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PREMESSA 
 

  

Il secondo Piano di Prevenzione della corruzione di ERDIS, per il triennio 
2019/2021, rappresenta la prosecuzione del Piano precedente, in un’ottica di continuità 
evolutiva con l’impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate 
sul versante della prevenzione della corruzione, pur essendo stato elaborato sulla base 
di una cornice normativa in fase di assestamento e di evoluzione nonché di uno scenario 
in continua trasformazione e adeguamento della struttura amministrativa: come meglio 
illustrato nel prosieguo, infatti, nel corso dell’anno 2018 sono intervenuti importanti 
provvedimenti normativi, sia nel settore dei contratti pubblici, che nell’ambito della 
trasparenza e dell’anticorruzione. 
 
  Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di 
prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi ed 
attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato 
in fasi, tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare 
una strategia di prevenzione del fenomeno.  
 

Si sostanzia in un programma di attività, derivante da una preliminare fase di 
analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue 
prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. 
 

Il presente documento intende completare e aggiornare gli interventi adottati da 
ERDIS per contrastare e limitare il rischio della corruzione e dell’illegalità all’interno 
del medesimo, anche attraverso l’ampliamento di misure di prevenzione.  

 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, l’Ente ha già 

adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in 
seguito PTPCT) relativo al periodo 2018-2020, pertanto il presente PTPCT costituisce un 
aggiornamento del precedente e lo sostituisce per il triennio 2019 - 2021.  
 
 

 
 
 

             F.to  
                                                                 Il Responsabile Unico della Prevenzione  

     della Corruzione e della Trasparenza ERDIS  
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

➢ Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

➢ decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, 
n. 190”; 

➢ decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

➢ decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

➢ legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato” (179/2017); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
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2. ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ERDIS 
 Art. 7 della l.r. 4/2017 

 
Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, è istituito l’Ente regionale per il 

diritto allo studio di seguito denominato ERDIS. 

ERDIS, quale ente strumentale della Regione Marche erogatore dei servizi indicati all’articolo 
3, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale, 
contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e 
in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale.  

Ad ERDIS si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 
maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 
materia di competenza regionale) e la normativa nazionale in materia di enti pubblici 
strumentali delle Regioni.  

La Giunta regionale individua la sede legale di ERDIS. 

ERDIS esercita in particolare le seguenti funzioni: 
a) stipula, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, accordi o convenzioni con 

le università, secondo il principio di prossimità per la gestione degli interventi di cui 
all’articolo 3; 

b) esegue i controlli sulla qualità e sull’omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
c) effettua il monitoraggio della gestione degli interventi; 
d) presenta annualmente alla Giunta regionale e alla Conferenza di cui all’articolo 15 una 

relazione relativa ai controlli e al monitoraggio di cui alle lettere b) e c); 
e) si avvale della SUAM ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 

12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) per la 
realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione 
degli interventi previsti dall’articolo 3. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare 
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera concernenti appalti di 
lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, devono contenere le clausole 
sociali di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) volte a 
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da 
parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183); 

f) definisce annualmente, sulla base di quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6, il 
sistema tariffario riferito ai diversi servizi. 

 

 

 

 

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2004-05-18;13
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2004-05-18;13
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2012-05-14;12&art=4
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2012-05-14;12&art=4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50&art=50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81&art=51
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81&art=51
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183&art=1-com7
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183&art=1-com7
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2.1 Gli Organi Istituzionali  
Artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della l.r. 4/2017 

 
1. Sono organi di ERDIS: 

 
a) il Consiglio di Amministrazione; 
b) il Presidente; 
c) il Revisore unico. 

 
2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 

regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Il Consiglio di amministrazione di ERDIS è costituito da cinque componenti di cui:  
 

a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di 
Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente; 

 
b) uno designato dai Presidenti del consiglio degli studenti delle università marchigiane e dagli 
equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado universitario. 

 
Il Consiglio-Assemblea legislativa elegge nella medesima seduta: 
 

a) il Presidente e il Vice Presidente con votazione unica; 
b) due componenti con votazioni separate. 

 
Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun consigliere vota un solo nome. 

Risultano eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente i candidati che hanno ricevuto il 
maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio. 

 
Gli altri componenti, di cui alla lettera b) del comma 2, sono eletti con voto limitato a 

uno. Risultano eletti i candidati che, nell’ordine, hanno ottenuto il maggior numero di voti; a 
parità di voti si procede comunque al ballottaggio. 

 
La designazione del rappresentante degli studenti è trasmessa entro trenta giorni dalla 

richiesta da parte della Regione.  
 
Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito con i 

componenti eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa, salva la successiva integrazione. 
 
Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, di 

cessazione per qualsiasi causa dall’iscrizione ad un’università avente sede nella regione. 
 

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale. I componenti restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale. 
 

 
 

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=1996-08-05;34
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=1996-08-05;34
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Al Presidente del Consiglio di amministrazione di ERDIS è attribuita un’indennità di carica 

mensile determinata dalla Giunta regionale.  
 

Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza 
nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in 
materia di contenimento della spesa).  

 
Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla l.r. 

11/2010. 
 
Lo Statuto dell’Ente disciplina il funzionamento del Consiglio di amministrazione. 
 

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: 
 

a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di attività 
dell’Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi 
regionali in materia di diritto allo studio di cui agli articoli 5 e 6; 

b) approva gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile in conformità alle 
direttive impartite dalla Giunta regionale; 

c) adotta gli atti relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 7; 
d) approva lo Statuto; 
e) approva il regolamento di organizzazione dell’Ente ed il regolamento di contabilità e 

contratti; 
f) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie 

attività dell’Ente; 
g) ripartisce all’interno delle articolazioni amministrative dell’Ente le necessarie risorse 

umane, materiali ed economico-finanziarie; 
h) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli 

indirizzi impartiti; 
i) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione; 
j) approva gli accordi e le convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7; 
k) approva la relazione annuale di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 7; 
l) approva il sistema tariffario di cui alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 7; 
m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; 
n) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti; 
o) delibera sull’acquisto e alienazione di beni immobili, sull’accettazione di donazioni, 

eredità e legati; 
p) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla 

gestione degli interventi per il diritto allo studio. 
 

Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto dell’Ente. 
 

Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono 
valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte 
con la maggioranza dei presenti. 

 
 
 
 
 
 

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2010-08-03;11
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2010;11
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2010;11
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.marche:statuto:
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Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore di ERDIS con funzioni 
di segretario. 
 

 
IL PRESIDENTE:  
 
a) ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne 

stabilisce l’ordine del giorno, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio; 
b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli accordi e le 

convenzioni non rientranti nella competenza del Direttore; 
c) segnala alla Giunta regionale, su indicazione del Direttore, le difformità o gli inadempimenti 

rispetto a quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6 (Piano e Programma regionale per 
il Diritto allo Studio). 

 
IL VICE PRESIDENTE: 
 

sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo quanto 
stabilito nello Statuto. 
 
IL DIRETTORE GENERALE: 
  

è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Giunta regionale 
prioritariamente tra i dirigenti in servizio presso ERDIS o nelle strutture organizzative della 
Giunta medesima.  

 
La Giunta regionale può designare anche un soggetto esterno, in possesso di laurea, che 

abbia maturato, con qualifica dirigenziale, un’esperienza almeno quinquennale di direzione di 
sistemi organizzativi complessi.  

 
Il Direttore è nominato a seguito di procedure ad evidenza pubblica ed il rapporto di lavoro 

è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni.  
 
Il trattamento economico del Direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti 

massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta 
regionale.  

 
All’incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e 

inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190).  

 
L’incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o 

subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro. 
 
Il Direttore esegue i controlli ed effettua il monitoraggio indicati alle lettere b) e c) del 

comma 3 dell’articolo 7; presenta al Consiglio di amministrazione la proposta di relazione di cui 
alla lettera d) del medesimo comma, nonché collabora con il Presidente negli adempimenti 
previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11. 

 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.marche:statuto:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
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Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. 
 

Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione 
sull’attività svolta nell’anno precedente. 
 
 
IL REVISORE UNICO: 

esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Il revisore unico è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale tra i soggetti 
iscritti nell’apposito Registro nazionale dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga 
la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre anni.  
 

Al revisore unico è corrisposta una indennità di carica lorda non superiore al 50 per cento 
del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui alla legge 
regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei 
conti della Regione Marche). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:direttiva:2006;2006-43-ce
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:direttiva:1984;84-253-cee
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2015-04-13;14
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1956?action=riffw&tipo=LR&rif=2015-04-13;14
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2.2 LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E ORGANIGRAMMA 

 
ORGANIGRAMMA ERDIS: aggiornato alla Delibera del C.d. A. n. 3 dell’11.01.2018. 
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3. OGGETTO E FINALITÀ 
 

Ai sensi della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione nella pubblica amministrazione”, ERDIS ogni anno adotta il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio.  

Scopo del Piano è l’aggiornamento delle attività di competenza dell’Ente più esposte al 
rischio e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee 
a prevenirlo.  

Destinatari del presente Piano sono tutto il personale in servizio a qualsiasi titolo presso 
l’Ente, l’utenza specifica dell’Ente, la cittadinanza.  

La violazione delle misure di prevenzione contenute nel presente Piano costituisce illecito 
disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 14 della legge 190/2012.  

Per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa sul sito istituzionale di ERDIS è 
stata realizzata la sezione "Amministrazione Trasparente”. 

Tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione e le sue funzioni sono rinvenibili nella 
predetta sezione situata nell’home page del sito istituzionale. 
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4. SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 

I soggetti che, ad ERDIS concorrono alla prevenzione della corruzione sono molteplici e 
sovrintendono alla corretta applicazione della normativa, partecipando alla predisposizione e 
all’aggiornamento del P.T.P.C.:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Organo di indirizzo politico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetti  
coinvolti  

nella  
prevenzione 

della  
corruzione 

Organo 
di indirizzo Politico 

Responsabile Prevenzione 
della Corruzione e per la 

Trasparenza  
R.P.C.T. 

Referenti 
Dirigenti, PO, 

Responsabili di settore 

 
Gruppo di supporto 

tecnico-legale 

 
Responsabile della 

Pubblicazione 

 
Stakeholders 

 

Tutti i dipendenti 
a qualsiasi titolo  

in servizio  
presso l’Ente 
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L’organo di indirizzo politico in materia di anticorruzione ha le seguenti funzioni:  

 
a) nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di seguito Responsabile, ai sensi 
dell’art. 1, comma 7 della l. n. 190 del 2012; 
b) adotta annualmente, su proposta del Responsabile, il P.T.P.C.T. (piano triennale prevenzione 
della corruzione e trasparenza); 
d) emana direttive finalizzate alla prevenzione della corruzione.  

 
4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal 

d.lgs. 97/2016.  
La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, 
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 

D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i 
ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

La recente normativa ha optato per l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle 
funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in 
coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi 
per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all’interno del PTPC e della eliminazione 
della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

In via generale, per declinare i criteri di scelta del Responsabile è importante tenere conto 
dell’estensione definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza. Il nuovo 
dettato normativo evidenzia inoltre l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza 
dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria 
autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e 
scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di 
amministrazione attiva. 

Con  delibera del C.d.A. di ERDIS n. 1 del 4.01.2018 ad oggetto: nomina del Direttore 
Generale di ERDIS, art. 12 L.R. 4/2017 è stato nominato direttore generale l’avv. Angelo 
BRINCIVALLI; 

Con delibera del C.d.A. di ERDIS n. 121 del 11.12.2018 è stato confermato l’incarico di  
Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al direttore generale 
avv. Angelo Brincivalli, e contestualmente quello della responsabilità dell’istruttoria e/o del 
procedimento e di ogni altro adempimento inerente alla Funzione Affari Generali e Legali, 
Anticorruzione e Trasparenza. 

Il R.P.C. predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione dell’Ente, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.  

Il Piano viene pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  

Inoltre il Responsabile della prevenzione della corruzione é tenuto a compilare la 
Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di 
prevenzione della corruzione. 

 La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente, entro 
il 31 dicembre di ogni anno, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti – Corruzione”.  

 
Ai sensi della Legge 190/2012, il Responsabile deve anche:  

  
o provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a 

proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle 
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prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 

 
o provvedere alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione;  

 
o provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al 

comma 11 legge 190/2012. Il responsabile della prevenzione della corruzione avrà il compito 
di segnalare eventuali violazioni all’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e alla Corte 
dei Conti.  

 
Per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge 190/2012 sopra elencati, il 

Responsabile può in ogni momento:  
 
o verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 

comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;  
o richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto 

circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale; 
o effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche 

presso ciascun ufficio dell’Ente al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni 
di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. 
 

Tra i compiti sopraelencati riveste particolare importanza la predisposizione del P.T.P.C. e 
soprattutto l’aggiornamento annuale dello stesso, che deve tenere conto dei seguenti fattori:  
o normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti; 
o normative sopravvenute che modifichino compiti e finalità istituzionali;  
o normative che modifichino l’organizzazione dell’Amministrazione regionale;  
o emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;  
o nuovi indirizzi diramati dall’Organo di indirizzo politico; 
o nuovi indirizzi o direttive emanate, nell’ambito delle rispettive competenze, dall’A.N.A.C., 

dal D.P.F. e dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali. 
 

Il Responsabile nell’attività di predisposizione, aggiornamento e gestione del P.T.P.C.  si 
avvale del supporto del Servizio Affari Generali e peculiarmente dell’Ufficio Legale che in esso è 
ricompreso, responsabile a sua volta direttamente dell’istruttoria, del procedimento e di ogni 
altro adempimento inerente all’incarico.  
 
 

4.3 Tutti i dipendenti di ERDIS 
 

Tutti i dipendenti del comparto non dirigenziale sono tenuti a:  
o collaborare al processo di elaborazione e gestione del rischio, se e in quanto coinvolti; 
o osservare le misure contenute nel P.T.P.C. la cui violazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14 

della legge 190/2012, costituisce illecito disciplinare; 
o segnalare casi di personale conflitto di interessi e di obbligo di astensione;  
o osservare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di 

comportamento dei dipendenti di ERDIS; 
o segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengano a 

conoscenza. 
 

4.4 Portatori di Interesse – Stakeholders  
 

Ai fini dell’aggiornamento annuale del Piano, assume particolare rilevanza l’ascolto dei 
portatori di interesse (stakeholders), utilizzando strumenti specifici. 
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In primo luogo, ERDIS intende utilizzare le “Giornate della Trasparenza” 
come spazi idonei al dibattito e al confronto con gli stakeholders sui temi inerenti la 
trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione. 

 
 

5.AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
5.1 Gestione del rischio di corruzione e misure di prevenzione 
 

Partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione 
richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata 
da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha 
deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al 
PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. Sono indicazioni 
centrali per la corretta progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto all’ente 
di riferimento. 

 In particolare l’Autorità ribadisce quanto già precisato a proposito delle 
caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione che devono essere adeguatamente 
progettate, sostenibili e verificabili.  

È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di 
monitoraggio e i relativi termini. 

ERDIS intende avviare, d’intesa con i responsabili delle strutture/unità organizzative, un 
processo che consenta di monitorare rigorosamente i rapporti tra l’ente e i soggetti con cui 
vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la 
previsione di vincoli a tutela della prevenzione: rapporti di parentela, coinvolgimenti affini (ex 
art. 1, comma 9, lettera e, Legge 190/2012).  

Soprattutto farà ricorso ai sistemi Consip/MEPA di acquisti in rete per tutte le categorie 
merceologiche disponibili nelle due tipologie di mercato elettronico.  

Sono state automatizzate ulteriormente le procedure relative alla erogazione dei benefici 
agli studenti, riducendo al minimo l’intervento umano. 

Infine l'Ente si è adeguato alla gestione della Fatturazione elettronica. 
 

 
5.2 Trasparenza 
 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della 
corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto 
strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni 
ambito dell’attività pubblica.  

Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di 
trasparenza è definito dall’art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che 
sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. 

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza, il d.lgs. 97/2016 ha apportato 
rilevanti innovazioni, conferendo all’ANAC il compito di individuare i dati oggetto di 
pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali.  

Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all’esclusivo fine 
di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.  

Si consideri, inoltre, quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 
97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a 
pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati 
indicate nell’allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi 
di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli 
stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati.  
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Nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali è inserito un 
mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti 
oggetto di pubblicazione.  

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellato 
art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di 
quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente 
dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 
privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. 

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si 
aggiunge alle altre tipologie di accesso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il 
Garante per la protezione dei dati personali ha adottato «Le linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 
co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», approvate con Delibera n. 
1309 del 28 dicembre 2016.  

Il documento suggerisce ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza 
l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di 
una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre 
tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto 
dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. 
         Le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che i 
soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche allo stesso decreto 
legislativo, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di 
trasparenza sia all’accesso civico generalizzato. 

Sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di 
programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche 
all’art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita 
sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.  

Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC.  
Le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui 

compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione 
maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di 
elevati standard di trasparenza. 

Infine, oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le 
amministrazioni e gli enti possono pubblicare i c.d. “dati ulteriori”, come espressamente 
previsto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 9, lett. f) e dall’art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013.  

ERDIS, in applicazione alla nuova normativa relativa alla trasparenza, si è dotato della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale. 

 
Nel corso del 2018, l’ente di nuova costituzione si  è dotato: 

 

• delle Tabelle di mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture e 
dei termini per la conclusione dei medesimi con particolare riguardo alla tempistica dei 
pagamenti; 

• riguardo le nuove disposizioni normative sull’”accesso civico”, sull’”accesso generalizzato” e 
"l'accesso documentale", l’Ente ha provveduto a regolamentare le tre tipologie di accesso; 

• si è dotato del Registro degli Accessi regolarmente aggiornato come da previsione normativa; 

• ha prodotto idonea modulistica e l'ha pubblicherà nella sezione dedicata della “Trasparenza”, 
per renderla disponibile all’utenza; 
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• si è dotato di apposito regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 
illeciti (whistleblower), con corrispondente modulistica e creando una casella di posta 
dedicata per garantire la totale riservatezza delle eventuali istanze. 

 
5.3 Codice di comportamento  
 

Nella sezione Amministrazione Trasparente risulta pubblicato il “Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici” di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, pubblicato nella G. U. n. 129 del 
4 giugno 2013, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Il Codice è stato emanato in attuazione della legge anti-corruzione n. 190/2012, in linea 
con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di 
comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di 
responsabilità disciplinare; è inoltre assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei 
doveri di comportamento.  

Nel corso del 2018 ERDIS si è dotato del Codice di Comportamento approvato con delibera 
del CdA n. 70 del 23.08.2018 e  pubblicato in Amministrazione Trasparente, Atti Generali. 

 
 
5.4 Rotazione del personale 
  

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione assume particolare 
rilievo l’applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a più elevato 
rischio di corruzione (art. 1, comma 4, lett. e), l. 190/2012).  

La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano 
consolidarsi posizioni di potere nella gestione diretta dell’attività e di evitare che il medesimo 
dipendente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i 
medesimi utenti.  

La misura è volta ad evitare che l’acquisizione di  potere da parte di dirigenti o di 
responsabili di procedimento, in forza del perdurare per un lungo periodo di tempo nella 
mansione, possa dare luogo a situazioni favorevoli al determinarsi di fatti illeciti.  

La rotazione del personale è una delle misure gestionali proprie del dirigente; infatti, 
l’art. 16, comma 1, lett. l) quater del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti “provvedano 
al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva”.  

Pertanto l’attuazione della misura preventiva del fenomeno corruttivo richiede 
l’identificazione degli uffici ritenuti a rischio, la formazione del personale maggiormente 
esposto al pericolo corruzione, l’individuazione, informando i sindacati, delle modalità e dei 
tempi di attuazione della rotazione del personale.  

I dirigenti e i funzionari responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti sensibili 
devono farsi parte attiva per la proposta delle misure organizzative necessarie per assicurare la 
rotazione del personale nell’ambito della struttura da essi diretta.  

Ciò posto il Responsabile, previa informativa sindacale, provvede all’adozione di un 
sistema di rotazione del personale fissato, secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente per 
un periodo non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.  

Essendo ERDIS un Ente di medie dimensioni (avendo in servizio un solo Dirigente) non è 
garantita la rotazione. Ma sono state introdotte misure organizzative che consentono la 
suddivisione dei procedimenti tra più funzionari separando le diverse fasi procedimentali con 
l'attribuzione della responsabilità di istruttoria a soggetto diverso da quello responsabile ad 
adottare il provvedimento finale. 
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 Nel concretizzare la separazione delle fasi procedimentali a partire dall’anno 2019, a 
seguito della riorganizzazione della Funzione LL.PP., si è provveduto a differenziare le attività 
della Funzione Provveditorato demandando all’Ufficio Tecnico i procedimenti di competenza. 

 5.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse 

 
L’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella legge n. 241/90; si 

tratta di una disposizione di valenza deontologico - disciplinare che norma “il conflitto di 
interessi”, cioè la situazione in cui un interesse secondario, privato o personale, interferisce o 
potrebbe tendenzialmente interferire con il dovere del pubblico dipendente ad agire in 
conformità all’interesse primario a tutela della collettività.  

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, “i 
responsabili del procedimento e i titolari degli uffici competenti devono astenersi, in caso di 
conflitto di interessi, dall’adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
e il provvedimento finale, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Tale norma va letta in modo coordinato con l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, che 
testualmente recita: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, 
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare 
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.  

 

 
5.6 Conferimento e autorizzazione incarichi 

 
La legge 190/2012 ha modificato anche il regime dello svolgimento degli incarichi dei 

dipendenti pubblici, ex art. 53 del d.lgs. 165/2001; in particolare la norma ha previsto che 
ciascuna amministrazione adotti apposita disciplina atta ad individuare, secondo criteri 
differenziati per qualifica e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti e a normare 
l’autorizzazione o il conferimento di incarichi extra istituzionali.  

Al fine di rendere tale misura adeguata alle esigenze organizzative di ERDIS, la disciplina 
degli incarichi e delle attività vietate ai dipendenti dell’Amministrazione sarà oggetto di 
apposito regolamento da emanarsi sulla scorta anche delle indicazioni del P.N.A e del Tavolo 
tecnico di cui alla Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti 
locali del 24 luglio 2013.  

Essendo ERDIS un Ente strumentale della Regione Marche, si rimanda per analogia alla 
delibera della stessa n. 1261 del 14.01.2014 con oggetto: “approvazione dei criteri e delle 
modalità per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da 
parte dei dipendenti e dei dirigenti dell’assemblea legislativa ”. 
 

5.7 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali  
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il d.lgs. n. 39/2013, 
previsto dal legislatore tra i decreti attuativi della legge anticorruzione (art. 1, commi 49 e 50, 
l. 190/2012), in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Il decreto legislativo è in vigore 
dal 4 maggio 2013.  

Per “inconferibilità” la norma intende “la preclusione, permanente o temporanea, a 
conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne 
penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che 
abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionale a favore di questi ultimi, a coloro che 
siano stati componenti di organi di indirizzo politico”.  
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Per “incompatibilità” la norma intende invece “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”. 

L’emanazione del d.lgs. n. 39/2013 è chiaramente finalizzata alla lotta alla corruzione e 
all’illegalità nella pubblica amministrazione.  

L’introduzione dell’istituto intende regolare, modulare e in alcuni casi vietare 
l’attribuzione di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e non nelle pubbliche 
amministrazioni, in enti pubblici o privati in controllo pubblico a soggetti che si siano resi 
responsabili di reati, o abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati o regolati 
dall’amministrazione che conferisce l’incarico o abbiano svolto attività professionali regolate, 
finanziate o retribuite dall’amministrazione che conferisce l’incarico o, ancora, abbiano assunto 
cariche politiche, come sopra specificamente riportato.  

 
Il Responsabile, nell’ambito della disciplina della inconferibilità e incompatibilità, 

mediante l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n . 39/2013: 
-  cura il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali dei dipendenti di ERDIS; 
- contesta all'interessato l’esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o di 

incompatibilità; se tale ipotesi dovesse riscontrarsi nel corso del rapporto di lavoro, la causa 
deve essere rimossa entro 15 giorni, in caso contrario la legge prevede la decadenza 
dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato ai sensi dell’art 
19, comma 1; 

- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni relative alla inconferibilità e 
incompatibilità all’A.N.AC. e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla 
Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.  

 
Al fine di dare concreta applicazione alla disciplina prevista dalla norma, occorre che gli 

atti con i quali viene data pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti riportino espressamente 
le cause di inconferibilità e di incompatibilità per l’attribuzione degli incarichi.  

 

 
5.8 Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage o revolving 

doors). 
 

Altra innovazione introdotta dal legislatore con la legge 190/2012, quale misura volta a 
contenere il rischio del verificarsi di situazioni di corruzione, riguarda lo svolgimento da parte 
del dipendente di attività successive alla sua cessazione dal rapporto di pubblico impiego.  

Il comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, introdotto con l’art 1 della legge 
190/2012, dispone che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni di provenienza dell’ex dipendente per i successivi 
tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti”.  

L’art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ha esteso il divieto di cui al comma 16 ter 
dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo 
decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione stabilisce un rapporto di 
lavoro subordinato o autonomo. Il divieto si applica a far data dalla cessazione dell’incarico.  
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L’Ente si adeguerà naturalmente all’osservanza delle citate disposizioni ispirandosi ai seguenti 
principi:  
 
▪ nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola 

che prevede, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, il divieto di svolgere, per i tre anni successivi  

 
alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorative o professionali (rapporti di lavoro 
subordinato o autonomo) presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta attraverso i 
medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi); 
 
▪ nel provvedimento di cancellazione dal ruolo del dipendente, qualunque sia la causa di 

cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei 
requisiti di accesso alla pensione), deve prevedersi l’obbligo di osservare le disposizioni 
normative in parola;  

▪ nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non avere concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo o di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti che     
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro 
confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto. La violazione di detta 
prescrizione determina l’illegittimità dell’affidamento stesso e il conseguente obbligo di 
restituzione di compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.  

 

5.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (“whistleblower”). 
 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia 
all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.  

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può 
essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell'incolpato.  

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, 
per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 
essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  

L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo 
articolo, il 54 bis, nell’ambito del d. lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura 
finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come 
whistleblowing.  

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione 
che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi 
legittimati ad intervenire.  

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso 
civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e 
situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse 
pubblico collettivo.  
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Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio 

in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. L’obiettivo perseguito dalla procedura è 
quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, 
destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazione e circa le forme di tutela che gli 
vengono offerte nel nostro ordinamento.  

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del 
whistleblowing: vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, 
rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. 

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate 
penalmente rilevanti:  
▪ poste in essere in violazione dei codici di comportamento sanzionabili in via disciplinare;  
▪ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad 

altro ente pubblico;  
▪ suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza;  
▪ suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di 

arrecare un danno all’ambiente;  
▪ che rechino pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro 

attività presso l’Amministrazione.  
 

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o 
rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col 
superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle 
procedure di competenza del Servizio del Personale.  

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di 
procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza dei 
fatti oggetto di segnalazione. 

A tal fine la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:  
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 

funzione svolta nell’ambito dell’azienda;  
b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;  
d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 

l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti 
segnalati;  

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 
f) l’indicazione dei fatti;  
g) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;  
h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati.  
 
ERDIS, nel corso del 2018 ha disciplinato con apposito Regolamento, redatto 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato dall’Organo di Governo con 
delibera n. 40 del 12.06.2018, una propria policy e una modulistica ad hoc. 

L´obiettivo primario del servizio è assistere coloro che intendono denunciare fatti illeciti, 
guidandoli nella scelta del percorso più sicuro ed appropriato in relazione al caso concreto. 
 

 

5.10 Piano della formazione del personale. 
 

In ottemperanza agli artt. 1, comma 5, lett. b), 8, 10 lett. c), e 11 della l. 190/2012, 
all’art. 7 bis del d.lgs. 165/2001 e al D.P.R. n. 70/2013, è prevista la pianificazione di interventi 
formativi per tutti i dipendenti ed in particolare per coloro che svolgono un’attività a rischio di 
corruzione.  
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L’Ente si dota di un programma di formazione che avrà ad oggetto l’approfondimento 
delle norme amministrative e penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in 
particolare i contenuti della legge 190/2012, nonché l’applicazione delle normative di settore e 
dei regolamenti interni, inclusi il Codice etico e il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 

Nel piano di formazione annuale saranno indicati: 
1. le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività particolarmente esposte a rischio 

corruzione e ai temi della legalità e dell’etica;  
2. il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione;  
3. le metodologie formative, prevedendo: formazione applicata con l’analisi dei rischi tecnici e 

formazione amministrativa con analisi dei rischi amministrativi, con approcci interattivi, 
soluzioni pratiche ai problemi, rispetto dei tempi e termini di conclusione dei procedimenti. 

 
Nelle more di predisporre apposito piano di formazione annuale, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione provvederà con apposite riunioni di informazione in house e  
Giornate della Trasparenza ad illustrare le regole del presente Piano Anticorruzione e del 
Programma della Trasparenza.  

I contenuti, le modalità e i criteri di selezione del personale che parteciperà ai suddetti 
interventi formativi sono indicati nel P.D.F., che va annualmente riproposto e aggiornato in 
funzione delle nuove esigenze formative emerse.  

Il PNA delinea in tema di anticorruzione  il contenuto della formazione per il personale 
dipendente: 

• a livello generale: rivolto a tutti i dipendenti, con l’aggiornamento delle competenze ( 
approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

• a livello specifico: rivolto al RPC, ai Responsabili di P.O., all’ufficio di supporto, ai 
dipendenti direttamente interessati alla tematica. 

  
 

5.11 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 
 

In base a quanto sancito dalla Convenzione ratificata dall’Italia con l. 116/2009 - Titolo II 
(Misure preventive), artt. 5 e 13, delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), 
l’Amministrazione di ERDIS, al fine di promuovere la cultura dell’integrità e della legalità, 
intende intraprendere una serie di iniziative per favorire il coinvolgimento dell’utenza e 
l’ascolto della cittadinanza. 

Tali iniziative presuppongono l’azione sinergica e mirata di tutti gli uffici di ERDIS, che 
attraverso convegni, giornate a tema da proporre nelle scuole del territorio, manifestazioni, 
mostre e campagne di informazione, diffondano la cultura della legalità e dell’integrità e 
contestualmente colgano i feedback provenienti dalla società civile. 

 

 
5.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali. 

 
 L’attività di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. d), l. 190/2012 e dall’art. 2 l.r. 
5/2011, è individuata dal legislatore statale quale uno dei fattori essenziali che concorrono alla 
salvaguardia dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e della illegalità 
nell’attività della pubblica amministrazione. 
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5.13 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni. 
 

In ottemperanza all’art. 1, comma 9, lett. e), l. 190/2012, il presente Piano intende 
disciplinare un’azione di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la 
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

ERDIS si impegna a nominare i componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure 
di gara, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel 
rispetto del principio della rotazione dei soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto e previa dichiarazione degli stessi: 
1. di non aver svolto né svolgere funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente alla 

procedura oggetto di gara; 
2. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore presso ERDIS nel biennio precedente 

alla procedura oggetto di gara; 
3. di non aver concorso con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.. 
 

 
ULTERIORI AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

6.1. Obblighi informativi 
 

I Responsabili delle strutture/unità organizzative devono periodicamente dare 
informazione scritta al Responsabile, comunque almeno semestralmente, del mancato rispetto 
dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle segnalazioni di reclamo o 
ricorsi pervenuti, e fornirne le motivazioni. 

Il Responsabile P.C. può inoltre chiedere loro, in ogni momento, procedendo anche a 
ispezioni e verifiche presso gli uffici dell’ente, informazioni circa i termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di propria competenza. 

 
6.2. Obblighi di trasparenza 

 
La trasparenza deve essere attuata, in maniera completa e continua, con la 

pubblicazione anche di moduli, formulari, dichiarazioni, schede riassuntive, in quanto garantisce 
legalità e sviluppo della cultura dell’integrità e costituisce una concreta misura di prevenzione 
della corruzione. 

I cittadini e gli utenti possono così procedere ad attivare forme di controllo diffuso oltre 
che una effettiva comparazione con gli altri Enti, al fine di evidenziarne elementi di anomalia o 
di prassi virtuose e verificare, in siffatta maniera, se i soldi versati all’Amministrazione vengono 
spesi con parsimonia ed accortezza. Il legislatore indica, in maniera espressa, che la trasparenza 
dell’attività amministrativa costituisce “livello essenziale” e necessario delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili (art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione), oltre 
che accessibilità totale alle informazioni concernenti l’attività della P.A., allo scopo di favorire 
forme diffuse di conoscenza e di controllo delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche. 

 
 

6.3 Compiti dei Responsabili di struttura/unità organizzativa 
 

I Responsabili di struttura/unità organizzativa sono tenuti a: 
 
1) attenersi alle linee del presente Piano anticorruzione; 
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2) tenere, nella qualità di referenti, raccordo e coordinamento con il Responsabile 
anticorruzione, in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione continua; 

3) tenere ai dipendenti del proprio settore attività di formazione e informazione, volte a 
prevenire corruttele ed infiltrazioni mafiose; 

4) segnalare immediatamente al Responsabile anticorruzione irregolarità e/o atti illeciti 
riscontrati, dal momento che eventuali omissioni potrebbero presupporre “favoritismi” per 
l’adozione o meno di provvedimenti amministrativi; 

5) relazionare almeno semestralmente sull’attività posta in essere nei propri settori di 
competenza e dal personale preposto ai vari uffici, con appositi carichi di lavoro ben definiti, 
evidenziando eventuali motivazioni che non permettono l’adozione o il completamento dei 
procedimenti richiesti; 

6) verificare se vengano rispettati, per ciascun procedimento amministrativo, i tempi e termini 
di conclusione e le motivazioni, in fatto e in diritto, che giustificano il ritardo, procedendo 
alla eliminazione delle anomalie; 

7) incaricare e controllare la pubblicazione sul sito istituzionale, sulla base dei dettami 
normativi, di tutti i dati ed informazioni concernenti l’organizzazione e i provvedimenti 
adottati nelle materie di propria competenza; 

8) procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti relativi a forniture di beni e 
servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d. 
lgs.163/2006 e ss.mm.ii., ed entro il mese di gennaio di ogni anno indicare al Responsabile 
della prevenzione della corruzione le forniture dei beni e servizi da appaltare (quale 
programmazione necessaria), anche al fine di non provocare disagi e rallentamenti alle 
attività amministrative e ai servizi erogati all’utenza interessata, senza dover procedere ad 
eventuali proroghe (che potrebbero presupporre favoritismi), a meno che non vengano 
espresse motivazioni in maniera dettagliata, reale e concreta che diano contezza dei 
provvedimenti di proroga; 

9) presentare entro il mese di gennaio di ogni anno al Responsabile della prevenzione della 
corruzione una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per l’attuazione effettiva 
delle regole di legalità ed integrità, nonché il rendiconto sui risultati realizzati, in esecuzione 
del presente piano; 

10) verificare, di volta in volta, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
dipendenti interessati ai procedimenti amministrativi e gli utenti richiedenti, evidenziando 
ciò nelle relazioni che dovranno essere presentate al Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

11) adottare la c.d. “sentenza breve e/o provvedimento breve”, con cui viene consentito, 
quando si ravvisa irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, di concludere il 
procedimento amministrativo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, 
anche se ciò non deroga alla comunicazione di preavviso di rigetto (art. 1 – comma 38 – 
legge n. 190/2012); 

12) verificare la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli, piani triennali (della 
trasparenza, della performance, anticorruzione) e procedimenti che disciplinano le decisioni 
nelle attività a rischio corruzione. 

 
 

 

6.4 Buone prassi quotidiane dei dipendenti a qualunque titolo in servizio presso 
ERDIS 

 
Per dare corso alle disposizioni della legge n. 190 del 6/11/2012 ogni dipendente, in 

servizio a qualunque titolo, deve adottare comportamenti sani, onesti, corretti, necessari sia per 
far veicolare una immagine positiva dell’Ente sia per la propria dignità, con buone prassi 
quotidiane che devono essere costantemente osservate, quali: 

 
1) rispettare la Costituzione Italiana; 
2) rispettare le leggi; 
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3) rispettare i regolamenti dell’Ente; 
4) rispettare i principi essenziali della vita: libertà e dignità senza alcun condizionamento; 
5) rispettare il presente piano anticorruzione; 
6) essere cosciente di operare all’insegna di principi morali ed etici; 
7) usare diligenza, impegno ed onestà nello svolgimento del proprio lavoro; 
8) non usare, a fini privati, le informazioni di cui si dispone per ragioni d’ufficio; 
9) trovare giuste motivazioni per un “giusto operare”, tenendo comportamenti sinergici e 

collaborativi con i colleghi; 
10) affermare la “questione morale”, rimuovendo le cause che non ne permettono 

l’affermazione; 
11) non chiedere o accettare alcun tipo di regali o utilità, nemmeno quelli di modico valore, 

nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e rifiutare promesse di denaro e di favori  
manifestando tale disagio al Responsabile anticorruzione, che agisce denunciandolo agli 
organi competenti nel rispetto della legge n. 190/2012; 

12) eliminare il “degrado ambientale” sussistente all’interno della P.A., considerato che la 
legge anticorruzione è stata emanata appunto per rendere più fruibile l’attività 
amministrativa; 

13) svolgere i compiti assegnati con celerità e competenza, erogando assistenza ed attenzione 
all’utenza, non considerandole come una “fastidiosa incombenza”; 

14) erogare i servizi all’utenza con efficienza ed impegno, imparzialità e senza discriminazione 
alcuna; 

15) partecipare a corsi di formazione necessari per acquisire conoscenza e professionalità; 
16) manifestare fedeltà nei confronti dell’Ente con comportamenti leali, corretti, impegnati e 

continuativi non provocando “assenze sistematiche”, anche perché percepire uno stipendio 
immeritato non è cosa buona e giusta; 

17) rispettare l’orario di servizio e di lavoro e non assentarsi mai arbitrariamente dal proprio 
posto di lavoro, timbrare il proprio badge e giammai quello degli altri nè farlo timbrare ad 
altri; 

18) onorare il lavoro che ogni giorno prestiamo nell’interesse dell’Amministrazione, con 
presenza continua ed impegno costante; 

19) usare la massima diligenza e non provocare ritardi nell’espletamento dei propri compiti 
d’istituto, in quanto possono dare adito a favoritismi e richieste non corrette; 

20) espletare i carichi di lavoro entro i termini richiesti; 
21) manifestare lealtà e rispetto all’Ente e all’utente, con lo stesso impegno con cui “trattiamo 

le cose di casa nostra”; 
22) onorare il Codice di comportamento, per conseguire risultati ottimali e le giuste indennità 

contrattuali e perseguire l’interesse pubblico senza abusare della posizione di cui si è 
titolare; 

23) essere capaci di osservare le proprie posizioni con determinazione e dignità e assumere 
comportamenti ispirati ai valori essenziali della vita umana; 

24) rispettare le leggi sul procedimento amministrativo ed evadere le richieste dell’utenza entro 
i termini di legge o entro i termini previsti dai regolamenti dell’Ente, sconfiggendo in 
siffatta maniera “l’atavica inerzia della P.A. e dei suoi pubblici uffici”. Ritardi che 
producano danni saranno posti a carico dei responsabili inadempienti con sanzioni 
disciplinari, in quanto tutti dobbiamo rispettare la tempistica secondo l’ordine di ricezione 
delle istanze, evitando di anticipare i tempi o ritardarli “ad arte” per non sconfinare nella 
corruttela. Ciò è necessario per assicurare parità di trattamento a tutta l’utenza, che deve 
pretendere disponibilità e rispetto dei termini e tempi procedimentali; 

25) rispettare i termini di pagamento ed evitare così la corresponsione di interessi per non 
appesantire ulteriormente il bilancio, perché ciò causa danno erariale; 

26) rispettare tutte le prestazioni contrattuali di lavori, beni e servizi; 
27) eliminare le pastoie burocratiche che condizionano le richieste dei cittadini e dell’utenza e 

limitare ogni forma di discrezionalità incontrollata; 
28) erogare massimo impegno per far funzionare la macchina burocratica di questo Ente con 

disponibilità e competenza, e far sì che il sito web istituzionale sia sempre aggiornato, 
accessibile, completo e con tutte le informazioni necessarie; 
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29) non ostacolare o ritardare procedimenti amministrativi e adoperarsi con impegno per una 
rapida soluzione; 

30) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e/o attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente interessi propri o di parenti e/o affini. Il conflitto può 
sorgere anche per assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici; 

31) tenere sempre comportamenti corretti con i colleghi d’ufficio e il proprio responsabile, non 
scaricando sui colleghi attività o decisioni di propria spettanza; 

32) utilizzare i tesserini di riconoscimento nei rapporti con il pubblico, in modo visibile, 
operando con spirito di servizio e cortesia; 

33) eliminare inefficienze ed inerzie operative, privilegiando sempre l’attività e mai la passività 
o l’insolvenza; 

34) condividere pienamente i valori della legalità e legittimità degli atti, consapevoli che per un 
operare corretto e libero da condizionamenti è necessaria l’osservanza delle prerogative 
costituzionali; 

35) eliminare sovrapposizione di richieste inutili, che fanno perdere solamente tempo prezioso e 
che provocano intralci ingiustificati al normale esercizio delle attività d’istituto; 

36) accettare le istanze degli utenti, se inviate via e-mail o con PEC, cui deve darsi riscontro 
senza alcun ritardo; 

37) non utilizzare PEC, e-mail e internet per usi personali in quanto comportamenti sanzionabili; 
38) non fumare all’interno degli uffici, in quanto espressamente vietato, ma nemmeno fumare 

in altri uffici, balconi o all’aperto, in quanto ciò provoca assenza reiterata e continua dal  
posto di lavoro, rallentando le procedure e i compiti d’istituto; 

39) non assentarsi dal posto di lavoro senza la comunicazione al proprio Responsabile e giammai 
senza aver timbrato l’assenza con il proprio badge, sia per motivi di servizio che personali; 

40) utilizzare i telefoni esclusivamente per compiti d’istituto, così come i servizi telematici; 
41) utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro, usando diligenza, accortezza e buon senso 

ed attivarsi per le manutenzioni necessarie al loro funzionamento; 
42) utilizzare correttamente le autovetture dell’Ente per svolgimento dei compiti d’ufficio e 

con l’utilizzo di fogli di marcia da cui si evincano i chilometri effettuati (inizio e fine del 
percorso) e da cui si possa desumere agevolmente il carburante utilizzato, con confronti e 
riscontri che comportano necessario e continuo controllo, così come buon senso ed 
esperienza dettano; 

43) osservare il segreto d’ufficio e le normative in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni non accessibili, informare 
il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

 

7.1. Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012 
 

Il presente Piano recepirà dinamicamente le modifiche alla legge n. 190 del 6/11/2012 
che fossero successivamente emanate, e al riguardo il Responsabile anticorruzione provvederà a 
darvi attuazione con modificazioni e/o integrazioni. 

 
7.2. Informazione e divulgazione del piano 

 
Il presente P.T.P.C. è destinato a tutto il personale dipendente di ERDIS e sarà 

pubblicato, con valore di notifica a tutto il personale a qualsiasi titolo in servizio presso 
l’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con comunicazione dell’avvenuta 
pubblicazione mediante e-mail destinata a tutti i dipendenti ed avviso sull’home page del sito 
istituzionale.  

Nell’ambito delle iniziative di promozione del P.T.P.C. assume un ruolo fondamentale 
l’organizzazione delle giornate della trasparenza, previste dal decreto legislativo 
n. 150/2009, che sono da considerare a tutti gli effetti la sede opportuna per illustrare il 
P.T.P.C. a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTE AL RISCHIO 
CORRUZIONE 
 
 

Ai sensi del PNA le aree di attività di ERDIS che possono presentare rischi di corruzione 
sono le seguenti: 
a) autorizzazioni e concessioni; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alle modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.e i.; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del Personale e progressioni di carriera, di cui 

all’art. 24 del d.lgs. 150/2009. 
Per le attività identificate alle lettere b), c) e d) si evidenzia che le stesse sono in gran 

parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale, che prevedono 
già progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di 
procedura sia al termine della stessa. 

Nella tabella che segue sono riportate le attività che alla data di redazione del presente 
Piano presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, 
medio,basso) insito. 
 
 
Strutture coinvolte Attività a rischio Grado di rischio 

Strutture Coinvolte Attività a rischio 
Grado di 
rischio 

Organo Politico 
Area Direzione  

 
Tutte le attività rientranti nelle lettere a) e c). 
Affidamento incarichi esterni. 
 

Alto 

Area Direzione 
Area Provveditorato  
 
 
 
Patrimonio 
 

 
Tutte le attività rientranti nelle lettere a) e b). 
Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, 
servizi e forniture.  
Gestione patrimonio. 
Gestione Cassa e magazzino economale. 
Liquidazione e pagamento di lavori servizi e 
forniture.  
Gestione inventario beni immobili.  
Progettazione, direzione e collaudo lavori o 
attestazioni di conformità per servizi o 
forniture. 
 

Alto 

Area Direzione 
Area Legale,  
Contratti e Convenzioni 

 
Gestione contratti di locazione immobiliare. 
Gestione procedure recupero crediti. 
Gestione contratti per collaboratori esterni e  
consulenti. 
Redazione e vigilanza sulla corretta esecuzione 
dei contratti. 

 

Medio/Alto 
 

    Medio/Alto 
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Area Direzione 
Area Personale e 
sicurezza nei  
luoghi di lavoro 

Tutte le attività rientranti nella lettera d). 
Gestione delle procedure concorsuali. 
Processo di valutazione del personale. 
Gestione del rapporto di lavoro del personale 
dirigenziale e non (nulla osta, attestazione 
presenza compensi accessori). 
Gestione sicurezza nei luoghi di lavoro d. 
lgs.81/2008. 

 

Area Direzione 
Area Diritto allo Studio  
Area gestionale Servizi 
all’utenza 
 

 
Tutte le attività rientranti nelle lettere b) e c).  
Gestione delle procedure concorsuali di 
assegnazione dei benefici per il diritto allo 
studio agli studenti (borsa di studio, sussidi, 
posti letto e servizio di ristorazione).  
Autorizzazioni per l’utilizzo degli spazi gestiti 
da ERDIS (sale informatiche, aule, sala lettura). 
Gestione dei rapporti con associazioni e 
cooperative studentesche per la organizzazione 
di attività rivolte agli studenti.  
Agevolazioni su attività culturali. 
Gestione delle procedure di somministrazione 
servizi di ristorazione e controllo igienico 
sanitario.  
Gestione ospitalità e alloggi. 

 

Medio/Alto 
 

Area Finanziaria  
 

 
Pagamenti a favore di imprese, società, soggetti 
pubblici e privati.  
Pagamenti dei benefici assegnati agli studenti.  
Introito recupero crediti. 

 

Medio/Alto 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL CORSO DEL TRIENNIO DI 
RIFERIMENTO 
 

Tabella triennio 2019-2021 

 
 

ANNO 2019 

COMPETENZA AMBITO ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE 

Ufficio Legale Formazione 

Aggiornamento del piano di informazione e di 
promozione della cultura della legalità e dell’integrità 
che riguardi sia il personale dell’Ente, che l’utenza 
specifica e la cittadinanza. 

 
Ufficio del 
Personale 
 

 

Controllo/Prevenzione 
Formazione 

 
Piano di formazione del personale. 

Responsabile  della 
prevenzione 
della corruzione 

Controllo/Formazione 
Aggiornamento e controllo periodico della sezione 
Trasparenza del sito istituzionale secondo gli obblighi di 
legge. 

Formazione Formulazione del Piano annuale di formazione ed 
eventuale adeguamento dell’Albo dei formatori interno. 

 

 

ANNO 2020 

COMPETENZA AMBITO ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE 

Responsabile  della 
prevenzione 
della corruzione 

Controllo/prevenzione 
Esame e verifica efficace delle azioni messe in atto nel 
2019  e analisi approfondita delle attività proprie 
dell’Ente. 

Controllo/prevenzione 
Aggiornamento e controllo periodico della sezione 
Trasparenza del sito istituzionale secondo gli obblighi di 
legge. 

Formazione 

Aggiornamento del piano di informazione e di 
promozione della cultura della legalità e dell’integrità 
che riguardi sia il personale dell’Ente, che l’utenza 
specifica e la cittadinanza. 

Formazione Formulazione del Piano annuale di formazione. 
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ANNO 2021 

COMPETENZA AMBITO ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile  della 
prevenzione 
della corruzione 

Controllo/prevenzione 
Esame e verifica efficace delle azioni messe in atto nel 
2020 e analisi approfondita delle attività proprie 
dell’Ente. 

Controllo/prevenzione 
Aggiornamento e controllo periodico della sezione 
Trasparenza del sito istituzionale secondo gli obblighi di 
legge. 

Formazione Formulazione del Piano annuale di Formazione. 

 Formazione 

 
Pianificazione e attuazione di una serie di interventi 
quali mostre, convegni, campagne di sensibilizzazione 
sul tema della legalità e contestualmente di 
coinvolgimento dell’utenza specifica dell’Ente e di tutta 
la cittadinanza sia sul tema della legalità che sulle 
azioni specifiche che ERDIS può o potrebbe attuare in 
favore della propria utenza. 
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SEZIONE II 
 

 

TRASPARENZA E INTEGRITA’  
2019 – 2021  
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1. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 

Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 
97/2016”, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone 
il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e i rapporti con i cittadini.  

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su 
diversi obblighi di trasparenza.  

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si 
rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, 
l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché 
l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse. 

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena 
integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella 
delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA 2016.  

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione 
relativa alla trasparenza.  

Il PNA 2016 chiarisce che, in una logica di semplificazione e in attesa 
della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun 
documento ad ANAC.  

I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e 
comunque non oltre un mese dall’adozione. 

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra 
programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della 
corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata 
come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno 
di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei 
soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o 
alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.  

In altre parole, in questa sezione del PTPCT non potrà mancare uno schema in cui, per 
ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di 
ognuna delle citate attività.  

Il RPCT dovrà occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, 
in costante coordinamento con le strutture dell’amministrazione come indicato nel PNA . 
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2. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA TRASPARENZA 
 

La sezione dedicata alla Trasparenza, del presente PTPCT è redatta sulla base delle 
Linee Guida approvate dall’ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, dal titolo «Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e 
delle «linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», Art. 5- bis, comma 6, del 
d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni».  

Tale sezione individua misure e modalità per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse quelle organizzative volte ad assicurare 
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione ed è strutturata secondo l’indice formulato dall’ANAC nella 
summenzionata Delibera per tutte le amministrazioni pubbliche al fine di consentire ai cittadini 
di individuare rapidamente gli argomenti di interesse e fare raffronti fra i Programmi di diverse 
amministrazioni con maggiore facilità. 

Dunque, questa parte del PTCPT presenta, nei contenuti, delle novità connesse 
all’attuazione del d.lgs. 97/2016 che, semplificando e razionalizzando tutta la materia della 
trasparenza, ha modificato il sistema di classificazione dei dati da pubblicare in rete nella nuova 
sezione intitolata “Amministrazione trasparente”, introducendo inoltre significative modifiche 
all’accesso civico, strumento azionabile da tutti i cittadini. 

 
3. QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI.  

DECORRENZA E DURATA DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 
 

Con l’art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo 
ITer – «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l’intento di raccogliere 
al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di 
apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali 
(artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità 
di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).  

La normativa ribadisce, anzitutto, l’importanza di osservare i criteri di qualità delle 
informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, 
costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 
comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione 
della provenienza e riutilizzabilità.  

L’Autorità fornisce a questo proposito le seguenti modalità operative: 
1) esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle 

tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il 
livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti 
della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e 
immediatamente fruibili; 

2) indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si 
ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun 
contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, 
distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. 
Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 
50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento 
ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto. 
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L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo 
in parte modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.
 La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi 
i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e 
quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione 
collegata agli effetti degli atti pubblicati.  

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso 
il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono 
essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, 
la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai 
sensi dell’art. 5. 

Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, 
ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei 
dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una 
valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di 
accesso presentate.  

L’Autorità si riserva di adottare indicazioni al riguardo, a seguito 
dell’implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato. 

L'adempimento degli obblighi di trasparenza è dunque un'attività in corso d'opera e in 
continuo divenire.  

ERDIS assolve i principali obblighi di pubblicazione.  
I fattori che rallentano l'adempimento sono sempre da addebitare ai molti adempimenti 

concentrati su pochi dipendenti e assenza di incentivi economici che possano giustificare il 
lavoro pomeridiano.  

La pianificazione strategica e finanziaria di ERDIS, anche nell’area della 
trasparenza, si inserisce in un contesto contraddistinto da due fondamentali esigenze: 
- portare a completamento il processo di riorganizzazione previsto dalle disposizioni 

sulla razionalizzazione della spesa pubblica (art. 2 del Decreto legge 95/2012),  
incrementando l’efficienza della struttura amministrativa; 

- modernizzare e migliorare la qualità dei servizi. 
 
Le priorità dell’Atto di indirizzo rivolte, in generale, al consolidamento delle azioni di 

ottimizzazione dell’efficienza e della trasparenza di cui al Decreto legislativo 33/2013, nonché 
alla programmazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione nell’ambito del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono declinati nella Direttiva annuale per l’azione 
amministrativa e per la gestione 2017 e nei relativi documenti di programmazione. 

All’interno del Piano 2019 - 2021 sono esplicitati obiettivi strutturali ed operativi che 
impegnano tutte le strutture dell’Ente alla piena trasparenza online dei dati obbligatori, con i 
relativi target e indicatori di performance. 

Gli obiettivi strategici sono pertanto rivolti al raggiungimento della piena trasparenza e 
accessibilità di dati pubblici, più propriamente attinenti alle attività istituzionali e alla 
diffusione dei servizi online, nell’ottica di una rinnovata considerazione del rapporto 
amministrazione cittadino/utente, secondo il paradigma dell’open government di origine 
statunitense. 
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Ciò nella consapevolezza che, fermo restando l’adempimento agli obblighi normativi (di 
pubblicazione di dati on-line), la trasparenza deve essere estesa anche ad informazioni di 
interesse per i cittadini, riferite alle funzioni fondamentali e alle attività dell’Ente. 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza suesposti sono attribuiti, per la loro 
realizzazione, ai responsabili di vertice dell’Amministrazione e, in virtù delle direttive emanate 
da questi ultimi, ai Dirigenti.  

Essi sono declinati nel Piano della Performance, unitamente ai corrispondenti indicatori 
di performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale. 

 

 
3.1 I collegamenti al piano performance 

 
Gli obiettivi di trasparenza, così come derivanti dagli atti di programmazione, si 

concretizzano nei seguenti obiettivi di breve - medio periodo: incremento del flusso informativo 
all’interno dell’Ente, coprendo tutte le aree soggette ad obblighi; ricognizione ed utilizzo delle 
banche dati e degli applicativi esistenti e in uso per individuare tutti i possibili margini di 
interoperabilità tra le banche dati medesime con possibili impatti positivi in termini di 
contenimento dei costi e di potenziamento nell’elaborazione incrociata di dati; graduale 
riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;  
elaborazione e pubblicazione di informazioni di sintesi relativi alle performance realizzate 
dall’Amministrazione per favorire la partecipazione degli stakeholder; realizzazione di nuovi 
sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati; interoperabilità delle banche 
dati esistenti. 

La trasparenza della performance viene assicurata mediante la diffusione, in rete e 
attraverso le “Giornate della Trasparenza”, di atti e dati concernenti il ciclo della performance 
e della rendicontazione dei risultati all’organo di indirizzo politico-amministrativo, ai soggetti 
esterni, ai cittadini, agli utenti e a tutti i soggetti interessati. 

La pagina web “Amministrazione trasparente” contiene, conformemente all’allegato 
tecnico di cui al Decreto Legislativo 33/2013, un’area tematica titolata “Performance” 
all’interno della quale vengono pubblicati, nei tempi indicati dall’ANAC, i documenti e i dati 
collegati alla materia della performance. 

 
3.2 Gli uffici e i responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 

programma 
 

La redazione del presente Programma è stata curata dall’Ufficio Legale, che ha anche 
coordinato i contributi proposti dai vari uffici e dalle strutture dell’amministrazione più 
direttamente interessate alla realizzazione degli obiettivi strategici e operativi.  

Ciò, sia al fine di condividere l’impianto strutturale del Programma sia di raccogliere i 
contributi e le proposte per il suo miglioramento. 

 

 
4. ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE (ART. 12) 
 

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto sull’art. 12 del d.lgs. 33/2013, integrando il contenuto 
degli obblighi di pubblicazione con nuovi dati. In particolare, l’art.12, co. 1, oltre a quanto già 
previsto in precedenza, dispone la pubblicazione di ogni atto – sia esso espressamente previsto 
da una norma di legge sia che venga adottato nell’esercizio di un autonomo potere 
amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi 
l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di 
legge che incidono sull’attività dell’amministrazione/ente e i codici di condotta. 
         Con un’ulteriore modifica l’obbligo di pubblicazione è stato esplicitamente esteso: 

 
a) ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e delle trasparenza nonché alle misure di 

prevenzione della corruzione integrative di quelle contenute nei modelli di organizzazione e 
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gestione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (MOG 231), dai 
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni e indicati all’articolo 2-bis, co. 2, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; ciò in coerenza con quanto dispone il nuovo testo della legge 
n. 190 del 2012, art. 1, co. 2-bis, ove all’adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione prevista per le p.a. corrisponde l’adeguamento dei MOG 231 da parte delle società 
e degli altri enti di diritto privato, ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina 
della trasparenza; 

 
b) ai documenti di programmazione strategico-gestionale propri di ogni ente, con tali 

intendendosi gli atti di indirizzo generali quali, ad esempio, le direttive sull’azione 
amministrativa adottate dai Ministri; 

 
c)   agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione.  

 
Equiparati a questi atti vanno considerati anche quelli degli organismi che svolgono funzioni 

analoghe agli OIV.  
La pubblicazione di tali dati è prevista anche nell’art. 31 rubricato «Obblighi di 

pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione». 

Per ragioni di semplificazione, pertanto, gli atti degli OIV, e degli organismi che svolgono 
funzioni analoghe, vanno pubblicati una sola volta nella sotto-sezione “Controlli e rilievi 
sull’amministrazione”. 

 
5. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ 

 
5.1 Art. 15 – titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 

 
Con la modifica apportata dall’art. 14 del d.lgs. 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 

disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di 
consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. 

L’articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora 
regolati dal novellato articolo 14, co. 1 bis e 1 ter.  

I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell’art. 
15.  

I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e 
consulente.  

Si precisa, altresì, che agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo 
all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 
anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.  

Si ritiene utile sottolineare che all’interno della sotto-sezione 
“Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi 
agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” 
assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016).  

Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto 
di servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi 
indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”. 

Gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti rimangono 
disciplinati dall’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione 
“Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. 

Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie 
di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di 
collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai 
commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio 
sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti. 

 



P.T.P.C.T. 2019/2021 

 

 
 

2019 

40 

 
5.2 Art. 23 – Provvedimenti amministrativi 

 
L’art. 23, co. 1 del d.l.gs 33 del 2013 è stato modificato dall’art. 22 del d.lgs. 97/2016. 

Quest’ultimo ha abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei 
provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove 
selettive del personale e progressioni di carriera. 

Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all’art. 1, co. 16, 
lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi 
devono ritenersi abrogati.  

Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai 
provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 
33/2013. 
 

 

5.3 Art. 24 – Dati aggregati relativi all’attività amministrativa 
 

L’art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva 
alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia dei risultati del 
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi 
dell’art. 1, co. 28, della l. 190/2012.  

Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il 
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, in virtù dell’art. 1, co. 
28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione. 

 
5.4 Art.,26.–.Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;  
Art. 27 – Elenco dei soggetti beneficiari 
 
In virtù di quanto disposto dall’art. 26, resta fermo l’obbligo per le amministrazioni di 

provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici in 
favore di soggetti pubblici o privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore a 
1.000 euro.  

La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire 
tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del 
provvedimento.  

ERDIS nel corso del 2018 ha adeguato la sezione dedicata della piattaforma alle 
disposizioni 
normative. 

  Il d.lgs. 97/2016 è, invece, intervenuto sul co. 3 dell’art. 26 facendo venir meno la 
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti per l’indebita concessione o 
attribuzione del beneficio nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di 
concessione di importo superiore a 1.000 euro.  

Inoltre, l’art. 43 del medesimo decreto ha abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 che disponeva l’istituzione degli Albi dei beneficiari di 
provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi quindi assorbito dalle previsioni degli artt. 
26 e 27. 
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6. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L’USO DELLE RISORSE PUBBLICHE 
 
6.1 Art. 4 bis – Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche 

 
 ERDIS si adeguerà invece nel corso del triennio 2018-2020 a quanto previsto dall’art. 5 

del d.lgs. 97/2016 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. 
 La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine di promuovere l’accesso e migliorare 

la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia 
digitale (AGID) gestisca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il sito internet 
denominato “Soldi pubblici”, tramite il quale è possibile accedere ai dati degli incassi e dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa 
sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di 
riferimento. 

 Si tratta di un portale web, “Soldi pubblici”, attualmente esistente (link 
http://soldipubblici.gov.it/), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal 
Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica dopo averli 
previamente rielaborati nella forma. 

 La consultazione di “Soldi pubblici” consente, pertanto, l’accesso “puntuale”, quindi la 
“trasparenza”, ai dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con riferimento alla “natura 
economica” della spesa e con aggiornamento mensile. Nessuna indicazione, invece, al 
momento è possibile avere sui beneficiari. 

 ERDIS nel corso del 2019 ha adeguato la piattaforma alla disposizione di cui al comma 2 
che prevede, poi, che ogni amministrazione pubblichi, in una parte chiaramente identificabile 
della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti, permettendone la 
consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento 
e ai beneficiari.  

Occorre, peraltro, evidenziare che l’omessa pubblicazione dei dati comporta 
l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013.  

Tale sezione viene regolarmente implementata da personale interno senza costi aggiuntivi 
per l’amministrazione, L’Autorità ritiene in questa fase necessario fornire alcune prime 
indicazioni.  

Ai fini della individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno, per il 
momento, che ciascuna Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto 
afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria 
attività istituzionale: 
 
Uscite correnti 
- Acquisto di beni e di servizi 
- Trasferimenti correnti 
- Interessi passivi 
- Altre spese per redditi da capitale 
- Altre spese correnti 
 

Uscite in conto capitale 
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
- Contributi agli investimenti 
- Altri trasferimenti in conto capitale 
- Altre spese in conto capitale 
- Acquisizioni di attività finanziarie 

 
Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica 

delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi 
dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento. 
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In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza di 
pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale. 

  
6.2 Art. 29 – Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 
 

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio 
di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione.  

Le amministrazioni sono tenute al rispetto di tale termine anche tenuto conto della 
rilevanza che, per effetto del d.lgs. 97/2016, Il comma 1 del medesimo articolo, peraltro, al fine 
di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità anche da parte dei meno esperti alla lettura 
delle informazioni di bilancio, richiede alle stesse amministrazioni di pubblicare, in aggiunta, i 
dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. 

Al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al co. 1bis, che richiede alle 
amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei 
bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  

Sul punto, oltre a richiamare l’attenzione sul corretto adempimento dell’obbligo, si fa 
presente che ai fini della predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 
settembre 2014 «Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei 
dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale 
di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», aggiornato con il decreto del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) «Modifica del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli 
schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa 
dei bilanci preventivi e consuntivi». 

ERDIS si è adeguato al corretto assolvimento ai predetti obblighi di pubblicazione, in 
quanto diretti a fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo all’azione degli 
amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate.  
 

 
6.3 Art. 30 – Beni Immobili e gestione del patrimonio 

 
L’art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione 

delle informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella nuova formulazione, anche di 
quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

L’Ente pertanto ha  pubblicato il patrimonio immobiliare, reso sulla base dei dati catastali 
a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o di altro diritto reale di 
godimento o semplicemente detenuto allo scopo di consentire alla collettività di valutare il 
corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni 
istituzionali. 

 
7. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI 

EROGATI 
 

7.1 Art. 32 – Dati sui servizi erogati 
 

ERDIS pubblicherà annualmente nell’apposita sezione la carta dei servizi ove 
sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli 
utenti per garantire il rispetto degli standard fissati.  

La modifica apportata al co. 2 è diretta a chiarire che i medesimi soggetti (pubbliche 
amministrazioni e gestori dei servizi pubblici), una volta individuati annualmente i servizi 
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erogati agli utenti sia finali sia intermedi, secondo quanto stabilito all’art. 10, co. 5, del d.lgs. 
33/2013, sono tenuti a pubblicare i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, 
obbligo già previsto nel testo previgente. 

In coerenza con l’esigenza di semplificazione di cui la norma è espressione, ai fini della 
pubblicazione di tali dati non è più necessario distinguere i costi imputabili al personale da 
quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, come previsto nel testo 
previgente del co. 2, eliminandosi così un onere di raccolta ed elaborazione spesso complesso. 

Tale adempimento sarà ottemperato dall’Ente nel corso del triennio 2018-2020. 
L’ulteriore semplificazione introdotta al co. 2 fa venir meno l’obbligo di pubblicare i tempi 

medi di erogazione dei servizi riferiti all’esercizio finanziario precedente. Si evidenzia, infine, 
che l’art. 7 co. 3 del d.lgs. 82/2005 (C.A.D.), recentemente modificato dal d.lgs. 179/2016, con 
riferimento ai servizi in rete, ha introdotto l’obbligo di pubblicazione dei risultati delle 
rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità del servizio reso, ivi 
incluse le statistiche di utilizzo.  

Si ritiene che tali dati debbano essere pubblicati nella sotto-sezione di secondo livello 
“Servizi erogati / Servizi in rete”. 

 
 

7.2 Art. 33 – Dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione 
 

Nel corso del triennio l’Ente dovrà anche provvedere al calcolo ed alla pubblicazione dei 
dati relativi ai “tempi di pagamento” sulla scorta di quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. 
97/2013, nell’integrare il disposto dell’art. 33.  

Tale articolo prevede che nel calcolo dell’indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi 
di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e 
forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati nella precedente 
formulazione.  

Viene in tal modo chiarito che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto 
stipulato dall’amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni 
professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia.  

Tale iniziativa sembra finalizzata a contrastare il grave fenomeno dei ritardati pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla 
emersione e alla riduzione di tale criticità. 

 Ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con cadenza annuale, 
dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Le 
amministrazioni, pertanto, rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello “Indicatore 
di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” della sezione 
“Amministrazione trasparente”, possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a 
quello di riferimento, l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il 
numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un’interpretazione coerente delle 
disposizioni dell’art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei 
confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti. 

 

 
7.3 Art..35.– Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati 
 

In merito agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati, previsti dall’art. 35 del d.lgs 
33/2013, sono intervenute alcune modifiche sempre nell’ottica della semplificazione. 

 
In particolare:  

a) è stato eliminato l’obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito 
con la pubblicazione dell’ufficio responsabile (co.1, lett. c); 
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b) è stato abrogato l’obbligo di pubblicare i risultati dell’indagine di customer satisfaction 
effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto alla lett. n), abrogata 
dall’art. 30 del d.lgs. 97/2016;  

c) è stato soppresso l’obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le 
modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per 
acquisire d’ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni (co. 3, lett. 
b) e c). 

 
8. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI 
 
8.1. Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
 

L’art. 37 è stato riformulato.  
Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed 

è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

Fermo restando quanto già previsto dall’Autorità con la delibera ANAC 39/2016 
«Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai 
sensi dell’art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall’art. 8 co. 2 della legge 69/2015» a 
proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e 
tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all’art. 29 del d.lgs.  
50/2016, l’Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi 
dell’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione 
trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei 
verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso 
civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. 
         L’Ente nel corso del 2018 ha adeguato la sottosezione al dettato normativo, inoltre in 
attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, gli atti in questione sono pubblicati nella predetta 
sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, ovvero all’Albo-online. 

 
8.2. Art. 38- Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle 
opere pubbliche 
 

L’art. 38 è stato riformulato dal d.lgs. 97/2016 al fine di semplificare gli obblighi di 
trasparenza stabiliti nel testo previgente concernenti l’attività di pianificazione, realizzazione e 
valutazione delle opere pubbliche.  

Resta fermo al co. 1, per le amministrazioni centrali e le regioni, 
l’obbligo di pubblicare le informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, che esse sono tenute a istituire al proprio interno, ai sensi dell’art. 1 
della l. 144/1999.  

In particolare le amministrazioni interessate sono tenute a pubblicare: a) le 
informazioni relative alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai nuclei di valutazione; b) le 
procedure e i criteri di valutazione dei componenti e i loro nominativi.  

Risultano invece soppressi, anche in coerenza con l’introduzione dell’accesso civico 
generalizzato e la prossima apertura delle banche dati, gli obblighi di pubblicazione dei 
documenti recanti le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali sullo 
stato di attuazione della pianificazione, ogni altro documento predisposto nell’ambito della 
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni 
e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazione ex ante. 

L’obbligo di pubblicare i documenti di programmazione delle opere pubbliche è contenuto 
al co. 2, anch’esso riformulato dal d.lgs. 97/2016. Tale obbligo attinente agli atti di 
programmazione delle opere pubbliche ribadisce quanto già previsto per il programma triennale 
dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali sia all’art. 21 del d.lgs. 50/2016 sia nella 
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disciplina generale della trasparenza per i contratti pubblici, contenuta nell’art. 29 del codice 
(cui peraltro fa espresso rinvio l’art. 37 del d.lgs. 33/2013), ove si afferma nuovamente che 
«tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente».  

Ne consegue che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 38, 
è necessario che le stazioni appaltanti procedano ad inserire, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto-sezione “Opere pubbliche” del proprio sito istituzionale il collegamento 
ipertestuale alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, ove risultano pubblicati i dati in 
questione. 

Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda le modalità da seguire per la 
pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio del programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, da effettuarsi ai sensi del citato art. 
21, co. 7, del d.lgs. 50/2016, l’Autorità con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ha 
precisato che «nelle more dell’adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità al 
fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le amministrazioni 
aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7, del Codice 
mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». 

Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e 
agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, previsto nel testo previgente, 
l’obbligo è stato esteso anche alle opere pubbliche in corso.  

L’Ente nel corso del 2018 ha provveduto ad adeguare la sotto-sezione apposita al dettato 
normativo assolvendo gli obblighi di pubblicazione sul proprio profilo di committente e sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 

9. ACCESSO CIVICO PER MANCATA PUBBLICAZIONE DI DATI 
 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a 
chiunque: 
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è 

prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”); 

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall'articolo 5- bis (accesso civico “generalizzato”). 

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha 
confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati 
rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con 
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il 
RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a 
comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo 
collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il 
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di 
accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 
241/1990.  

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, 
ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 
 
 



P.T.P.C.T. 2019/2021 

 

 
 

2019 

46 

9.1 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico 
 

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso 
civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto 
già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.  

L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di 
obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di 
pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del 
privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.  

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, 
indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi 
destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del 
comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta 
l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.  

L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti 
obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici 
limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 
bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 
bis, comma 3). 

 

 

9.2 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990 
 

L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai 
documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(d’ora in poi “accesso documentale”).  

La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in 
effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti 
interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive 
– che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono 
titolari.  

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 
241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 
quale è chiesto l'accesso».  

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo 
del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo 
generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto 
proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico”.  

Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma 
parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e 
presupposti diversi.  

Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi 
interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. 

Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può 
consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, 
dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in 
profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente 
che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, 
documenti e informazioni. 
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9.3 Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso 
 
 

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si 
aggiunge alle altre tipologie di accesso, ERDIS, cogliendo il suggerimento dell’ANAC 
ha adottato un regolamento interno sull’accesso che fornisce un quadro organico e coordinato 
dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso con la relativa modulistica, con il fine 
di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. 

 
In particolare, tale disciplina prevede: 

 
✓ una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 
✓ una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli 

obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33; 
✓ una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. 

  
Tale sezione disciplina gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di 

accesso generalizzato. 
 

10. DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA 
 

Le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che 
tutti i soggetti a cui si applica il d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche introdotte dal d.lgs. 
97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo - 23 
dicembre 2016 con riferimento sia agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico 
generalizzato.  

Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, 
l’attività di vigilanza dell’Autorità sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta 
dal 31 gennaio 2018 in coincidenza con l’adozione dei PTPCT. 

 

 
11. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

 
Le “Giornate della Trasparenza” sono previste dall’art. 10, comma 6, del decreto 

legislativo 33/2013, e costituiscono un appuntamento di particolare rilievo per fare il punto 
sulle misure attuate e da attuare in tema di trasparenza e di integrità e per approfondire, 
anche con una prospettiva comparativa, le varie questioni concernenti tale delicato e cruciale 
tema. I contenuti delle giornate saranno preventivamente definiti anche con il contributo di 
organismi, portatori di interesse qualificati e associazioni di consumatori, per una più efficace 
finalizzazione delle iniziative ed affronteranno tematiche legate al ciclo della performance, alla 
trasparenza e all’integrità – con particolare riferimento al Programma - con modalità che 
favoriscano il dialogo e il confronto. 

Le giornate saranno un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di 
soddisfacimento dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei 
dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell’ottica del processo di 
miglioramento continuo della trasparenza.  
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Queste occasioni di incontro saranno utili per un confronto diretto sui servizi di ERDIS, per 
ottenere un feedback immediato dai cittadini/utenti. Per consentire la partecipazione degli 
stakeholder, all’interno delle Giornate sono previste apposite sessioni dedicate all’ascolto dei 
medesimi al fine di raccogliere proposte, suggerimenti ed osservazioni in merito alla Carta dei 
Servizi.  

I contributi emersi consentiranno di disporre di elementi utili per la ridefinizione dei 
documenti di programmazione dell’Amministrazione e per migliorare i livelli dei servizi e della 
trasparenza. 

ERDIS ha ottemperato alla norma con la giornata della trasparenza dell' 8 novembre 2018 
nella quale sono stai illustrati: lo stato di attuazione del PTPCT 2018/2020 e il Piano 
Performance ERDIS 2018.   
 
 

12. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI 
 

Il RPCT ha il compito di: 
 

• verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

• segnalare all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione, 
all’ANAC, ex-CiVIT, e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, 
d.lgs. n. 33/2013) i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di 
pubblicazione; 

• provvedere all’aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 

• controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
 

Per la pubblicazione dei dati è implementata una struttura organizzativa articolata su 
più livelli a ciascuno dei quali corrispondono compiti distinti e collegati fra loro.  

Il processo di gestione dei dati sulla trasparenza attualmente vigente prevede 
l’individuazione di responsabili delle strutture organizzative ai quali compete l’inserimento e 
l’aggiornamento delle informazioni. 

I singoli Responsabili dovranno individuare, all’interno delle strutture di loro 
responsabilità, un numero adeguato di dipendenti cui è assegnato il compito di dare attuazione, 
per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano. 

La redazione del presente Piano è stata curata dal Servizio Affari Generali ed in particolare 
dall’Ufficio Legale che ne fa parte, quale supporto al Responsabile Unico per la trasparenza e 
l’integrità dell’ERSU, coordinando i contributi proposti dai vari Servizi e dalle Strutture 
dell’amministrazione più direttamente interessati alla realizzazione degli obiettivi strategici e 
operativi.  

Ciò, sia al fine di condividere l’impianto strutturale del Piano, sia di raccogliere i 
contributi e le proposte per il suo miglioramento.  
 

Come previsto dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016 si individuano: 
 
➢ quali Responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati: i 

Responsabili di Funzione,  
e 
➢ quali Responsabili della pubblicazione: il Direttore e la Dott.ssa Loredana Innella supporto al 

RPC. 
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13. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI PER LA TRASPARENZA E 
SPECIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
L’attività di trasmissione delle relative informazioni avviene, mediante strumenti di 

posta elettronica, da parte dei dirigenti responsabili ovvero da parte di collaboratori all’uopo 
delegati. 
 Il sistema di gestione del flusso informativo della trasparenza che verrà adottato 
prevede, quindi, oltre alle figure dei responsabili del dato anche quelle degli operatori designati 
alla trasmissione. 

 
Responsabilità dei responsabili: 

✓ adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «A» del presente 
Programma; 

✓ garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

✓ garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 
conformità ai documenti originali in possesso  dell'amministrazione, l'indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.  

 
L’eventuale pubblicazione di atti non conformi agli originali comporta Responsabilità 

dirigenziale. 
 

 
 

Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI 
DI PUBBLICAZIONE. 
 

L’allegato A sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le 
pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell’allegato 1 della delibera n. 
50/2013. 

La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da 
pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web 
denominata “Amministrazione trasparente”.  

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei soggetti 
responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla 
elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.  

In questa sezione del PTPCT è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, 
sono espressamente indicati i soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle 
citate attività.  

 
 

 
➢ PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ERDIS 

 
 

1. L’ATTIVITÀ FORMATIVA DESTINATA AI RESPONSABILI PO E AI DIPENDENTI 2019 
 

Il Piano di Formazione anno 2019, redatto da ERDIS, intende dare particolare rilievo a 
iniziative formative volte a prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità e a diffondere nel 
personale a qualunque titolo in servizio, nell’utenza specifica e nella cittadinanza la cultura 
della legalità e dell’etica comportamentale. 

 
L’attività formativa in programmazione verrà erogata ricorrendo: 
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• a risorse e professionalità interne all’Ente, attraverso l’istituzione di un Albo dei Formatori 
Interni, senza alcun costo per l’Amministrazione; 

• a professionalità esterne provenienti dall’Università degli Studi e/o dal Comune di Urbino e/o 
da altri Enti o Istituti pubblici, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio. 

 
Gli interventi formativi verranno effettuati utilizzando varie metodologie volte ad 

assicurare la conoscenza della normativa nei settori più a rischio (sia tramite didattica frontale 
che tramite seminari d’approfondimento), la gestione dei casi meno semplici (tramite percorsi di 
affiancamento on the job), la diffusione del valore dell’etica e della legalità (approccio 
valoriale). 

Destinatari dei percorsi formativi sono tutti i dipendenti.  
Alcune iniziative saranno rivolte in modo particolare, per il loro contenuto specifico, al 

Dirigente e ai Funzionari che operano nei settori più a rischio. 
Inoltre, al percorso di formazione del personale l’Ente intende affiancare una serie di 

iniziative quali convegni, mostre, seminari, campagne pubblicitarie, e giornate a tema nelle 
scuole del territorio, al fine di promuovere le tematiche della legalità ed un’immagine positiva 
dell’Amministrazione. 

Tali iniziative costituiscono anche un’occasione per cogliere e valorizzare i feedback che 
provengono dall’utenza specifica e dalla cittadinanza, al fine di migliorare e riqualificare la 
propria peculiare azione al servizio della collettività. 
 

2. LE RISORSE INTERNE 
 
 

Considerati i molteplici settori nevralgici esposti a rischi di illegalità e atteso che le risorse 
destinate alla formazione sono esigue, risulta necessario ricorrere al contributo di operatori 
interni.  

Da ciò l’iniziativa di ERDIS di istituire un Albo di Formatori interno, finalizzata a favorire 
l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla realizzazione di percorsi 
formativi volti all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale dei pubblici dipendenti e 
nel contempo alla riduzione della spesa pubblica. 

L’Albo verrà utilizzato negli interventi di formazione in house, promossi 
dall’Amministrazione al fine di scambiare e valorizzare la professionalità e l’esperienza di 
dipendenti impegnati nell'ambito della formazione. 

La richiesta di iscrizione all’Albo sarà aperta a tutti i dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato e con qualifica di Dirigente, Funzionario, Istruttore e Collaboratore in servizio 
presso ERDIS, che siano in possesso di titoli di studio, competenze, preparazione professionale e 
abilità personali orientate a favorire i processi formativi e di aggiornamento. 

Inoltre è necessario che i candidati abbiano comprovata esperienza nelle aree tematiche 
oggetto di interesse del presente Piano, o che ricoprano posizioni lavorative e di ruolo inerenti 
le tematiche delle attività formative.  

Il possesso dei requisiti in relazione a ciascuno specifico settore di conoscenza è 
desumibile, in alternativa tra loro, dai titoli di studio (laurea magistrale e/o titolo di livello 
superiore), dall’esperienza professionale maturata per almeno tre anni nel settore relativo alla 
docenza, da specifici progetti di percorsi formativi rientranti nel fabbisogno regionale e coerenti 
con i bagagli curriculari.  

Possono essere valutati altresì eventuali abilitazioni professionali, eventuali precedenti 
esperienze di formazione nella qualità di docenti, eventuali pubblicazioni di interesse 
scientifico. 

Saranno organizzati interventi di didattica frontale, seminari, laboratori didattici, 
percorsi di affiancamento on the job, focus group guidati da esperti, attivati esclusivamente con 
risorse e professionalità interne, quindi a costo zero per l’amministrazione. 
 

Le aree tematiche che saranno oggetto di tali percorsi formativi sono: 
▪ area giuridico – amministrativa; 
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▪ area organizzazione, informatica, comunicazione; 
▪ area economico - finanziaria; 
▪ aree tecniche - specialistiche. 

 
 

3. LE PROFESSIONALITÀ ESTERNE 

 
Qualora le risorse in bilancio per l’anno 2018 lo consentiranno, l’Amministrazione potrà 

avvalersi delle professionalità di team di esperti offerte da istituti specialistici, per elaborare 
percorsi di approfondimento sulle seguenti tematiche: 
▪ i principi normativi fondamentali in materia di procedimento, trasparenza, atto e 

provvedimento amministrativo, unitamente alle successive modificazioni introdotte dalla 
legge 190/2012; 

▪ d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento a incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
incarichi, responsabilità disciplinare, codice di comportamento, prevenzione del fenomeno 
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici e tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti; 

▪ d.lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza 
di cui all’allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 82/2005, 
codice dell’amministrazione digitale; 

▪ d.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a predisposizione di capitolati, progettazione, 
validazione, direzione e collaudo, procedure di affidamento, redazione e stipula di contratti e 
provvedimenti autorizzatori, nonché procedure negoziate ed in economia relative a lavori, 
forniture e servizi. Obblighi di trasparenza a carico delle stazioni appaltanti (art. 1 co. 32 
legge 190/12) e relative responsabilità in caso di mancata o incompleta pubblicazione; 
controlli antimafia; 

▪ d. lgs. n. 97/2016, riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche in materia di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

▪ d. lgs. n. 39/2013, inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni; 

▪ vademecum Open data; 
▪ approccio valoriale alle tematiche sopra elencate che, basandosi sulla metodologia del “risk 

assessment”, dovrà far leva sul significato e sull’esempio dell’integrità evidenziando il perché 
il dipendente deve scegliere di operare correttamente, al di là di ogni previsione normativa e 
sanzionatoria, e quali sono i vantaggi della legalità, mettendo in rilievo i codici di 
comportamento assai apprezzati e diffusi in Europa. 

 
 

4. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ ALLA COMUNITÀ LOCALE 
 

Molti cittadini, soprattutto se in giovane età, non sono a conoscenza delle norme esistenti 
in materia di Trasparenza e legalità, né come ERDIS  si stia attualmente impegnando nella loro 
applicazione. Anzi l’idea diffusa di pubblica amministrazione e di dipendente pubblico implica 
una vasta gamma di accezioni negative, più o meno realistiche, che comunque contribuiscono ad 
inculcare nella cultura popolare i concetti di corruzione, compromesso, “raccomandazione”, 
espediente, ecc., quali costumi consueti del vivere civile.  

La promozione della cultura dell’integrità, pur essendo ancora in fase embrionale rispetto 
a quanto previsto dalla normativa vigente, soprattutto quella europea (Rapporto OCSE e 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) adottata nel 2003 e ratificata 
dall’Italia con l. 116/2009 - Titolo II (Misure preventive) artt. 5 e 13, ha subìto nell’ultimo 
biennio un forte impulso di crescita.  

Appare dunque assolutamente necessario che ERDIS, in linea con le norme vigenti e con 
l’impulso di riforma che caratterizza tutta l’amministrazione regionale, avvii una serie di 
iniziative che, diffondendo la cultura dell’integrità, abbiano delle ricadute positive sul sistema 
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valoriale della comunità locale e sulla percezione del livello di legalità che la stessa ha 
elaborato nel tempo nei confronti dell’amministrazione regionale. 

Le iniziative che ERDIS intende mettere in atto coinvolgono l’azione sinergica di diversi 
Servizi quali: Servizio per la Trasparenza e l’integrità, Servizio Orientamento e Comunicazione 
Istituzionale, Servizio Diritto allo Studio , Servizio Legale, ciascuno per le proprie specifiche 
esperienze e competenze. 

Le azioni concrete attuate sono: 
- creare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web un’area appositamente 

dedicata alla comunicazione di buone prassi, di risultati positivi ottenuti dall’amministrazione 
o di esempi di funzionari che si sono distinti per le loro eccezionali qualità morali; i 
dipendenti esemplari rappresentano i testimonial più adatti a veicolare il messaggio di 
legalità e integrità anche attraverso incontri e seminari nelle scuole di qualunque ordine e 
grado, nelle università, negli istituti di pena, realizzando progetti e percorsi educativi ad hoc 
che coinvolgano l’attività sinergica di diverse amministrazioni; 

- l’organizzazione di giornate della trasparenza, considerate a tutti gli effetti la sede 
opportuna per illustrare il P.T.P.C. alla cittadinanza; 

- favorire, tra le attività dei dirigenti e dei responsabili di P.O., la diffusione di buone prassi e 
buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. 

- organizzazione di convegni e seminari sul codice di condotta del pubblico dipendente e sul 
codice di condotta contro le molestie sessuali, destinati oltre che ai dipendenti anche agli 
studenti universitari ed in particolare ai residenti delle strutture gestite da ERDIS. 

 
 
 
 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ERDIS – ANNO 2019 
 

 

Contenuti Destinatari 

Ufficio e/o 

soggetto 

erogatore 

 

Periodo 

Area giuridico – 
amministrativa:  
P.T.P.C. I. 

Dipendenti a 
qualunque titolo in 

servizio presso ERDIS 
Professionalità interne 

Giugno 2019  
2 ore 

Area giuridico -
amministrativa: 
albo on line; 
monitoraggio dei tempi 
procedimentali 

Dipendenti ERDIS 
interessati al tema per 
le proprie specifiche 

competenze 

Professionalità interne 
Giugno 2019  

2 ore 

Aree tecnico – 
specialistiche: 
salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Dipendenti ERDIS 
interessati al tema per 
le proprie specifiche 

competenze 

Professionalità interne 
ed esterne 

Giugno 2019 
2 ore 

Area giuridico – 
amministrativa ed area 
organizzazione,informatica, 
comunicazione: codice 
dell’Amministrazione 
digitale e vademecum 
open data 

Dipendenti ERDIS 
interessati al tema per 
le proprie specifiche 

competenze 

Professionalità interne 
 

Luglio 2019 
2 ore 

 
 
 
 
PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ – ANNO 2019 
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Contenuti Destinatari 

 

Ufficio e/o 

soggetto 

erogatore 

 

Periodo 

 
Qualità e quantità dei 
servizi specifici di ERDIS – 
Giornata di Presentazione 
e promozione delle 
attività di ERDIS. 
Dibattito e confronto con 
l’Utenza 

Studenti universitari e 
delle scuole secondarie  

Professionalità interne 
Ottobre 2019 

 

 
 
 

Giornata della 
Trasparenza 

Tutti i dipendenti di 
ERDIS, stakeholders, 
studenti universitari. 

Professionalità 
interne, 

esterne, personalità 
dell’Università, 
esponenti delle 
associazioni di 

categoria. 

Ottobre/ 
dicembre 2019 

 

 
 
LI/ 


