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Il Responsabile della prevenzione della corruzione
CORTE Ot.: l COtr! l

Al Presidente
della Corte dei conti

SEDE

Oggetto: relazione risultati attività 2017 ex art.l, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n.l90.

l. PREMESSA
La presente relazione è resa ai sensi dell'art.!, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n.l90,
come modificato dall'art.41, comma l, lett. l), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97.
Com'è noto, con decreto presidenziale n.6 del29 gennaio 2016 sono stata confermata nell'incarico
di Responsabile della prevenzione della corruzione, incarico attualmente affidato a figura distinta
dal Responsabile della trasparenza, individuato nel Dirigente generale Gestione Risorse umane e
formazione.
Nell'art.! dt:l suddetto decreto si legge che la sottoscritta "è responsabile, in particolare, della
predisposizione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché dello svolgimento
di tutte le attività previste dall'art.!, commi 9 e 10 della legge n.l90/2012".
In osservanza delle disposizioni citate nel provvedimento di incarico e di altre successivamente
intervenute, nel corso dell'anno 2017 ho proseguito nelle attività di mia competenza, con i
risultati di seguito esposti.
In questa sede appare opportuno richiamare un aspetto evidenziato nell' art.5 del Piano triennale
2017-2019, e cioè che il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione della Corte dei ,
conti non può prescindere dal contesto particolare in cui si colloca la sua figura, considerando le
principali componenti della Corte stessa, quella magistratuale e quella amministrativa; in tale
ottica non può essere trascurata l'ulteriore peculiarità organizzativa rappresentata dalla presenza
di un Segretario generale di provenienza magistratuale, i cui compiti di impulso, coordinamento
e controllo, quale vertice dell'organizzazione amministrativa, sono disciplinati dal vigente
Regolamento per l'organizzazione degli uffici dell'Istituto.
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D. METODOLOGIA DI LAVORO
Una base comune è rappresentata dall'organizzazione di apposite riunioni con i responsabili degli
uffici - dirigenti e funzionari preposti - anche per stimolare la partecipazione attiva di detti
soggetti alle attività di prevenzione della corruzione, con le seguenti modalità: confronto sugli
esiti dei monitoraggi al fine di segnalare eventuali criticità nelle risposte fornite e suggerire i
necessari correttivi per i futuri monitoraggi; sviluppo di un percorso graduale per la mappatura
di tutti i processi; proposte per il Piano triennale (processi, misure, target e indicatori, valori di
rischio, aggiornamento di riferimenti generali e di settore, ecc.).
Di conseguenza è possibile approfondire sia il contesto esterno, attraverso le dinamiche socioterritoriali, sia il contesto interno proseguendo l'analisi dei processi organizzativi (mappatura dei
processi), già effettuata in occasione dei precedenti Piani, al fine di far emergere ulteriori aree di
interesse e di migliorare la qualità del processo di gestione del rischio e della programmazione delle
relative misure con la definizione di eventuali indicatori: in tal modo inoltre è ulteriormente
l

yerfezionato il metodo, adottato fin dal primo Piano triennale, di individuare misure di
prevenzione concrete ed efficaci per assicurarne la verificabilità in termini di realizzazione.
Nell'ambito del gruppo di lavoro costituito dal Segretario generale a supporto dell'attività di
prevenzione corruzione, l'ingegnere informatico collabora per i necessari profili tecnici connessi
alla realizzazione dei monitoraggi e al sistema di segnalazione degli illeciti, nonché alla costruzione
, di appositi siti per le ricerche documentali, mentre le altre due unità svolgono compiti di raccolta
· di documentazione utile.
La metodologia di lavoro adottata si è differenziata, come di consueto, a seconda della diversa
tipologia di attività, nei termini di seguito riportati.
a) Piano triennale di prevenzione della corruzione: reperimento e studio delle fonti necessarie per
il relativo aggiornamento (norme, Piano Nazionale Anticorruzione, direttive ANAC, circolari e
direttive interne, ecc.); predisposizione di un modello di schede per l'analisi del rischio;
valutazione dei risultati del monitoraggio dell'anno precedente da riportare nel Piano; tavoli di
lavor~

con i responsabili degli uffici (dirigenti e funzionari preposti); confronto con il Segretario

generale sui contenuti del testo in bozza; redazione del testo finale da sottoporre alla firma del
Presidente della Corte dei conti; cura della tempestiva diffusione interna ed esterna.
b) Monitoraggio sui dati al30 giugno e al31 dicembre (svolto esclusivamente in via informatica
tramite link appositamente creato su una piattaforma interna): redazione dei vari questionari in
formato word con domande dettagliate e differenziate a seconda dei settori (quattro Direzioni
generali, Uffici giurisdizionali, Uffici di controllo, ecc.); confronto con i collaboratori informatici
· anche per valutare eventuali correttivi da apportare in base ai risultati dei precedenti questionari
e per redigere un manuale con apposite istruzioni; test di collaudo; predisposizione della circolare
a firma del Segretario generale da diramare ai referenti per la prevenzione della corruzione,
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individuati da specifica disposizione del Piano triennale; attività di assistenza agli utenti; esame
delle risposte.
c) Monitoraggio annuale sul codice di comportamento ex art.l5, comma 3, del d.lgs. n.62/2013
(svolto esclusivamente in via informatica tramite link appositamente creato su una piattaforma
interna): è adottato lo stesso metodo indicato sopra per il monitoraggio semestrale, con due
questionari, di cui uno riservato all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
d) Tutela del dipendente che effettua segnalazione delle condotte illecite
Le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate esclusivamente in via informatica, tramite
apposito sistema interno, con garanzia di anonimato: il sistema è stato attivato dal 2014,
corredato di adeguate istruzioni, all'esito di una complessa attività di analisi svolta dalla
sottoscritta in collaborazione con la Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati;
l'istruttoria sulle segnalazioni, di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione,
è variabile a seconda del tipo di segnalazione e consente al segnalante di visualizzare lo stato della

richiesta fino all'esito finale contenente le relative motivazioni.

Ill. RISULTATI ATTMTA' 2017
l. Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019
Sono state confermate le modalità di lavoro adottate per i precedenti Piani, modalità che
consentono di adeguare il documento non soltanto alle fonti a livello generale, ma anche alle
esigenze emerse sia dall'analisi dei vari atti di riferimento interni (direttive, circolari, ecc.), sia
dall'esame dei risultati del monitoraggio, sia dai confronti avviati con i responsabili degli uffici,
(dirigenti e funzionari preposti): in tal modo si intende garantire un approccio concreto alla
materia, costruendo un sistema che da un lato scoraggi la "cultura dell'adempimento" e dall'altro
sia aderente alla effettiva realtà lavorativa della Corte dei conti.
Le innovazioni più rilevanti apportate al testo rispetto al Piano precedente riguardano in
particolare i seguenti aspetti:
- struttura del documento, per anteporre alle altre Sezioni quella dedicata ai soggetti coinvolti
nella prevenzione della corruzione, nonché quella riferita alla trasparenza e all'integrità, Sezioni
peraltro riviste alla luce di alcune innovazioni legislative sopravvenute;
- contesto interno, per evidenziarne la particolarità, già descritta nelle premesse del presente
documento, in relazione sia alle principali componenti della Corte dei conti, quella magistratuale
e quella amministrativa, sia alla ulteriore peculiarità organizzativa rappresentata dalla presenza
di un Segretario generale di provenienza magistratuale, con compiti di impulso, coordinamento e
controllo, quale vertice dell'organizzazione amministrativa;
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- attività a rischio, per aggiornare la mappatura dei processi prevista nel Piano precedente,
nell'ottica di migliorare le politiche di prevenzione al fine di adeguarle al mutato quadro
legislativo e ad eventuali modifiche, nel frattempo intervenute, dei "processi sensibili" oggetto
della mappatura o di quelli attualmente non considerati ad alto rischio, anche per quanto
concerne la valutazione ed il trattamento del rischio; in tale ambito sono state tenute in debito
conto le indicazioni fornite sia nell'Aggiornamento 2015 al PNA, sia nel PNA 2016;
- rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione, per proporzionarla e
contestualizzarla rispetto alle caratteristiche-dell'Istituto;
- ulteriori strumenti di prevenzione, per evidenziare, nell'ottica di coordinamento tra gli
strumenti

di

programmazione,

alcune

iniziative

intraprese

da

specifici

settori

dell'Amministrazione utili ai fini di detta prevenzione;
- monitoraggio, per riferire sui risultati delle verifiche semestrali e, per il codice di
comportamento, annuali, con finalità non soltanto di mera reportistica delle modalità di
realizzazione del Piano, ma anche di consentire una circolarità di informazioni tra gli uffici, che
possono individuare tra tali modalità eventuali soluzioni alternative a quelle già poste in atto
negli ambiti di competenza; sono stati inseriti per la prima volta appositi grafici per rappresentare
i dati più significativi relativi ad alcuni indicatori di monitoraggio.
2. Monitoraggio sui dati al 30 giugno e al 31 dicembre 2017
N ella circolare di diffusione, per quanto concerne le modalità di attuazione del monitoraggio, si
è richiamata l'attenzione sulle seguenti disposizioni dell'art.45 del Piano triennale 2017-2019: il

comma l ritiene auspicabile il coinvolgimento del personale impiegato nei relativi processi da
parte dei responsabili degli uffici (dirigenti e funzionari preposti); il comma 5 riferisce che
particolare attenzione in sede di monitoraggio è data ai risultati delle verifiche effettuate tramite
gli indicatori di monitoraggio (tecniche di campionamento, ecc.) al fine di valutare l'efficacia
degli indicatori adottati e le eventuali azioni correttive, consistenti anche nell'adozione di
ulteriori indicatori rispetto a quelli previsti nel Piano laddove il Responsabile della prevenzione
lo reputi opportuno.
Infatti, proprio in relazione a tale ultimo aspetto, è stata inserita la voce "Indicatori di
monitoraggio" in apertura di ogni questionario.

3. Monitoraggio annuale sul codice di comportamento ex art.l5, comma 3, del d.lgs. n.62/2013
Il monitoraggio è effettuato attraverso due questionari rivolti a tutti gli Uffici e un questionario
riservato all'Ufficio procedimenti disciplinari: con i primi due questionari è chiesto di conoscere
le misure adottate per favorire l'attuazione delle disposizioni contenute sia nel codice specifico
della Corte dei conti emanato con Provvedimento del Presidente n.8 in data 5 novembre 2013,
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con riferimento in particolare agli artt. 6 (disposizioni gen er a li) c 7 (disposizioni specifiche per il
personale in servizio presso gl i Uffici di con trollo o giurisdizionali), sia nel codice generale dci
dipendenti pubblici; è prevista anc he la possibilità di form ul are proposte ai fini di eventua li
integrazioni d el codice stesso .
4 . Risultat i della veri1ica sul livello d i attuazione tl el Piano di prevenzione de lla corruzione 20172019

Per q u anto concerne il livello di attuazione d el Piano triennale 2017-2019, è n ecessario attendere
il completamento del monitoraggio sul secondo semestre e di quello annuale sul codice di
comportamento, attualmente in corso per raccoglier e informazioni e dati aggiornati a l 31
d icembre 2017: in proposito si rifer irà nel n uovo P iano trieuna le 2018-2020, analogamente a
quanto avvenuto in p r ecedenza .
In merito all a misura della rotaz ione, previs ta dall'art.35 del citato Piano triennale 2017 · 2019, la
competente Direzione generale Risorse Umane ha fornito i dati es posti nelle tabelle di seguito
riportate per q u anto rig uarda i dirigenti e i funzio nari preposti; la misu ra risulta attuata in
percent uale maggiore p er gl i incaric hi dirigenz ial i in scadenza (52,5% ).
La frequente esigenza di co n fermare il persona le co n funzioni di respons abilità appare m eritare
una approfondita rifl ession e al rig uardo nell' ambito delle previsioni dell a n uova edizione del
Piano trienna le: infatti le peculiarità organizzative d ella Corte d ei co nti, in particolare in sed e
periferica, sembrano rendere non facilmen te fun gibili in modo automatico le s udd ette figur~f.
INCARICHI DIRIGENZIALI ANNO 2017
TOTALE DIRIGENTI IN SERVIZIO
(di cui 4 Dir igenti di prima fascia)

'

58 a l l 0 gennaio
55 a l 31 dicembre

Incarichi in scadenza

40

Incarichi co nfer mati

19

Incarichi di nuova attribuzione

21

Incidenza percentuale su l totale degli
incadchi in scadenza
47,5%

52,5%

RIPARTIZIONE TERRITORIALE

'

SEDE CENTRALE

25

Incarichi in scadenza

Incidenza percentuale sul tota le degli
incarichi in scadenza
Incarichi confermati

Il

44,0%

Incarichi di nuova attribuzione

14

56,0%

SEDI REGIONALI
Incarichi in scadenza

15
Incidenza pet·centuale sul totale degli
incarichi in scaden za

Incarichi conferma ti

8

53,3%

Incarichi di nuova attribuzione

7

46,7 %
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INCARICID FUNZIONARI PREPOSTI ANNO 2017

66

Inca richi in scadenza

I ncidenza percen tuale s ul totale degli
incarichi in scadenza

'
l

Incarichi con ferma ti

53

80,3 %

Incarichi di nuova attribuzione

13

19,7%

RIPARTIZIONE TERRITORIALE
SEDE CENTRALE

29

Incarichi in scadenza

Incidenza percentuale su l totale degli
incarichi in scadenza
Incarichi confermati
Inca ri chi di nuova attribuzione

21

72,4%

8

27,6%

SEDI REGIONALI

37

Incarichj in scadenza

Incidcn7Al percentuale s ul totale degli
incarichi in scadenza
Incarichj confermati
Incarichi di nuova attribuzio ne

32

86,5%

5

13,5%

5. Piano lli 11revenzionc tlella corruzione 2018-2020
Per il Piano di prevenzione della corru zio ne 2018-2020 111 lavorazione, so no confermate le
modalità di la vor o adottate per i p rcceden t i Piani, so pra descritte.

6. Segnalazioni tli condotte illecite
Nel cor so del 2017 souo pervenute 7 segna lazioni, rifer ite a d ive rsi settori d ell'Ammini stra zione,
d i cui di seg uito s i rip ortano alcuni esempi:
- gestione del. personal e (procedure di trans ito nei ruoli , a Ll ribuzioni di retribuz ion e a ccessoria,
valutazione);
- la vori di manutenzion e degli uffici (moda lità di svolgimen to).
La trattazione di ciasc una segna lazione, s ia per la diversit:1 d ei se u.ori, s1a per la diffe rente
tipologia di illeciti, è ris ultata complessa c delicata: in falli è stato necessario indi v iduare, d i volta
in volta, i competenti refcrenti con i qua li svolge re in modo riserva to la relativ a istruttoria, di cui
la sot,t oscritta ha cu rato ogni fa se anche nel sis tema info rmatico dove è necessario regis trare tutti
i•passagg i con le relative motivazioni; dagli a ccer tamenti cffcu.ua t i no n so no e merse irregolarità
ai fini d ella materia della prevenzione dell a corru zione.
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7. Formazione
Con riferimento a quanto previsto dalla apposita Sezione del Piano di prevenzione della
corruzione 2017-2019, i relativi Corsi sono programmati in coordinamento con il competente
Servizio della Direzione generale Risorse Umane; i dati riferiti all'anno 2017 saranno riportati
nella parte del prossimo Piano triennale dedicata ai risultati del monitoraggio.
Si ricorda in questa sede il Corso

~~N orme

e misure anticorruzione a cinque anni dalla Legge

n.190/2012. Spunti di riflessione, esperienze maturate»" organizzato dalla Corte dei conti 1'11
luglio 2017, Corso al quale ha partecipato il sottoscritto Responsabile per illustrare il ruolo e le
responsabilità dei soggetti interni coinvolti nella prevenzione della corruzione.

8. Informazione
E' stata assicurata la tempestiva trasmissione al Segretario generale e ai dirigenti interessati degli
aggiornamenti intervenuti in corso d'anno in materia di prevenzione corruzione (normativa,
PNA, disposizioni ANAC di interesse, ecc.).
Inoltre, nel corso del 2017, sono state portate a compimento due significative iniziative che ho
assunto al fine di creare strumenti utili per garantire circolarità di informazioni all'interno
dell'Istituto, nell'ottica di una condivisione degli obiettivi: si contribuisce in tal modo ad
alimentare il "modello a rete", previsto nel Piano triennale di prevenzione e basato sul
coinvolgimento e sulla responsabilizzazione di "tutti coloro che, a vario titolo, partecipano
dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione".
In primo luogo è stata ultimata la costruzione di un apposito sito dedicato alla prevenzione della
corruzione su una piattaforma interna, sito contenente la principale documentazione di interesse
e i relativi aggiornamenti che la sottoscritta riterrà di sottoporre alla consultazione: trattasi di
una modalità prevista dall'art.Sl dell'attuale Piano triennale tra le apposite azioni di
accompagnamento, sensibilizzazione, formazione ed informazione, che il Responsabile della
prevenzione della corruzione può adottare al fine di migliorare il livello di coinvolgimento dei
destinatari interni del Piano stesso.
Il sito è stato realizzato all'esito di un complesso lavoro di ricerca ed è attualmente suddiviso nei
seguenti argomenti: Normativa, Giurisprudenza, Materiale formativo, Documentazione varia,
Link utili.
In tal modo si è inteso realizzare un sistema rapido di consultazione che agevoli la ricognizione
dei principali strumenti di conoscenza di una complessa materia, qual' è quella della prevenzione
della corruzione.
Va peraltro evidenziato che il sito non ha soltanto una finalità, pur importante, ricognitiva, in
quanto contribuisce a raggiungere obiettivi di più ampio respiro, quali sono quelli indicati negli
artt.4 e 5 dell'attuale Piano triennale: l'ottica è quella di creare un terreno favorevole sia ad una
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visione coordinata del Piano stesso con gli altri strumenti di programmazione adottati dalla Corte
dei conti, sia all'integrazione delle misure di prevenzione con le altre misure organizzative volte
alla funzionalità amministrativa.
A tal fine è stata inserita nel sito anche documentazione di interesse per l'Istituto, come il
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri
uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, il Regolamento
di autonomia finanziaria, il Piano triennale della Performance, la direttiva generale per l'azione
amministrativa e le direttive di II livello, il Piano triennale delle Azioni Positive e il Regolamento
sui procedimenti amministrativi di cui alla delibera n.l/2017 delle Sezioni riunite della Corte dei
conti; inoltre, la voce "Normativa" comprende, tra gli altri atti, il Codice appalti (d.lgs. n.S0/2016)
e il Codice di giustizia contabile (d.lgs. n.174.f2016).
In secondo luogo, la sottoscritta ha provveduto a realizzare un ulteriore sito su una piattaforma
interna, contenente una ricognizione dei principali organi collegiali o commissioni operanti
nell'Istituto.
Si tratta di uno strumento di agevole consultazione, utile per reperire documentazione nella
maggior parte dei casi non altrimenti rinvenibile nella rete Intranet: infatti il nuovo sito contiene,
per ogni organo, il provvedimento che ha dettato l'attuale composizione, le disposizioni di
riferimento ed eventuali altre informazioni.

IV. TRASPARENZA
Al fine di adeguare il Piano triennale 2017-2019 alle modifiche apportate dal d.lgs. n.97/2016
all'art.10 del d.lgs. n.33/2013, nella Sezione riferita alla trasparenza e all'integrità è stata inserita
l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati; sono state anche riportate le soluzioni organizzative adottate dal
Responsabile della trasparenza per assicurare l'adempimento degli obblighi previsti in materia
dalla normativa vigente.
V a ricordato che attualmente l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione della
Corte dei conti è affidato a figura distinta dal Responsabile della trasparenza, individuato nel
Dirigente generale Risorse Umane.
In considerazione della descritta situazione e per garantire il necessario coordinamento delle
attività svolte dai due Responsabili, sono state previste specifiche misure di trasparenza nei Piani
triennali di prevenzione della corruzione dell'Istituto: in tal modo si è inteso garantire una visione
integrata delle politiche di prevenzione e repressione della corruzione.
Infatti, come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, la trasparenza "è fondata su obblighi
di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza" che ogni ente
dovrebbe individuare in modo adeguato al proprio contesto.
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Alla luce della riferita distinzione attuale delle due figure di Responsabile, prevenzione corruzione
e trasparenza, appare opportuno esaminare nella presente relazione il secondo aspetto, con
riguardo quindi alle ulteriori misure di trasparenza previste nel Piano di prevenzione della
corruzione 2017-2019.
La mancanza di trasparenza è una delle cause degli eventi rischiosi, di conseguenza la trasparenza
costituisce una delle misure principali nel trattamento del rischio. In tale ottica la trasparenza è
stata considerata nell'ambito dei processi di seguito elencati, con riferimento ai relativi articoli
del Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019:
(art.20- processi trasversali) Processo I

~~Gestione

della rotazione del personale amministrativo e

dei dirigenti" e Processo VI "Gestione della documentazione cartacea", con previsione di un
necessario aggiornamento costante delle direttive in materia di trasparenza;
(art.22- Misure di prevenzione della corruzione concernenti le attività negoziali) per i Processi I
e II nelle fasi di programmazione, di modalità di svolgimento dalla gara, di pubblicazione dei dati
delle procedure contrattuali; nel Processo III "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, compresi gli incarichi professionali esterni in ambito ICT - Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione" e "Esecuzione e monitoraggio del contratto in ambito
ICT";
(art.23 - Misure di prevenzione della corruzione concernenti il macro processo

~~selezione,

formazione e gestione del personale amministrativo da assegnare agli uffici amministrativi e di
supporto alle funzioni istituzionali della Corte dei conti") per tutti i Processi esaminati, al fine
anche di garantire l'imparzialità in caso di procedure comportanti selezione di personale;
(art.25 - Misure di prevenzione della corruzione concernenti l'attività delle Segreterie delle
Procure) presso le Procure regionali nel Processo III "Tutela del segreto d'ufficio nel corso
dell'attività istruttoria per l'apertura di vertenze di presunto danno erariale" al fine di assicurare
informazioni condivise attraverso riunioni periodiche tra dirigenti e personale, nonché nel
Processo IV "Monitoraggio delle sentenze di condanna";
(art.26- Misure di prevenzione della corruzione concernenti l'attività delle Strutture di supporto
agli Uffici di controllo) sia per gestire i flussi di documentazione, sia per creare condivisione di
obiettivi tra il personale, ad esempio attraverso la formazione continua, l'adozione di alcune
circolari esplicative, il potenziamento del sistema dei gruppi di lavoro;
(art.27- Ulteriori aree) nel Processo II

~~Relazioni

con il pubblico";

(art.35- Rotazion·e del personale addetto alle aree a rischio di corruzione) Si ribadisce quanto già
previsto nell'art.20 del Piano, e cioè che comunque gli uffici, nei casi di impossibilità di rotazione,
devono individuare misure alternative, come ad esempio l'adozione di modalità operative- tra le
quali è prevista la trasparenza- che favoriscano la condivisione delle attività tra il personale.

9

Inoltre la trasparen za è citala an che nel la Sezione d el Piano tri ennale d edi cala a lla fo rm azione,
com e necessaria materia d ci relativi co rsi, a liv ello s ia di fo rmazione general e, s ia di formazione
specifica, no nché co n riferimento a lle fig ure d ci formatori .

V. CONCLUSIONI
L' attivit~l d el sottoscritto R es pons abil e

è s vo lta tenend o cos tantem ente presente che, com e

confermalo ncii'Aggiomamculo 2015 al PN A, la

no:~.ionc

di corruzione va intesa no n soltanto in

termini piì'1 ampi dello specifico rcalo di conuzionc c d el complesso d ei reati contro la pubblica
ammin is tra zio ne, ma si identifica co n la " maladministral io n" , cioè con la " ass un zione di d ecis ioni
d ev ianti da lla cura d ell'interesse general e a causa del co ndizionamento improprio da parte di
interessi partico lari", in taccando il p rin cipio di imparzialità fondam entale per l' attività d elle
pubbliche amministrazioni .
In tale ottica è risul tato fondamcn 1aie perseg uire un incremento d ella parlcci p azione d ci sogge tti
coinvo lti nella politica di prevenzio ne, pa rtecipazion e favorita anche dall e dinami che intern e
ad o ttate c illus trate nella prese nte relazio ne, co n pa ri icola re riferimento s ia ai co nfro nti tra il
R esponsabil e della preven zione d ella co r ruzione c responsa bili d egli uffici- diri genti e funzionari
prepos ti -, sia a lla forma zione mirata.
Ta le modo di operare, nel co ni ribuirc alla condivisione d egli obiettivi di preve nzione, può
co nsentire di rea lizzare il carallcrc organizzativ o d elle mis ure di

p re vc n:~.i o n c.

c he d evono

integrarsi, quindi, co n le altre mi sure organizzativc vo lle alla funzionalità amminis trativa , come
sollolin ealo da ll'Aggiornamen to 201 5 al P l A.

Il tullo nell'ambito di un continuo rapporto sincrg ico con il Segre tario general e, risultato
essenziale per a ssicurare la dovuta coer en za d el Piano tri ennal e per la preven zione d ella
co nuzio nc, nella s ua costante c dinamica evoluzion e, co n gli obie ttiv i stabilii i nei d ocum enti di
prog rammazio ne s trateg ico-ges tionali, primo d ci quali la dil'ettiv a ge neral e per l'azione
amminis trativa , o ltre che per far sì che nella misurazion e c va lu tazione d ella performan ce si tenga
co n to d egli ob iellivi inerenti alla prevenzion e d ella co rru zione e alla trasparen za (art l , comma 8
bis, d ell a legge n . l90/2012, inserito dall'ari 41 d el d. lgs. n.97/2016) .
In co nclusio ne, g li cl em enti di forza d ella " t enuta" d el s is tema di preven zione d ella conuzio ne
nella Cor te d ci conti si possono quin d i ind ividuare in al cuni as petti , di segui to ripo rtati.
a) Adozione eli un Piano triennale articolato e eli semplice lcttma
- ril evanza d el contesto interno (c mcrs io11c di ulteriori aree di risc hio a lla luce d elle s pecificità
funzio nali c di co ntes to d ell 'I s ti t uto);
- ca lcolo d el livello di espos izion e al rischio 11011 applicato 1n modo m eccani co, ma ad eg uando
a lcune voci a l contes to d cll' Ammi 11is trazi o ne;
- ad ozio ne d i s pecifici indica tori di n1on il o ra ggio;
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- indiv iduazio nc di a lt re azioni di prevenzione della corruzi o ne adeguate a ll a

rca lt ~t

dell'Is ti t u to,

quali il codi ce di co mportamento specifico c la ro ta z io ne e ffettuata con m eccanis mi ido nei a
ga rantire l' effi cienza o perati v a delle s t rullnre:
-inserim ento d i g rafici per illus trare i risu lt ati d el rn o nito raggio.
h) Moda lità del monitoraggio
- esclu siva m ente in v ia informatica tram ite apposit o lin k s u una piattafo rma in tern a;
-cad enza peri odi ca per verifi care i dati a ggio rnati al 30 giug no c a l 31 dicembre;
- soggetti destinatari (dirigenti c fun zio nari preposti );
- qu esiti dc ua gli a Li su tutte le parti del Pian o. d iffe rcnzia Li per i va r i setto ri dell'Ammi nis t razione,
con possibilità di inserire sugger im cnl i da pa rte del comp il a tore.
c) Rilevanza data a lla m a teria della preven zione della col'l'uzione in importanti atti intemi
La diretti v a general e contiene una specifica sezio ne ded ica i a al t em a d ell'e ti ca c della legali t ?t: il
Piano tricn na le è ri chiamato nelle pr em esse d i alcuni provvedi m en ti. ad esem pio nel decre to co n
il q ual e il

egrctario generale ha in dcll o l'int er pello per la co per tma d ci pos ti di fu nz ione

di ri genziale no n gene ra le in scadenza.

tl) Coinvolgimento tlel personale
- i di rigenti c i funzionari prepos ti par tecipano all' agg io rname nto d ell e arce a ri schi o;
- la valutazio ne d ei diri genti da pa rte del ve r t ice t iene co nto an che d ella coll aborazio ne fo rnita t n
materia di prevenzione corruzione;
-or gani zzazio ne d i formazione lllirat a ;
-creazio ne di apposit i siti d i info rm azio ne su uua piall;d'orma in te rna.
c) Sinergia con il Res ponsaJJilc della tras parenza
ì'\el Piano t ri cnnalc sono s tate p revis t e ul teri or i mis ure di prevenzione in cons ider azio ne d ell a " v is io ne
integrata delle pol itiche di prevenzio ne c r ep ress io ne della corruz ione" .

f) Tmcciahilità delle procedure
- s is te ma info rmatico di mo ni toraggio;
- s is te ma info rmat ico di ricezione delle scgnalazio ni d i illccit i.

Dirigente Dott.ssa Maria Laura IORIO
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