DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(LEGGE 13 NOVEMBRE 2012, N. 190)

IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE
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PREMESSA

Finalità della legge 190/2012:

• adempiere agli impegni internazionali più volte sollecitati dagli organismi internazionali
(Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite);
• introdurre nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione;
• valorizzare i principi fondamentali di uno Stato democratico quali :
¾ eguaglianza
¾ trasparenza
¾ fiducia nelle Istituzioni
¾ legalità e imparzialità dell’azione degli apparati pubblici
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Linee d’ind
dirizzo dell Comitato
o intermin
nisteriale

Istituito con d.P.C.M. 16
6 gennaio 2013 (art. 1, co
omma 4, dellla legge 190
0/2012)

Ha
H emanato
o le "linee di indirizzo"" per la predisposizion
ne, da partee del Diparrtimento deella funzionee
pubblica,
p
del PIANO NAZZIONALE ANTTICORRUZIO
ONE (P.N.A.)..

Le
L linee d'indirizzo fo
orniscono direttive perr indirizzaree le amministrazioni pubbliche nella primaa
predisposizio
p
one dei Piani Triennali di Prevenzion
ne della Corrruzione (P.T.P
P.C.)
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Piano Nazionale Anticorruzione (P
PNA)

Il Dipartimento della fun
nzione pubb
blica predispo
one il P.N.A. (art. 1, com
mma 4, lett. c)
c legge 190//2012).
La Commisssione Indipeendente perr la Valutazione, la Traasparenza e l'Integrità delle Ammiinistrazioni
Pubbliche (C
CIVIT), indivviduata quale Autorita' Nazionale Anticorruzio
A
one (art.1, comma
c
2, leegge 190),
a
approva
il P.N.A..

Destinatari:: tutte le P.A
A. di cui all'arrt. 1, commaa 2, del d.lgs. 165/2001.
Per le regio
oni, gli enti d
del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad eessi collegatii alcuni adem
mpimenti atttuativi
saranno deffiniti attraverso intese in
n sede di Conferenza un
nificata (art. 1, commi 60
0 e 61, leggee
190/2012).
Per il person
nale in regim
me di diritto pubblico (arrt. 3 del d.lgss. 165/2001), dovranno essere assiccurate
iniziative e misure
m
di preevenzione analoghe a quelle previstte per il perssonale contrrattualizzato.
Le Autorità amministrattive indipend
denti, gli entti pubblici ecconomici, gli enti di dirittto privato in
n controllo
e società da esse
e
controllate (art. 2359 c.c.) sono
o destinatarii per le
pubblico, le società parttecipate e le
s
espresssamente ind
dicati.
parti in cui sono
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Piano Nazionalle Anticorrruzione (PN
NA)
Struttu
ura e conte
enuti

Prima
P
sezion
ne: sono esp
posti gli obiettivi strategiici e le azioni da implementare a liveello nazionalle.
La
L responsab
bilità è in caapo al Diparttimento dellaa funzione pubblica
p
e degli altri sogggetti istituziionale che
operano
o
per la prevenzio
one a livello nazionale.

Seconda
S
sezione: è dediicata all'illusttrazione della strategia di
d prevenzio
one a livello decentrato
d
o
ossia a livello
o di
singola
s
amm
ministrazionee e contiene le direttive alle
a pubblich
he amministrazioni per l'applicazion
ne delle misu
ure
di
d prevenzione tra cui qu
uelle obbligaatorie per leggge.

Terza
T
sezione: contiene indicazioni circa la comunicazione dei
d dati e deelle informazzioni al D.F.P
P. e la
finalizzazione
f
e dei dati successivamen
nte alla raccolta, per il monitoraggio
m
o e lo svilupp
po di ulteriori strategie.
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Primaa sezione ‐ La strategia di preven
nzione a livvello nazio
onale
Obiettivi
O
strate
egici:
‐ ridurre le opp
portunità che si manifestino
o casi di corruzione;
‐ aumentare laa capacità di sccoprire casi di corruzione;
‐ creare un con
ntesto sfavoreevole alla corru
uzione.

Vincoli all'atttuazione degli obiettivi strrategici:
‐ carattere imperativo della normazione che
c ha disciplinato appositi istituti che deebbono esseree implementaati
o
obbligatoriam
mente;
‐ il carattere in
nnovativo deella disciplina richiede
r
intervventi interprettativi per l'app
plicazione;
‐ carattere no
‐il
on omogeneo
o delle amministrazioni e deegli enti coinvo
olti richiede ad
dattamenti e forme
f
di flessibilità;
‐ obbligo di invarianza finan
nziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hocc nella legge.

Azioni per la prevenzione:
A
p
‐diramare ind
dirizzi alle p.a. attraverso attti d'indirizzo,d
direttive e racccomandazionii; ‐ diffondere
buone pratich
he mediante sseminari; ‐ pro
omuovere inizziative per lo studio di missure di preven
nzione in speccifici settori; ‐
monitoraggio sull'introduzzione ed imp
plementazionee delle misurre di prevenzione da parte delle p.aa. anche per
i
individuare
in
nterventi corrrettivi della strategia nazzionale; ‐ difffondere buone pratiche in materia di
d tutela del
w
whistleblower
r, sensibilizzan
ndo i dipendenti pubblici su
ul valore posittivo delle segnalazioni di illecito; ‐monittoraggio delle
‐ realizzare interviste a campione
s
segnalazioni
di discriminazioni nei con
nfronti del whistleblower;
w
c
per valutare la
percezione daa parte dei dip
pendenti del riischio corruzio
one e del valore dell'integriità.
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Seconda sezione
s
‐ La strategiaa di prevenzione a live
ello decenttrato ‐ Azio
oni e misurre per la
p
prevenzion
ne ‐ I Piani Triennali
T
d Prevenzio
di
one della Corruzione
C
(P.T.P.C.)
Finalità: Il P.TT.P.C. è lo strrumento attraverso il qu
uale la singo
ola amministtrazione sisttematizza un
n processo
ne della corruzione.
c
Attraverso
o l'analisi
finalizzato a formulare una strrategia di prevenzion
ole di funzionamento la p.a. indivvidua il riscchio di espo
osizione al
dell'organizzaazione e deelle sue rego
orruttivo perr individuaree ed attivaree azioni ponderate e coeerenti tra loro capaci di ridurre la
feenomeno co
possibilità di comportam
menti corrottti. Tale azion
ne deve esseere indirizzatta prioritariaamente allaa struttura
d. aree a risschio attraverso una vaalutazione probabilistic
p
a della risschiosità e
dei controlli ed alle c.d
d gestione del
d rischio
l'aadozione di un sistema di

I soggetti coiinvolti: L'Orggano di indirrizzo politico
o, su propostta del "Respo
onsabile della prevenzio
one"
a
adotta
il P.T.P
P.C. curandon
ne la trasmisssione al Dip
partimento della
d
funzion
ne pubblica (art.
(
1, comm
ma 8,
leegge 190/20
012).
I soggetti obbligati: le am
mm.ni di cui all'art. 1, co
omma 2, del d.lgs. 165/2
2001.
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Soggettti istituzion
nali coinvollti nella pre
evenzione della corru
uzione

L'AUTTORITA' DI INDIRIZZZO
POLITICO
I COLLABORATORI
C
A
QUA
ALSIASI TITOLO DELLLA
P.A.

TUTTI I DIPENDEN
NTI DELLA
P.A

ILL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE

I SOGGETTI
ISTITUZIONALI
COINVOLTI NELLA
A
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

I REFERENTI PER LA
PREVEENZIONE

TUTTI I DIRIGENTI PER L'A
AREA
DI RISSPETTIVA COMPETEENZA

U.P.D.

GLLI O.I.V. E GLI ALTR
RI
ORGA
ANISMI DI CONTRO
OLLO
INTERNO
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Il responsab
bile della prrevenzione
e

L’art. 1, comma 7, della
d
legge 190/2012
1
staabilisce che “l'organo dii indirizzo po
olitico indiviidua, di
t i dirigen
nti amministtrativi di ru
uolo di prim
ma fascia in servizio, il responsabile della
norma tra
prevenziione della co
orruzione. Neegli enti locaali, il responssabile della prevenzione
p
e della corruzione è
individuaato, “di norm
ma”, nel segretario, salva diversa e motivata
m
detterminazione.

COMPITTI: elaboraree la propostta di P.T.P.C.; definire procedure
p
a
appropriate
per selezio
onare e
formare i dipenden
nti destinati ad operaree in settori particolarm
mente espossti alla corru
uzione;
r
degli incarich
hi; individuare il
proporree modifichee al P.T.P.C.;; verificare l’effettiva rotazione
personale da inseriree nei percorrsi di formaziione.
RESPONSABILITA': responsabilit
r
tà dirigenziaale per il casso di mancatta predispossizione del piano
p
e
f
d dipenden
dei
nti (art.1,com
mma 8,
di mancaata adozionee delle misure per la seleezione e la formazione
legge 190/2012);
1
g
forma di responsabilitàà dirigenziale, disciplin
nare e
una più generale
amminisstrativa quaalora si verrifichi all’intterno dell’aamministrazione un reato di corrruzione
accertato con sentenza di condaanna definittiva, salvo ch
he il responssabile provi di avere ossservato
r
violazioni delle misure
tutte le prescrizioni di legge; ressponsabilità dirigenzialee in caso di ripetute
mma 14, leggge 190/2012
2).
di prevenzione previiste dal piano (art.1, com
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Seconda se
ezione‐ La strrategia di prrevenzione a livello deccentrato ‐ Azzioni e misure per la preevenzione
TTrasparenza:: i relativi ad
dempimenti sono quelli contenuti n
nella legge 190/2012 , nel d.lgs. 33/2013 e nellee
a
altre
fonti no
ormative vigenti. Le presscrizioni sulla trasparenzza si attuano
o attraverso la pubblicazzione sui siti
w istituzio
web
onali di tutti i dati richie
esti. Per le regioni, gli eenti locali e gli enti pubblici e i so
oggeti privati
sottoposti al loro contro
ollo sono fattti salvi even
ntuali adegu
uamenti in sede
s
di confferenza unifiicata (art. 1,,
6 legge 190
0/2012)
commi 59 e 60,
Codice di com
mportamentto: individuaa regole com
mportamentali specifichee la cui inossservanza è ssanzionata
disciplinarmeente, deve esssere adottaato da tutte le
l p.a. di cui all'art. 1, co
omma 2, del d.lgs 165/20
001.
Rotazione de
R
el personalee: le p.a. devono adottarre adeguate misure per realizzare
r
la rotazione del personalee
d
dirigenziale
e del perso
onale con funzioni di responsabillità operan
nte nelle areee a rischio corruzione.
L'introduzion
ne della missura deve essere
e
acco
ompagnata da accorgim
menti che aassicurino laa continuitàà
d
dell'azione
am
mministrativva. (art.1, commi 4‐5‐10,, legge 190/2012)
Obbligo di astensione in
O
n caso di co
onflitto d'intteressi: intraaprendere adeguate
a
iniziative per informare
i
il
p
personale
su
ull'obbligo d
di astenersi dal partecipare a deccisioni che potrebbero
o porsi in conflitto
c
con
n
l'interesse perseguito
p
nell'esercizio della funzio
one o con l'interesse di
d cui è porttatore il desttinatario del
p
provvedimen
nto. Analogaa iniziativa deve
d
essere intrapresa per informaare sulle con
nseguenze che
c derivano
o
d
dalla
violazione di tale ob
bbligo (art. 1,
1 comma 41
1, legge 190//2012).
Svolgimento di incarichi:: le p.a. di cu
ui all'art. 1, comma
c
2, d.lgs. 165/200
01, devono eelaborare proposte di
d
decreto,
da trasmettere aal D.F.P., per definire gli incarichi e lee attività non
n consentitee ai pubblici dipendenti,
seecondo crite
eri differenziiati per qualifiche e ruoli professionaali (art. 53, comma
c
3‐biss del d.lgs. 165/2001).
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Seconda se
ezione‐ La strrategia di prrevenzione a livello deccentrato ‐ Azzioni e misure per la preevenzione
C
Conferiment
to di incaricchi dirigenzziali: le p.a. di cui all'art. 1, comm
ma 2, d.lgs. 165/2001, gli enti pub
bblici
e
economici
e gli enti di d
diritto privatto in controlllo pubblico sono tenutee a verificarre la sussisteenza di even
ntuali
c
condizioni
ostative
o
in capo ai dipeendenti e/o ai soggetti ai quali inttendono con
nferire incarrichi dirigen
nziali,
s
soggetti
provvenienti da eenti di diritto privato o finanziati
f
daalle pp.aa., componenti di organi di indirizzo politico
(Capi III e IV del d.lgs 39//2013 ).
Incompatibilità specifich
he per posizzioni dirigen
nziali: le p.aa. di cui all'aart. 1, comm
ma 2 d.lgs 16
65/2001, glii enti
p
pubblici
econ
nomici e gli enti di diritto privato in controllo pu
ubblico sono
o tenuti a verificare le incompatibilittà tra
incarichi e cariche
c
in enti di diritto
o privato reegolati o fin
nanziati nonchè tra gli stessi incarichi e le atttività
p
professionali
i, le incomp
patibilità tra incarichi neelle p.a. e negli
n
enti prrivati in con
ntrollo pubblico e carich
he di
c
componenti
di organi di indirizzo poitico (Capo V e VI del d.llgs 39/2013)).
A
Attività
succcessiva alla ccessazione del
d rapporto
o di lavoro (pantouflage
(
e): le p.a. dii cui all'art. 1, comma 2 ,del
d
d.lgs
165/20
001 devono iimpartire dirrettive interrne affinchéé sia rispettato, da partee dei pubblicci dipendenti che
h
hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per
p conto deelle p.a., il divieto di preestare attivittà lavorativaa, nei
t anni succcessivi alla ccessazione del rapporto di lavoro, presso gli steessi soggetti privati destinatari della loro
tre
a
attività
(art. 53, comma 16‐ter, d.lgs. 165/2001).
FFormazione di commissioni, assegnazioni agli uffici
u
e confe
erimento di incarichi in caso di cond
danna penale
p delitti co
per
ontro la p.a.: le p.a. di cu
ui all'art. 1, comma
c
2, d..lgs 165/200
01, gli enti pu
ubblici econo
omici e gli enti
d diritto privvato in contrrollo pubblicco devono verificare
di
v
la sussistenza
s
d eventuali precedenti penali
di
p
a caricco di
d
dipendenti
e/o
e di soggettti cui intend
dono conferire incarichi (art. 35‐bis d.lgs.
d
165/20
001, art. 3 d.lgs.39/2013
3)
TTutela del dipendente ch
he effettua segnalazion
ni di illecito (whistleblow
(
wer): le p.a. di cui all'art. 1, comma 2
d
d.lgs.165/20
01 devono aadottare tuttte le misure necessarie a tutelare l'aanonimato del
d dipenden
nte che segnala
illeciti di cui è venuto a cconoscenza in ragione del
d rapporto di lavoro ( art.
a 54‐bis d.lgs. 165/200
01). Le misurre
a
adottate
devvono essere idonee a tuttelare anchee i dipendentti che segnalano casi sosspetti di corrruzione
internazionale.
1
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Seconda se
ezione‐ La strrategia di prrevenzione a livello deccentrato ‐ Azzioni e misure per la preevenzione
Formazione
e‐ le p.a. di cu
ui all'art. 1, comma
c
2, d..lgs.165/200
01 debbono programmare adeguati percorsi di
formazione
f
strutturati su due livelli::
‐ livello geneerale rivolto a tutti i dipe
endenti sui temi
t
dell'eticca e dell'inteegrità;
‐ livello speccifico rivolto ai responsabili della preevenzione e ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a risch
hio
sulle
s
tematicche settoriali relative allle attività che svolgono nelle
n
aree a rischio.
Con
C l'entrataa in vigore d
del regolame
ento recante il " Riordino
o del sistema
a di reclutam
mento e form
mazione dei
dipendenti
d
p
pubblici
e deelle scuole di formazione" è stato rio
organizzato il sistema pu
ubblico della formazionee, le
p.a. dovrann
no tenere co
onto del siste
ema di offertta formativaa disciplinato
o nel regolam
mento.
Patti d'integgrità negli aaffidamenti: le stazioni appaltanti, di regola, utilizzano protocolli di legalità o patti
P
p
d
d'integrità
per l'affidamento di com
mmesse. E' auspicabile
a
l'inserimento
o negli avvissi, nei bandi di gara o nelle
n
lettere d'invito della preevisione chee il mancato
o rispetto deelle clausole contenute nei protoco
olli o nei pattti è
c
causa
di esclusione dallaa gara (art. 1, comma 17, legge 190//2012).

Azioni
A
di sensibilizzazio
one e rapporrto con la so
ocietà civile: le p.a. di cui
c all'art 1, comma 2. d.lgs.
d
165/20
001,
p
e quelle dalle stesse controllate
c
e gli enti di diritto privvato in conttrollo pubblico,
le società partecipate
limitatamen
nte all'attivitàà di pubblico
o interesse, debbono
d
piaanificare adeeguate misure di sensibiilizzazione deella
cittadinanza
c
a finalizzate alla promozione della cultura dell'in
ntegrità e della legalità,, istituendo stabili canalli di
comunicazio
c
one per ricevere, anche dall'esterno
o, segnalazio
oni relative ad episodi di
d cattiva am
mministrazio
one,
corruzione,
c
nteresse.
conflitti d'in
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Terzza sezione ‐ coordinam
mento, racccolta ed an
nalisi dei dati
d

Modalità
M
di trasmission
t
e dei dati al DFP: le p.a.. di cui all'artt. 1, comma 2, d.lgs. 165
5/2001 debb
bono
trasmettere
t
bblicate sul
i dati richiessti utilizzando modelli standardizzatii secondo isttruzioni che saranno pub
sito
s della fun
nzione pubblica (www.fu
unzionepubb
blica.it), nella sezione an
nticorruzionee. Non è con
nsentita la
trasmissione
t
e di documen
nti cartacei.

Gestione
G
ed utilizzo dei dati raccolti: il DFP elab
bora i dati rilevanti ricevuti dalle amministrazion
ni e pubblicaa
un
u report rieepilogativo distintamente
e per le amm
m.ni centrali, per le regio
oni, gli enti locali e gli enti dagli
stessi
s
contro
ollati, anche ai fini di un aggiorname
a
nto della strrategia di preevenzione.
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La gesttione del riischio

Gestione
G
del rischio: insieme di attività coordinate peer guidare e tenere so
otto contro
ollo
l'amministrrazione con
n riferimento al rischio
o. I principi fondamen
ntali consiggliati sono desunti daai
"Principi
"
e linee guidaa UNI ISO 31000‐ 2010
0"

Le
L fasi:
‐ mappaturra dei proceessi attuatii dall'ammiinistrazionee;
‐ valutazione del risch
hio per ciasscun proceesso;
‐ trattamen
nto del riscchio.
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M
Mappatura dei processsi attuati dall’ammin
d
nistrazione
e

Processo: attività interrelate che creano vallore trasform
mando delle risorse in un
n prodotto
no all'ammin
nistrazione.
destinatto ad un soggetto estern
Mappattura: individ
duazione de
el processo, delle
d
sue fassi e delle resp
ponsabilità per
p ciascunaa fase.
La mapp
patura deve essre effetuata per le arree a rischio individuate dalla normaativa e per lee
sottoare
ee in cui essee si articolan
no.

Aree di rischio:
el personale;
‐acquisizzione e proggressione de
‐ affidam
mento di lavo
ori, servizi e forniture;
‐provved
dimenti amp
pliativi della sfera giuridiica dei destinatari privi d
di effetto eco
onomico dirretto
ed imme
ediato per il destinatario
o;
‐ provve
edimenti ampliativi dellaa sfera giurid
dica dei destinatari con eeffetto econo
omico direttto ed
immediaato per il destinatario.
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La valutaazione del rischio

Identificaz
I
ione del risschio: conssiste nella ricerca
r
individuazionee e descrizione dei rischi che
devono
d
esssere inseritti nel "catallogo dei risschi".
E' stata preedisposta , a titolo di supporto,u
s
una lista eseemplificativva di possib
bili rischi per le
quattro
q
areee sensibili.
Analisi
A
del rischio: co
onsiste nella valutazio
one che il rischio si reaalizzi e delle sue conseguenze
in
i termini di:
d
‐ probabilittà, valutataa sulla base
e di alcune caratteristiiche del pro
ocesso quaali la discreezionalità,
la rilevanzaa esterna, la complesssità, il valorre economico e la frazzionabilità;;
‐impatto,
‐
v
valutato
in termini orrganizzativi, economicci e reputazionali.
Il livello del rischio è iil prodotto dei due vaalori.

La
L ponderaazione del rischio: il rischio
r
è valutato sulla base dellla preceden
nte analisi e del
raffronto con altri riscchi per defiinire le prio
orità di inteervento.
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Trattament
T
to del risch
hio: consistte nell'indivviduazionee dei rischi da
d trattare prioritariamente e
delle
d
misurre che devo
ono essere predispostte per neuttralizzare e/o
e ridurre quei rischi

Misure perr neutralizzzare il risch
hio: si trattaa di misuree di prevenzione che possono essere
distinte
d
in:
‐ obbligato
orie, sono q
quelle che devono esssere attuatte necessarriamente dall'amministrazione
che,
c in asseenza di un termine pe
erentorio, può
p solo deefinire i tem
mpi per la loro implem
mentazionee;
‐ ulteriori, debbono eessere valuttate in basee ai costi sttimati, all'im
mpatto sull'organizzazione e al
grado
g
di effficacia che si attribuissce a ciscun
na di esse.
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