichi il rischio corruzione, individuato per ciascun
procedimento sulla base dei parametri indicati nella “Tabella valutazione del rischio” (di cui al
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FLWDWRDOOHJDWRQGHO3LDQRQD]LRQDOH VXLTXDOLGRYUjHVVHUHHVSUHVVDXQDYDOXWD]LRQHXWLOL]]DQGR
XQDVFDODGLYDORULSUHGHWHUPLQDWD

QHOODWHU]DSDUWHVLFKLHGHGLLQGLFDUHSHUFLDVFXQRGHLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLHR
DWWLYLWj JOL LQGLFL GL YDOXWD]LRQH GHO GDQQR VXOOD EDVH GHL SDUDPHWUL LQGLFDWL QHOOD ³7DEHOOD
YDOXWD]LRQHGHOULVFKLR´ GLFXLDOFLWDWRDOOHJDWR QGHO3LDQRQD]LRQDOH VXLTXDOLGRYUjHVVHUH
HVSUHVVDXQDYDOXWD]LRQHXWLOL]]DQGRXQDVFDODGLYDORULSUHGHWHUPLQDWD

QHOODTXDUWDSDUWHqLOOXVWUDWRLOPHWRGRJUDILFRGLLQGLYLGXD]LRQHGHOULVFKLRVXOODEDVHGHL
ULVXOWDWLRWWHQXWLDSSOLFDQGRODIRUPXODGHOULVFKLRFDOFRODWRFRPHSURGRWWRWUDSUREDELOLWjHGDQQR

,OFLWDWRTXHVWLRQDULRqVWDWRVRWWRSRVWRLQYLDVSHULPHQWDOHQHOFRUVRGHODOODYDOXWD]LRQHGL
WXWWLL'LUHWWRULJHQHUDOLFHQWUDOLSHUSURFHGHUHDXQDDXWRYDOXWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGHLSURFHGLPHQWL
HGHLSDUDPHWULGLYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRHGHOGDQQRVXJJHULWLDOILQHGLDPSOLDUHHRLQWHJUDUHVLD
OHDUHHHLSURFHGLPHQWLJLjLQGLYLGXDWLFKHLSDUDPHWULJLjSURSRVWL
/D PHWRGRORJLD GL DXWRYDOXWD]LRQH LQGLFDWD QHO 373& q OD VWHVVD GL TXHOOD FRQWHQXWD QHO 3LDQR
QD]LRQDOHDQWLFRUUX]LRQH

/HPLVXUHRUJDQL]]DWLYHGHO373&

 ,O *UXSSR WHFQLFR SUHVHQWH DOO¶LQWHUQR GHOOD 6WUXWWXUD SHUPDQHQWH GL VXSSRUWR DO 5HVSRQVDELOH
GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH LQYLHUj D WXWWH OH VWUXWWXUH FHQWUDOL H SHULIHULFKH GHO 0LEDFW LO
TXHVWLRQDULRSUHGLVSRVWRDVVHJQDQGRXQWHUPLQHSHUODULFH]LRQHGHOOHULVXOWDQ]H FIUSDUDJUDIR
GHOSUHVHQWH3LDQR 
6L SURFHGHUj TXLQGL DOO¶DQDOLVL GHOOH ULVSRVWH DOO¶LQGLYLGXD]LRQH H JUDGXD]LRQH GHOOH DUHH H GHL
SURFHGLPHQWL PDJJLRUPHQWH HVSRVWL D ULVFKLR FRUUX]LRQH ROWUH DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL XQ LQGLFH GL
ULVFKLRSHUFLDVFXQSURFHGLPHQWR
(QWURLOGLFHPEUHVDUDQQRDQDOL]]DWLLSULQFLSDOLSURFHGLPHQWLFRPSUHVLQHOO¶HOHQFRGHOOHDUHH
VRSUD ULSRUWDWH /¶HVSRVL]LRQH DO ULVFKLR FRUUX]LRQH SHU FLDVFXQ SURFHGLPHQWR VDUj OD ULVXOWDQWH GHL
SDUDPHWULUHODWLYLDOODSUREDELOLWjGHOO¶HYHQWRHDOO¶LPSDWWRGHOGDQQRGLVHJXLWRULSRUWDWL



3UREDELOLWj

•

GLVFUH]LRQDOLWj

•

ULOHYDQ]DHVWHUQD

•

FRPSOHVVLWj

•

SRUWDWDHFRQRPLFD

•

IUD]LRQDELOLWj

•

FRQWUROOLDSSOLFDWL
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,PSDWWR

•

RUJDQL]]DWLYR

•

HFRQRPLFR

•

UHSXWD]LRQDOH

•

DOO¶LPPDJLQH

6DUjLQGLYLGXDWRLOJUDGRGLULVFKLRVXOODEDVHGHOSXQWHJJLRRWWHQXWRSHUFLDVFXQSURFHGLPHQWRDOILQHGL
JUDGXDUHOHUHODWLYHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHRFRUUHWWLYH
,OJUDGRGLULVFKLRYLHQHLGHQWLILFDWRVXFLQTXHOLYHOOLGDOSLDOWR LQGLFDWRFRQSULRULWj DOSL
EDVVR LQGLFDWRFRQSULRULWjFLQTXH 
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,O TXHVWLRQDULR FRQVHQWLUj D WXWWL L GHVWLQDWDUL GL SURFHGHUH DG XQD DXWRYDOXWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj H GHL
SURFHGLPHQWLLQGLYLGXDWLDULVFKLRFRUUX]LRQH
'RSRDYHUHHVDPLQDWRLIHHGEDFNHLULVXOWDWLRWWHQXWLHQWURO¶DQQRLO373&SRWUjHVVHUHPRGLILFDWR
HSRWUDQQRHVVHUHLQFOXVHDQFKHDOWUHWLSRORJLHGLSURFHGLPHQWRRPLVXUHXOWHULRULGHOOHTXDOLVLULFRQRVFD
RSSRUWXQDO¶DGR]LRQH
,O5HVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHSURYYHGHUjDOODYHULILFDLQWHJUD]LRQHHFRQYDOLGDGHOOH
SURSRVWHGHJOL8IILFLHGLQYLHUjSRLIRUPDOPHQWHDTXHVWLOHSURSULHSURSRVWHUHODWLYHDFODVVLILFD]LRQLH
PLVXUHSUHYHQWLYHDLILQLGHOODFRQGLYLVLRQHGHOOHVWHVVH
,O ULHSLORJR GHOOH FODVVLILFD]LRQL H GHOOH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH VDUj LQVHULWR QHOOD WDEHOOD GHOOH DWWLYLWj D
ULVFKLRFRQUHODWLYDYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRGDSXEEOLFDUHVXOVLWRZHEGHO0LQLVWHUR
/DULVXOWDQ]DGHOODULOHYD]LRQHHGHOOLYHOORGLYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRVDUjQHFHVVDULDPHQWHGLIIHUHQ]LDWD
SHUFLDVFXQ,VWLWXWRLQUDJLRQHGHOODGLYHUVDLQFLGHQ]D HFRQRPLFDGLIUHTXHQ]DHFF GHLSURFHGLPHQWL
LQGLYLGXDWL






2. Iniziative svolte nell’ambito delle attività ispettive:
Ai fini della rilevazioni di cui sopra saranno presi in considerazioni gli atti di archivio
dell’Ispettorato presso il Segretariato generale e analizzate le note dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, le verifiche amministrativo-contabili effettuate presso gli Istituti
dell’Amministrazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Servizi ispettivi di Finanza Pubblica
(SIFiP) e tutte le verifiche ispettive svolte direttamente nel triennio 2010-2013.
10. Il ruolo degli stakeholder
L’analisi delle cause della corruzione nella P.A. ha evidenziato sostanzialmente due matrici
fondamentali: una economica e una socio-culturale. Il complesso fenomeno della corruzione è stato
esaminato nei suoi molteplici fattori scatenanti, tra i quali la presenza di posizioni monopolistiche di
rendita, l’esercizio di poteri discrezionali, la mancanza del grado di trasparenza e di accountability o di
responsabilizzazione. La repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa,
agendo sull’integrità morale dei funzionari pubblici attraverso i codici etici, disciplinando le varie
incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa e
l’efficacia dei controlli interni.
Al fine della salvaguardia della integrità e della prevenzione della corruzione ed illegalità, nel
questionario saranno richieste anche specifiche informazioni in merito ai "soggetti portatori di interesse
della comunità" (cd. stakeholder), che rappresentano la collettività di riferimento dell’Amministrazione.
Il presente Piano, a tal fine, intercetterà l’individuazione delle attese e dei molteplici interessi dei
portatori interni ed esterni alla propria organizzazione.
L’Amministrazione, proseguendo il percorso intrapreso già con il Piano della performance e il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, non può prescindere dalla centralità del ruolo degli
stakeholder. Il concetto di rendicontazione della performance è infatti inteso nell’accezione di
rendicontazione sociale, che è lo strumento col quale l’amministrazione risponde alle esigenze di
accountability, relazionando sulle ricadute sociali delle attività da essa svolte alle categorie di soggetti
(stakeholder) che possono influenzarle, esserne influenzate o esserne interessate.
I parametri per la identificazione degli stakeholder saranno:
1.
la capacità di influenza. Essa è determinata dai seguenti fattori: dimensione, rappresentatività,
risorse attuali e potenziali, conoscenze e competenze specifiche, collocazione strategica;
2.
la capacità/livello di interesse di ciascun stakeholder rispetto alla sua incidenza e alla sua
"capacità di pressione". Essa è stabilita da due fattori: l'incidenza della politica considerata rispetto alla
sfera di azione e agli obiettivi del portatore di interesse individuato e dalle iniziative di pressione che gli
stakeholder possono mettere in campo per promuovere o rivendicare i propri interessi o per favorire una
propria partecipazione al processo decisionale.
Incrociando in una matrice influenza/ interesse si ottengono tre categorie di stakeholder:
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,QIOXHQ]D


%DVVD

$OWD
6WDNHKROGHUDSSHWLELOL

,QWHUHVVH

%DVVR

$OWR



FDWHJRULHFKHqRSSRUWXQR
FRLQYROJHUH
6WDNHKROGHUGHEROL

6WDNHKROGHUHVVHQ]LDOL

FDWHJRULHFKHqGRYHURVR
FRLQYROJHUH

FDWHJRULHFKHqQHFHVVDULR
FRLQYROJHUH


•
JOLVWDNHKROGHUHVVHQ]LDOLFLRqFRORURFKHqQHFHVVDULRFRLQYROJHUHSHUFKpKDQQRDOWRLQWHUHVVH
HDOWDLQIOXHQ]DULVSHWWRDOODSROLWLFDGLULIHULPHQWRHTXLQGLIRUWHFDSDFLWjGLLQWHUYHQWRVXOOHGHFLVLRQL
FKHO¶$PPLQLVWUD]LRQHYXROHDGRWWDUH
•
JOL VWDNHKROGHU DSSHWLELOL FLRq FRORUR FKH q RSSRUWXQR FRLQYROJHUH SRLFKp KDQQR EDVVR
LQWHUHVVH PD DOWD LQIOXHQ]D 4XHVWD FDWHJRULD SXz HVVHUH UDSSUHVHQWDWD GD JUXSSL GL SUHVVLRQH R GD
RSLQLRQOHDGHULQJUDGRGLLQIOXHQ]DUHO¶RSLQLRQHSXEEOLFDULVSHWWRDGHWHUPLQDWHWHPDWLFKH
•
JOL VWDNHKROGHU GHEROL FLRq FRORUR FKH KDQQR DOWR LQWHUHVVH PD EDVVD LQIOXHQ]D 4XHVWD
FDWHJRULDqUDSSUHVHQWDWDGDVRJJHWWLFKHQRQKDQQRLPH]]LHJOLVWUXPHQWLSHUSRWHUHVSULPHUHLQPRGR
IRUWH H RPRJHQHR L SURSUL LQWHUHVVL TXHVWL VRJJHWWL FRLQFLGRQR VSHVVR FRQ OH IDVFH GHVWLQDWDULH GHOOH
SROLWLFKH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH HG q TXLQGL RSSRUWXQR FRLQYROJHUOH QHOOD IRUPXOD]LRQH GHOOH SROLWLFKH
VWHVVH

6WUXPHQWLDGHPSLPHQWLVFDGHQ]H
,O 373& VL FRQIRUPD DG DOFXQH EXRQH SUDWLFKH FKH O¶DPPLQLVWUD]LRQH KD UHDOL]]DWR R VWD UHDOL]]DQGR
XWLOL]]DQGRJOLVWUXPHQWLDSSURQWDWL 


,O*UDQGHSURJHWWR3RPSHLHLO6LVWHPDLQIRUPDWLYRSHUODOHJDOLWj

&RQVLGHUDWRFKHXQDGHOOHPDJJLRULDUHHDULVFKLRqVLFXUDPHQWHTXHOODFRQQHVVDDOOHSURFHGXUHGLFXLDO
&RGLFH GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL UHODWLYL D ODYRUL VHUYL]L H IRUQLWXUH QHO FRUVR GHJOL DQQL  H  VL
SURFHGHUjDGHVWHQGHUHSULPDDOOHVWUXWWXUHGHO0LQLVWHURFKHIXQJRQRGDVWD]LRQLDSSDOWDQWLHJHVWLVFRQR





lavori per importi considerevoli (ad es. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici) il modello
relativo a un ‘protocollo di legalità’ sviluppato nell’ambito del ‘Grande progetto Pompei’.
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha elaborato a partire dall’anno 2010 il “Grande Progetto
Pompei” recante iniziative finalizzate ad interventi di conoscenza, conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei.
Con Decisione comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012, la Commissione Europea - Direzione
Politica regionale ha dichiarato l’ammissibilità del “Grande Progetto Pompei” presentato dall’Italia,
disponendo il finanziamento di 105 milioni di euro tra fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale)
e nazionali al fine di consentire la realizzazione di mirati interventi nell’area archeologica pompeiana.
Le procedure di gara relative al Grande progetto Pompei prevedono alti requisiti di affidabilità, legalità e
trasparenza definiti nel quadro del “Protocollo di legalità”, sottoscritto il 5 aprile 2012.
Il Protocollo è stato promosso, con l’Intesa Interistituzionale denominata “Progetto Pompei” del 20
gennaio 2012, dai Ministri dell’Interno, per i Beni e le Attività culturali (MIBAC), per la Coesione
territoriale, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (AVCP) ed è diretto ad assicurare che il piano di interventi previsti nel progetto venga
realizzato ponendo in essere tutte le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della
criminalità, anche attraverso una più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad una
efficace rete di monitoraggio dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici di servizi e forniture,
nonché mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere previste.
Nell’ambito del “Grande progetto Pompei” è stato, tra l’altro, sviluppato un sistema informatico che
consente una verifica più stringente dei requisiti di moralità e di antimafia degli operatori economici
coinvolti e un costante monitoraggio del cantiere e dell’esecuzione dei lavori. Il sistema denominato
“SILeg-DB” si integra alla piattaforma informatica Gare MiBAC, ideata per la gestione del Grande
progetto Pompei e al SIMI sistema informativo avviato presso il Ministero per la gestione e il
monitoraggio degli investimenti pubblici ed in fase di implementazione. Il sistema si integra con l’AVCP
e i sistemi di tracciabilità dei flussi finanziari del progetto CAPACI.
Il sistema “SILeg-DB” sarà progressivamente esteso nel corso del triennio 2013-2015 a tutti gli Uffici
periferici.
11.2 Riepilogo quadrimestrale
Successivamente, sulla base della mappatura delle aree a rischio corruzione, i titolari di tutti i centri di
costo e i titolari di tutti i centri di responsabilità amministrativa (ciascun dirigente) presentano al
Responsabile della prevenzione della corruzione un riepilogo quadrimestrale sull'effettiva applicazione
delle regole di legalità o integrità indicate nel piano, nonché la rendicontazione dei risultati realizzati, in
esecuzione del Piano di prevenzione della corruzione.
11.3 Attestazione quadrimestrale di monitoraggio
Con cadenza almeno quadrimestrale, i dirigenti sopra citati attestano il monitoraggio del rispetto dei
tempi procedimentali.

La attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti
realizzati:
- verifica dell’omogeneità degli illeciti connessi al ritardo;
- attestazione dell’omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato
rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità, la certezza e cogenza del sopra
citato sistema.
Con cadenza almeno quadrimestrale i dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di
corruzione, informano il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto
dei tempi procedimentali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e
rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la
mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo
al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella
competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.
Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità a carico dei responsabili della prevenzione della
corruzione, inseriti nel PTPC, devono essere parimenti inseriti nell’ambito del c.d. ciclo della
performance.
Occorrerà dare specificamente conto nell’ambito della Relazione della performance dell’esito del
raggiungimento di specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati
nel PTPC, e dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile della
prevenzione della corruzione può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o
adottato provvedimenti di interesse di fornire per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di
fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere
delucidazioni, in forma orale o scritta, a tutti i dipendenti rispetto a comportamenti anche solo
potenzialmente oggetto di corruzione e illegalità.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere una informativa quadrimestrale
che ha la finalità di:
• verificare la legittimità degli atti adottati;
• monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei
procedimenti;
• monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.
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,ULVXOWDWLGHOPRQLWRUDJJLRGHYRQRHVVHUHFRQVXOWDELOLQHOVLWRZHELVWLWX]LRQDOHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH

&RGLFHGLFRPSRUWDPHQWR

/¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQGHOHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLDIIHUPDFKHDQFKH
LQ FDSR D FLDVFXQ GLSHQGHQWH YLJH LO GRYHUH GL ULVSHWWDUH OH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH SUHYLVWH GDO
3LDQR ,Q PRGR FRHUHQWH FRQ OD GLVSRVL]LRQH GL OHJJH OD YLROD]LRQH GD SDUWH GHL GLSHQGHQWL
GHOO $PPLQLVWUD]LRQH GHOOH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH SUHYLVWH GDO 3LDQR GL SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH
FRVWLWXLVFHLOOHFLWRGLVFLSOLQDUHHFRPHWDOHSRWUjHVVHUHVDQ]LRQDWRLQDGHUHQ]DDOODSURFHGXUDRSHUDWLYD
UHODWLYDDLSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL
&RQ GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD Q  q VWDWR SXEEOLFDWR LO ³5HJRODPHQWR
UHFDQWH FRGLFH GL FRPSRUWDPHQWR GHL GLSHQGHQWL SXEEOLFL D QRUPD GHOO DUWLFROR  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRPDU]RQHFRQGHOLEHUDGHOOD$1$&VRQRVWDWHSXEEOLFDWH³OH
OLQHH JXLGD LQ PDWHULD GL FRGLFL GL FRPSRUWDPHQWR GHOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL´ GHOO¶ GL
VHWWHPEUH
2JQL GLSHQGHQWH q DOWUHVu REEOLJDWR D ULVSHWWDUH LO &RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFKHFRQWLHQHGLVSRVL]LRQLSHULOSHUVRQDOHGLULJHQ]LDOHHQRQGLULJHQ]LDOHH
FKH YHUUj DGRWWDWR QHO FRUVR GHO  H SXEEOLFDWR D FXUD GHO 53& VXO VLWR LVWLWX]LRQDOH
XQLWDPHQWH DOOD UHOD]LRQH GL DFFRPSDJQDPHQWR YROWD DG LOOXVWUDUH OD SURFHGXUD DSHUWD VHJXLWD
GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHILQDOL]]DWDDOO¶DFTXLVL]LRQHGHLYDULFRQWULEXWLSURSRVWHHRVVHUYD]LRQLGD
SDUWHGHLVRJJHWWLHVWHUQL
6L UHQGHUj QHFHVVDULR PRGLILFDUH JOL VFKHPL GL FRQWUDWWR H GL LQFDULFR LQVHUHQGR OD FRQGL]LRQH
GHOO¶RVVHUYDQ]D GHL &RGLFL GL FRPSRUWDPHQWR SHU L WLWRODUL GL RUJDQR SHU LO SHUVRQDOH LPSLHJDWR
QHJOLXIILFLGLGLUHWWDFROODERUD]LRQHSHULFROODERUDWRULHVWHUQLDTXDOVLDVLWLWRORHSHULFROODERUDWRUL
GHOOHGLWWHIRUQLWULFLGLEHQLRVHUYL]LRGRSHUHDIDYRUHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQRQFKpSUHYHGHQGR
ODULVROX]LRQHRODGHFDGHQ]DGHOUDSSRUWRLQFDVRGLYLROD]LRQHGHJOLREEOLJKLGHULYDQWLGDL&RGLFL
,QSDUWLFRODUHqIDWWRREEOLJRDWXWWLLGHVWLQDWDULGHO&RGLFHGLFRPSRUWDPHQWRGLSHQGHQWLGLUXRORHWXWWL
FRORUR FKH D TXDOVLDVL WLWROR FRPH VRSUD VSHFLILFDWR HQWULQR LQ FRQWDWWR FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQH GL
RVVHUYDUHVFUXSRORVDPHQWHOHSUHVFUL]LRQLLQPDWHULDGL
•
FRPSRUWDPHQWRYROWRDOULVSHWWRGHLSULQFLSLRGLOHDOWjHFRUUHWWH]]DQHOUDSSRUWRGLVHUYL]LRHQHL
UDSSRUWLFRQLQWHUORFXWRULSULYDWLFRQLTXDOLLOGLSHQGHQWHSRVVDHQWUDUHLQFRQWDWWRSHUUDJLRQLGLVHUYL]LR
VDOYHOHQRUPHVXOVHJUHWRGLXIILFLRHLQPDWHULDGLWXWHODHWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
•
FRQIOLWWR GL LQWHUHVVH H REEOLJR GL DVWHQVLRQH QHOO¶DPELWR GL SURFHVVL GHFLVLRQDOL FKH SRVVDQR
FRLQYROJHUH LQWHUHVVL SURSUL R GL FRQJLXQWL H LQ TXDOVLDVL DOWUR FDVR LQ FXL HVLVWDQR JUDYL UDJLRQL GL
FRQYHQLHQ]D
•
ULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHFRQWHQXWHQHOSUHVHQWH3LDQR
H FROODERUD]LRQH FRQ LO 53& DL ILQ L GHO FRQWUDVWR DO IHQRPHQR PHGLDQWH VHJQDOD]LRQH GL HYHQWXDOL
VLWXD]LRQLGLLOOHFLWRQHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHGLFXLVLDYHQXWRDFRQRVFHQ]D
•
FROODERUD]LRQH DL ILQL GHOO¶DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL WUDVSDUHQ]D LQ FDSR
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
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•
ULVSHWWR GHOOH QRUPH FKH GLVFLSOLQDQR OD SUHVHQ]D H UHJRODQR SDUWLFRODUL IRUPH GL DVWHQVLRQH R
SHUPHVVL
•
DVWHQVLRQHGDOULODVFLDUHGLFKLDUD]LRQLSXEEOLFKHRIIHQVLYHQHLFRQIURQWLGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
•
FROODERUD]LRQH DO PDQWHQLPHQWR GL XQ DPELHQWH GL ODYRUR LQ FXL VLD ULVSHWWDWD OD GLJQLWj GHOOD
SHUVRQD H VLDQR IDYRULWH OH UHOD]LRQL LQWHUSHUVRQDOL H VLD JDUDQWLWD OD SDULWj RSSRUWXQLWj D ODYRUDWRUL H
ODYRUDWULFL
•
DVWHQVLRQLGDFRPSRUWDPHQWLFKHYLROLQRODGLJQLWjGHOODSHUVRQD PREELQJHPROHVWLH 


9HUUj LQROWUH SUHGLVSRVWR XQ &RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR SHU L VRJJHWWL HVHFXWRUL GL ODYRUL VHUYL]L H
IRUQLWXUH LQ IDYRUH GHO 0LQLVWHUR H GLYHQWHUj SDUWH LQWHJUDQWH GHL FRQWUDWWL FKH VL DJJLXQJHUj DOOH
SUHVFUL]LRQL LQ PDWHULD FRQWUDWWL H DWWL QHJR]LDOL FKH VRQR FRQWHQXWH QHO &RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR
DGRWWDQGRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
,O FRQWUROOR VXOO¶DWWXD]LRQH H VXO ULVSHWWR GHL FRGLFL q LQQDQ]L WXWWR DVVLFXUDWR GDL GLULJHQWL
UHVSRQVDELOL GL FLDVFXQD VWUXWWXUD , GLULJHQWL GRYUDQQR SURPXRYHUH H DFFHUWDUH OD FRQRVFHQ]D GHL
FRQWHQXWL GHO FRGLFH GL FRPSRUWDPHQWR  VLD JHQHUDOH VLD VSHFLILFR  GD SDUWH GHL GLSHQGHQWL GHOOD
VWUXWWXUD GL FXL VRQR WLWRODUL , GLULJHQWL SURYYHGRQR LQROWUH DOOD FRVWDQWH YLJLODQ]D VXO ULVSHWWR GHO
FRGLFH GL FRPSRUWDPHQWR GD SDUWH GHL GLSHQGHQWL DVVHJQDWL DOODSURSULD VWUXWWXUD WHQHQGR FRQWR GHOOH
YLROD]LRQL DFFHUWDWH H VDQ]LRQDWH DL ILQL GHOOD WHPSHVWLYD DWWLYD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR GLVFLSOLQDUH H
GHOODYDOXWD]LRQHLQGLYLGXDOHGHOVLQJRORGLSHQGHQWH
3HU TXDQWR DWWLHQH DO FRQWUROOR VXO ULVSHWWR GHL FRGLFL GL FRPSRUWDPHQWR GD SDUWH GHL GLULJHQWL
QRQFKpDOODPDQFDWDYLJLODQ]DGDSDUWHGLTXHVWLXOWLPLVXOO¶DWWXD]LRQHHVXOULVSHWWRGHLFRGLFLSUHVVROH
VWUXWWXUHGLFXLVRQRWLWRODULHVVRqVYROWRGDOVRJJHWWRVRYUDRUGLQDWRFKHDWWULEXLVFHJOLRELHWWLYLDLILQL
GHOODPLVXUD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFH
5HVWD IRQGDPHQWDOH OD ULOHYDQ]D GHOOH VHJQDOD]LRQL GD SDUWH GHLFLWWDGLQL GLHYHQWXDOL YLROD]LRQL
GHLFRGLFLGLFRPSRUWDPHQWRQRQVRORSHUO¶DGR]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHSUHYLVWHGDOODOHJJHPDDOWUHVuSHU
UDFFRJOLHUH XOWHULRUL LQGLFD]LRQL DL ILQL GHOO¶DJJLRUQDPHQWR SHULRGLFR GHL FRGLFL VWHVVL $ WDO ILQH SXz
HVVHUH XWLOH OD FUHD]LRQH GL XQ UDFFRUGR WUD O¶XIILFLR SHU L UDSSRUWL FRQ LO SXEEOLFR H O¶XIILFLR SHU L
SURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDULFKHFRQVHQWDODUDFFROWDHODFRQGLYLVLRQHGLWDOLVHJQDOD]LRQLGDSDUWHGLWDOL
XIILFL
,O 53& YLJLOHUj VXOOD FRUUHWWD DWWXD]LRQH GHO &RGLFH XQLWDPHQWH DOO¶2UJDQLVPR LQGLSHQGHQWH GL
YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH ULOHYDQGR DQQXDOPHQWH LO QXPHUR H LO WLSR GHOOH YLROD]LRQL DFFHUWDWH H
VDQ]LRQDWHHLQTXDOLDUHHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHVLFRQFHQWUDLOSLDOWRWDVVRGLYLROD]LRQLFRPXQLFDQGRL
GDWLULOHYDWLDOO¶$1$&HFRQVLGHUDQGROLLQIDVHGLDJJLRUQDPHQWRDQQXDOHGHO3LDQR
7UD L JHQHUDOL SRWHUL GL VHJQDOD]LRQH GHO 53& ULHQWUD TXHOOR GL DWWLYDUH LQ UHOD]LRQH DOOH VHJQDOD]LRQL
DFFHUWDWH H VDQ]LRQDWH LQ UDFFRUGR FRQ O¶8IILFLR SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL OH DXWRULWj JLXGL]LDULH
FRPSHWHQWLSHULSURILOLGLUHVSRQVDELOLWjFRQWDELOHFLYLOHSHQDOHHDPPLQLVWUDWLYD
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dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili
delle posizioni organizzative attestano di essere a conoscenza del presente Piano triennale di prevenzione
della corruzione e ne provvedono all'esecuzione.
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche,
atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del
1990 e successive modificazioni. Tale segnalazione dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere
effettuata nei confronti dei diretti superiori gerarchici o, in caso di Dirigenti di prima fascia, del Segretario
generale che informa l’Organo di indirizzo politico.
Il dirigente che riceve la segnalazione dovrà esaminare le circostanze e valutare se la situazione realizza
un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo; nel qual caso provvederà
a sollevare il dipendente in conflitto dall’incarico oppure motiverà espressamente le ragioni che
consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte del dipendente.
È inoltre necessario che l’Amministrazione, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti,
verifichi l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (articolo 53, commi 7 e 9
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni).
L’Amministrazione è tenuta a “monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione”. A tal fine, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e benefici
economici, al momento della sottoscrizione dei primi e dell’accettazione dei secondi dovranno
sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000 e successive modificazioni, in cui attestino l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità con
dirigenti o con titolari di posizioni di responsabilità all’interno del Ministero per i beni e le attività
culturali.
In aggiunta all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse sarà prevista l’adozione di un
atto contenente i criteri generali oggettivi e predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione
allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2201 (anche quelli che non prevedono
compenso) come modificato dalla legge 190 del 2012.
La conoscenza degli obblighi di astensione connessi al conflitto di interesse e alle incompatibilità
dovrà essere inserita tra le iniziative dedicate alla formazione del personale.
14. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
(pantouflage – revolving doors).
All’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale l’interessato dovrà rendere una dichiarazione
sostitutiva di certificazione nei termini e nelle condizioni si cui all’art. 46 del d.P.R. 445/2000. Sarà
successivamente predisposto lo schema di autodichiarazione da sottoscrivere all’atto del
conferimento, che contempli le cause di inconferibilità.

Vige un obbligo di vigilanza da parte del RPC sulle eventuali situazioni di inconferibilità sia
all’atto del conferimento sia annualmente nel corso del rapporto; in ragione di ciò il controllo
sull’incompatibilità potrà essere effettuato anche su richiesta e nel corso dello svolgimento
dell’incarico. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il RPC contesterà la
circostanza all’interessato ai sensi degli art. 15 e 19 del d.lgs. 39/2013 e vigila affinché siano prese
le misure conseguenti.
Le cause di inconferibilità dovranno essere, altresì, espressamente menzionate nella procedura di
interpello predisposta dall’Amministrazione ai fini dell’attribuzione degli incarichi.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi del decreto
legislativo n. 39 del 2013, a cui si rimanda per tutti gli aspetti sanzionatori.
Al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione, qualunque sia la
causa della cessazione, i dipendenti (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali,
responsabili del procedimento nei casi previsti dall’art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006) che
per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Amministrazione presso i soggetti privati che sono stati destinatari di
provvedimenti, contratti o accordi posti in essere dal dirigente/dipendente (cessato) per conto
dell’Amministrazione non possono avere alcun rapporto autonomo o subordinato con tali soggetti
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
15. Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici
Ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001, introdotto dall’articolo 1, comma 46,
della legge n. 190 del 2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:
far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
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;
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.
A tal fine, contestualmente all’accettazione di qualsiasi incarico tra quelli sopra individuati, il
dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, in cui attestare l’assenza di condanne penali relative
ai reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

16. Monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio
Al fine di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
di qualunque genere, questi ultimi sono tenuti a redigere e sottoscrivere, contestualmente alla
sottoscrizione/accettazione degli stessi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, con cui attestino l’insussistenza di cause di
incompatibilità, e l’eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente
tra gli organi di vertice, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione.

17. Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
I dirigenti devono monitorare che venga rispettato il termine entro cui concludere il procedimento, così
come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento e ne devono dare comunicazione al
Responsabile come innanzi detto.
18. Protocolli di legalità e patti di integrità
L’Amministrazione, nel caso di procedure ad evidenza pubblica attivate dalla medesima, dovrà prevedere
nei bandi di gara o nelle 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, così come previsto dall’articolo 1,
comma 17, della legge n. 190 del 2012.
19. Specificazione delle Responsabilità
19.1 Responsabilità del “Responsabile della Prevenzione della corruzione”
L’articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di
mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di responsabilità ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modificazioni (responsabilità
dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all’immagine della P.A.) che
si realizza nel caso in cui venga commesso, all’interno dell’Amministrazione, un reato di corruzione
accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il Responsabile della prevenzione della
corruzione non provi:
a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la
selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.
La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l’illecito non può essere inferiore alla sospensione
del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.
Il comma 14 dell’articolo1 della legge n. 190 del 20122 prevede la responsabilità del Responsabile ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché,
per omesso controllo, sul piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal piano.
20. Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite
L'articolo 1, comma 51, della legge n. 190 del 2012 e successive modificazioni, ha introdotto la
disposizione a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: fuori dei casi di responsabilità a titolo
di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei
conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia.
Come previsto dall’art.1, comma 51, della legge n. 190/2012 il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso
in cui vi siano episodi di corruzione, sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinchè l’identità
del segnalante non sia rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure
discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza,
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella
quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
L’Amministrazione svilupperà entro l'anno 2014 una procedura operativa che definisca le modalità di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (dall’obbligo di comunicazione al RPC che
provvederà alla segnalazione al dirigente sovraordinato, all’U.P.D., all’Ufficio del contenzioso, o
all’Ispettorato della funzione pubblica; alla facoltà di comunicazione all’organizzazione sindacale
cui il dipendente aderisce o al Comitato unico di garanzia; ovvero alla facoltà di agire in giudizio
nei confronti del dipendente o dell’amministrazione per la discriminazione subita).
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La legge n. 190 del 2012 modifica altresì la legge n. 20 del 1994 introducendo il comma 1-sexies che prevede che
“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla
commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si
presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal dipendente”.

21. Adempimenti e scadenze
21.1 Controllo e prevenzione del rischio
Questa fase è relativa alla definizione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio,
nonché delle regole di attuazione e di controllo, alla ricognizione delle procedure e delle attività idonee a
contrastare la corruzione già implementate dal Mibact, alla predisposizione di procedure amministrative
interne ad hoc.
Sarà predisposto un sistema di potenziamento del raccordo e coordinamento degli strumenti già in
uso presso l’Amministrazione (specificatamente presso l’Ufficio procedimenti disciplinari e il
Servizio ispettivo) rappresentati da: precedenti giudiziari o disciplinari, note dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici e le verifiche amministrativo-contabili effettuate presso gli Istituti
dell’Amministrazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Servizi ispettivi di Finanza Pubblica
(SIFiP), verifiche ispettive svolte direttamente dal Servizio Ispettivo presso il Segretariato generale
del Mibact.
Ciò ai fini del controllo e della determinazione delle aree e procedimenti maggiormente esposti a
rischio corruzione.
Entro il 31 agosto 2014 i Dirigenti nominati “referenti per la anticorruzione”dovranno:
censire tutta l’area di propria competenza, in particolare attraverso una verifica delle risorse
umane disponibili, degli incarichi e delle responsabilità dei singoli progetti affidati, dei processi che
coinvolgono i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate e delle vertenze in corso;
individuazione delle aree e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio corruzione;
valutazione del loro livello di rischio: tale attività sarà svolta attraverso la somministrazione a
tutti gli Istituti centrali e periferici del questionario elaborato dal Gruppo tecnico all’interno della
Struttura permanente di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione (come già
anticipato al paragrafo 9 e descritto all’Allegato 1 del presente Piano);
proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il
rispetto;
fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le
proposte adeguate per l’adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione;
avanzare proposte per la rotazione del personale esposto a rischio;
segnalare al Responsabile della corruzione (articolo 1, comma 9, lettera c, Legge 190/2012) ogni
evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni.
Nel corso del 2014-2016 saranno gradualmente attuate le seguenti azioni:

individuazione degli stakeholder e rispettivo posizionamento rispetto al livello di rischio;
graduale estensione del sistema “SILeg-DB” a tutti gli Uffici periferici dell’Amministrazione
(2013-2015)
Gestione del rischio nell’ambito delle Regioni Obiettivo 1:
Si procederà all’applicazione delle misure di contrasto alla corruzione, in via sperimentale e
su alcune aree specificamente individuate, nell’ambito delle Regioni obiettivo 1.
21.2 Obblighi di trasparenza
Ai fini della legge n.190 del 2012, la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett.
m), della Costituzione, secondo quanto previsto dal d.P.R. 33/2013 è assicurata attraverso la
pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto
d'ufficio e protezione dei dati personali.
Tutti i provvedimenti adottati relativi a processi classificati a rischio alto o critico del presente Piano
devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di servizio, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzione Ministero; le informazioni da pubblicare devono
comprendere almeno il numero e la data del provvedimento, l'oggetto, il soggetto in favore del quale è
rilasciato, la durata e l'importo se si tratta di contratto o affidamento di lavoro, servizi e forniture.
In particolare va garantita la massima trasparenza con riferimento a:
attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura
proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario;
l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle
somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente,
sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L’amministrazione
trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture che le pubblica nel proprio sito web (articolo 1, comma 32, della legge n.190 del 2012
e d.P.R. 33/2013).
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni.
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/H VWD]LRQL DSSDOWDQWL SRVVRQR SUHYHGHUH QHJOL DYYLVL EDQGL GL JDUD R OHWWHUH GL LQYLWR FKH LO PDQFDWR
ULVSHWWR GHOOH FODXVROH FRQWHQXWH QHL SURWRFROOL GL OHJDOLWj R QHL SDWWL GL LQWHJULWj FRVWLWXLVFH FDXVD GL
HVFOXVLRQHGDOODJDUD
/HLQIRUPD]LRQLSXEEOLFDWHYDQQRWUDVPHVVHLQYLD WHOHPDWLFDDOO¶$1$& DFXUDGHO5HVSRQVDELOH GHOOD
SUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH/ $PPLQLVWUD]LRQHGHYHSURYYHGHUHDOWUHVuDOPRQLWRUDJJLRSHULRGLFRGHO
ULVSHWWRGHLWHPSLSURFHGLPHQWDOLDWWUDYHUVRODWHPSHVWLYDHOLPLQD]LRQHGHOOHDQRPDOLH
,O 5HVSRQVDELOH GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH YHULILFD FKH OD SXEEOLFD]LRQH VLD HIIHWWXDWD
UHJRODUPHQWHODPDQFDWDRWDUGLYDSXEEOLFD]LRQHFRVWLWXLVFHSDUDPHWURGLYDOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFH
GHLGLULJHQWL

5RWD]LRQHGHJOLLQFDULFKL

/DOHJJHQGHOHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLDOO¶DUWLFROROHWWE QRQFKpDOO¶DUWLFROROHWWE 
SUHYHGHTXDOHXOWHULRUHPLVXUDSUHYHQWLYDGHOULVFKLRFRUUX]LRQHODURWD]LRQHGHJOLLQFDULFKL
7DOHD]LRQH UDSSUHVHQWDTXHOODGL PDJJLRUHLPSDWWRQHOODVWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD VRSUDWWXWWRGHJOLXIILFL
SHULIHULFL8QDGHOOHPDJJLRULGLIILFROWjQHOO¶DWWXD]LRQHGHOODPLVXUDqUDSSUHVHQWDWDLQIDWWLGDOODFRQVXHWD
ULSDUWL]LRQHLQ]RQHWHUULWRULDOLGHOOHFRPSHWHQ]HGLWXWHODDIILGDWHDLFRVLGGHWWL³IXQ]LRQDULGL]RQD´7DOH
PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR ULVSRQGH VHQ]D GXEELR DOOD QHFHVVLWj GL GLVSRUUH QHOO¶HVHUFL]LR GHOOD WXWHOD GL
DGHJXDWH DSSURIRQGLWH FRQRVFHQ]H GHO FRQWHVWR WHUULWRULDOH (¶ SHUz DQFKH XQ PRGHOOR FKH IDYRULVFH OD
FRVWLWX]LRQH GL SRVL]LRQL GRPLQDQWL QHOO¶HVHUFL]LR GHOOD IXQ]LRQH DXWRUL]]DWLYD H VXVFHWWLELOL GL HSLVRGL
FRUUXWWLYLQHOUDSSRUWRFRQLFLWWDGLQLHFRQJOLHQWLSXEEOLFL
,O53&SURYYHGHUjDOPRQLWRUDJJLRFLUFDODHIIHWWLYDURWD]LRQHGHJOLLQFDULFKLQHJOLXIILFLSUHSRVWL
DOOR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj QHO FXL DPELWR q SL HOHYDWR LO ULVFKLR FKH VLDQR FRPPHVVL UHDWL GL
FRUUX]LRQH'RYUDQQRHVVHUHSUHYLVWHQHO37&OHVHJXHQWLPLVXUH

• LGHQWLILFD]LRQHXIILFLHVHUYL]LFKHVYROJRQRDWWLYLWjDULVFKLRFRUUX]LRQH
• LQGLYLGXD]LRQH PRGDOLWj H WHPSL GL URWD]LRQH FRQ XQ WHPSR GL SHUPDQHQ]D GL  DQQL DO
PDVVLPR SHULOSHUVRQDOHGLTXDOLILFDQRQGLULJHQ]LDOH
(QWUR LO  JLXJQR  YHUUj HPDQDWD DSSRVLWD GLVSRVL]LRQH VXOOD URWD]LRQH GHJOL LQFDULFKL SHU L
GLSHQGHQWL
6XFFHVVLYDPHQWH LO 53& YHULILFD FRQ LO VXSSRUWR GHL ³UHIHUHQWL SHU O¶DQWLFRUUX]LRQH´ O¶HIIHWWLYD
URWD]LRQHGHJOLLQFDULFKLQHJOLXIILFLSUHSRVWLDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjQHOFXLDPELWRqSLHOHYDWR
LOULVFKLRFKHVLDQRFRPPHVVLUHDWLGLFRUUX]LRQH
,,53&FRQFRUGDFRQL³UHIHUHQWLSHUO¶DQWLFRUUX]LRQH´HDFDVFDWDFRQL'LULJHQWLHL'LUHWWRULGHJOLXIILFL
OD URWD]LRQH RYH SRVVLELOH GHL GLSHQGHQWL FRLQYROWL QHOO LVWUXWWRULD R QHO ULODVFLR GHL SURYYHGLPHQWL
FODVVLILFDWLDULVFKLRDOWRRFULWLFR
$O ILQH GL VFRQJLXUDUH XQ UDOOHQWDPHQWR QHOO¶HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj OD URWD]LRQH GHJOL LQFDULFKL GHL
IXQ]LRQDULQRQSRWUjGLQRUPDDYYHQLUHLQFRQFRPLWDQ]DFRQTXHOODGHLGLULJHQWL
$GRJQLEXRQFRQWRLVLVWHPLGLURWD]LRQHGHOSHUVRQDOHDGGHWWRDOOHDUHHDULVFKLRGRYUDQQRFRPXQTXH
JDUDQWLUHFRQWLQXLWjHFRHUHQ]DDJOLLQGLUL]]LJLjLQWUDSUHVLHOHQHFHVVDULHFRPSHWHQ]HGHOOHVWUXWWXUH





Entro il 31 ottobre di ogni anno ogni dirigente invia al RPC una relazione dettagliata sulle attività poste in
essere da ciascun dirigente in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel
presente Piano, nonché i rendiconti sui risultati realizzati in particolare rispetto alla rotazione degli addetti.
Il Responsabile propone anche, ove possibile, la rotazione con cadenza triennale, degli incarichi dei
dirigenti e degli incaricati di posizioni organizzative particolarmente esposti alla corruzione.
Tale prescrizione sarà oggetto di specifica previsione nell’ambito del provvedimento di ridefinizione
dei criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali a modifica del DM
16 maggio 2007.
21.4 Formazione
Parte integrante del programma anticorruzione del Ministero è la sensibilizzazione dei dipendenti
attraverso progetti di formazione continua (attraverso modalità d'aula o di e-learning) volti a fornire
un'adeguata formazione in materia di etica e integrità oltre alla conoscenza delle leggi e sulla normativa
interna anticorruzione, nonché le indicazioni per riconoscere e gestire i segnali di allarme. Tale attività
formativa si sviluppa mediante un programma di training e di aggiornamento periodico, obbligatori per
tutti i dipendenti, attraverso corsi fruibili in modalità e-learning e workshop interattivi per confronti e
approfondimenti su temi specifici e situazioni pratiche.
La formazione deve comprendere anche l’informazione al personale in materia di conflitto di
interessi e incompatibilità oltre all’informazione sulle regole contenute nell’emanando codice di
comportamento.
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività all'interno degli uffici come a rischio di
corruzione, dovranno partecipare a un programma formativo integrativo specifico.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua le procedure appropriate per formare i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo le indicazioni
ricevute dagli uffici; garantisce la formazione continua e l'aggiornamento, sia attraverso riunioni
periodiche con tutti i dipendenti coinvolti che attraverso l'affiancamento ai dirigenti nelle azioni di
controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione.
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPC utilizzando criteri di selezione
motivati e pubblicati sulla intranet dell’Amministrazione insieme ai nominativi selezionati.
Il programma di formazione avrà ad oggetto anche l'esame specifico della normativa penale in materia di
reati contro la pubblica amministrazione, in particolare l'articolo 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012
e successive modificazioni, che introduce modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro la
pubblica amministrazione e in materia di corruzione e concussione, introducendo tra l'altro i reati di
"induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "traffico di influenze illecite", oltre ad una formazione
specifica in tema di Codice di comportamento.
Nel piano di formazione dettagliato si indicano:
le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività a rischio e ai temi della legalità e
dell'etica, facendo riferimento, ove possibile, ai corsi della Scuola nazionale della Pubblica
Amministrazione (SNA);
i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;

il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di
corruzione;
le metodologie formative, prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi
tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari meccanismi di azione
(analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.);
deve essere previsto un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti;
le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione
"continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di
corruzione.
Entro il 30 giugno 2014 sarà prevista una giornata di informazione alle Organizzazioni sindacali, in
merito al Piano triennale della prevenzione della corruzione.
Entro il 30 luglio 2014 di concerto con la Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA),
saranno organizzate giornate di formazione per i responsabili dei CRA e i Direttori regionali.
Entro il 30 luglio 2014 verrà approvato il piano di formazione nazionale in materia di contrasto alla
corruzione.
22. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Al fine di perseguire uno dei principali obiettivi dell’azione di prevenzione della corruzione e di
fare emergere i fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, saranno privilegiate misure
di coinvolgimento dell’utenza e di ascolto della cittadinanza, valorizzano il ruolo dell’URP, quale
rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno per la segnalazione di
episodi di cattiva amministrazione.
23. Relazione sull'attività svolta
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC pubblica nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale del Ministero la relazione annuale recante il riepilogo delle iniziative di prevenzione e
contrasto alla corruzione in essere, nonché i risultati dell'attività e la trasmette all’Organo di indirizzo
politico, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190 del 2012 e successive modificazioni.
Roma,
II Responsabile della prevenzione della corruzione
(Arch. Antonia Pasqua RECCHIA)

Allegato 1
QUESTIONARIO PREDISPOSTO DAL GRUPPO TECNICO ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Denominazione Istituto
Referente per la rilevazione
(Nominativo, telefono, e-mail)

procedimenti amministrativi e loro requisiti

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

procedimento / attività

riferimenti
normativi

termine

(numero giorni)

responsabile
del
procedimento
(nominativo)

responsabile
dell’istruttoria
(nominativo)

unità
organizzativa
responsabile
del
procedimento

responsabile
adozione
provvedimento
finale

parametri di rischio del procedimento - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

valutazione discrezionalità del
procedimento

totalmente regolato da legge o
atti amministrativi

N.

procedimento /attività

parzialmente regolato da
legge o atti amministrativi

1
2

parzialmente regolato solo da
legge

3

parzialmente regolato solo da
atti amministrativi

4

altamente discrezionale

5

rilevanza esterna del
procedimento

destinatario finale
ufficio interno

destinatario finale
utenti esterni
all'amministrazione

2

5

complessità del
procedimento

(coinvolgimento di più amministrazioni
- esclusi i controlli - in fasi successive
per il conseguimento del risultato)

coinvolgimento di una
sola amministrazione

1

coinvolgimento fino a 3
amministrazioni

3

coinvolgimento fino a 5
amministrazioni

5

rilevanza della portata
economica del
procedimento
rilevanza
esclusivamente interna

frazionabiltà del
procedimento

(risultato finale
raggiungibile mediante una
pluralità di operazioni
economiche ridotte)

1
1

no

rilevanza esterna di
basso valore
economico

3

rilevanza esterna di
alto valore economico

5

5

si

controlli

(adeguatezza dei controlli applicati al
procedimento per neutralizzare il rischio)

efficace strumento di
neutralizzazione

1

efficaci per una percentuale
superiore al 50%

2

efficaci per una percentuale
pari al 50%

3

efficaci per una percentuale
inferiore al 50%

4

controlli non efficaci

5

1

2

3

4

parametri di rischio del procedimento - INDICI DI VALUTAZIONE DEL DANNO
impatto economico

impatto organizzativo

(percentuale di personale dell'unità
organizzativa impiegata nelle fasi del
procedimento - se sono coinvolte più unità
organizzative, la percentuale deve riferirsi al
totale del personale impiegato)

fino al 20%
N.

1

2

3

4

5

procedimento / attività

(esistenza di sentenze della Corte dei conti a
carico di dirigenti e dipendenti
dell'amministrazione o esistenza di sentenze di
risarcimento danni, nei confronti
dell'amministrazione, per eventi corruttivi,
all'interno del medesimo procedimento, nel corso
degli ultimi 5 anni)

1
no

impatto reputazionale

(divulgazione di notizie e/o pubblicazione di articoli
a stampa aventi per oggetto eventi corruttivi,
all'interno del medesimo procedimento, nel corso
degli ultimi 5 anni)

impatto organizzativo, economico e
sull'immagine
(livello a cui si colloca il rischio dell'evento
corruttivo ovvero posizione/ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione)

no

1

a livello di addetto

1

1

fino al 40%

2

non lo so

2

a livello di collaboratore o
funzionario

2

fino al 60%

3

si, sulla stampa e/o tv locale

3

a livello di dirigente di ufficio
dirigenziale non generale

3

fino al 80%

4

si, sulla stampa e/o tv locale e/o
nazionale

4

a livello di dirigente di ufficio
dirigenziale generale

4

fino al 100%

5

si, sulla stampa e/o tv locale e/o
nazionale e/o internazionale

5

a livello di dirigente di segretario
generale

5

si

5

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

P - Probabilità

(da improbabile ad altamente probabile)

Rischio = Probabilità X Impatto

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

I = Impatto (Danno)

(da marginale a superiore)

0 <= Rischio <= 2

azioni correttive e/o migliorative non richiedenti un intervento immediato - Priorità 5

3 <= Rischio <= 4

azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio tempo - Priorità 4

5 <= Rischio <= 12

azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve tempo - Priorità 3

12 < Rischio <= 16

azioni correttive necessarie da programmare con urgenza - Priorità 2

Rischio > 16

azioni correttive indilazionabili - Priorità 1

CRONOPROGRAMMA
ADEMPIMENTI

SCADENZA

Adozione del piano triennale anticorruzione 2014 - 2016
Individuazione degli stakeholder e rispettivo posizionamento
rispetto al livello di rischio

31 agosto 2014

Valutazione del livello di rischio dei procedimenti e delle aree
(somministrazione a tutti gli Istituti di un questionario)

31 agosto 2014

Individuazione delle aree e dei procedimenti maggiormente esposti
a rischio corruzione

31 dicembre 2014

Graduale estensione del sistema “SILeg-DB” a tutti gli Uffici
periferici dell’Amministrazione (2014-2016)

31 dicembre 2016

Adeguamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e
Piano della trasparenza

31 gennaio 2014

Circolare sulla rotazione degli incarichi
Riepilogo quadrimestrale sull'effettiva applicazione delle regole di
legalità o integrità indicate nel piano

a regime

Attestazione quadrimestrale di monitoraggio del rispetto dei tempi
procedimentali

a regime

Relazione sull'attività svolta

entro il 15 dicembre di
ogni anno

Giornata di informazione alle Organizzazioni sindacali

terzo trimestre 2014

Giornate informative/formative per i responsabili dei CRA e i
Direttori regionali (di concerto con la Scuola superiore per la
pubblica amministrazione (SSPA)

terzo trimestre 2014

Approvazione Piano di formazione nazionale

