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Principale provvedimento 
adottato dall’ ERDIS in materia di 
anticorruzione e trasparenza
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PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ 

ERDIS 2018/2020

Approvato con delibera 
C.d.A.

n. 8 del 30/01/2018



Definizione del processo di adozione
del PTPCT e i ruoli

Il Responsabile Unico 

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

individuato e nominato dal C.d.A.

nella persona del Direttore Generale, Avv. Angelo BRINCIVALLI. 

(delibera n. 7 del 30 gennaio 2018):

 propone l’adozione del PTPC al C.d.A.;

 verifica l’efficace attuazione del PTPC e propone eventuali 
modifiche;

 svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
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Gli obiettivi del PTPCT5

A) ridurre la possibilità che si
manifestino casi di corruzione
B) aumentare la capacità di

prevenire e di scoprire casi di
corruzione
C) creare un clima lavorativo

sfavorevole alla corruzione



6 Soggetti coinvolti nella 
prevenzione della corruzione

Stakeholders

GRUPPO 
DI SUPPORTO 

TECNICO-
LEGALE

REFERENTI
DIRIGENTI, PO,

RESPONSABILI DI SETTORE

Organo
di indirizzo Politico

Soggetti coinvolti nella 
prevenzione

della corruzione

Tutti i dipendenti
a qualsiasi titolo 

in servizio presso l’Ente

RPCTI

RESPONSABILI 
DELLA 

PUBBLICAZIONE

REFERENTI
DIRIGENTI, PO,

RESPONSABILI DI SETTORE



Oltre l’adempimento ……

Il PTPCT è adottato inosservanza della 

 L. 190/2012 e dei decreti attuativi: D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 
39/2013

 D. Lgs. 97/2016

 Legge n. 179/2017

 «oltre l’adempimento …»: il Piano nella sua connotazione 
dinamica  e aperta, nella costante attuazione e 
periodicità,guida le azioni e la buona gestione.
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LE MISURE DI PREVENZIONE 
E LA LORO ATTUAZIONE                             1

GLI STRUMENTI  DI CONTROLLO 
FORNITI ALL’UTENTE/CITTADINO:

1. Accesso Civico; d.lgs. 33/2013
2. Accesso Generalizzato; d.lgs. 97/2016
3. Accesso Documentale;

4. REGISTRO ACCESSI

 Il regolamento predisposto dal RPCT, approvato dal CdA è reperibile nella
sezione Amm. Trasparenza: Altri contenuti, accesso.
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L’ Accesso civico
(art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013)   
Che cosa è
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 il diritto di “chiunque”, anche non portatore di
un interesse qualificato, di richiedere e
ottenere documenti, informazioni e dati che
le pubbliche amministrazioni abbiano omesso
di pubblicare pur avendone l’obbligo.

 La richiesta di accesso pubblico:
 è riconosciuta a chiunque
 è gratuita
 non deve essere motivata



L’ Accesso Generalizzato
(art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013)  
Che cosa è

 il diritto di “chiunque”, anche non portatore di un
interesse qualificato, di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti.

 La richiesta:
 è riconosciuta a chiunque
 è gratuita
 non deve essere motivata
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LE MISURE DI PREVENZIONE 
E LA LORO ATTUAZIONE                             2

Misure finalizzate alla prevenzione della 
corruzione: (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39)

Altri strumenti di garanzia per l’imparzialità delle 
PA:

 incompatibilità: l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra 
la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 
conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico;

 inconferibilità degli incarichi: la preclusione, permanente o temporanea, a 
conferire gli incarichi nella PA a coloro che abbiano riportato condanne penali 
per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
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WHISTLEBLOWING …

Segnalazione di illeciti e irregolarità.

 Norma di riferimento: legge n. 179 del 2017.

il nuovo istituto intende 

 tutelare il rapporto di lavoro del dipendente, che deve sentirsi libero 
di segnalare le irregolarità riscontrate senza temere ritorsioni da parte 
del datore di lavoro,

 favorire l’emersione di fatti illeciti per un più incisivo contrasto al 
fenomeno della corruzione.
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WHISTLEBLOWING …

L’ERDIS ha emanato un apposito regolamento 
approvato con delibera n. 40 del 

12.06.2018, che disciplina questo istituto 
reperibile in amm. Trasparente, altri 

contenuti, corruzione.
La segnalazione va inoltrata ad una casella di posta dedicata 

che assicura la tutela del segnalatore. 

La fase istruttoria è gestita dal RPC e dal gruppo di supporto, e si 
conclude, verificata la sussistenza dell’illecito con la 
consegna del fascicolo all’autorità giudiziaria.
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RECENTI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI14

• ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
• Regolamento del proc. Amm. con annessa

tabella dei procedimenti in uso e della
tempistica, responsabili e recapiti… Delibera CdA
n. 103 del 30.10.2018;

• Regolamento delle dichiarazioni sostitutive ed
acquisizioni d’ufficio dei dati… Delibera CdA n. 104
del 30.10.2018



La sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale
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Tutti i documenti, le informazioni rilevanti in materia di
anticorruzione, trasparenza e integrità sono pubblicati
nella seguente sezione del sito istituzionale:

www.erdis.it

Amministrazione Trasparente



GIORNATA 
DELLA TRASPARENZA - 8 Novembre 2018

GRAZIE DELL’ATTENZIONE.!!!!!

Grazie dell’attenzione.
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