
Casa	di	Cura	Villa	del	Sole	srl	

Cosenza	–	Via	Galli	Rione	San	Vito	

************	

PIANO	DI	ATTIVITA’	IN	RELAZIONE	ALLA	PREVENZIONE	DELLA	CORRUZIONE	

*************	

Il	concetto	di	corruzione	ha	un'accezione	ampia	essendo	comprensivo	delle	varie	situazioni	 in	cui,	
nel	corso	dell'attività	amministrativa,	si	riscontri	l'abuso,	da	parte	di	un	soggetto,	del	potere	a	lui	affidato	al	
fine	di	ottenere	vantaggi	privati.		

Le	situazioni	rilevanti	sono	più	ampie	della	fattispecie	penalistica	(artt.	318,	319	e	319ter	del	Codice	
penale),	e	sono	tali	da	comprendere	non	solo	l'intera	gamma	dei	delitti	contro	la	pubblica	amministrazione	
disciplinati	 nel	 Titolo	 II,	 Capo	 I,	 del	 Codice	 penale,	 ma	 anche	 le	 situazioni	 in	 cui	 -	 a	 prescindere	 dalla	
rilevanza	 penale	 -	 venga	 in	 evidenza	 un	 malfunzionamento	 dell'amministrazione	 a	 causa	 dell'uso	 a	 fini	
privati	delle	 funzioni	attribuite,	ovvero	 l'inquinamento	dell'azione	amministrativa	ab	externo,	 sia	che	 tale	
azione	abbia	successo	sia	nel	caso	in	cui	rimanga	a	livello	di	tentativo.		

Obiettivi	strategici	ed	azioni		

La	 formulazione	 della	 strategia	 anticorruzione	 a	 livello	 di	 amministrazione,	 e	 in	 ambito	 prettamente	
locale	 non	 può	 prescindere	 dal	 contesto	 di	 riferimento	 di	 carattere	 generale	 e	 nazionale,	 il	 quale	 è	
finalizzato	al	perseguimento	dei	seguenti	obiettivi	strategici:		

-	ridurre	le	opportunità	in	cui	si	manifestino	casi	di	corruzione;	

-		aumentare	la	capacità	di	scoprire	casi	di	corruzione;		

-	creare	un	contesto	sfavorevole	alla	corruzione.	

Detti	obiettivi	vengono	ripresi	a	livello	locale	per	divenire	obiettivi	del	piano	di	questa	società	come	di	
seguito	declinati	anche	con	servizi	di	supporto	esterni.	

I	 tre	 obiettivi	 strategici	 si	 sviluppano	 nelle	 misure	 attuative,	 che	 vengono	 di	 seguito	 descritte	 con	
indicazione	dei	relativi	target,	indicatori	e	tempistica		

Obiettivo		 Azioni		 Competenza		 Tempi		

Ridurre	 le	opportunità	che	
si	 manifestino	 casi	 di	
corruzione		

Diramare	 indirizzi,	direttive,	 raccomandazioni	
per	 introdurre	 le	misure	di	prevenzione	della	
corruzione		

Diffondere	buone	pratiche	per	la	prevenzione	
della	corruzione		

Proporre	 aggiornamenti	 e	 adeguamenti	 del	
P.T.P.C.T.		

RPC	
Dirigenti/Responsabili	 di	
P.O.		

RPC	-	UPD	–	UP		

RPC	
SSE	
Dirigenti/Responsabili	 di	
P.O.		

2018-
2020		

2018-
2020		

2018-
2020		

Aumentare	 la	 capacità	 di	
scoprire	casi	di	corruzione		 Attuare	un’azione	di	sensibilizzazione.		 RPC	-	SSE		 2018-

2020		



Creare	 un	 contesto	
sfavorevole	alla	corruzione		

Monitorare	 l’applicazione	 delle	 sanzioni	
disciplinari	 a	 carico	 dei	 dipendenti	 da	 parte	
delle	p.a.		

Programmare	 interventi	 di	 formazione	 ai	
dipendenti	 sui	 temi	 della	 prevenzione	 della	
corruzione	e	dell’etica		

RPC		

RPC		

2018-
2020		

2018-
2020		

	

Obiettivo		 Indicatori		 Target		

Ridurre	 le	 opportunità	 che	 si	
manifestino	casi	di	corruzione		

%	 di	 Responsabili	 di	 P.O.	 che	 hanno	 diramato	 indirizzi	 direttive,	
raccomandazioni	 per	 introdurre	 le	 misure	 di	 prevenzione	 della	
corruzione		

100%		

Aumentare	 la	 capacità	 di	
scoprire	casi	di	corruzione		

%	 di	 Responsabili	 di	 P.O.	 che	 hanno	 utilizzato	 i	 canali	 di	 ascolto	
stabili	di	cittadini	e	di	utenti	nella	gestione	dei	propri	servizi		 100%		

Creare	un	 contesto	 sfavorevole	
alla	corruzione		

%	 di	 Responsabili	 di	 P.O.	 hanno	 ricevuto	 apposita	 formazione	 in	
materia	di	anticorruzione		 100%		

Gestione	del	rischio		

I	principi	per	 la	gestione	del	rischio	sono	 i	principi	a	cui	si	conforma	l’attività	di	prevenzione	della	
corruzione.	

La	gestione	del	rischio	contribuisce	in	maniera	dimostrabile	al	raggiungimento	degli	obiettivi	ed	al	
miglioramento	 della	 prestazione,	 per	 esempio	 in	 termini	 di	 salute	 e	 sicurezza	 delle	 persone,	 security,	
rispetto	 dei	 requisiti	 cogenti,	 consenso	 presso	 l’opinione	 pubblica,	 protezione	 dell’ambiente,	 qualità	 del	
prodotto	gestione	dei	progetti,	efficienza	nelle	operazioni,	governance	e	reputazione.		

	La	 gestione	 del	 rischio	 non	 è	 un’attività	 indipendente,	 separata	 dalle	 attività	 e	 dai	 processi	
principali	dell’organizzazione.	La	gestione	del	rischio	fa	parte	delle	responsabilità	della	direzione	ed	parte	
integrante	 di	 tutti	 i	 processi	 dell’organizzazione,	 inclusi	 la	 pianificazione	 strategica	 e	 tutti	 i	 processi	 di	
gestione	dei	progetti	e	del	cambiamento.		

		 La	 gestione	 del	 rischio	 aiuta	 i	 responsabili	 delle	 decisioni	 ad	 effettuare	 scelte	 consapevoli,	
determinare	la	scala	di	priorità	delle	azioni	e	distinguere	tra	linee	di	azione	alternative.		

		 La	gestione	del	rischio	tiene	conto	esplicitamente	dell’incertezza,	della	natura	di	tale	incertezza	e	di	
come	può	essere	affrontata.		

		 Un	 approccio	 sistematico,	 tempestivo	 e	 strutturato	 alla	 gestione	 del	 rischio	 contribuisce	
all’efficienza	ed	a	risultati	coerenti,	confrontabili	ed	affidabili.		

Gli	elementi	in	ingresso	al	processo	per	gestire	il	rischio	si	basano	su	fonti	di	informazione	quali	dati	
storici,	esperienza,	informazioni,	osservazioni,	previsioni	e	parere	di	specialisti.	Tuttavia,	i	responsabili	delle	
decisioni	dovrebbero	informarsi,	e	tenerne	conto,	di	qualsiasi	limitazione	dei	dati	o	del	modello	utilizzati	o	
delle	possibilità	di	divergenza	di	opinione	tra	gli	specialisti.		

		 La	 gestione	 del	 rischio	 è	 in	 linea	 con	 il	 contesto	 esterno	 ed	 interno	 e	 con	 il	 profilo	 di	 rischio	
dell’organizzazione.			



Nell’ambito	della	gestione	del	 rischio	 si	 individua	capacità,	percezioni	e	aspettative	delle	persone	
esterne	ed	interne	che	possono	facilitare	o	impedire	il	raggiungimento	degli	obiettivi	dell’organizzazione.		

		 Il	 coinvolgimento	 appropriato	 e	 tempestivo	 dei	 portatori	 d’interesse	 e,	 in	 particolare,	 dei	
responsabili	delle	decisioni,	a	tutti	 i	 livelli	dell’organizzazione,	assicura	che	 la	gestione	del	rischio	rimanga	
pertinente	 ed	 aggiornata.	 Il	 coinvolgimento,	 inoltre,	 permette	 che	 i	 portatori	 d’interesse	 siano	
opportunamente	rappresentati	e	che	i	loro	punti	di	vista	siano	presi	in	considerazione	nel	definire	i	criteri	di	
rischio.		

		 La	 gestione	 del	 rischio	 è	 sensibile	 e	 risponde	 al	 cambiamento	 continuamente.	 Ogni	 qual	 volta	
accadono	eventi	esterni	ed	 interni,	cambiano	 il	 contesto	e	 la	conoscenza,	si	attuano	 il	monitoraggio	ed	 il	
riesame,	emergono	nuovi	rischi,	alcuni	rischi	si	modificano	e	d	altri	scompaiono.		

	Le	 organizzazioni	 dovrebbero	 sviluppare	 ed	 attuare	 strategie	 per	 migliorare	 la	 maturità	 della	
propria	gestione	del	rischio	insieme	a	tutti	gli	altri	aspetti	della	propria	organizzazione.		

In	definitiva,	la	nozione	di	corruzione	ricomprende	tutte	le	azioni	o	omissioni,	commesse	o	tentate	
che	siano:		

- penalmente	rilevanti;	
- poste	in	essere	in	violazione	dei	Codici	di	comportamento	o	di	altre	disposizioni	sanzionabili	in	via	

disciplinare;	
- suscettibili	di	arrecare	un	pregiudizio	patrimoniale	all’amministrazione	di	appartenenza;	
- suscettibili	di	arrecare	un	pregiudizio	alla	immagine	dell’amministrazione;	
- suscettibili	di	integrare	altri	fatti	illeciti	pertinenti		

Pur	 in	assenza,	nel	 testo	della	 Legge	190/2012	di	uno	specifico	e	chiaro	 riferimento	alla	gestione	del	
rischio,	 la	 logica	 sottesa	 all’assetto	 normativo	 citato,	 in	 coerenza	 con	 i	 principali	 orientamenti	
internazionali,	improntata	alla	gestione	del	rischio.	Infatti,	secondo	quanto	previsto	dalla	l.	190/2012,	art.	1	
co.	5	il	PTPC	«fornisce	una	valutazione	del	diverso	livello	di	esposizione	degli	uffici	al	rischio	di	corruzione	e	
indica	 gli	 interventi	 organizzativi	 volti	 a	 prevenire	 il	 medesimo	 rischio».	 Pertanto,	 il	 PTPC	 non	 «un	
documento	di	studio	o	di	indagine	ma	uno	strumento	per	l’individuazione	di	misure	concrete	da	realizzare	
con	 certezza	 e	 da	 vigilare	 quanto	 ad	 effettiva	 applicazione	 e	 quanto	 ad	 efficacia	 preventiva	 della	
corruzione»		

La	gestione	del	rischio	di	corruzione:		

a)	viene	 condotta	 in	 modo	 da	 realizzare	 sostanzialmente	 l’interesse	 alla	 prevenzione	 della	
corruzione	e	alla	trasparenza.	Pertanto	non	è	un	processo	formalistico	né	un	mero	adempimento	
burocratico;		

b)	è	 parte	 integrante	 del	 processo	 decisionale.	 Pertanto,	 essa	 non	 un’attività	 meramente	
ricognitiva,	 ma	 deve	 supportare	 concretamente	 la	 gestione,	 con	 particolare	 riferimento	
all’introduzione	di	efficaci	strumenti	di	prevenzione	e	deve	interessare	tutti	i	livelli	organizzativi;		

c)realizzata,	 assicurando	 l’integrazione	 con	 altri	 processi	 di	 programmazione	 e	 gestione,	 (in	
particolare	 con	 il	 ciclo	 di	 gestione	 della	 performance	 e	 i	 controlli	 interni),	 al	 fine	 di	 porre	 le	
condizioni	per	la	sostenibilità	organizzativa	della	strategia	di	prevenzione	della	corruzione	adottata.	
Detta	strategia	deve	trovare	un	preciso	riscontro	negli	obiettivi	organizzativi	delle	amministrazioni	
e	degli	enti.	Gli	obiettivi	 individuati	nel	PTPC	per	 i	 responsabili	delle	unità	organizzative	 in	merito	
all’attuazione	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 o	 delle	 azioni	 propedeutiche	 e	 i	 relativi	 indicatori	
devono,	 di	 norma,	 essere	 collegati	 agli	 obiettivi	 inseriti	 per	 gli	 stessi	 soggetti	 nel	 Piano	 delle	



performance	 o	 in	 documenti	 analoghi.	 L’attuazione	 delle	 misure	 previste	 nel	 PTPC	 è	 opportuno	
divenga	uno	degli	elementi	di	valutazione	del	dirigente	e,	per	quanto	possibile,	del	personale	non	
dirigenziale;		

d)	è	un	processo	di	miglioramento	continuo	e	graduale.	Da	un	lato,	deve	tendere	alla	completezza	e	
al	massimo	rigore	nella	analisi,	valutazione	e	trattamento	del	rischio	e,	dall’altro,	deve	tener	conto	
dei	requisiti	di	sostenibilità	e	attuabilità	degli	interventi;		

e)	 implica	 l’assunzione	 di	 responsabilità.	 Si	 basa	 essenzialmente	 su	 un	 processo	 di	 diagnosi	 e	
trattamento	 e	 richiede,	 necessariamente,	 di	 fare	 scelte	 in	merito	 alle	 più	 opportune	modalità	 di	
valutazione	e	trattamento	dei	rischi.	Le	scelte	e	le	relative	responsabilità	riguardano,	in	particolare,	
gli	organi	di	indirizzo,	i	dirigenti,	il	RPC;		

f)	è	 un	 processo	 che	 tiene	 conto	 dello	 specifico	 contesto	 interno	 ed	 esterno	 di	 ogni	 singola	
amministrazione	o	ente,	nonché	di	 quanto	 già	attuato.	Non	deve	 riprodurre	 in	modo	 integrale	 e	
acritico	i	risultati	della	gestione	del	rischio	operata	da	altre	amministrazioni	(ignorando	dunque	le	
specificità	 dell'amministrazione	 interessata)	 né	 gli	 strumenti	 operativi,	 le	 tecniche	 e	 le	
esemplificazioni;			

g)	 	è	un	processo	trasparente	e	inclusivo,	che	deve	prevedere	momenti	di	efficace	coinvolgimento	
dei	portatori	di	interesse	interni	ed	esterni;		

h)	 	è	 ispirata	 al	 criterio	 della	 prudenza	 volto	 anche	 ad	 evitare	 una	 sottostima	 del	 rischio	 di	
corruzione;		

i)	non	consiste	in	un’attività	di	tipo	ispettivo	o	con	finalità	repressive.	Implica	valutazioni	non	sulle	
qualità	degli	individui	ma	sulle	eventuali	disfunzioni	a	livello	organizzativo.		

		

Analisi	del	rischio		

L’identificazione	del	rischio,	o	meglio	degli	eventi	rischiosi,	ha	l’obiettivo	di	individuare	gli	eventi	di	
natura	 corruttiva	 che	 possono	 verificarsi	 in	 relazione	 ai	 processi,	 o	 alle	 fasi	 dei	 processi,	 di	 pertinenza	
dell’amministrazione,	 con	 l’obiettivo	 di	 considerare	 -	 in	 astratto	 -	 tutti	 i	 comportamenti	 a	 rischio	 che	
potrebbero	 potenzialmente	 manifestarsi	 all’interno	 dell’organizzazione	 e	 a	 cui	 potrebbero	 conseguire	
“abusi	di	potere”	e/o	 situazioni	di	mala	gestione.	 L’individuazione	deve	 includere	 tutti	 gli	 eventi	 rischiosi	
che,	anche	solo	 ipoteticamente,	potrebbero	verificarsi	e	avere	conseguenze	sull’amministrazione.	Questa	
fase	 cruciale,	 perché	 un	 evento	 rischioso	 «non	 identificato	 in	 questa	 fase	 non	 viene	 considerato	 nelle	
analisi	successive»	compromettendo	l’attuazione	di	una	strategia	efficace	di	prevenzione	della	corruzione.		

Si	procede	all’analisi	ed	alla	valutazione	del	rischio	del	concreto	verificarsi	di	fenomeni	corruttivi.	La	
valutazione	si	sviluppa	attraverso	le	seguenti	fasi:		

-L'identificazione	del	rischio	

	
-L'analisi	del	rischio	

	
-	Stima	del	valore	della	probabilità	che	il	rischio	si	concretizzi	-	Stima	del	valore	dell’impatto	



	
-	La	ponderazione	del	rischio	ed	Il	trattamento		

		

Analisi	del	contesto	esterno		

L’analisi	del	contesto	esterno	ha	l’obiettivo	di	evidenziare	come	le	caratteristiche	dell’ambiente	nel	
quale	la	società	opera	possa	favorire	il	verificarsi	di	fenomeni	corruttivi	al	suo	interno.	Ciò	in	relazione	sia	al	
territorio	di	riferimento,	sia	a	possibili	relazioni	con	portatori	di	interessi	esterni	che	possono	influenzarne	
l’attività,	anche	con	specifico	riferimento	alle	strutture.		

I	principali	soggetti	che	interagiscono	con	l’Ente	sono	i	seguenti:		

•		Cittadini		

•		Utenti		

•		Imprese	pubbliche	e	private		

•		Imprese	esecutrici	di	contratti	

•		Amministrazioni	pubbliche	locali		

•		Enti	nazionali	di	previdenza	e	assistenza		

	

Analisi	del	contesto	interno		

L'analisi	 del	 contesto	 interno	 focalizza	 e	 mette	 in	 evidenza	 i	 dati	 e	 le	 informazioni	 relative	 alla	
organizzazione,	 alla	 gestione	 operativa	 dell'ente	 in	 grado	 di	 influenzare	 la	 sensibilità	 della	 struttura	 al	
rischio	 corruzione.	 In	 rapporto	 al	 sistema	 delle	 responsabilità	 e	 al	 livello	 di	 complessità	
dell’amministrazione,	l'analisi	del	contesto	interno	considera	le	informazioni	e	i	dati	riepilogati	dalle	tabelle	
che	 seguono,	 desunti	 anche	 da	 altri	 strumenti	 di	 programmazione	 tra	 cui	 il	 Piano	 delle	 performance,	 il	
conto	annuale,	il	documento	unico	di	programmazione,	il	piano	di	informatizzazione.		

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 è	 un	organo	 di	 indirizzo	 e	 di	 controllo	 politico	 e	 amministrativo.	
L'Attività	del	Consiglio	di	Amministrazione	è	regolata	dallo	Statuto	dell'Ente.		

L'attuale	Amministrazione	è	in	carica	da	giugno	2018	

	
Presidente:	Dott.	Bruno	Fucilla;	

	Consiglieri:	Dott.	Antonello	Scillone,	Dott.ssa	Nivea	Venuto,	Dott.	Antonio	Naso	

	Metodologia	utilizzata	per	effettuare	la	valutazione	del	rischio		

La	metodologia	 utilizzata	 per	 l’analisi	 dei	 rischi	 di	 corruzione	 ai	 fini	 della	 stesura	 del	 piano	 triennale	
anticorruzione	ha	 inteso	scongiurare	 le	criticità	evidenziate	da	ogni	processo	anticorruttivo,	basandosi	 su	



un	principio	di	prudenza	e	privilegiando	un	sistema	di	misurazione	qualitativo,	piuttosto	che	quantitativo.	Il	
valore	del	rischio	di	un	evento	di	corruzione	è	stato	calcolato	rilevando:		

1. la	 probabilità	 che	 si	 verifichi	 uno	 specifico	 evento	 di	 corruzione,	 raccogliendo	 tutti	 gli	 elementi	
informativi	sia	di	natura	oggettiva	(ad	esempio,	eventi	di	corruzione	specifici	già	occorsi	in	passato,	
segnalazioni	pervenute	all’amministrazione,	notizie	di	 stampa),	 che	di	natura	soggettiva,	 tenendo	
conto	 del	 contesto	 ambientale,	 delle	 potenziali	 motivazioni	 dei	 soggetti	 che	 potrebbero	 attuare	
azioni	corruttive,	nonché	degli	strumenti	in	loro	possesso;	tale	valutazione	deve	essere	eseguita	dal	
responsabile	 al	 meglio	 delle	 sue	 possibilità	 di	 raccolta	 di	 informazioni	 ed	 operando	 una	
conseguente,	 attenta	 valutazione	di	 sintesi	 al	 fine	di	 rappresentare	 la	probabilità	di	 accadimento	
dell’evento	attraverso	una	scala	crescente	su	5	valori:	molto	bassa,	bassa,	media,	alta,	altissima;		

2. l’impatto	 che,	 nel	 caso	 in	 cui	 l’evento	 di	 corruzione	 si	 presentasse,	 viene	 valutato	 calcolando	 le	
conseguenze:		a)	sull’amministrazione	in	termini	di	qualità	e	continuità	dell’azione	amministrativa,	
impatto	 economico,	 conseguenze	 legali,	 reputazione	 e	 credibilità	 istituzionale,	 etc.;	
b)	sugli	stakeholders	(cittadini,	utenti,	imprese,	mercato,	sistema	Paese),	a	seguito	del	degrado	del	
servizio	reso	a	causa	del	verificarsi	dell’evento	di	corruzione.		

Le	decisioni	circa	la	priorità	del	trattamento	sono	basate	essenzialmente	sui	seguenti	fattori:		

-livello	di	rischio:	maggiore	è	il	livello,	maggiore	è	la	priorità	di	trattamento;	

-obbligatorietà	della	misura:	va	data	priorità	alla	misura	obbligatoria	rispetto	a	quella	ulteriore;	

-impatto	organizzativo	e	finanziario	connesso	all'implementazione	della	misura.		

L'identificazione	del	rischio		

Consiste	nel	ricercare,	individuare	e	descrivere	i	rischi.		

Richiede	che,	per	ciascuna	attività,	processo	o	fase,	siano	evidenziati	i	possibili	rischi	di	corruzione.	
Questi	 sono	 fatti	 emergere	 considerando	 il	 contesto	 esterno	 ed	 interno	 all'amministrazione,	 anche	 con	
riferimento	alle	specifiche	posizioni	organizzative	presenti	all'interno	dell'amministrazione.		

I	rischi	sono	identificati:		

-	 attraverso	 la	 consultazione	 ed	 il	 confronto	 tra	 i	 soggetti	 coinvolti,	 tenendo	 presenti	 le	 specificità	
dell’ente,	di	ciascun	processo	e	del	livello	organizzativo	in	cui	il	processo	si	colloca;	

-	valutando	i	passati	procedimenti	giudiziari	e	disciplinari	che	hanno	interessato	l'amministrazione;		

-	applicando	i	criteri	di	discrezionalità,	rilevanza	esterna,	complessità	del	processo,	valore	economico,	
razionalità	del	processo,	controlli,	impatto	economico,	impatto	organizzativo,	economico	e	di	immagine.	

		 Il	trattamento	del	rischio		

Il	 processo	 di	 “gestione	 del	 rischio”	 si	 conclude	 con	 il	 “trattamento”.	 Il	 trattamento	 consiste	 nel	
procedimento	“per	modificare	il	rischio”.	In	concreto,	individuare	e	valutare	delle	misure	per	neutralizzare	
o	 almeno	 ridurre	 il	 rischio	 di	 corruzione,	 e	 nella	 decisione	 di	 quali	 rischi	 si	 decide	 di	 trattare	
prioritariamente	rispetto	ad	altri		



Si	 distinguono	 misure	 obbligatorie,	 previste	 dalla	 L.	 190/2012,	 e	 misure	 ulteriori	 a	 quelle	
obbligatorie,	predisposte	dall’amministrazione	per	 il	 raggiungimento	degli	obiettivi	 strategici	declinati	nel	
presente	P.T.P.C.T.		

Le	schede	di	programmazione	dovranno	essere	riepilogative	delle	misure	di	prevenzione	per	ridurre	la	
probabilità	che	il	rischio	si	verifichi,	in	riferimento	a	ciascuna	area	di	rischio,	con	indicazione:		

• -		degli	obiettivi		
• -		della	tempistica		
• -		dei	responsabili		
• -		degli	indicatori		
• -		modalità	di	verifica	dell’attuazione		

Il	responsabile	della	prevenzione	della	corruzione	deve	stabilire	 le	“priorità	di	trattamento”	 in	base	al	
livello	di	rischio,	all’obbligatorietà	della	misura	ed	all’impatto	organizzativo	e	finanziario	delle	misura	stessa.		

		

Il	P.T.P.C.T.	può/deve	contenere	e	prevedere	 l'implementazione	anche	di	misure	di	 carattere	 trasversale,	
come:		

−		la	trasparenza,	che	di	norma	costituisce	oggetto	del	PTTI	quale	“sezione”	del	P.T.P.C.T..	Gli	adempimenti	
per	la	trasparenza	possono	essere	misure	obbligatorie	o	ulteriori.			

−	l'informatizzazione	 dei	 processi	 consente	 per	 tutte	 le	 attività	 dell'amministrazione	 la	 tracciabilità	 dello	
sviluppo	 del	 processo	 e	 riduce	 quindi	 il	 rischio	 di	 "blocchi"	 non	 controllabili	 con	 emersione	 delle	
responsabilità	per	ciascuna	fase;		

−		l'accesso	telematico	a	dati,	documenti	e	procedimenti	e	 il	riutilizzo	dei	dati,	documenti	e	procedimenti	
consente	l'apertura	dell'amministrazione	verso	l'esterno	e,	quindi,	la	diffusione	del	patrimonio	pubblico	e	il	
controllo	sull'attività	da	parte	dell'utenza;		

−		il	monitoraggio	sul	rispetto	dei	termini	procedimentali	per	far	emergere	eventuali	omissioni	o	ritardi	che	
possono	essere	sintomo	di	fenomeni	corruttivi.		

Le	 attività	 con	 valori	 di	 rischio	maggiori,	 devono	 essere	 prioritariamente	 oggetto	 delle	 suddette	
misure.	
Le	decisioni	circa	la	priorità	del	trattamento	si	baseranno	essenzialmente	sui	seguenti	fattori:		

-livello	di	rischio:	maggiore	è	il	livello,	maggiore	è	la	priorità	di	trattamento;	

	
-obbligatorietà	della	misura:	va	data	priorità	alla	misura	obbligatoria	rispetto	a	quella	ulteriore;	

	
-	impatto	organizzativo	e	finanziario	connesso	all'implementazione	della	misura.		

Tutela	del	dipendente	che	segnala	illeciti	(Whistelblower)		

Le	Disposizioni	per	 la	tutela	degli	autori	di	segnalazioni	di	reati	o	 irregolarita'	di	cui	siano	venuti	a	
conoscenza	nell'ambito	di	un	 rapporto	di	 lavoro	 sono	disciplinata	dalla	 Legge	30	novembre	2017,	n.	 179	



Modello	per	 la	segnalazione	di	condotte	 illecite	 (c.d.	whistleblower)	approvato	del	Ministero	e	di	 seguito	
riportato.		

MODELLO	PER	LA	SEGNALAZIONE	DI	CONDOTTE	ILLECITE	(c.d.	whistleblower)		
I	dipendenti	e	i	collaboratori	che	intendono	segnalare	situazioni	di	illecito	(fatti	di	corruzione	ed	altri	reati	
contro	la		
pubblica	amministrazione,	fatti	di	supposto	danno	erariale	o	altri	illeciti	amministrativi)	di	cui	sono	venuti	a	
conoscenza	 nell’amministrazione	 debbono	 utilizzare	 questo	 modello.	 Si	 rammenta	 che	 l’ordinamento	
tutela	 i	 dipendenti	 che	 effettuano	 la	 segnalazione	 di	 illecito.	 In	 particolare,	 la	 legge	 e	 il	 Piano	Nazionale	
Anticorruzione	(P.N.A.)	prevedono	che:		

•	 l’amministrazione	 ha	 l’obbligo	 di	 predisporre	 dei	 sistemi	 di	 tutela	 della	 riservatezza	 circa	 l’identità	 del	
segnalante;	•	 l’identità	del	segnalante	deve	essere	protetta	 in	ogni	contesto	successivo	alla	segnalazione.	
Nel	 procedimento	disciplinare,	 l’identità	 del	 segnalante	 non	può	 essere	 rivelata	 senza	 il	 suo	 consenso,	 a	
meno	 che	 la	 sua	 conoscenza	 non	 sia	 assolutamente	 indispensabile	 per	 la	 difesa	 dell’incolpato;	
la	 denuncia	 sottratta	 all’accesso	 previsto	 dagli	 articoli	 22	 ss.	 della	 legge	 7	 agosto	 1990,	 n.	 241;	
il	 denunciante	 che	 ritiene	 di	 essere	 stato	 discriminato	 nel	 lavoro	 a	 causa	 della	 denuncia,	 può	 segnalare	
(anche	attraverso	il	sindacato)	all’Ispettorato	della	funzione	pubblica	i	fatti	di	discriminazione.	Per	ulteriori	
approfondimenti,	possibile	consultare	il	P.N.A.		

	

Formazione	in	tema	di	anticorruzione		

Il	piano	formativo	anticorruzione		dovrà	individuare:	

1-		Soggetti	obbligati	alla	formazione	(suddivisi	per	livello	formativo)		

2	-	Percorsi	della	formazione	(suddivisi	per	livello	formativo)		

3-		Calendario	della	formazione	(suddiviso	per	livello	formativo)		

4	-	Metodologia	Qualità	Valore		

5	-	Monitoraggio	della	formazione		

6	-	Livello	generale		

	

Il	livello	generale	concerne:	

	
A)	-	Aggiornamento	delle	competenze.	

	
B)	-	Etica	e	legalità:	Aggiornamento	di	comportamento	e	procedimento	disciplinare		

	Programmazione	degli	interventi	formativi	con	cadenza	annuale	entro:		

31	dicembre		



Livello	generale		e	Livello	specifico		

Metodologia	della	formazione		

-	Lezioni	teoriche		

Qualità	della	formazione		

La	formazione	deve	essere	accreditata	con	docenti	selezionati	in	possesso	dei	requisiti	richiesti	dal	sistema	
di	 accreditamento	 o	 comunque	 di	 professionalità	 ed	 esperienza,	 nel	 campo	 della	 formazione	
anticorruzione,	adeguata	agli	interventi	formativi		

Può	 svolgersi,	 in	 parte,	 anche	 con	 ricorso	 a	 risorse	 interne	 ma	 solo	 se	 non	 sussiste	 alcun	 conflitto	 di	
interesse	 in	capo	ai	docenti	 interni	 (ad	es.	 tra	responsabile	anticorruzione,	che	è	organo	di	vigilanza	sulla	
efficacia	della	formazione	e,	nel	contempo,	in	qualità	di	docente,	anche	organo	che	fornisce	la	formazione,	
oggetto	del	suo	controllo),	e	solo	se,	contestualmente,	sussistono,	in	capo	al	docente	interno:		

Individuazione	dei	soggetti	cui	viene	erogata	la	formazione	in	tema	di	anticorruzione		

Si	demanda	al	Responsabile	per	 la	prevenzione	della	 corruzione	 il	 compito	di	 individuare	 i	dipendenti	da	
formare:		

Indicazione	dei	contenuti	della	formazione	in	tema	di	anticorruzione		

Si	demanda	al	Responsabile	per	 la	prevenzione	della	corruzione	 il	compito	di	definire	 i	contenuti	specifici	
della	formazione	sulla	scorta	del	programma	in	precedenza	richiamato	proporrà	alle	amministrazioni	dello	
Stato.		

		 Indicazione	di	canali	e	strumenti	di	erogazione	della	formazione	in	tema	di	anticorruzione		

I	consueti	canali	di	formazione	ai	quali	si	può	aggiungere	formazione	online	in	remoto.		

		 	Quantificazione	di	ore/giornate	dedicate	alla	formazione	in	tema	di	anticorruzione		

Non	meno	di	due	ore	annue	per	ciascun	dipendente.		

		 	Codice	di	comportamento		

-la	prevenzione	dei	fenomeni	di	corruzione;	

-	 il	 rispetto	 dei	 doveri	 costituzionali	 di	 diligenza,	 lealtà,	 imparzialità	 e	 servizio	 esclusivo	 alla	 cura	
dell'interesse	pubblico.		

		 Tempi	e	modalità	di	valutazione	e	controllo	dell’efficacia	del	P.T.P.C.T.		

La	 gestione	 del	 rischio	 si	 conclude	 con	 la	 successiva	 azione	 di	 monitoraggio,	 che	 comporta	 la	
valutazione	 del	 livello	 di	 rischio	 a	 seguito	 delle	 azioni	 di	 risposta,	 ossia	 della	 misure	 di	 prevenzione	
introdotte.	
Questa	 fase	 è	 finalizzata	 alla	 verifica	 dell'efficacia	 del	 sistema	 di	 prevenzione	 adottato	 e,	 quindi,	 alla	
successiva	messa	in	atto	di	ulteriori	strategie	di	prevenzione.	La	fase	di	monitoraggio	si	articola	in	:		

a)		monitoraggio	dell’efficacia	delle	singole	misure		



b)		monitoraggio	del	funzionamento	del	piano	nel	suo	complesso.		

Tenuto	 conto	 della	 entità	 dei	 dati	 da	 monitorare,	 l’attività	 di	 monitoraggio	 va	 informatizzata	 e	
automatizzata	con	generazione,	ove	possibile,	di	ceck	list	e	report	relativi	alle	singole	misure.		

I	report	del	monitoraggio	trimestrali,	semestrali	e	annuali	devono	essere	trasmessi	al	responsabile	
della	prevenzione	della	corruzione,	per	la	valutazione	in	ordine	alla	necessità	di	una	modifica	del	piano	di	
prevenzione;	 al	 responsabile	 per	 la	 trasparenza,	 per	 la	 valutazione	 di	 eventuali	 azioni	 correttive	 e/o	 di	
aggiornamento	del	programma	della	trasparenza	al	fine	di	garantire	i	livelli	di	trasparenza	indicati	in	sede	di	
programmazione;	all’ODV;	

Cosenza	15/03/2019	

	

		

		

	


