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IL PRESlDENTE

Vista la legge 6 novembre 2012, 17.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corrllzione e dell 'illegalita nella pllbblica amministrazione ", in particolare i commi 8 e 9 dell 'articolo 1;
Visto iI decrelO legislativo 14 marzo 2013, 17.33, recante "RiO/'dino della disciplino rigllardante gli
obblighi di pllbblicita, trasparenza e difji,sione di informazioni da parte delle pubbliche omministrazioni ", in
particolare iI cOl/lin a 2 dell 'art. 10;
Visto iI decreto legislativo 8 aprile 2013, 17.39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilita e
incompatibilita di incarichi presso Ie p ubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell 'anicolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 17.190 ", in pm·ticolare

I 'm·t.! 5;
Visto iI decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 17.62 con il quale Ii stato emanato iI
"Regolamel1lo recante codice di comporlOmel1l0 dei dipendenti p llbblici, a norma dell'anicolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, 17.165 ";
Visto il Piano nazionale al7licorruzione approvato I ' ll setlembre 2013 con delibera 17. 7212013 della
Commissione 1ndipendente per la Volutazione, la Trasparenza e I 'lntegrita delle amministrazioni pllbbliche
(CI. VI. T ora A.NAC.);

Vis ta la direttiva generale p er I 'azione amministrativa per I 'anno 2014;
Vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione p er la Corte dei conti, nominata
con D.P. 17.1112013;
Vista iI pm'ere fa vorevole del Segretario Generale
ADOTTA

II Piano di Prevenzione della Corrllzione 2015-2017 della Corte dei conti che, allegato, fo rma parle
integrante del presenle documento.
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S£ZION£ I
PR£M£ SSA

A rt. I
Dejilliziolli
Ai fini del presente Piano si intende per:
a)

"A mministrazione ", i competenti Uffici della Corte dei conti;

b)

"A.N.AC. ", I 'A litorila Nazionale Anticorruzione;

c)

"Codice ", il codice di comporlamenlo dei dipendenli pubblici di clli al d.P.R. n. 6212013;

d)

"Codice Corle dei conli ", il codice di comportamenlo dei dipendenli della Corte dei conli;

e)

"Direlliva generale 2014 ", la direlliva generale per I 'azione amminislraliva della Corte dei

conli p er I'anno 2014;

j)

"Dirigenli ", i dirigenli di prima e secondafascia della Co rle dei conli;

g)

" 0.1. V ", l'Organismo 1ndipendenle di Vallilazione della Peljormance della Corte dei

conti;
h)

"Piano ", il Piano di Prevenzione della Corrllzione 2015-2017 della Corle dei conti;

i)

"P. N.A. ", it Piano Nazionale Anticorruzione;

j)

"P.P. ", if Piano della Peljormance della Corle dei conli;

k)

"P.TF. ", il Piano Triennale di Formazione della Corle dei conti;

I)

"P. T TJ ", il Programma Triennale per la Trasparenza e I 'Inlegrit" della Corte dei conli;

m)

"Refe renli ", i r~rerenti per 1a prevenzione della Corte dei conli;

n)

"Responsabile della prevenzione ", il Responsabile della prevenzione della corruzione p er la

Corle dei conli;
0)

"S.A . U. R. ", i Servizi Amministralivi Unici Regionali della Corle dei conli;

p)

"S.N.A. ", la Scuola Nazionale dell 'Amminislrazione;

q)

" U. P.D. ", l 'Ufficio Procedimenli Disciplinari della Corle dei conti.

I
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Art. 2
Prillcipi gellel'a!i

La legge 6 novembre 2012, 11.190 ha delfalo Ie seguenli Ire lipologie di miSlwe al fine di pre venire e
reprimere la corrllzione e l 'il/egalila nella pubblica amminislrazione':
1.

mislire ordinamenlali, che si soslanziano nella creazione dell 'Alitorila Nazionale

Anlicorrllzione;
2.

mislire amminislrative;

3.

mislire concernenli i soggelfi che agiscono nell 'Amminislrazione.

Parlicolarmenle imporlanli sono Ie mislire amministralive, Ira Ie qllali rienlra il Piano Nazionale
Anlicorrllzione (arl. I, comma 4) e, nell 'ambito delle singole amminislrazioni, il Piano Iriennale di
prevenzione della corrllzione (arl.1 , comma 5).
II Piano Nazionale Anlicorrllzione - approvalo in dala 11 selfembre 2013 con delibera 11. 7212013
della Commissione 1ndipenclenle per la Valutazione,

la Trmparenza e l 'lnlegrila delle

amminislrazioni pllbbliche (C.I VI T ora A.N.AC.) - ha siabilito che Ie amminislrazioni in esso
conlemplale devono adolfare il Piano triennale di prevenzione della corrllzione.
Sempre al modo cli essere del/'atlivili, della pllbblica amminislrazione alfiene I'elevazione del
principio di lrasparenza dell 'alfivila amminislraliva a livello essenziale delle preslazioni
concernenli i clirilfi civili e sociali ai sensi dell 'arl.ll7, secondo comma, lelfera mY, della
Coslillizione.
II clecrelo legislalivo 14 marzo 2013, 11. 33 ha dispoSIO it "Riordino della disciplina riguardanle gli
obblighi di pubblicila, Irasparenza e clijfilsione di injonnazioni cia parle delle pllbbliche
amminislrazioni ".
Con it decrelo legislalivo 8 aprile 2013, 11.39 - in sede di clisciplina delle jalfispecie di
inconjeribilila e incompalibilila di incarichi presso Ie plibbliche amminislrazioni - e con if decrelo
del Presidenle della Repllbblica 16 aprile 2013,

11. 62

- in sede di emanazione del Regolamenlo

recanle codice di comporlamenlo dei dipendenli pubblici - sono slali ajjidali ulleriori compili al
Responsabile della prevenzione della corrllzione.

I Intervento del Presidente della Corte dei conli "Corruzione contro Costillizione" - Tavola rOlonda, Roma 18
dicembre 20 J2.
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A 1'1,3

Obietlil'i

La corruzione ha nellempo an'unlo nalura sislemica, perlanlo la risposla deve essere arlicolala ed
anch 'essa sislemica.
La corruzione sistemica non soitanlo lede il presligio, I'imparzialila e if buon andamenlo della
pubblica amministrazione, ma pregiudica anche I 'economia pubblica e la slessa legillimazione
delle Pubbliche Amminislrazion/
In aderenza aile indicazioni delle organizzazioni sovranazionali, nell 'ambilo delle sh'alegie di
prevenzione devono essere perseguili i seguenli Ire obiellivi principali:
a) ridurre Ie opporlunita che si manifeslino casi di corruzione;
b) aumenlare la capacita di scoprire casi di corruzione;
c) crew'e un conleslo sfavorevole alla corruzione.
11 Piano Iriennale di prevenzione della corruzione coslituisce uno dei principali slrumenli previsli
dalla normal iva per realizzare i suddetli obiellivi: infalli ha 10 scopo di creare un sislema
amministralivo e di misure concernenli anche if personale al fine di conlraslare la nalura sistemica
della corruzione, fo rnendo una valulazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio
corruzione e indicando gli inlervenli organizzalivi necessari per p revenire ilmedesimo rischio.
Inlale conleslo si colloca I'esigenza di garanlire la

Ira~parenza

che non coincide con la pubblicita,

ma cosliluisce un quid pluris sia rispello alia pubblicila sia allo slesso dirillo di accesso,
imponendo all 'amministrazione il dovere di agire correllamenle e consenlendo un conlrollo di./fuso
di legillimila dell 'azione amminislraliva.
Le normalive in maleria di anlicorruzione e di lrasparenza hanno inlrodollo una opporluna visione
inlegrala delle poliliche di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche
amminislrazioni, ponendo al cenlro dell 'allenzione il valore elico della legalila e dell 'inlegrila,
inleso come principio cw'dine dell 'inlera azione amminislraliva.
Tale prospelliva ha comporlalo una rivisilazione dell'organizzazione della Corle dei conli, in
un 'ollica di forle ri-orienlamenlo al perseguimenlO degli obieltivi di prevenzione della corruzione,
Irasparenza e ollimizzazione della peljormance, a parI ire dal 20143

Intervento del Presidente della Corte dei conti "Corrllzione conlro Cosliruzione" - Tavola rOlonda, Roma 18
dicembre 2012; relazione orale del Pres idenle della Corle dei conti all'/naugurazione dell 'anno g iu diziario 2013 della
Corle dei conti,
J Relazione del Presidente della Corle dei conli all'lnaugurazione dell 'anna giudiziario 2014 della Corle dei cOnli.
2
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L 'evoluzione del jenomeno della corruzione che neltempo diventa sempre piil insidioso, sofisticato
e radicato, come ogni altro jenomeno criminale

0

illecito, comporta una sorta di "manutenzione"

normativa adeguata alia esigenza di conservare I 'appropriatezza degli strumenti aile finalila cui
so no destinat/: tale principio, a cascala, puo riprodursi anche con rijerimento al Piano di
Prevenzione della Corruzione, inteso come "work in progress ".
Analogamente, il monito sui rischi connessi su un livello generale, nell 'ambito della pubblica
amministrazione, all 'eccesso di norme particolareggiate e al rispello di procedure mollo articolale
e complesse 5 si

e lradollo nel privilegiare un'imposlazione lineare del presente Piano: 10 scopo it

quello di scoraggiare una "cullura dell 'adempimenlo ", voila quindi ad una mera osservanza
jormale delle disposizioni in esso conlenute; a tal fine uno strumenlojondamentale it rappresenlalo
dalla jormazione che I 'Amminislrazione dovra curare in materia, nonchi dalla dijJusione di
adeguate guide applicative con chiw·e istruzioni per jacifilare I 'accessibilila ai sislemi injormalici
adollali in sede di applicazione del Piano, come gia avvenuto nel 2014 in occasione dei
moniloraggi periodici e della difjilsione del sistema di segnalazioni di illecilo.

A rIA

A r co tell/porale e lI alllra p rograll/II/alica

1. Come previsto dal P.N.A., i Piani lriennali di ogni Amminislrazione devono essere aggiornali
enlro if 31 gennaio di ogni anna prendendo a rijerimento il triennio successivo a scorrimenlo:
perlanto il presente Piano riguarda il periodo 2015-2017.
2. II Piano

e un docwnenlo

di programmazione e, come lale, deve contenere specifici obiettivi,

nonchti azioni da inlraprendere, competenze e lempislica: lulli quesli elemenli sono riporlali
nell'allegalo 1, tenendo conto di quanta emerso nel corso del 2014 in sede di applicazione del
primo Piano.
1njatti la relativa programmazione s i con nota per la sua flessibilila, come "work in progress ": cia
significa che ogni anna il Piano va inlegralo alia luce di dali, injormazioni e valulazione di prassi
emergenli in jase di rendiconlazione, nell'otlica del miglioramento conlinuo e dell'accountability
inlerna ed estern(/
-I Leclio magislralis del Presidenle della Corle dei conli "Corruzione, ineguagtianze e svi/uppo" - S.N.A. Roma, 20
novembre 20 J4.
5 Leelio magislratis del Presidel1le della Corle dei conti "Corruzione, ineguagtianze e sviluppo" - S.N.A. Roma, 20
novembre 2014.
6 Direlliva di J/ tivello perl 'azione amminislraliva e di supporlo all'altivila istiluziona1e per I 'anno 2014.
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3. La prevenzione, per essere ejJicace, richiede allresi un 'azione di coordinamenlo del Piano can
gli allri slrumenti di programmazione adollali dalla Corle dei conti, in primo luogo can il Piano
della Performance: a lal fine il cd. Ciclo del/a performance deve comprendere gli adempimenli,
compili e Ie responsabifita inserili nel Piano.
Jl coordinamenlo deve alluarsi inollre can il bilancio, che garanlisce la sostenibifita finanziaria

degli intervenli preventivati, can il Programma Iriennale per la trasparenza e I'integrita e can if
Piano per laformazione 7
Strumento di programmazione

e anche la direlliva generale per I 'azione amministrativa che deve

tenere in debita considerazione Ie misure di prevenzione previste dal Piano e dai suoi
aggiornamenti al fine di tradurle in obiellivi operativi, inserendo la prevenzione della corruzione
tra i comportamenti organizzalivi dei dirigenti soggelli a valutazione.

Art.5
Strl/(fl/I"I/ e cOl/tel/uti

Jl Piano si articola in selle Sezioni, oltre alla Prima di carallere introduttivo e alia Nona

contenente Ie disposizioni finali.
La Seconda Sezione concerne Ie alii vita a rischio di corruzione, sia quelle comuni a lutte Ie
amministrazioni, sia quelle ulteriori specifiche della Corte dei conti; i relativi meccanismi di
prevenzione della corruzione sana suddivisi in meccanismi generali e meccanismi spec!fici
determinati dalla particolare natura delle allivita interessate, distinguendo Ie misure di
prevenzione gia adottate e quelle da adOltare.
La Terza Sezione elenca i soggelli coinvolti nella prevenzione della corruzione.
La Quarta Sezione it dedicata alia formazione, che ha un ruolo rilevante in materia e si deve
sviluppare sia su argomenti generali sia su ;,pecifici seltori riguardanti Ie aree di rischio, in
correlazione can if Piano Formazione della Corte dei conli.
Nella Quinta Sezione sana esposle allre azioni per la prevenzione della corruzione, Ira Ie quali
sana contemplale due misure fondamenlali rappresenlale dal codice di comportamenlo e dalla
rotazione del personale addetlo aile aree a rischio di corruzione.

7

Direttiva generale per l'azione amminislrativa perl 'al117o 2014.
5
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Le Sezioni Sesla e Sellima riguardano alIi vita da svolgersi periodicamenle, ossia il moniloraggio
generale sull 'alluazione del Piano e 5pecifico su singoli aspelli, noncl1l! I 'aggiornamenlo del
documenlo con i relalivi lempi e modalilil.
La Sezione Otlava e ri(erita alia trasparenza e all 'integritil.
II Piano

e corredato da un allegato contenente 10 schema di articolazione degli obiellivi stralegici e

Ie azioni da inlraprendere.

A rt. 6
Destillatari
1. Sono destinatari del Piano i dirigenli di prima e secondaJascia ed if personale amministrativo in
servizio presso gli Uffici della Corle dei conli, noncl1l! i collaboralori dell 'Amminislrazione.
La viofazione, da parte dei dipendenli, delle misure di prevenzione previsle dal Piano cosliluisce
illecito disciplinare, ai sensi e per gli effelti dell 'arl.I, comma 14, della legge n.I9012012, Jenne
reslando Ie ipolesi in cui tale violazione dil fuogo anche a re5ponsabifilil penale, civile,
amminislrativa 0 conlabile del pubblico dipendente.
2. Per quanto concerne if personale di magistratura, il P.N.A. (paragraJo 1.3) demanda ai relalivi
organi di autogoverno if compito di valutare / 'adozione di iniziative in materia.

6
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SEZIONE 1I

A REE DI RISCIIIO

A 1'/. 7

Illdividllaziolle aflil'i/li

It

riscllio di c{)rr" ziolle

I. L 'art. 1, comma 16, della legge n19012012 - in virtu del rinvio operalo dal precedente comma 9
lett.a) - individua Ie aree di rischio comuni a tUlle Ie amministrazioni e concernenti i seguenli
procedimenti assoggeflati a partico/ari livelli di Irasparenza:
a)

aUlorizzazione a concessione;

b)

sce/la del contraente perl 'Ciffidamento di /avori, forniture e servizi, anche can rijerimento

alia modalita di selezione prescelta ai sensi del codice dei contralli pubblici relativi a /avori,
servizi e forniture, di cui al decreta legislativo 12 aprile 2006, n163;
c)

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contribuli, sussidi, ausili finanziari, nonchrJ

allribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enli pubblici e privali;
d)

concorsi e prove selellive per I'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui

all 'articolo 24 del decreta legislativo 27 ottobre 2009, n150.
2. La Corte dei conti, anche al fine di individuare ulteriori aree di rischio alia luce delle proprie
specificita funzionali e di contesto, ha proceduto, come pre vista nel Piano 2013-2016, ad un
approfondimento in sede di apposito gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile della
prevenzione, considerando che la gestione del rischio comporta un articolato processo suddiviso
nelle seguenti fasi:
mappatura dei processi altuati dall 'amministrazione;
valutazione del rischio per ciascun processo;
lraflamento del rischio.
Tale approfondimenlo ha consent ito di integrare Ie disposizioni della presente Sezione, ma richiede
necessariamente un periodico aggiornamenl{), nell 'ollica di migliorare Ie poliliche di prevenzione
al fine di adeguarle ad eventuali modifiche, nel Fattempo intervenUle, dei "processi sensibili"
oggello della mappatura () di quelli allualmente non considerati ad alto rischio, anche per quanta
concerne fa valutazione ed iltrallamento del rischio.
La Sezione liene ino/tre canto sia dei meccanismi generali di prevenzione della corruzione in
relazione ai processi trasversali, riguardanti la generalita degli Uffici, sia dei meccanismi specifici

~
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per i vari sellori in cui si articola I 'a/livita dell'Istiluto in rapporto ai "processi sensibili" afferenti
a ciascun sellore: per ogni processo

0

sub processo

e descrilla I 'allivitil sensibile e so no indicali i

responsabili, il valore del livello di esposizione al rischio, Ie misure gia adol/ate e Ie misure da
adoltare considerando anche alcune misure ulteriori indicate nell'allegato 4 del P.N.A ..
Nell 'allegalo 2 del presente Piano e illustrato il cronoprogramma dell 'alluazione delle misure, a
seguito del quale ogni Ujjicio dovra

~ffelluare

una relativa programmazione degli inlerventi da

realizzare e riferire in sede di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell 'esecuzione delle misure
programmate.

n valore

del liveI/o di esposizione at rischio

e slato

calcolato moltiplicando il valore della

probabilila ed il valore dell 'impal/o, valori stimati ulilizzando i criteri indicali nella tabella di cui
l'allegato 5 del P.N.A ..
I processi riporlati nella presente Sezione, pur se dotati di differenti valori di esposizione al rischio,
sono inseriti nella programmazione del Piano in considerazione della rilevanza anche
organizzativa che allualmente rivestono a livello trasversale, se riguardanti la generalita degli
Ujjici, 0 nei rispellivi ambiti di allivita della Corte dei conti se afferenti a specifici seIlOl·i.

A rt.8
ft1eccaJlisJlli gell el'lIli di prcl'ellzioll c del/a corrllzioll c

In sede di approfondimento delle aree di rischio sono stati individuati alcuni processi trasversali,
cioe concernenti tulli gli Ujjici: tali processi, di seguito elencati, hanno un diverso livello di
esposizione al rischio, rischio da trallare con Ie pertinenti misure di prevenzione da parte dei
relativi Responsabili.
J.

Processo "Gestione della rotazione del persollale ammillistrativo e dei dirigellti"

L 'attivita sensibife e rappresentata sia dalla procedura di assegnazione del personale agli Ufjici da
parte della Direzione Generale Gestione Risorse Umane e Formazione, sia dalla procedura di
assegnazione del personale aile linee di allivita nell 'ambilo del singolo Ujjicio da parte dei
competenti dirigenti e preposti.
Respollsabili, nell'ambito di rispettiva competellza, sono i segllellti: Direzione Generale Risorse
Umane, Servizio disciplina del rapporto di lavoro, Servizio per laformazione, dirigenti, preposti.
II Iivello di esposiziolle at riscldo IIa if segllellte va/ore: 8,50125.

1)

Misllre gia adottate:

a)

formazione professionale per sell ore di a/livita;

8
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b)

inJormatizzazione dei processi e delle procedure per settori di attivita;

c)

adozione del codice di comportamento per il personale della Corte dei conti e del Piano di

Prevenzione della Corruzione.
2)

Misure da adottare:

a)

studio di fattibilita di interventi formativi che consentano di creare un contesto favorevole

per 1'applicazione di efficaci meccanismi di rotazione e per pre venire fenomeni di perditaicarenza
di professionalita specijiche, necessarie per 10 svolgimento di attivita in settori critici;
b)

sviluppo di banche dati contenenti gli skills professionali dei funzionari e dei dirigenti

jinalizzate anche alia dejinizione dei criteri di assegnazione del personale agli uffici, onde favorire
e consentire la rotazione;
c)

potenziamento della informatizzazione, della dematerializzazione e della standardizzazione

delle procedure (dejinizione di contratti-tipo per l'attivita negoziale, manuali delle procedure
sviluppati secondo standard dejiniti dall 'Amministrazione, ecc.);
d)

creazione di task force con competenze specialistiche per supportare, nello svolgimento di

specijiche attivita, uffici centrali e regionali di piccole dimensioni

0

con forti carenze di personale

specializzato.

II.

Processo "Verijica del junzionamento dei controlli interni e del sistema di valutazione"

L 'attivita sensibile concerne i seguenti aspetti: procedure di controllo interno; procedure di
controllo dell'osservanza del regolamento di autonomia jinanziaria dell'Istituto; procedure di
controllo dell'assenteismo; procedure di controllo dell'attivita negoziale; verijica della gestione dei
procedimenti disciplinari; verijica delle violazioni del codice disciplinare, del codice di
comportamento generale e specijico e delle disposizioni normative in materia di responsabilita
disciplinare; procedure di valutazione.
Responsabili, nell'ambito di rispettiva competenza, sono i seguenti: dirigenti, preposti, Servizio
ispettivo, Servizio bilancio e contabilita, Servizio di controllo di regolarita amministrativa e
contabile, Servizio per i procedimenti disciplinari, Servizio di controllo della gestione, Organi di
valutazione, 0.1 v..
Illivello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 14125.
1.

Misure gia adottate:

a)

sistema delle direttive (Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano della Performance,

Direttive del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti generali);
b)

Programma Triennale della Trasparenza e dell ']ntegrita;
9
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c)

sislema di conlrollo della geslione;

d)

sislema di valulazione dei dirigenli e del personale;

e)

sislema di conlabilila analilica per cenlro di cosIo;

j)

moniloraggio mensile sui cenlJ'i di ;pesa, sull'allivila dei junzionari delegali e sui flussi di

cassa;
g)

per la conlabilila dei beni, risconfro e conlrollo conlabile sulle allivila dei consegnalari e

del cassiere, confrollo del magazzino;
h)

per Ie allivila ispellive, cura sia della riservalezza in ogni jase della procedura, anche per

quanlo concerne la conservazione dei relalivi alii, sia di una lempislica adeguala aile esigenze di
delle attivila;
i)

codice di comporlamenlO per il personale della Corle dei conli.

2.

Misure da adottare:

a)

sviluppo di un approccio organico che rajJorzi i meccanismi di prevenzione e di conlrollo

della corruzione, ji-uendo di injormazioni inlegrale provenienli dai diversi sislemi di conlrollo
inferno;
b)

aggiornamenlo coslante delle direllive e del Programma Triennale della Trasparenza e

dell '/nlegrila;
c)

moniloraggio coslanle e analisi dell 'adegua/ezza dei controlli inlerni con conseguenle

adozione di intervenli di pOlenziamenlo delle aree di debolezza;
d)
di

sviluppo di melodologie di conlrollo operalivo da rendere disponibili agli uffici
lecniche di

campionamenlo,

inlensijicazione

delle

verijiche

delle

(d~{tnizione

aUlodichiarazioni

dipendentilfornilori, dejinizione di c1ausole conlralluali slandard per il conlrollo delle jornilure,
dejinizione di c1ausole di esclusivila in caso di quiescenza, ecc.);
e)

previsione, ove possibile, della presenza di pili jimzionari in occasione dello svolgimento

delle procedure, anche laddove la responsabilila delle sles;'e sia inleslala ad un unico jimzionario;
j)

rajJorzamenlo dei regimi sanzionalori;

g)

per Ie allivila ispellive, miglioramenlo delle modalila di conservazione degli alii anche

Iramile 10 sviluppo di slrumenli eli prolocollazione injormalica e archiviazione elellronica.

III.

Processo "Gestiolle (lei dati e delle applicaziolli Ilell'ambito dei processi illjormatizzati"

A)

Sub processo "Gestiolle dei dati"

L 'attivita sellsibile concerne

i

seguenli aspelli:

consullazione,

modi{tca, cancellazione,

condivisione, dislruzione, Ira;jerill1enlo dei dati contenUli in archivi di lipo eligilale; rienlrano in
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lale ambito sia i dali di lipo slrulluralo che quelli di lipo deslrullurato, geslili sia cenlralmenle con
5pecifiche poliliche di sicurezza sia localmenle (cosiddelli "personali").
Respol/sabili, I/ell'ambito di rispettiva competellZ(I,

SOIlO

i segllellti: dirigenli, prepoSli ed il

personale di lulli gli ujfici che hanno accesso ai dali, aile injormazioni e ai documenli di lipo
digitale.
lilivello di esposiziolle al rischio 110 il segllel/te valore: J 6,29125.
I.

MislIre gia adottate:

a)

direlliva perl'ulilizzo delle risorse injormaliche;

b)

parziale implemenlazione di Sislemi di audil e log delle allivila svolle nell'ulilizzo dei dali,

delle injormazioni e dei documenli.
2.

Misllre da adottare:

a)

realizzazione di un sislema di audil e log sull'ulilizzo dei dali e conseguenle sislema di

monitoraggio a disposizione dei responsabili di processo;
b)

miglioramenlo della geslione dei profili ulenle e dei ruoli applicalivi, con conseguenle

possibilila di segregazione dei dali per ambili di compelenza.

B)

SlIb processo "Gestiolle delle applicaziolli"

L 'attivita sellsibife comprellde lulle Ie allivila di Iipo operalivo riferile ajill1zioni isliluzionali elo di
geslione che vengono svolle dagli incaricali in via prevalenle allraverso l'ulilizzo di specifiche
fill1zionalila dei sislemi applicalivi; rienlrano nel medesimo ambilo lulle queUe allivila che
prevedono I'ulilizzo di junzioni applicalive derivanli da micro applicazioni e jlussi di geslione
documenlale.
Respollsabili, lIell 'ambito di rispettiva competellza,

SOIlO

i segllellti: dirigenli e preposli di IIllli gli

uffici che dispongono di servizi aulomalizzali e di deleghe di accesso, di qualsiasi nalura, ai servizi
applicativi.
IIlivello di esposiziolle al rischio 110 if segllel/te valore: 16,29125.
1.

Misllre gia adottate:

a)

direlliva perl'utilizzo delle risorse injormaliche;

b)

parziale implemenlazione di Sistemi di audil e log delle allivita svolle nell'Ulilizzo dei dali,

delle injormazioni e dei documenli.

~

2.

Misllre da adottare:

a)

realizzazione di un sistema di Iracking delle Iransazioni applicalive e conseguenle sislema

di moniloraggio a di;posizione dei responsabili di processo;

/I
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b)

previsione di sislemi di Iraccialura dell'ulilizzo dei sislemi appficalivi fin dalla jase di

raccofla dei requisili Wenle;
c)

migfioramenlo della geslione dei profili Wenle e dei ruoli applicalivi, con conseguenle

possibilita di segregazione delle jimzioni per ambiti di competenza.

C)

Sub processo "Amministraziolle dei sistemi"

L 'attivitiI sellsibile concerne i seguenli a;pelli: amministrazione dei sislemi con la conseguenle
disponibilila di accesso ai dali e aile applicazioni; s i ja rijerimenlo a quel/e ;pecifiche allivita
svolle dagli amminislralori di sislema, necessarie peril corrello jill1zionamenlo dei sistemi e che
come conlroindicazione comporlano, ricorrenlemenle, una quasi complela disponibilila di accesso
inlegrale ai dali, aile injormazioni, ai documenli e aile applicazioni.
Respollsabili, lIell'all/bito di rispettiva competellza,

SOIlO j

seguellti: Direzione Generale dei

Sislemi injormalivi Aulomalizzali, Servizio per la geslione dei progel/i applicalivi, Servizio per la
geslione ed if coordinamenlo dei servizi injonnalici e lefemalicipressolesediregionali. Servizio
per la geslione del cenlro unico servizi.
II liveI/o di esposiziolle al riscllio IIa il seguellte valore: J2,46125.

1.

Misure giiI adottate:

rispetlo delle prescrizioni previsle dal provvedimenlo del Garanle per la prolezione dei dali
personali concernenle "Misure e accorgimenli prescrilli ai lilolari dei Irallamenli eifelluati con
strumenli elellronici relativamenle aile allribuzioni delle junzioni di amminislralore di sislema" in
dala 2 7 novembre 2008 (G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e s. m..
2.

Misure da adottare:

e in corso di realizzazione un sislema specifico eli audit e log degli accessi ai sistemi, separato dai
sislemi in esercizio e geslilo da lerzi 0 direllamenle dall 'amminislrazione; il progello

e realizzalo in

collaborazione con equivalenli slrullure del Minislera dell 'Econom ia e delle Finanze e SaGE! at
fine di condividerne impianli e cosli.

IV,

Processo "Gestione del/a doculllelltaziolle cartacea"

L 'attivitiI sellsibile concerne fa geslione della documenlazione carlacea negli archivi Iradizionafi
correnli e di deposito.
Respollsabili, lIell'ambito di rispettiva competellza,

SOIlO

i seguenti: Direzione Generafe Geslione

Affari Generali, Direzione Generafe Geslione Risorse Umane e Formazione, consegnalari,
dirigenti, preposti.

~
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IIlivello di esposiziolle al rise/ti~ ha il segllellte valore: 13,6125.

1.

Misllre giil adottate:

a)

predisposizione di locali chiusi accessibili sollanlo agli addelli di sellOl·e e ai manulenlori di

impianli inslallali presso i locali medesill7i;
b)

Ulilizzo di opporlune modalila di conservazione della documenlazione al fine di garanlire la

riservalezza della documenlazione Slessa;
c)

vigilanza periodica sugli archivi.

2.

Misllre da adottare:

a)

l17igliorall7enlo della razionalizzazione degli spazi anche Iramile Ie periodiche operazioni di

scarlo d 'arehivio;
b)

potenziall7enlo dei sislemi di eonlrollo deg/i accessi ai locali adibili ad archivio.

A rl.9
Meec(lIlisllli specifici di pr<!I'<!ll zi(lIIe della corruzioll<!
1. L 'adozione di ulleriori :,pecifiche misure di conlraslo it dellala dalla parlicolare nalura di

eiaseuna allivila; i relalivi meccanisll7i di prevenzione sono individuali negli arlieoli seguenli,
dislinguendo Ie l17isure gia adollale e queUe da adollare.
2. Nelle successive Sezioni del presenle Piano sono previste allre azioni di prevenzione.

A rl. IO
M islII'e di pI'e"ell zioll e della co rrllzioll e c(} lI cerll ellli Ie allil'ilfi ll egozia/i

I.

Proeesso "Seelta del cOlltraellte per l'ajfidal1lellto di lavori, servizi e jomitllre, compresi

g/i illcarichi projessiollali esterni"
L 'attivita sensibile concerne i seguenti a;,petti: per i lavori, la rispondenza al piano annuale e
Iriennale degli inlervenli di manulenzione ordinaria e slraordinaria e Ie relalive mis/we
(Convenzioni con i Provvedilorali aile opere pubbliche OOPP.); per Ie l17anulenzioni ordinarie
(impianli) la rispondenza aile Convenzioni Consip e Ie relalive misure (ulilizzo delle Convenzioni di
j(leility management

0

della pialtajorma ME.P.A. e eonseguenli OD.A. e R.D.O); per i servizi e Ie

jornilure la ri:,pondenza aile Convenzioni Consip e Ie relalive misure {utilizzo di lulle Ie

}

"
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Convenzioni obbligalorie per Ie Amminislrazioni slalali)
alia pialla/onna MEPA

0

0,

in caso di assenza di lali Convenzioni,

accordi quadro (AQ) Consip. ; l 'allivila conlralluale residuale deve

essere con/orme al Codice dei conlralli pubblici di cui al d.lgs n.16312006 e al regolamenlo di
aulonomiajinanziaria della Corle dei conli.
Respollsabili, lIell'ambito di rispettiva competellza, SOIlO i segllellti: dirigenli, RUP e jill1zionari
dei sellori inleressali, in sede cenlrale e nei SA . U R..
IIlivello di esposiziolle af rise/zio fill if segllellte valore: 12,50125.

1.

Misllre giii adottate:

at

predisposizione del piano annuale (sogge llo ad approvazione del Segrelario generale) e

programmazione Iriennale dei lavori di manulenzione ordinaria e slraordinaria;
b)

avvio della sperimenlazione di una piil ejjicienle procedura per la /ormazione del budgel

economico concernenle l'acquisizione dei beni e dei servizi nell'ambilo della Direzione Generale
Geslione AjJari Generali (di seguilo D.G.) e dei SA. U R.;
c)

per i lavori di manulenzione Sl/·aordinaria, ulilizzo esclusivo delle apposile Convenzioni con

i Provvedilorali aile OO.PP ai sensi dell'an33, comma 3, del Cilalo d.lgs n.16312006, con
prevenlivo assenso da parle dell 'Amminislrazione sui relalivi progelli;
d)

sislemi di approvvigionamenlo dei beni e servizi Iramil e Convenzioni Consip obbligalorie

0

il MEPA con RDO e ODA nell 'amb ilo della D.G. e dei SA. U R. ;
e)

cosliluzione di apposili gruppi di lavoro permanenli nell'ambilo della D. G. al jine di curare

il coordinamenlo dei lavori, per Ie procedure di maggiore complessila, sia sollo l'aspello lecnico
operalivo, sia sollo quello jinanziario e amminislralivo, e assicurarne il moniloraggio in corso
d 'opera (D. D.G. n. 4454 del 20 maggio 2014);
j)

alfine di monilorare il rispello della vigenle disciplina in maleria conlralluale, gia a parlire

dal 2012 can ordine di servizio della D. G.

e previsla apposila delermina prevenliva a conlrarre e

refalivo decrelo di approvazione per i conlralli di imporlo superiore a 20.000 euro; il decrelo di

e SOlloposlo alia regislrazione del Servizio bifancio e conlabilila. Can il medesimo
ordine di servizio eslala inollre individuala come procedura obbligaloria da adollare quella della
rolazione dei soggelli da invilare aile gare e si e rilenulo di awnenlare da 5 a fO il I1LllnerO minima
approvazione

di operalori economici per la calegoria merceologica richiesla, ai quali rivolgere I'in vilo a
parlecipare aile procedure di acquislo sollo soglia, sia per Ie procedure lramile R.D. o. sulla
pialla/orma acquisliinrelepa, sia per quelle inerenli illibero mercalo;
g)

per Ie procedure di gara al di /uori del sislema di e-procuremenl e per Ie RDO di maggiore

complessila, predisposizione dei relalivi capilolali lecnici con ulilizzo dei prezziari di riferimenlo;

~
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h)

emanazione di apposite delermine a conlrarre pel' procedure, di imporlo inferiore ai 20.000

euro, jinalizzale all 'acquisizione di beni e servizi al di ji/Ori del sislema di e-procuremenl,;
i)

slipula di apposila Convenzione quadro can la Consip Spa perla geslione su delega delle

procedure di acquisizione di beni e servizi di maggiore complessila, non ricompresi nelle ordinarie
Convenzioni Consip, nonchli approvazione del relalivo programma annuale;
j)

circolari esplicalive a direllive elaborale dalla D. G..

2.

Misllre da adottare:

a)

richiesla di acquisizione di un applicalivo geslionale informalico ai jini del coslanle

moniloraggio delle procedure conlrall uali, che consenlira di paler far ji-onle anche agli
adempimenli previSli dalla vigenle normal iva in maleria di Irasparenza e di anlicorruzione;
ricorso all 'apposila Convenzione quadro can la Consip Spa per la geslione delle procedure di
acquisizione di beni e servizi di maggiore complessila;
b)

emanazione di circolari, evenlualmenle corredale di modelli e schemi preconfezionali, al

jine di uniformare Ie procedure in maleria confralluale;
c)

organizzazione di appositi corsi di formazione lecnico-pralici a cura del Servizio

formazione inerenli Ie procedure contralluali richiesli dalle compelenli Direzioni Generali e rivolli
al personale addello a tali procedure individuato a lal jine dai dirigenli dei sellori interessali.

II.

Processo "Esecllziolle del cOlltralto"

L 'attivitiI sellsibile concerne i seguenli aspelli peri lavori e i servizi: peri lavori di minuta
manUlenzione edile ed i servizi, emissione dell'OI'dine di lavoro can la relaliva progellazione ed il
conseguente capilolalo lecnico; consegna dei locali; consegna e inizio lavori; coordinamenlo ai jini
della sicurezza dei lavori; direzione dei lavori pel' l'esecuzione degli slessi; lermine dei lavori e
riconsegna delle aree, verifica delle opere e delle dichiarazioni di conformila; regolare esecuzione
(collaudo); nulla asIa alia emissione della fallura, can/rolla della fallura ; verifica delle condizioni
conlralluali e dei relalivi adempimenli perla liquidazione della fallura; liquidazione della slessa
sui relalivo capitola di pertinenza; conlrollo di regolarila amminislraliva e conlabile da parle della
Direzione generale programmazione e bilancio; cura degli adempimenli jinalizzati aile prescrille
pubblicazioni sui silo dell'/slilUlo e dell 'A.N.AC.
Perl 'acquisizione dei beni I 'allivilCI sensibile

e inerenle a lulla la procedura fino alia verifica della

conformila a quanlo richieslo a alia allestazione di regolare esecuzione.
Respollsabili, lIell'ambilo di

ri~pelliva

competellza, SOIlO i seguellti: dirigenli, RUP, consegnalari

efunzionari dei sellori inleressali, in sede cenlrale e nei S.A. u.R..
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Illivello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 10,50/25.
1.

Misure gia adottate:

a)

per i lavori di manutenzione straordinaria, utilizzo esclusivo delle apposite Convenzioni con

i Provveditorati aile OO.PP ai sensi dell'art.33, comma 3, del digs n.163/2006, con preventivo
assenso da parte dell 'Amministrazione sui relativi progetti;
b)

costituzione di appositi gruppi di lavoro permanenti nell'ambito della D. G. al fine di curare

if coordinamento in materia di lavori, per Ie procedure di maggiore complessita, sia sotto I'aspetto

tecnico operativo, sia sotto quello finanziario e amministrativo (D.D. G. n. 4454 del 20 maggio
2014);
c)

per i servizi in genere e per la manutenzione ordinaria degli impianti, ricorso aile

Convenzioni Consip in materia di facility management, sotto if controllo della figura operativa del
Supervisore, con la tracciabilita di tutte Ie procedure, nell 'ambito della D. G. e dei S.A. U.R.;
d)

processi operativi di verifica e controllo dei flussi documentali, della rispondenza delle

prestazioni

erogate

aile

Convenzioni

sia per

I'aspetto

economico

sia

per

quello

esecutivo/prestazionale, della congruita dei prezzi, nell 'ambito della D. G. e dei S.A. U.R.;
e)

disposizioni interne a garanzia di trasparenza nelle procedure contrattuali, che prevedono

una ulteriore fase di controllo non contemplata dalla disciplina di settore, cioe che sia if parere di
congruita sia l'attestato di regolare esecuzione di competenza della D. G. debbano essere firmati,
oltre che dal junzionario tecnico che a rotazione istruisce la pratica, anche dal coordinatore del
Servizio tecnico;
j)

predisposizione del modello 71 informatico per I'acquisizione dei beni con relativa

tracciabilita e gestione del magazzino;
g)

costante monitoraggio sullo stato di avanzamento delle procedure decisionali di competenza

nell'ambito della D.G., mediante riunioni periodiche dei Dirigenti e dei funzionari responsabili,
anche alfine di risolvere eventuali criticita riscontrate;
h)

circolari esplicative 0 direttive elaborate dalla D. Goo

2.

Misure da adottare:

a)

richiesta di acquisizione di un applicativo gestionale informatico ai fini del costante

monitoraggio delle procedure contrattuali, che consentira di poter far fronte anche agli
adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione;
b)

emanazione di apposite circolari, eventualmente corredate di modelli e schemi

preconjezionati, per uniformare Ie procedure in materia contrattuale;
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c)

allivazione del sistema SJGJ con geslione di alcune procedure conlralluali a cura di

SogeilConsip;
d)

organizzazione di apposili corsi di forll1azione lecnico-pralici a cura del Servizio

formazione inerel1li Ie procedure conlralluali richiesli dalle competenti Direzioni Generali e rivolti
al personale addello a tali procedure individuato a lalfine dai dirigenti dei sellO/'i inleressati.

III.

Processo "Scelta del cOlltraellte per I'affidamellto di lavori, forniture e servizi, compresi

gli illcaricfli professiollali esterni ill ambito JCT - Tecllologie dell'illformaziolle e del/a
conlllllicaziolle"

L 'attivita sellsibile concerne la seella del conlraenle per I'acquislo di beni e servizi in ambilo JCT Tecnologie dell 'informazione e della comunicazione can parlicolare ri{erimenlo aile allivila di
selezione del contraente ove possono essere presenli parall1elri di valulazione di nalura
discrezionale.
Respollsabi/i, lIell'ambito di rispettiva competellza, SOIlO i seguellti: Direzione Generale dei
Sislemi Informativi Automalizzati (di seguilo DGSJA), Servizio per la gestione dei progelli
applicalivi, Servizio per la gestione ed if coordinamenlo dei servizi informalici e lelematici presso
Ie sedi regionali, Servizio per la geslione del cenlro unico servizi, Servizio per la geslione di
appalli, gare e conlralli.
[[liveI/o di esposiziolle a/ riscldo fla il seguellte va/ore: 12,25125.
1.

Misure gia adottate:

a)

pianijicazione degli acquisili e geslione slrullurala degli assel di lipo informalico;

suddivisione dei processi di selezione dei beni e servizi da quelli di scella del col1lraenle nel 99%
dei casi, Iramile specijiche deleghe separale ai Servizi lecnici per la scella (CUS, SJR, SPA) e al
servizio AGC per Ie allivita contralluali;
b)

in ajJiancamenlo ai Servizi lecnici della DGSIA, !i'equente adozione della convenzione

appositall1enle stipulala can Sogei;
c)

realizzazione di processi forll1ali di selezione e benchmark documenlali e condivisi can lulli

i parlecipanti e gli invitati;

d)

elevata specializzazione degli intervenli e dei beni selezionati can la conseguenza di ejJellivi

conlrolli incrociali (chi riceve i beni e i servizi acquisili e quasi sempre diverso da chi Ii ulilizza);
e)

!i'equenle rolazione dei forn ilori.
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2.

Misllre da adollare:

a)

incremenlo conlinuo nell'ulilizzo delle convenzioni Consip sia come modalila privilegiala di

acquisizione, sia come rijerimenlo "minimo" nel caso di specifiche procedure di selezione ed
acquislo geslile in aulonomia;
b)

incremenlo numerico e qualitalivo delle allivila di benchmarking da svolgere prima di

qualsiasi acquisizione di beni/servizi, nel pieno rispello dei paramelri Cosli/benejici.

IV.

Processo "Esecllziolle e mOllitoraggio dei cOlltratti lIell'ambito ICT - Tecllologie

dell'illformaziolle e della COfllllllicaziolle"
L 'attivita sellsibile cOllcerne i seguenti aspelli: geslione, conduzione, go verno e monitoraggio delle
fornitu re di beni e servizi acquisiti tramite conlralli ri(eribili aile allivila in ambilo JCT Tecnologie dell'injormazione e della comunicazione, svolle nell '!slilulo; rienlrano in queslo ambito
anche Ie allivila svolle in via esclusiva

0

in collaborazione con Ie slazioni appallanti, in lulli i casi

in cui quesle ullime non corrispondano con la Corle dei conli come avviene prevalenlemenle nel
casu dei conlralli di nalura informalica.
Respollsabi/i, lIell'ambito di rispelliva competellza, SOIlO i segllellti: Direzione Generale dei
Sislemi !nformalivi Aulomalizzali (di seguito DGS!A), Servizio per la geslione dei progelli
applicalivi, Servizio per fa geslione ed if coordinamenlo dei servizi informalici e lelematici presso
Ie sedi regionali, Servizio per la geslione del cenlro unico servizi, Servizio per la gestione di
appalli, gare e conlralli.
!llivello di esposiziolle al riscllio IIa it segllellte vafore: 12,25/25.
1.

Misllre gia adollate:

a)

prevalenle affidamenlo del governo delle forni lure di beni e servizi !CT a gruppi di lavoro

misli Corle dei conli/Soge i e relativo moniloraggio da parle di soggelli lerzi;
b)

affidamenlo prevalenle del collaudo dei servizi a specifiche commissioni composle, ollre che

dal personale addello af governo delle forniture, anche dai deslinalari/inali delle realizzazioni.
2.

Misllre da adottare:
pOlenziamenlo dei sislemi di monitoraggio.
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A rt.1I
J\ll is ure tli prevell zioll e della corrllzioJl e cOJlcerJleJlti

if IIUlero processo "S elezioll e,/Ol'llla zioll e e gestioll e del p ersollate allllllillis trativo ria lIs!"egllare

agli IIj/ici all/II/illistrati"i e di s lIpporto alle/llll ziolli i.\·titll ziollali della Corte dei cOllti "

I.

Processo "Gestiolle cOllcorsi e prove seleltive per I'assllllziolle del persollale e per Ie

progressiolli di carriera -lett. d), comllla 16, arl.1 della legge 11.19012012"
L 'attivita seflsibife COflCel"1le i seguenti mpetli: procedure di COflcorso pubblico per il personale da
assumere con contralto a tempo indelerminato; procedure di selezione del personale da assumere
con contrallo a tempo determinalo; progressioni di carriera 0 mobilila.
Respoflsabili, flell'ambilo di rispettiva cOlllpetellza, SOIlO i segllellti: Direzione Generale Gestione
Risorse Umane e Formazione, Servizio accessi e mobilila, Commissioni di concorso.
II Iivello di esposiziofle a rischio ha if segllellie valore: 7,92125.

1.

Misllre gia adottate:

a)

pubblicazione del banda e dell 'avviso di selezione suI/a home page Inlranel ed Inlel"1lel;

b)

nomina di una Commissione nel ri:,pe/lO dei crileri previsti dalla normativa vigente;

c)

valulazione comparaliva dei candidali;

d)

pubblicazione dell 'esilo della selezione sulla home page Inlranel e Inlel"1lel;

e)

codice di comporlamenlo per il personale del/a Corte dei conI i;

j)

crileri per Ie procedure di comando e di mobilila (disposizione

11.

J512014 del Segrelario

generale e relaliva procedura diramala con circolare 11.5012014 del Dirigente Generale Risorse
Umane);
g)

verifica a campione delle autodichiarazioni.

2.

Misllre da adoltare:
slandardizzazione e /ormalizzazione delle procedure per la selezione del persona Ie.

II.

Processo "Alltorizzaziolle illcarichi illiernilesierni, comamlildislacchi, pari lime, bellejici

legge 11.10411992, ecc. -lett. a), comllla 16, arl. 1 della legge 11.19012012"
L 'attivita seflsibife concerne i seguenli aspe/li: procedura di selezione dei consulenti e modalita di
con/erimenlo degli incarichi; procedura di aUlorizzazione degli incarichi inlernileslerni e dei
comandildislacchi; procedura di autorizzazione del rapporlo di lavoro parI lime.
Respollsabili, lIell'ambilo di rispettiva compelellza, SOIlO i segllellli: Direzione Generale Geslione
Risorse Umane e Formazione, Servizio disciplina del rapporto di lavoro.
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Illivello di esposiziolle a rischio ha if seguellte valore: 6,38125.
1.

Misure gin adottate:

a)

sistema delle direllive (Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano della Pe/formance,

Direllive del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti generalij;
b)

Programma Triennale della Trasparenza e dell'lnlegrila;

c)

adozione dei criteri per la concessione dell 'aulorizzazione allo svofgimento degli incarichi

esterni (disposizione 11.512014 del Segrelario Generale);
d)

criteri per Ie procedure di comando e di mobilil(1 (disposizione 11.1512014 del Segretario

generale e relativa procedura diramala con circolare n.5012014 del Dirigente Generale Risorse
Umane);
e)

codice di comportamento per it personate della Corte dei cont i.

2.

Misure da adottare:

a)

aggiornamento

delle

diretlive

e del

Programma

Triennale

della

Trasparenza

e

dell '1ntegrila;
b)

standardizzazione e formalizzazione della procedura di autorizzazione;

c)

verifica a campione delle autodichiarazioni.

111.

Processo "Collcessiolle di valltaggi ecollomici e 11011 ecollomici a dipendellti (straordillari,

premi, uso di lillee telefolliche

COil

abilitaziolli esteme, cellulari di servizio, persollal computer,

ecc.) -lett. c), comma 16, art. 1 della legge 11.190/2012"
L 'attivitn sellsibife

e rappresentata dalla procedura di allribuzione del beneficio economico e non

economico.
Respollsabili, lIell'all/bilo di rispetliva competellza,

.1'0110

i seguellti: Direzione Generale Geslione

Risorse Umane e Formazione, Servizio disciplina del rapporto di lavoro, Commissioni di
allribuzione di benefici economici, Direzione Generale Gestione AfJari Generali, Ufficio telefonia,
Direzione Generale Sistemi lnformativi Automatizzali, dirigenti, preposti, consegnalari.
II livello di esposiziolle a riscllio ha if seguellte valore: 6,25125.
1.

Misure gin adottate:

a)

sistema delle direltive (Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano della Pe/formance,

Direllive del Presidenle, del Segretario Generale e dei Dirigenli generali);
b)

Programma Triennale della Tra;parenza e dell 'lnlegrita;

c)

adozione di circolari inlerne;
codice di comporlamenlo per if personale della Corle dei conti.
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2.

Misllre da adottare:

a)

aggiornamenlo delle direllive e del Programma Triennale de lla Trasparenza e

dell'Jntegrita;
b)

slandardizzazione e jormalizzazione della procedura di concessione;

c)

pubblicazione dei crileri;

d)

verifica a campione delle aulodichiarazioni, previa individuazione di idonee tecniche di

campionamento;
e)

inlensijicazione delle verijiche in allo sulla cessazione dei benefici non economici a seguilo

di revoca degli stessi.

IV.

Processo "Liqllidaziolle e pagamellto di missioni, anticipi e rimborsi a persollafe illtemo

ed estemo; pagamellto di jattllre a jomitori di servizi cOllllessi alia gestiolle del persollafe
(allticipi, rimborso spese per trasjerta, corsi di jormaziolle, buolli pasto, ecc.)"
L 'attivita sellsibile concerne fa procedura di liquidazione e fa procedura di pagamento.
Respollsabili, lIell'ambito di rispettiva competellza, SO/IO i segllellti: dirigenli dei centri di spesa
del personale, Direzione Generale Programmazione e Bilallcio.
IIlivello di esposiziolle a risC/lio fza if segllellte vafore: 8,13/25.
1.

Misllre gia adottate:

a)

ordini di servizio;

b)

controllo operalivo;

c)

codice di comporlamenlo per il personafe della Corle dei conli.

2.

Misure da adottare:

a)

dejinizione dei crileri per I'individuazione dei costi delle missioni da svolgere;

b)

verijica a campione della documenlazione allegala ai mandali di pagamenlo;

c)

verijica a campione delle aulodichiarazioni, previa individuazione di idonee lecniche di

campionamenlo;
d)

verijica costante della giacenza e del mancato U1i1izzo di beni assegnali al personale interno

ed eslerno (anlicipi per missione, buoni paslo, corsi di jormazione, ecc.).
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A rt. f2
Il1isllre £Ii pre vell zioll e della corru zioll e cOllcem ellti ilmaero processo "Gestioll e £Ii atti
processlllili e docllmellti" lIell 'lImbito delle Segreterie delle Seziolli gillrisdizioll ali

l.

Processo "Acqllisiziolle e protocollaziol1e di atti per I'avvio def gilldizio

0

di 11IIa II110va

lase del processo, comllllicaziolli e 1I0tijicaziolli"
L 'attivila sellsibile concerne La gestione doclllnentale svoLta daL personaLe ammil1istralivo della

Segreleria della Sezione giurisdizionaLe con particoLare riferimento aL giudizio di responsabilila
daL momel1to del deposito presso la Segreleria degli alii inlrodllllivi (es. allo di citazione, ricorso
per sequeslro cOl1servalivo ante-causam, ricorso per sequeslro conservalivo con conlesluale allo di
cilazione)

0

dell 'islanza di proroga delle indagini da parle della Procura regionaLe fino all'inoltro

alia Procura medesima degLi alii slessi in copia con/orme per La success iva al/ivi/a df nOlifica aile
parli inleressale.
Respol1sabili, lIeWambilo di rispettiva competellza, .1'0110 i segllellti: dirigenle e responsabili dei
sel/ori reLalivi ai giudizi di responsabilila, di pensionislica e ai giudizi per resa di conlo, personaLe
addello alle singoLe al/ivila coinvoLle (come da specijiche disposizioni di servizio).
llfivello di esposiziolle a riscllio Ita if segllellie vafore: 11,05125.
1.

Misllre gia adottale:

a)

in/ormalizzazione dei processi;

b)

definizione dei ruoLi per I'accesso aile jill1zioni di gestione dei jlussi documenlali aL solo

personale aulorizzalo;
c)

disposizioni di servizio e/ormazione del personaLe.

2.

Misllre da adottare:

a)

predisposizione di manuali operalivi ove siano indicali modi e lempi per il compimenlo di

delerminali alii processuali;
b)

evoLuzione deL sislema in/ormalico, che segnali all 'utenle e ai responsabili l'approssimarsi

dell'evento della de cadenza;
c)

rolazione e /ormazione ,pecijica deL personaLe addel/o aile aree di maggiore rischio

corruzione;
d)

ver!fica, in sede di assegnazione di responsabilila dei vari set/Of'i, di possibili siluazioni di

conjlillo di interesse in capo aL re,ponsabile;
e)

tracciabilita delle operazioni svolte dal singolo ulente (comunicazioni, nOlijiche, accesso aL

Q:; i"""" '"i'"'"''''' ,,,,;
~
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II.

Processo "Rapporti COil utellti esterlli"

L 'attivitiI sensibife concerne i seguenli aspelli: accoglienza avvocali e allri soggetli legillimali per
la visione dei jascicoli processuali; rilascio di copie di alii e pagamenlo dei dirilli di copia e di
cancelleria.
Respollsabili, flell'ambito di rispettiva competeflza,

SOIlO

i seguellti: dirigenle e responsabili dei

sellori relalivi ai giudizi di responsabilita, di pensionislica e ai giudizi per resa di conlo, personale
addelto alia sala ricezione alii e rilascio copie (come da spec!fiche disposizioni di servizio).
/llivello di esposiziolle a rise/lio Iza if seguellte valore: 15,3/25.
1.

Misure giiI adottate:

a)

idonea dislocazione dei locali adibili al ricevimenlo del pubblico;

b)

disposizioni di servizio ejormazione del personale nellajase di aUlorizzazione delle singole
parli (avvocali elo convenuli) inleressale alia visione;

c)

dejinizione dei ruoli e degli accessi del personale aljascicolo informalico;

d)

verifica a campione della corrispondenza del numero di copie richiesle e rilasciale con
l'imporlo di marche inlroilalo;

e)

registri injormatici per la conlabifila delle copie rilasciale e delle relative marche da bollo.

2.

Misure da adottare:

a)

injormalizzazione dei pagamenli e obblighi jiscali anche allraverso l'inlroduzione del bollo
digilale;

b)

rolazione e jormazione specifica del personale addello aile aree di maggiore rischio
corruzione,

III.

Processo "Pllbblicaziolle degli atti processuali"

L 'attivitiI seflsibife concerne la possibile juga di nolizie che puo avvenire nell 'arco lemporale che
inlercorre Ira if deposito del provvedimenlo in Segreleria da parle dei magislrati e la sllccessiva
pubblicazione delio slesso.
Respoflsabi/i, lIell'ambito di rispeffiva compefellza,

SOIlO

i seguellti: dirigenle e responsabili dei

sellori relalivi ai giudizi di responsabilila, di pensionislica e ai giudizi per resa di conto, personate
addetto aile singole allivila coinvolte (come da specifiche disposizioni di servizio).
/llivello di esposiziofle a risclzio Iza if seguellfe va/ore: 9,75125.
1.

Misure giiI adottate:
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definizione dei ruoli pel' l'accesso alia cal'l ella condivisa Ira Presidenle-Magislralo relalore
e personale dell 'ufjicio pubblicazioni, conlenenle il file del provvedimento non ancora
pubblicalo;

b)

cOrl'ella cuslodia dei provvedimenli carlacei in corso di pubblicazione,

2.

Mislire da adottare:
lracciabilila degli accessi ag/i archivi inJormalici e carlacei.

IV.

Processo "Fase istrllttoria e revisiolle cOllti giudiziali"

L 'attivitiz sellsibile

e rappresenlala dalla{ase

islrUlloria (richiesla di documenli giuslijicativi per

verijicare la carrel/a compilazione del conlo giudiziale).
Respollsabili, lIell'ambito di rispettiva competellza, SOIlO i segue/IIi: dirigenle e responsabi/e del
sellore conti giudiziali e dei giudizi pel' resa di canto, personale addello aile singole atlivila
coinvolte (come da specijiche disposizioni di servizio).
Illivello di esposiziolle a rischio Iza il segllellte valore: 13/25.
1.

Misllre giiz adottate:

a)

digitalizzazione dei conli gilldiziali e dei documenli allegali;

b)

sostiluzione delle islrllllorie e delle richiesle a mezzo leleJono can posta elellronica anche

cerlijicala aifini di rendere Iracciabile il flusso di inJormazioni.
2.

Misure da adottare:
IIlilizzo dell'applicalivo SJRECO per il deposilo dei conti giudiziali e dei documenli a

con'edo.

A 1'1. 13

Misure di prevem iolle della corrtlzioll e cOll cel'llellli , 'aflil'illl delle Segrelerie delle Procure
l.

Processo "Tutela def segreto d'IIJficio lIel corso dell'attivitiz istrllttoria per l'apertllra di

vertellze di presul1lo dallllo erariafe"
L 'attivitiz sel1sibile concerne lulla la Jase islrulloria che parle dall 'arrivo della denuncia fino alia
sua delerminazione.
Respollsabili, l1ell'ambito di rispelliva competellZa, SOIlO i seguellti: dirigenle e Junzionari
responsabi/i dei rispellivi sellori.
Illivello di esposiziolle a rise/lio fla if segllel1te vafore: 10,83/25.

1.

if
r;

Misure girl adottate:

24

{ orre (lei ('(JW; - Piullo (Ii prt! I'cu:iOIlI' tiel/a l'O rru : ;OIl I' 2fJ 15-'!O17

a)

ordini di servizio volli a lutelare il segrelo d 'ufficio e Ie esigenze di riservalezza connesse

all 'esercizio dell 'allivila requirenle;
b)

riunioni periodiche jinalizzale ad evidenziare comportamenli conJormi ag/i obblighi

previsli dal codice di comporlamenlO e dal codice disciplinare, nonche a garanlire la Irmparenza e
la lracciabilila;
c)

necessila di Jorma seritta

0

lI·amile posla elellronica per Ie richieste di nolizie e di

successiva aUlorizzazione del direllore dell'ujjicio

0

del magislralo Iilolare delle indagini;

d)

individuazione di jimzionari re5ponsabifi per ciascun sellore di allivita;

e)

rispello rigoroso dell'm'dine cronologico nella prolocollazione.

2.

Misure da adottare:

a)

valulazione della possibilila di creQl'e un apposito sporlello di ricezione atli;

b)

ordine di servizio per disciplinare Ie modalila di ulilizzo della posla eleltronica cerlijicala;

c)

linee guida per la demalerializzazione degli alii.

A rl.14
M is ilre di pl'evell zioll e della cOl'l'lIzioll e cOll cerll ellli I'attivita

delle S tmtlllre di SII{I{lo rlo agli Uffici £Ii cOlltrollo

1.

Processo "Gestione e custodia documelltaziolle cartacea e illJormatica"

L 'attivita sellsibile rigl.larda l 'acql.lisizione della documenlazione assoggellala al conlrollo (decreli,
bilanci, verbali dei collegi sindacali, ecc.) sia inJormalo carlaceo che inJormato elellronico (posla
elellronica cerlijicala e non), docUinenlazione Irasmessa dalle Amminislrazioni della Slalo, dagli
Enli pubblici, da privali ciltadini (esposli, denunce, richiesle di in[ormazioni ecc.).
Respollsabili, lIell'ambito di rispeltiva competenza, SOIlO i seguellti: dirigenle e responsabili di
seltore individuali da apposite disposizioni inlerne (UJjicio Prolocol/o, Segreleria del dirigenle,
geslione posla elellronica istiluzionale, ecc.).
lilivello di esposiziolle al rischio fla if seguellte va[ore: 4,5125.
1.

Misure gia adottate:

a)

sulla base del programma annllale dell'allivila di controllo, aggiornamenlo del Titolario

della prolOcollazione, coslitllzione dei cosiddelliJascicoli eletlronici e sliccessiva acqllisizione della

{ "WI" "","",,",
fJ

docllmenlazione Iramite if sislema DOCSPA, con allocazione della slessa docllmenlazione nel
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---------- ----

b)

--------------------

creazione e ampliamento di banche dati degli uffici e sviluppo di nuovi sistemi informativi al

fine di realizzare la tracciabilita della documentazione in arrivo 0 in partenza;
c)

difJusione della cultura della legalita e richiesta di formazione continua in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza dell'agire amministrativo.
2.

Misure da adottare:

a)

informatizzazione e sviluppo di sistemi informatici

0

di banche dati per ridurre Ie

opportunita che si manifestino casi di corruzione e aumentare la capacita dell'amministrazione di
scoprire casi di corruzione;
b)

stesura di linee guida dell'organizzazione della struttura per formare i dipendenti e per

individuare e velocizzare i processi;
c)

aumentare la trasparenza dell'agire amministrativo (circolari esplicative).

II.

Processo "Organizzazione del personale amministrativo di supporto aile attivita di

controllo"
L 'attivita sensibile concerne i seguenti aspetti: individuazione del personale amministrativo, con
ordini di servizio, da assegnare all'attivita istruttoria in diretta collaborazione con i magistrati;
creazione di gruppi di lavoro in particolare nell'attivita del controllo sulla gestione.
Responsabili, nell'ambito di rispettiva competenza, sono i seguenti: dirigente della Struttura 0 del
Servizio di supporto, preposti, eventuali coordinatori dei gruppi di lavoro.
Illivello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 5,6125.
1.

Misure gia adottate:

a)

previsione di criteri oggettivi per attuare la rotazione del personale;

b)

verifica delle incompatibilitapreviste dall'art. 53 del d.lgs. n.16512001 (art. 7, comma 2, del

codice di comportamento della Corte dei conti);
c)

difJusione della cultura della legalita anche tramite corsi di formazione specifici;

d)

creazione di gruppi di lavoro.

2.

Misure da adottare:

a)

adeguata rotazione del personale ad eccezione del settore del controllo sulla gestione, nel

quale la misura in questione trova fisiologica applicazione in ragione della continua
diversijicazione degli ambiti di attivita esaminati in rapporto aUe diverse indagini assegnate con
cadenza annuale;

tr

b)

potenziamento del sistema dei gruppi di lavoro;

e
)

sviluppo della formazione del personale in materia di prevenzione e corruzione.
26
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A rl.I5
Obblig lti iii co f/tlbo/"{/ziolle e iii illjorlll{fziolle
1. I dirigenfi e if personale addello alle aree di rischio devono collaborare nelle allivila di analisi e
valUlazione, di proposfa e dejinizione delle misw"e e di monitoraggio per l'implemenlazione del
Piano.
2. 1 dirigenli ed il personale addello alle aree di rischio sono lenuli a Jornire Ie inJormazioni
necessarie per consentire al Responsabile della prevenzione di vigilare sui .fill1zionamento e
sul! 'osservanza del presente Piano.
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SEZION E 11/
S OGGETTl

A rl./6
A IIlorill; di illdirizzo polilieo
II Presidenle della Corle dei conli, in qualila di aUlorila di indirizzo POlilico, designa il
Responsabife della prevenzione, adolla il Piano ed i suoi aggiornamenli, nonche lulli gli alii di
indirizzo di carallere generale direllamenle

0

indirellamenle .finalizzali alia prevenzione della

corruzione.

Arl.) 7
Re~jJolIHlbile

della prel'ell zioll e della corrllzioll e

1. 1 compili e Ie responsabilila del Responsabile della prevenzione sono indicati nella circolare del
Dipartimento della jill1zione pubbliea n.l del 2013, nonehe, per quanlo concerne la vigifanza sui
ri~petto

delle norme di inconferibilila e ineompalibilila, dall 'arl.1 della legge 11.19012012 e

dall 'arl.15 del d.lgs. 11.3912013; inoltre I 'arl. 15, comma 3, del d.P.R. 11.6212013 prevede ulteriori
compili

concernenli

la

difjilsione

della

conoscenza

dei

eodici

di

comporlamenlo

nell 'Amministrazione ed il moniloraggio annuale sulla lora attuazione.

II Responsabile della prevenzione elabora la relazione annuale sull 'allivila svolla e ne cura la
pubblicazione sui silo web dell 'Amminislrazione, ai sensi e per gli effelli dell'arl.l , comma 14,
della cilala legge 11.190/2012.
2. L 'Amminislrazione deve assicurare un adegualo supporlo al Responsabile della prevenzione, in
considerazione della complessita e delicalezza dei compili che gli sono ajfidali, d'inlesa con if
Responsabile medesimo.
A rl./ S
Rt!:l erellti per/a prevell:;ioll e

1. In rapporlo aile diverse arlicolazioni della Corle dei conti previste dal vigente Regolamento per
l'organizzazione ed il jill1zionamenlo degli lIjJici amminislralivi e degli altri uffiei con compiti

~

strllmenlali e di sllpporlo (delib. SS.RR. n.}IDELI2010), so no individuali i seguenli referenli:
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Dirigenti di prima fascia per Ie Slrullure delle Direzioni Generali;
(Uffici di supporlo al Presidenle e Ufficio del ruolo generale dei giudizi d 'appel/o)
Dirigente del Servizio di coordinamenlo dell 'UfJicio di gabinello;
(Slrullure aile dipendenze del Segrelario Generale) Dirigente di una delle SlrUlture
medesime delegalo dal Segrelario Generale;
Dirigenli preposli ai reslanti Uffici presso la sede cenlrale;
(Uffici regionali) Dirigenti dei S.A. U.R. per lulli gli UfJici avenli sede nella Regione;
(Sardegna) Dirigenle previslo dall 'arl.50 del Regolamento; (Tr·enlo e Bolzano) Dirigenle previslo
dal/ ' arl.5 7 del Regolamenlo; (Valle d 'Aosla) Dirigente previslo dall 'arl. 60 del Regolamenlo;
Dirigenle Generale Geslione Risorse Umane e Formazione per altri U.fJici che non risullano
incardinali nelle suddelte arlicolazioni organizzalive (Servizio di supporto alia Sezione regionale di
controllo per if Lazio, Slrutlura di supporto al Servizio Massimario e rivisla, Slrullura di supporlo
al Collegio di controllo sulle :,pese eleltorali).
2. I referenli agiscono su richiesla del Re:,ponsabile della prevenzione e, per il proprio ambilo di
competenza, sonG comunque tenuli a fornire al Responsabile slesso Ie informazioni necessarie per
verificare if funzionamento e l'osservanza del Piano Iriennale di prevenzione della corruzione,
effettuando un coslanle moniloraggio sull 'allivila degli ufJici di rijerimento, anche per quanlo
concerne, laddove previsla, la rolazione del personale di cui al successivo arl.31.
3. I referenli devono osservare Ie misure conlenule nel presenle Piano.

1"1 1'1.19
Dirigellfi

I dirigenli, per i sellori di propria eompelenza, hanno i seguenli compiti:
alii vita informal iva verso il Responsabile della prevenzione, i referenli per la prevenzione e
I 'aUlorila giudiziaria;

parleeipare al processo di geslione del rischio;
propo,.,"e Ie misure di prevenzione;
assicurare I 'osservanza dei Codiei di eomporlamenlo e verificare Ie ipolesi di violazione;
adol/are Ie misure geslionali necessarie (avvio di proeedimenli disciplinari, sospensione e
rolazione del personale, ecc.);
osservare Ie misure eonlenule nel Piano.
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Arl. 20
A ltri soggelli lelluli II rela:ioll llre al Respollsabi/e della prel'ell ziolle
Gli altri soggelli lenuli a relazionare al Responsabile della prel'enzione sana:
U.P.D. che deve jornire dali e injormazioni sulla siluazione dei procedimenli disciplinari.
nel rispello della normaliva sulla lulela dei dali personali e deve operare in raccordo con il
suddello
11. 62/20J3

Re~ponsabile

ai flni della svolgill1enlo delle attivitil previste dall 'art.J5 del d.P.R.

(codice di comportamenlo);

0.1. V ed all/'i organismi di conlro/lo interno (conlrollo della geslione, ecc.) per la

mappatura dei processi e la valutazione dei rischi.

A rl. 21
Dipelldellii
J dipendenti svolgono i segttenli compili:

partecipare al processo di geslione del rischio;
osservare Ie misure contenule nel Piano, collaborando con if

Re~ponsabile

della

prevenzione anche nel jornire adeguato e lempestivo riscontro alle eventuali richieste del
Responsabile medesimo in merito ai provvedimenti flnali islruiti e/o adottati -

SOlID

il profllo delle

circostanze di jatto e delle ragioni giuridiche - e a comportamenli che possano inlegrare, anche
solo potenzialmente, corruzione e illegalilit;
segnalare al proprio dirigente

0

all 'U.P.D. Ie siluazioni di illecilo nell'Amministrazione di

cui siano venuli a conoscenza - jerrno reslando I 'obbligo di denuncia all 'auloritit giudiziaria nonche i casi di personale conflillo di inleressi.

A rl.22
Collaboralori dell 'A IIIlIIill islra ziolle
Coloro che co/laborano a qualsiasi lilolo con I 'AlI1l11inislrazione so no tenuti ad osservare Ie misure
conlenute nel Piano e a segnalare Ie siluazioni di illecito.
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A rt, 23
Dire:iol/i Gel/cra/i
I Dirigenti Generali sono chiamali a collaborare per Ie allivila di loro compelenza richiamale dal
presenle Piano.

A rt,24
TeJ//pi e J//or/alitf) del m ccordo
1. 1 reJerenli, i dirigenli ed i soggelli elencali all 'arl.20, Jerma reslando I 'esigenza di conJi'onli

le1l1peslivi per situazioni di urgenza, Jorniscono al Responsabile della prevenzione almeno due volte
I 'anno, nei mesi di giugno e di dicembre, un aggiornamenlo sulle attivita di compelenza specificate
nei precedenti articoli. Tale aggiorna1l1enlo

e svolto,

da parte dei reJerenli e dei dirigenti, in

occasione del1l10niloraggio generale di cui al successivo art.41.
2. II raccordo

e attuato utilizzando tecnologie inJormalizzate al fine

di consenlire la tracciabilita

del processo e dei risultati del raccordo.

3. La mancata ri5posta aile richieste di contatto e di inJormazioni del Re5ponsabile della
prevenzione da parte di tutti i soggetti obbligati in base al presente Piano

e suscettibile di essere

sanzionata disciplinarmente.
4. La valutazione dell 'operato dei dirigenti deve lenere in debito conto I 'espletamenlo dei compiti
previsti a 101'0 carico dal presente Pianos

f\ (; Direttiva di IIlivello per/'azione allllllinistrativa e di slIpporto all'attivita istitllzionale per/'anno 2014.

fr

"
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S£ZI ON£ IV
FORMAZION£

Arl. 25
Obiellil'i
Come gia indicalo nell 'arl. 3, la Jormazione rappresenla uno Slrumenlo Jondamenlale alfine di
scoraggiare una "cullura dell 'adempimenlo ", voila quindi ad una mera osservanza Jormale delle
disposizioni conlenule nel presenle Piano.
lnollre

e di

chiara evidenza che se i Junzionari, una voila enlrali nell 'amminislrazione, ricevono

coslanlemenle i giusli slrumenli conoscilivi si creano Ie condizioni sJavorevoli alia corruzione
soprallullo nell 'esercizio delle allivila piu rischios/.

Arl.26
FO nll(fzioll t! gell era/e

1. L 'Amminislrazione deve programmare adeguati percorsi di Jormazione rivolli a lullo if
personale sull 'aggiornamenlo delle compelenze e sui lemi dell 'elica, della legalita, della
tra~parenza

e dell'inlegrita, con parlicolare rijerimenlo ai contenuli dei codici di comporlamento,

ai sensi dell 'art.54, comma 7, del decrelo legislalivo 30 marzo 2001, 11.165.
2. 1 suddelli percorsi devono essere rivolli a tulli i dipendenti e ai collaboratori a vario titolo
dell 'Amminislrazione e devono avere un taglio concrelo con esercilazioni praliche calale nel
conleslo della Corle dei conti al fine di Jar emergere il principio comportamenlale elicamenle
adegualo nelle varie siluazioni.

Leclio magistra/is de/ Presidente della Corle dei conti "Corrllzione, ineguaglial1ze e svi/uppo" - S.N.A. Roma, 20

(y"0vell bre
9

rl

2014.
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A rl. 27
Fo rllluzioll e spec!ficlI
1. L 'Amministrazione it len uta a programmare appositi percorsi di formazione e di aggiornamenlo
per if Responsabile della prevenzione, per i referenli, per i componenti degli organismi di conlrollo,
nonche per i dirigenli e per il personale addelli alle aree di rischio. 1 percorsi devono avere
cadenza periodica - con una durala media di 3/5 giorni pro capile - e riguardare lemaliche
selloriali, in rapporlo al ruolo di ciascun soggello nel/'amminislrazione, con parlicolare
rijerimenlo aile aree a rischio di corruzione; illaglio deve essere leorico-pralico.
J contenuli della formazione in tema di anlicorruzione sono rijerili sia ai principi dellati dalla

normaliva di rijerimenlo, anche per quanlo concerne gli obblighi di trasparenza e la disciplina
degli incarichi, sia all 'atluazione di lali principi realizzala allraverso il P.N.A. ed if presente Piano.
2. Jl Responsabife della prevenzione individua i dipendenli da inserire in tali percorsi, in base aile
proposle inollrale dai dirigenli

0

dai preposti al compelenle Servizio per la formazione e

I'aggiornamenlo del personale, proposle che devono lenere conlo del ruolo svollo da ciascun
soggello nelle aree a rischio di corruzione.

A rt.28
Fo rllllltori
1. La formazione di cui ai precedenli arll.26 e 27 Ii erogata a cura della Scuola Nazionale
dell 'Amminislrazione.
2. Nell 'ambito di percorsi di aggiornamenlo e formalivi "in house " per i dipendenli addelli aile
aree di rischio, deve essere consideralo l 'imporlanle conlribulo che puo essere fornito, in qualila di
docenli, dagli operalori inlerni all 'Amminislrazione: I 'obiellivo it quello di creare compelenze di
carallere trasversale e professionalilil ulifizzabili in pluralila di sellori.
3. Alfine difavorire I'avvio allavoro dei dipendenli al momenta dell 'assunzione

0

I'inserimenlo in

nuovi sellori lavoralivi, gli Uffici di deslinazione - se rienlranli nelle aree di rischio - devono
garanlire un adegualo affiancamenlo da parle del personale esperlo che, qualora sia prossimo al
collocamenlo in quiescenza, deve svolgere un 'allivita di "Iuloraggio " di sei mesi nel periodo
anlecedenle a lale collocamento.
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A rt. 29
Coordill fl lll ellto COli if Pillll O FOrlllfl~ i(/lI e

1. Jl Responsabite della prevenzione individua, d'intesa con it Dirigenle Generate preposlo alia
Direzione Generate Gestione Risorse Umane e Formazione, Ie necessila formalive di cui ai
precedenli arlt.26 e 27.

e

sufficienle sanzionare

e necessario inveslire anche nella diffusione

delle conoscenze, nella

2. La formazione "mirala" deve essere privilegiata: infalli non
comporlamenlo devianti, ma

comunicazione delle buone praliche e nella valorizzazione delle differenze 'o

3. La Direzione Generate di cui at comma 1 deve monitorare e verificare il tivello di atluazione
della formazione previsla dalla presenle Sezione, ri(erendone at Responsabile della prevenzione.

10 . ireltiva generate per t 'az ione amminislraliva per t 'anno 2014.
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SEZIONE V
A LTR EA ZION I PE R LA PR EVENZIONE DELLA CORR UZIONE

Ar/. 3 f1
Codici di COlllpor/alll ell/O

1. L '01'/.54 del digs. 11.16512001, come Sos/iluito doll '01'1.1, comma 44, della legge 11.19012012, ha
previs/o I 'emanazione di un codice di compor/amen/o dei dipenden/i delle pubbliche
amministrazioni 01 jine di assicurare 10 quali/a dei servizi, 10 prevenzione dei jenomeni di
corruzione, il ri:,pello dei doveri cos/i/uzionali di diligenza, lealia, imparzialila e servizio esclusivo
alla cura dell 'inleresse pubblico.
Con dP.R. 16 aprile 2013,11.62

e slalo emanalo il Regolamenlo recanle il suddello codice, di cui si

richiamano di seguito Ie disposizioni di inleresse peril presente Piano:
- l 'arl.8 dejinisce i doveri del dipendenle pel' quanto concerne la prevenzione della corruzione;
- 1'01'1.15, comma 3, prevede il raccordo Ira I'ujjicio procedimenli disciplinari e il Responsabile
della prevenzione perle allivita previsle dol medesimo ar/icolo, nonche spec!fici compiti del
Responsabile medesimo;
- 1'01'1.16 conlempla 10 responsabilila conseguenle alia violazione delle disposizioni del codice,
nonche dei do veri e degli obblighi previsli dal Piano di prevenzione della corruzione.
2. Le singole Amministrazioni devono adoltare un proprio codice di comporlamenlo che inlegra e
specifica il codice generale, ai semi dell 'arl. 54, comma 5, del citato digs. 11.16512001.
11 codice di comportamento della Corle dei conli eslalo emanalo con Provvedimento del Presidenle
n.8 in dala 5 novembre 2013.
Le disposizioni dellale dai codici di comporlamento - sia generale sia specifico - rappresenlano
uno degli slrumenli jondamenlali del presenle Piano ai jini della prevenzione della corruzione.
3. Gli alii di incarico e dei conlralli devono essere adeguali aile previsioni dei suddelli codici.
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A rl.3 I
Rolazioll e del persoll ale IIddel/o IIlle IIree II risclIio di corrll zioll e
1. Sono soggelli a rOlazione periodica i dirigen/i di prima e seconda fascia ed if personale con
funzioni di re:,ponsabilila (compresi i responsabili del procedimenlo) addelli alle allivi/a a phi
eleva/o rischio di corruzione.
2. Al fine di garanlire la con/inuila e la coerenza degli indirizzi e Ie necessarie compe/enze dei
sellori, la permanenza nelle suddelle alii vita - laddove la s/rullura organizzaliva e Ie carallerisliche
geslionali dell 'Ufficio di appar/enenza consen/ano di alluare la rotazione senza penalizzare
I'efficienza opera/iva - deve avere la seguen/e dura/a:
a)

per il personale dirigenziale il con/rollo ha una dura/a /riennale rinnovabile, di regola, per

una sola valla;
b)

per if personale non dirigenziale la permanenza non puo superare, di regola, i cinque anni.

3. I crileri dellali al comma 2, lel/. a) per il personale dirigenziale devono essere oggello di
specifica previsione nell 'ambilo del provvedimen/o di ridejinizione dei cri/eri per if con{erimenlo,
la sos/iluzione ed il mu/amen/o degli incarichi dirigenziali presso i Servizi e gli Uffici della Corle
dei conti, crileri a suo lempo adoltali con D.P. 11.1912007 del 16 ollobre 200 7.
4. La rotazione

e inoltre pre vista, in caso di avvio di procedimen/i penali 0

disciplinari perfalli di

natura corrultiva, come misura gestionale propria del dirigente, ai sensi dell 'art. 16, comma 1, lell.
I-qualer, del d.lgs. 11.16512001.
5. 11 Responsabile della prevenzione verifica, avvalendosi dei referenti per la prevenzione,
I 'effelliva rotazione del personale come sopra disciplinata.· a tal fine, in sede di monitoraggio

previsto dalla Sezione VI, saranno richiesti i dati quantitativi relativi alla rotazione del personale
dirigenziale e del personale non dirigenziale.

A rl.32
AstellIiolle ill ellso di cOI!/lilto di illieresse

1. I dipendenti, ai sensi dell 'art. 6 bis della legge 11.24111990 e del d.P.R.

11. 62120lJ,

devono

astenersi in caso di conj/ilto di interessi, segnalando tempesfivamenle ogni siluazione di conj/illo,
anche pOfenziale e a lal fine sono fenuti ad adollare i seguenli comporlamenti, previsti dall 'art. 6,
comma 7, del Codice Corte dei conti:
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a) comunicare lempestivamente al responsabile dell 'Ujjicio di apparlenenza provvedimenli
siluazioni riguardanli direllamenle il dipendenle slesso

0

0

alii

0

pW'enli fino al 4° grado, aSlenendosi dal

lral/are i relativi procedimenli;
b) aslenersi dal concludere aecordi personali con coloro con cui si delermina un conlalto per molivi
di lavoro

extra lavoro, che in qualunque modo possano facilitarelagevolare la conclusione di

0

procedure 0 conlroversie giudiziarie;
c) non aderire ad associazioni che richiedono la preslazione di promesse di fedeila
giuramenlo

0

di una promessa di osservanza di principi, ideologie

0

0

di un

do veri, ovvero che possano

comunque comporlare la compromissione della propria imparzialita e ehe non assieurino la piena
lrasparenza sulla parlecipazione degli associali e sugli scopi perseguili;
d) aslenersi rigorosamente dal mani(eslare, in qualunque forma, opinioni
lavoro sottoposte all'esame deU'ufjieio di competenza

0

0

giudizi su pratiche di

comunque di qualsiasi strutlura della Corte

dei conti.
2. L 'Amministrazione it tenuta a svolgere specifiea attivita informativa al fine di dare conoseenza al
personale deU 'obbligo di astensione in caso di conflillo di interesse, deUe conseguenze derivanti
dalla sua violazione e dei comportamenti da adottare laddove rieorra tale conflilto.
L 'attivita informativa it realizzata neU 'ambilo della formazione generale pre vista daWart.26 del
presente Piano.
3. In sede di moniloraggio previsto daUa Sezione VI saranno richiesti i relativi dati alia Direzione
Generale Gestione Risorse Umane e Formazione.

A rt. 33
Svo/gill/ellio di illc{[richi d'/!f/icio - A tlivit(( ed illc{[richi extra-istituzioll{[/i
I. L 'A mministrazione it lenula ad elaborare proposle di decrelo per alluare Ie disposizioni di cui
aU 'arl.53, comma 3 bis, del digs. 11.16512001 e aWart.l, comma 58 bis, deUa legge 11.66211996;
lali proposte devono essere lrasmesse al Diparlimento deUa Funzione Pubblica.
2. L 'A mministrazione deve adollare un alto conlenenle i criteri oggetlivi e predelerminati per il
conferimento
11.

0

l'autorizzazione aUo svolgimento di incarichi di cui aU 'art. 53, comma 5, del digs.

16512001 .

3. L 'art. 7 del Codiee Corle dei conti prevede quanlo segue, fenne restando Ie incompatibilita di eui
al itato arl.53 del digs. 11.16512001:
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a) i dipendenti assegnali ai servizi di supporlo aile sezioni di conlrollo non possono svolgere
incarichi, anche a lilolo graluito, ne allivila anche di conlrollo

di revisione presso Ie

0

amministrazioni pubbliche e sociela da esse parlecipale, if cui ambilo di compelenza sia compreso
nelle fonzioni isliluzionali esercitate dalla slrullura di appartenenza. Qualora, nella svolgimenlo
deli'incarico, il dipendente venga a conoscenza di possibili situazioni di conjlitto di interesse deve
dame immediala comunicazione al dirigenle

0

al fonzionario preposlo e, nel caso del dirigente della

slrullura, al magislralo capo dell'ufficio e al Segrelario generale;
b) i dipendenli assegnali aile segrelerie delle sezioni giurisdizionali e delle procure che svolgano la
pralica forense debbono astenersi dal curare queslioni relalive a procedimenli elo processi gia
incardinati

0

che, comunque, polrebbero essere incardinali presso la Corle dei conli. In ogni caso,

ogni volta che, nello svolgimenlo della pralicaforense, il dipendente venga a conoscenza di possibili
situazioni di conjlilto di inleresse deve dame immediala comunicazione al dirigenle

0

al jimzionario

preposlo e, nel caso del dirigenle della strullura, al magistrato capo dell'!ifjicio e al Segretario
generale.
4. L 'Amministrazione ha adollato apposito Regolamenlo con disposizione n.5 in dala 28 gennaio
2014 del Segretario generale, che ha deltalo i crileri per la concessione dell 'aulorizzazione allo
svolgimento degli incarichi eslemi.
5. La Direzione Generale Geslione Risorse Umane e Formazione deve ejJeltuare adeguali
monitoraggi per verificare la presenza di incarichi exlra-isliluzionali non aulorizzali.

A rt. 34
COI~ferilllellto

£Ii illC([riclli dirigell ziali ill caso £Ii flarfico/ari aftivifll

0

illcarie/li precedellfi

1. L 'Amministrazione deve verificare se sussislano evenluali condizioni ostalive in capo ai
dipendenli elo soggelli ai quali l'organo di indirizzo polilico inlende conferire incarico all'allo di
conferimento degli incarichi dirigenziali e degli allri incarichi previsli dal d.lgs. 11.3912013.
L 'accerlamento avviene Iramile dichiarazione soslilutiva di cerlificazione resa dall 'inleressalo,
all'atto del conferimenlo dell'incarico, nei lermini e aile condizioni di cui all 'arl. 46 del d.P.R.
11. 44512000, pubblicala sul sito dell 'Amminislrazione ai sensi dell 'arl. 20 del citalo d.lgs. n.3912013.
2. Se all 'esilo della suddelle verifica risullano sussislere condizioni ostalive, I 'Amminislrazione
provvede net seguenle modo:
- si astiene dal conferire l 'incarico;
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La violazione delle previsioni di inconJeribilita comporta, ai sensi dell'arl.l7 del digs. n.3912013,
la nullita degli affi di conferimenlo dell'incarico nonche dei relativi contralli e si applicano Ie
sanzioni di cui all 'art.18 delll7edesimo decreto.
J. Negli inlelpelli per I 'allribuzione degli incarichi deve essere Jalla menzione delle condizioni
oslalive al conJerimenlo.
4. La Direzione Generale Geslione Risorse UlI7ane e Formazione deve efJeffuare adegt/Qli
monitoraggi per verificare la veridicila delle dichiarazioni rese dagli inleressati.

A 1'1.35

Illcolllpalibilil(i ~pec!licf1e per (Josiziolli dirigell ziali
1. L 'Amminislrazione deve verijicare la sussistenza di evenluali situazioni di incompatibilita nei
confronti dei titolw'i degli incarichi previsti dal digs. n.3912013 per Ie situazioni in esso
contemplate.
L 'accertamenlo avviene tramite dichiarazione sostitutiva di certijicazione resa dall'interessato,
all 'atto del conJerimento dell 'incarico, nei termini e aile condizioni di cui all 'art.46 del dP.R.
n.44512000, pubblicata sui silo dell 'Amministrazione ai sensi dell 'art.20 del citato digs. n. 3912013.
II controllo

eefJelluato annualll1ente e su richiesla nel corso del rapporlo.

2. Si richiamano Ie disposizioni dell 'art. 19 del digs. n.3912013 per quanto concerne la decadenza

in caso di incoll7palibilita.
3. Negli interpelli per /'attribuzione degli incarichi devono essere espressamente inserite Ie cause
di incompatibilila.
4. La Direzione Generale Gestione Risorse UlI1ane e Forll7azione deve effelluare adeguali
moniloraggi per verijicare la veridicita delle dichiarazioni rese dagli interessati.

AI'/.36
Svolgilllell/o di allivi/(i s/lcces.~iva aI/a ces.Wl ziolle del /'(/(J(JoI'/o di lavol'O
1. Sono ill1parlite Ie seguenti direllive in Ierne ai fini dell 'applicazione del/'art.53, comma 16 IeI',
del digs. n.16512001 per conlenere il rischio di siluazioni di corruzione connesse al/'impiego dei
dipendenti successivo alia cessazione del rapporto di lavoro:
a)

nei contralli di assunzione del personale

e inserita la

prestare at/ivita lavoraliva (a ti/olo di lavoro subordinalo

~
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0

clausola che prevede il divieto di

di lavoro aulonoll1o) per i tre anni
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successivi alia cessazione del rapporlo presso i soggelli privali deslinatari di provvedimenli
ado/lali

0

di contralli conclusi con I 'apporlo decisionale del dipendenle negli ullimi Ire anni di

servizio;
b)

nei bandi di gara

0

neg/i alii prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura

negoziala, deve essere inserila la dausola che prevede apposila dichiarazione, da parte
dell'impresa concorrente, di non aver concluso contralli di lavoro subordinato

0

autonomo e

comunque di non aver allribuito incarichi ad ex dipendenli che, negli ultimi Ire anni di servizio,
hanno esercilalo poleri autorilalivi

0

negoziali pel' conlo dell ' AlI7ministrazione nei

101'0

conji-onli;

sono esclusi dalle procedure di affidamenlo i soggelli per i quali sia emersa la suddella siluazione.
2. L 'Amminislrazione agiril in giudizio per ollenere il risarcimenlo del danno nei conji-onli degli ex
dipendenli che risullino aver violalo i divieli di cui al citalo arl.53, comma 16 IeI', del digs.
11. 16512001.
3. L 'AlI7ministrazione deve individuare piu specijici slrumenli per vigilare adegualamenle sui
fenomeno, che appare di non facile gestione. Delli strumenti si indirizzeranno soprallullo nei
riguardi delle unila cessale dal servizio, che risullavano adibile a settori di altivilil comportanli
direlto conlallo con dille est erne.

A rl. J7
Formaziolle di commi.\·.\·iolli, as.\·eglla ziolli agli Il[fici, cOllferimellfo di illcaricili ill caso di
cOlldalllla pellale per delitti cOlli/'(} la pl/bblica ammillistraziolle
1. L 'Amministrazione provvede aile verijiche necessarie ai jini dell 'applicazione dell 'arl. 35 bis del
digs. 11.16512001 e dell 'arl.3 del digs. 11.3912013. L'accerlamento sui precedenti penali avviene
tramite acquisizione d 'ujjicio

0

trCllnile dichiarazione sostituliva di certijicazione resa

dall 'inleressalo nei lermini e aile condizioni di cui all 'arl.46 del dP.R. 11. 44512000, pubblicala sui
silo dell 'Amminislrazione ai sensi dell 'arl. 20 del cilalo digs.

11. 3912013.

2. Se all 'esito delle suddelle verijiche risullano sussislere precedenli penali, I 'Amministrazione
provvede nel seguenle modo:
- si astiene dal conferire I'incarico

0

dall 'ejJelluare I 'assegnazione;

- app/ica Ie misure previsle dal citalo arl. 3 del d.lgs. 11.3912013;

re,

- conferisce l'incarico

0

dispone l'assegnazione nei conji-onli di a/lro soggetlo.

La violazione delle previsioni di inconferibililil comporla, ai sensi dell 'arl. 1 7 del digs. 11.3912013,

"iii" d,Il 'I,co,;"

;rr

, ,I oppl;,,", I, ",,1,"1 dl "I ,II ',n 18 dol m,d"lm, d,,~w

"
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3. Negli inle/pelli per l'allribuzione degli incarichi deve essere falla me/1Zione delle condizioni
oslalive al conferimenlo.
4. L 'Amministrazione adegua aile disposizioni del presenle arlicolo

propri regolamenli

I

concernenli la fo rmazione di commissioni e la nomina dei relalivi segrelari.
5. Le Direzioni Generali, in relazione ai ri;pellivi ambili di compelenza, devono eJJelluare adeguali
moniloraggi per verificare it rispello dei divieli previsli dal presenle arlicolo.

/1 1'1038

Tillela del dipelldellle che effellila segllalaziolli di iIIecilo
1. L 'arl.54 bis del d.lgs. 11.16512001 garanlisce la IUlela del dipendenle pubblico che segnala
condolle illecile di cui sia venula a conoscenza in ragione del rapporlo di lavoro.
A lalfine I 'arl. 13, comma 8, del d.P.R. 11.6212013 (codice di comporlamenlo) prevede, a carico del
dirigenle che riceva lale segnalazione, I 'obbligo di adollare ogni caulela di legge.
L 'Amminislrazione ha allivalo una procedura per la raccolla delle segnalazioni Iramite un sislema
informalivo dedicalo can garanzia di anonimalo, diffondendo adeguale guide applicalive con
chiwoe islruzioni perfacililare I 'accessibilila al sislema informalico dedicalo.
Al fine di realizzare I 'apposilo sislema di ricezione illecili il Re;ponsabile della prevenzione ha
organizzalo I 'allivila di analisi valla ad individuare i requisili necessari per elaborare, can la
collaborazione della Direzione Generale dei Sislemi lnformalivi AUlomalizzali, la procedura
informalica.
All 'esilo della predella attiviliJ, di parlicolare complessila e delicalezza,

e sIal a prodotto

un

applicalivo lramile if quale il personale amminislralivo in servizio presso la Corle dei conli ha la
possibilila di segnalare evenluali condolle illecile. L 'applicalivo garanlisce I 'anonimalo del
segnalanle e consenle ad un rislrello gruppo di persone dedicale - cd "Slrullura Ricevenle ",
cosliluila dal suddello Responsabite della prevenzione e dal Dirigenle coordinalore del Servizio per
i procedimenli disciplinari - di analizzare Ie segnalazioni pervenule, assumendo Ie adeguale

inizialive a seconda del caso.
2. Gli obblighi di riservalezza sana a carico di lulli i soggelli che ricevono la segnalazione a ne
vengono a conoscenza e di quelli che sana successivamenle coinvolli nel processo di geslione della
segnalazione slessa, salve Ie comunicazioni da eJJelluarsi per legge a in base al P.N.A.
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Le segnalazioni di illecilo devono essere lral/ale da un rislrel/issimo numero di persone non
superiore a tre.

A rt.J9
Palti rli illtegriUl lIegli aj firllllll ellti
1. L 'Amministrazione nella vesle di stazione appal/anle, ai sensi e per gli ejJelli dell 'arl.I, conuna

17, della legge 11.19012012, puo predisporre ed lItilizzare protocolli di legalila

0

palti di inlegrila

per I 'affidamento di commesse. A talfine puo essere inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle
leI/ere di invito la clausola di salvaguardia che if mancato rispetlo del prolocollo di legalita

0

del

pallo di integrila da luogo all 'esclusione dalla gara e alia risoluzione del contralto.
2. In sede di moniloraggio previslo dalla Sezione VI saranno richiesli i casi di al/ivazioni delle
azioni di tlileia previste in evenluali prolocolli di legalila

0

patli di inlegrila inserili nei conlral/i

slipulati alfine di assicllrare if ri.lpelto del divielo di conlrattare sopra indicalo.

A rl.4IJ
U lteriori ,\'fJ'llln eJlfi rti preven zioll e

1. L 'Amminislrazione puo sviluppare misllre u/leriori, ollre a qllelle obbligalorie per legge, anche
in rapporto al parlicolare conleslo di rijerimenlo.
2. L 'Amministrazione

e lenula a pOlenziare gli slrumenli gia adol/ali ai.fini di prevenire I'illegalila

(ispezioni, conlrolli di vario lipo, esercizio della vigilanza, ecc.) e a cOOl·dinarli con Ie allre misure
previsle dalla legge, dal P.N.A. e dal presenle Piano in un 'ollica sislemalica.
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SEZIONE VI
MONI TORA GGIO

ArtA I
A/ olliloJ'tt~o
uuio 0oell eJ'lIle

I. II Responsabile della prevenzione svolge un periodico monitoraggio sull'altuazione di tUlte Ie
misure di prevenzione individuate dal presente Piano e su allri aspelli che ritiene di interesse per la
prevenzione della corruzione: if sistema di reportistica it di norma semestrale da effelluarsi tramite
il competente rejerenle - nei mesi di giugno e di dicembre - da parle dei dirigenli e dei preposli su
lale altuazione e sulle azioni inlraprese per eliminare evenluali anomalie.
I rejerenli, negli ambili di compelenza individuali dall'arl.18, hanno il compilo di assicurare il
rispelto dei lermini di scadenza e di diramare Ie opporlune direllive affinche Ie risposle jornile
siano coerenli con i quesiti pOSli.
La periodicila del moniloraggio pOlra subire variazioni laddove il Responsabile della prevenzione
10 repuli necessario,

2. II moniloraggio deve essere altualO medianle slrumenli injormalici al fine di consenlire la
Iracciabilila del processo e la verifica immediala della slalo di avanzamenfo; I 'accesso ai
questionari, suddivisi per setlOl'i, Ii consenlilo esc/usivamenle ai dirigenli e ai preposli. Apposile
guide applicalive con chiOl'e istruzioni sonGjornile in occasione del moniloraggio, come nel 2014,
perjacililare l'accessibilila al sislema injormalico dedicalo.

ArtA2
Jl/ollifOJ'aggio ."pec:ijico

I. I dirigenli ed i preposti sono lenuli a monitorare periodicamenle il rispello dei termini, previsti
dalla legge

0

dai regolamenli, per la conclusione dei procedimenli, eliminando tempeslivamente Ie

eventuali anomalie: a lal fine essi - Iramile il compelenle rejerenle - jorniscono al Responsabile
della prevenzione almeno due volle all 'anno, nei mesi di giugno e di dicembre e comunque in
occasione del moniloraggio generale di cui all'arl.41, specifica alleslazione di tale moniloraggio
per gli uffici di rispelliva compelenza, indicando, per ciascun procedimenlo nel quale i lermini non

rV

~
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sono slali ri5pellali, Ie mOlivazioni in/allo e in dirillo, di cui all'arl.3 della legge 11.24111990, che
giustificano il rilw·do.
Sui silo web iSliluzionale devono essere pubblicali i risultali delmonitoraggio.
2. Analogo monitoraggio - con Ie slesse modalilit - esvolto relalivamente ai seguenti aspelli:
a) rapporti Ira la Corte dei conti e i soggelli che con la stessa stipulano contralli
inleressali a procedimenti di autorizzazione, concessione

0

0

che sono

erogazione di vantaggi economici di

qualsiasi genere, anche verijicando evenluali relazioni di parentela

0

affinilit sussislenli Ira i

litolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggelli e i dirigenti e i dipendenli
dell 'Amminislrazione;
b) procedimenli a carico dei dipendenli pel' evenli corrullivi.
3. Jl Re5ponsabile della prevenzione effellua un monilol'aggio annuale sull 'alluazione del codice di
comportamenlo, ai sensi dell 'arl. 15, comma 3, del d.lgs. 11.6212013, avvalendosi dei re(erenti.
4. Jl moniloraggio di cui ai precedenli commi deve essere allualo mediante slrumenti informalici al
fine di consenlire la tracciabililit del processo e la ver!fica immediala dello slato di avanzamento.
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SEZIONE VII
A GGIORNAMENTO DEL PIANO

A 1'1.43

Cadell za e lIIodlllil£i

l. L 'aggiornamenlo del Piano ha cadenza annuale, ai sensi e per gli effetti dell 'arl.l, comma 8,
della legge 11.19012012, con la slessa procedura segttila perla sua adozione.
2. 11 Piano

e

suscellibile di successive inlegrazioni e modifiche, anche precedenlemenle

all 'aggiornamenlo annuale, laddove siano necessari, ad avviso del Re:,ponsabile della prevenzione,
interventi di implementazione e di miglioramenlo del suo contenulo.

/1 1'1.44

Presu(JpoMi

L 'aggiornamento annuale

ede/ermina/o anche dai seguen/ifattori:

normative sopravvenute che impongono uiteriori adempimen/i;
normative sopravvenu/e che modificano Ie finalita is/i/uzionali dell 'Amminis/razione,
inciden/i sulla sua organizzazione

0

sulla sua allivi/il;

emersione di rischi non considerali in fase di predisposizione del Piano;
nuovi indirizzi 0 direllive conlenuli nel P.N.A ..
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SEZIONE VIII
TRASPARENZA E INTEGRITA'

A 1'1. 45

Obblighi di Imsparcll za
1. L 'Amminislrazione, ai sensi dell 'arl.1 0 del d.lgs. 11.33/2013, deve adolfare un Programma
Iriennale per la frasparenza e I'inlegrila, da aggiol"l1are annualmenle.
La Corle dei conli ha adollalo il Programma per lalrasparenza e I'inlegrila per illriennio 20112013 can decrelo presidenziale II. 60 in dala 19 dicembre 2011.
2. II Re5ponsabile della Ira5parenza per la Corle dei conli

e slalo nominalo can D.P.

11.8 del 22

gennaio 2014. 11 Programma Iriennale per la lra5parenza e I'inlegrila 2014-2016, di imminenle
pubb/icazione, liene conto delnecessario coordinamenlo deg/i adempimenti relalivi ag/i obb/ighi di
Ira5parenza previsli dal citalo d.lgs. 11.3312013 con Ie aree di rischio, nonche can Ie allre misure ed
inlervenli previsli dal presenle Piano.
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SEZIONE I X
IJ I SPOSIZI ONf F1NA U

/1 1'/.46
E ll/rata ill vigore

11 Piano enlra in vigore dalla dala di pubblieazione nella rele fntranel e sui silo Inlernel della
Corle dei eonli.

A 1'1.47

Forme di cOll oscibilil,; del Piall o di prevemioll e della corruzioll e
1. L 'Amminislrazione assieura adeguale forme di pubblieita dei Piano anche in oeeasione di

aggiornamenli del doeumenlo, uli/izzando ia rele Intranet ed ii proprio silo Internel isliluzionale.
Deve ino/lre essere eifelluala apposila segnalazione lramile e-mail persona/e a eiaseun dipendenle
e coilaboralore; anaioga modalila va adol/ala in oeeasione della prima assunzione in servizio.
2. La pubblieazione sui silo Inlernel iSliluzionaie deve essere adegualamenle evidenziata

dall 'Amministrazione, rappresenlando ia principaie azione di sensibilizzazione della eilladinanza
jinalizzala alia promozione della euilura della iega/ita.
L 'Amminislrazione va/ulera I 'adozione di eventuali uileriori misure di sensibilizzazione e rapporlo
con la soeiela civile.

A rl.48
C/lIllsolll iillllie
Per quanlo non previslo dal presenle Piano si rinvia aile disposizioni vigenli in maleria.
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