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La legge 190/2012

Legge 6 novembre 2012, n. 190

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

Amministrazione.“

Introduce un

sistema organico di prevenzione

della corruzione



Indici di percezione della Corruzione

TRANSPARENCY   INTERNATIONAL

Italia al 69° posto

SU SCALA 1-10 (10 = assenza corruzione)

� Italia  3,9

� Media OCSE  6,9



La rilevazione di esperienze 

dirette di Corruzione



I costi della Corruzione

COSTI  ECONOMICI  DIRETTI

COSTI  INDIRETTI
� Ritardi nelle pratiche amministrative

� Cattivo funzionamento degli appalti pubblici

� Inadeguatezza e inutilità delle opere pubbliche

� Perdita di fiducia nell’Amministrazione e nel Paese da 
parte di cittadini e investitori esterni e interni

I costi del fenomeno sono stimati in 60 Miliardi di Euro



Definizione di Corruzione

«L’abuso da parte di un soggetto del potere a 
lui affidato, al fine di ottenere vantaggi 

privati»



Il ritardo dell’Italia

L’attenzione si è concentrata essenzialmente sul versante
della repressione del fenomeno.

Il diritto penale è adatto agli interventi puntuali,
relativi a singoli fatti, e non a combattere macro-
fenomeni di criminalità diffusa.

E’ necessario superare la logica secondo cui la risposta
istituzionale contro la corruzione può essere delegata
esclusivamente all’azione dell’autorità giudiziaria.



Due fattispecie di reato

CORRUZIONE
Funzionario pubblico che accetta un pagamento o altre 
utilità che non gli sono dovuti per compiere atti propri 
dell’ufficio in cui lavora

CONCUSSIONE
Funzionario pubblico che pretende un pagamento non 
dovuto in cambio di un determinato servizio, abusando 
della propria posizione

Differenza  nel  «metus publicae potestatis»



Modifiche al Codice Penale



Un nuovo metodo per contrastare 

il fenomeno



Moltiplicare le barriere interne 

all’Amministrazione



Strategia di prevenzione

PNA
• Livello Nazionale    – Piano Nazionale Anticorruzione

P.T.P.C.
• Livello Decentrato  – Piano Triennale di Prevenzione   

della Corruzione

P.
T

.P
.C

.

• Deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione 
degli uffici al rischio di corruzione

• Deve indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio



Processo ciclico di 

perfezionamento

Miglioramento

strategia

nazionale nel

nuovo PNA

Feedback 
delle P.A. 

nei 
P.T.P.C.

PNA

Concetto di corruzione 
inteso in senso ampio

Comprende tutte le 
fattispecie penalistiche dei 

delitti contro la P.A., ma 
anche situazioni di 

malfunzionamento e/o 
comportamenti che 

“inquinano” l’attività 
amministrativa



Genesi del Piano 

Nazionale Anticorruzione

� Comitato Interministeriale - attività di indirizzo con
l’elaborazione delle linee guida

� Dipartimento della Funzione Pubblica - soggetto promotore
delle strategie di prevenzione e coordinatore della attuazione
Ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

� Autorità Nazionale AntiCorruzione – ha funzioni di raccordo
con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per
la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle
amministrazioni e sul rispetto della normativa in materia di
trasparenza
Ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)



Soggetti Consultati

� Presidente della Corte dei Conti
� Presidente del Consiglio di Stato
� Ministri con portafoglio
� Ministri senza portafoglio
� Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
� Governatore della Banca d’Italia
� Avvocato generale dello Stato
� Presidente della SNA
� Presidente dell’AGCOM
� Presidente dell’AVCP
� Transparency International Italia
� World Bank



Struttura del P.N.A.



Dal P.N.A. al P.T.P.C.

Fase di analisi

Individuazione 
della possibile 
esposizione al 

rischio di  
corruzione

Adozione di 
misure in grado 

di ridurre il 
rischio

Nel P.N.A. si definisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
come “Strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un
processo - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è
finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo”.



I Piani Triennali di Prevenzione 

della Corruzione

� sono adottati entro il 31 gennaio 2014 dall’autorità di
indirizzo politico ovvero dall’organo a cui sono affidati
poteri di indirizzo generale nell’amministrazione

� sono comunicati al D.F.P. entro il termine del 31
gennaio 2014 e, per le amministrazioni regionali e
locali, comunicati anche alle regioni, con la modalità
indicata dalla intesa in Conferenza Unificata



Struttura del P.T.P.C.



Soggetti che concorrono alla prevenzione della

corruzione in ciascuna amministrazione

� Autorità di indirizzo politico

� Responsabile della prevenzione della corruzione

� Referenti per la prevenzione (figura eventuale)

� Dirigenti

� O.I.V. e altri organismi di controllo interno

� Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

� Dipendenti dell’amministrazione



Il responsabile della prevenzione 

della corruzione

� L’art. 1, comma 7 della legge n. 190 prevede la nomina in
ciascuna amministrazione del responsabile della
prevenzione della corruzione

� La circolare n. 1 del 2013 del DFP contiene indirizzi circa i
requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri
di nomina, i compiti e le responsabilità

� I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se
non in caso di straordinarie e motivate necessità

� La revoca dell’incarico amministrativo di vertice o
dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l’incarico di
responsabile deve essere espressamente e adeguatamente
motivata



Compiti del responsabile della 

prevenzione della corruzione
Riferimento a legge 190/2012

1. Elabora la proposta di P.T.P.C.(art. 1, comma 8)
2. Definisce procedure appropriate per la selezione e formazione dei

dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione (art.
1, comma 8)

3. Verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità a prevenire il
fenomeno della corruzione (art. 1, comma 10, lett. a)

4. Propone modifiche al P.T.P.C. in caso di significative violazioni o
mutamenti dell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione
(art. 1, comma 10, lett. a)

5. Verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici delle c.d. aree di rischio (art. 1, comma 10,
lett. c)

6. Pubblica entro il 15/12 di ogni anno nel sito web dell'amministrazione
una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette
all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui
l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente
responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività
(art. 1, comma 14).



Ulteriori compiti del responsabile

Oltre a quanto previsto dalla legge n. 190/12 si aggiungono ulteriori
compiti e responsabilità:

7. può coincidere con il responsabile della trasparenza e ne svolge
conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. 33/2013)

8. vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e
incompatibilità (d.lgs. 39/2013)

9. cura la diffusione della conoscenza dei codici di
comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio
annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito
istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale
anticorruzione dei risultati del monitoraggio (art. 15 d.P.R. 62/
2013)



Procedimenti esposti 

a Rischio Corruzione
Elencati nell’art.1 comma 16 della legge 190/2012:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
n. 150 del 2009.



Definizione di Rischio

«Effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento
dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo
istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si
verifichi un dato evento.»

in termini più semplici 

Probabilità che l’interesse pubblico venga leso, in
relazione al verificarsi di determinate circostanze
negative.



Gestione del Rischio

� Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività
coordinate per guidare e tenere sotto controllo
l’amministrazione con riferimento al rischio

� La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il
mezzo per attuare la gestione del rischio.

� L’intero processo di gestione del rischio richiede la
partecipazione e l’attivazione di meccanismi di
consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le
aree di rispettiva competenza.



Fasi della Gestione del Rischio

� Mappatura dei processi attuati dall’amministrazione

� Valutazione del rischio per ciascun processo

� Trattamento del rischio



Mappatura dei processi

� Per processo si intende un insieme di attività interrelate
che creano valore trasformando delle risorse (input del
processo) in un prodotto (output del processo) destinato
ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione
(utente).

� Il concetto di processo è più ampio di quello di
procedimento.

� La mappatura consiste nell’individuazione del processo,
delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.



Aree di Rischio comuni a 

tutte le Amministrazioni
� processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del

personale;

� processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e
forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di
commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163
del 2006;

� processi finalizzati all’adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

� processi finalizzati all’adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario.



Ulteriori Aree di Rischio

� Sin dalla fase di prima attuazione, è comunque
raccomandato che ciascuna amministrazione includa
nel P.T.P.C. ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le
specificità funzionali e di contesto.

� In ogni caso, superata la fase di prima applicazione, in
sede di elaborazione dell’aggiornamento del P.T.P.C., le
amministrazioni dovranno includere nel P.T.P.C. tutte
le aree di rischio relative alla propria attività che
scaturiscono dal processo di valutazione del
rischio.



Valutazione del Rischio

� L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per
ciascun processo o fase di processo mappato.

� Per valutazione del rischio si intende il processo di
� identificazione

� analisi

� ponderazione

Utile la Tabella di Valutazione del Rischio (Allegato 5

al P.N.A.)



Identificazione del Rischio

� I rischi vengono identificati
� mediante consultazione e confronto tra i soggetti

coinvolti

� un utile contributo può essere fornito dai dati tratti
dall’esperienza

� L’attività di identificazione dei rischi va svolta
preferibilmente nell’ambito di gruppi di lavoro
� Dirigenti

� OIV

� Utenti



Analisi del Rischio



Ponderazione del Rischio

� La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla 
luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine 
di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.

� A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi
processi sono inseriti in una classifica del livello di
rischio.

� Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo
per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio
vanno ad identificare le aree di rischio.



Trattamento del Rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo
per modificare il rischio, ossia nell’individuazione e
valutazione delle misure che debbono essere
predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella
decisione di quali rischi si decide di trattare
prioritariamente rispetto agli altri.



Le Misure di prevenzione

Le misure sono classificate nel PNA come

� misure obbligatorie, sono quelle la
cui applicazione discende
obbligatoriamente dalla legge o da
altre fonti normative

� misure ulteriori, sono quelle che, pur
non essendo obbligatorie per legge,
sono rese obbligatorie dal loro
inserimento nel P.T.P.C.

MISURE TRASVERSALI

� la trasparenza, che costituisce oggetto
di un’apposita sezione del P.T.P.C.

� l’informatizzazione dei processi:
questa consente per tutte le attività la
tracciabilità dello sviluppo del processo
e riduce quindi il rischio di “blocchi”
non controllabili con emersione delle
responsabilità per ciascuna fase

� l’accesso telematico ai dati, ai
documenti, ai procedimenti (d.lgs. n.
82 del 2005)

� il monitoraggio sul rispetto dei
termini procedimentali, con cui far
emergere eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi



Misure di prevenzione disciplinate 

direttamente dalla legge

� Trasparenza come misura di prevenzione 
nel P. T.P.C.

� Adozione del Codice di Comportamento

� Rotazione del personale addetto alle aree a 
rischio di corruzione

� Obbligo di astensione in caso di conflitto 
di interesse

� Criteri per il conferimento o
l’autorizzazione allo svolgimento di
incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi
extra-istituzionali

� Previsioni di inconferibilità in caso di
particolari attività o incarichi precedenti

� Verifica incompatibilità specifiche per
posizioni dirigenziali

� Direttive per la formazione di
commissioni, assegnazioni agli uffici e
conferimento di incarichi in caso di
condanna penale per delitti contro la
pubblica amministrazione

� Tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito (whistleblower)

� Previsione di adeguati percorsi di
formazione

� Predisposizione di patti d’integrità negli
affidamenti

� Azioni di sensibilizzazione e rapporto
con la società civile



Individuazione e Valutazione delle Misure

� Le misure obbligatorie debbono essere attuate necessariamente
nell’amministrazione. Per queste, l’unica scelta possibile consiste,
eventualmente, nell’individuazione del termine entro il quale debbono
essere implementate.

� Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati,
all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a
ciascuna di esse.

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal
responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei dirigenti
per le aree di competenza ed il supporto dell’O.I.V. o degli altri
organismi di controllo interno, nonché della task-force
multidisciplinare, ove costituita.



Le priorità di trattamento
Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano
essenzialmente sui seguenti fattori:

� livello di rischio - maggiore è il livello, maggiore è la
priorità di trattamento

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

� impatto organizzativo e finanziario connesso
all’implementazione della misura

L’individuazione delle priorità di trattamento è la premessa
per l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.



Il P.T.P.C. come documento di 

programmazione
� Il P.T.P.C. deve individuare per ciascuna misura da 

implementare il responsabile dell’implementazione e 
il termine per l’implementazione stessa

� Il P.T.P.C. deve quindi essere strutturato come
documento di programmazione, con l’indicazione
di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica
e risorse

� Importante stabilire gli opportuni collegamenti con il
Ciclo della Performance



Monitoraggio 

sull’implementazione del P.T.P.C.

� Deve essere definito un sistema di reportistica che
consenta al responsabile della prevenzione di
monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e
di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di
scostamenti

� Nell’ambito delle risorse a disposizione
dell’amministrazione, il monitoraggio deve essere
attuato mediante sistemi informatici, che
consentano la tracciabilità del processo e la verifica
immediata dello stato di avanzamento



L’aggiornamento del P.T.P.C.

L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei
seguenti fattori

� normative sopravvenute che impongono ulteriori
adempimenti

� normative sopravvenute che modificano le finalità
istituzionali dell’amministrazione (es.: acquisizione
di nuove competenze)

� emersione di rischi non considerati in fase di
predisposizione del P.T.P.C.

� nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.



I dati da comunicare al DFP

1. Il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti

2. La relazione del responsabile della prevenzione sull’attività svolta

3. Le misure di consultazione attuate ed i soggetti consultati in sede di
elaborazione del P.T.P.C.

4. Il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate da ciascuna
amministrazione e inserite nel P.T.P.C.

5. Il numero e la denominazione delle aree di rischio per le quali
l’amministrazione prevede ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle
obbligatorie per legge

6. La tipologia di misura adottata per assicurare la tutela del whistleblower



I dati da comunicare al DFP
7. La tipologia di misura adottata per assicurare l’attuazione dell’art. 53, comma 16 ter, del

d.lgs. n. 165 del 2001 (svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro)

8. La tipologia ed i casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del
personale

9. L’adozione del Codice di comportamento settoriale

10. Le misure del Codice di comportamento ulteriori rispetto al Codice di comportamento
approvato dal Governo

11. La misura ulteriore adottata che a giudizio del responsabile della prevenzione
presenta il miglior livello di efficienza per la prevenzione

12. Il numero delle sentenze di condanna dei giudici penali e della Corte dei conti
pronunciate nei confronti di funzionari dell’amministrazione per ciascuna sottoarea e
l’ammontare della condanna (triennio 2011-2013)

13. Le risposte ai questionari sulla percezione della corruzione e sul valore dell’integrità.



Il ruolo nuovo delle Prefetture

Hanno funzioni consultive per gli Enti Locali in
materia di corruzione.

Svolgono funzioni di vigilanza sull’operato degli Enti
Locali in materia di anti-corruzione.

Curano l’elenco dei fornitori di beni e servizi per le
P.A. sotto la loro competenza territoriale e verificano la
estraneità dei fornitori stessi rispetto al fenomeno
mafioso.



P.T.P.C. e Programma della 

Trasparenza

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 10 

� Le misure del Programma Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità sono collegate, sotto l'indirizzo del
Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal
Piano di prevenzione della corruzione

� A tal fine, il Programma costituisce di norma una
sezione del Piano di prevenzione della corruzione



Principi generali di Trasparenza



La Trasparenza e il Ciclo della 

Performance

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 10 c. 3

� Gli obiettivi indicati nel P.T.T.I. devono essere
formulati in collegamento con la programmazione
strategica e operativa dell'amministrazione, definita in
via generale nel Piano della performance

� La promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un'area strategica di ogni amministrazione,
che deve tradursi nella definizione di obiettivi
organizzativi e individuali



La Trasparenza e il Ciclo della 

Performance

Delibera CiVIT n. 6/2013

Fare in modo che le misure contenute nei Programmi
Triennali per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)
diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano
della Performance



La Trasparenza e il Ciclo della 

Performance

Delibera CiVIT n. 6/2013

Gli obiettivi della trasparenza possono essere raggruppati in tre
diversi ambiti:

1. processo di attuazione del P.T.T.I. che può essere misurato da
indicatori che rilevano la presenza dei presupposti
organizzativi per l’attuazione e il monitoraggio dello stesso

2. la pubblicazione dei dati, intesa come risultato
dell’attuazione del Programma

3. iniziative in tema di integrità possono essere rappresentate da
indicatori relativi, ad esempio, alla pubblicazione di codici
etici e alla individuazione delle aree maggiormente esposte
al rischio corruzione



Aree esposte a 

Rischio Corruzione

Procedimenti elencati nell’art.1 comma 16 della legge 190/2012:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
n. 150 del 2009.



Collegamento fra Trasparenza e 

Legge Anticorruzione

Legge n. 190/2012   Art. 1   c. 15

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata
dalla pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative
ai procedimenti amministrativi



Coordinamento tra P.T.P.C. e P.T.T.I.

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 10   c. 2

Il P.T.T.I. costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 43   c. 1

All’interno di ogni amministrazione il responsabile per
la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza



Compiti del responsabile della prevenzione nell’esercizio 

delle funzioni di responsabile per la trasparenza

� provvede all’aggiornamento del P.T.T.I., (che contiene
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi
di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della
trasparenza in rapporto con il P.T.P.C.)

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

� segnala all’organo di indirizzo politico, all’O.I.V., all’Autorità
nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e, nei casi più gravi,
all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini
dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme
di responsabilità

� controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico



Trasparenza – Misure da adottare

Obbligo di predisporre sulla home page del sito
istituzionale la sezione denominata Amministrazione
trasparente, al cui interno sono contenuti i dati, le
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della
normativa vigente



Soggetti destinatari degli 

obblighi di Trasparenza

� Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni

� Alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche
e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.,
limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea, si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6
novembre 2012, n. 190

� Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione provvedono all’attuazione di quanto previsto
della normativa vigente in materia di trasparenza secondo
le disposizioni dei rispettivi ordinamenti



Obblighi di pubblicazione concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle P.A.

D.Lgs. n. 33/2013   Capo II

Dati relativi a:
� l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13)
� i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14)
� i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

(art. 15)
� la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato (art. 16)
� i dati relativi al personale non a tempo indeterminato (art. 17)
� i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 

18)
� i bandi di concorso (art. 19)



Obblighi di pubblicazione concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle P.A.

D.Lgs. n. 33/2013   Capo II

Dati relativi a:

� la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al 
personale (art. 20)

� la contrattazione collettiva (art. 21)

� gli enti pubblici vigilati e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico, nonché le partecipazioni in società di diritto privato
(art. 22)

� l'attività amministrativa (art. 24)

� i controlli sulle imprese (art. 25)

� i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28)



Collegamento tra obblighi di 

pubblicazione e aree di rischio

D.Lgs. n. 33/2013   Capo II
� Provvedimenti amministrativi concernenti autorizzazione o

concessione (art. 23, comma 1, lett. a)

� Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
corrispettivi e compensi a persone fisiche ed enti privati (art. 26)

� Elenco dei soggetti beneficiari (art. 27)

Legge n. 190/2012   Art. 1   c. 16
a) autorizzazione o concessione

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati



Collegamento tra obblighi di 

pubblicazione e aree di rischio

D.Lgs. n. 33/2013   Capo II
� Provvedimenti amministrativi per la scelta del contraente per

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (art. 23, comma 1, lett. b)

� I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37) (obbligo di
pubblicazione previsto nel collegamento con Capo V – settori speciali)

Legge n. 190/2012   Art. 1   c. 16
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
d.lgs. n. 163 del 2006



Collegamento tra obblighi di 

pubblicazione e aree di rischio

D.Lgs. n. 33/2013   Capo II
Provvedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive
per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (art. 23, comma
1 lett. c)

Legge n. 190/2012   Art. 1   c. 16
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
n. 150 del 2009



Il fenomeno del Lobbying

RELAZIONE  TRA  LE  ISTITUZIONI E I PROFESSIONISTI 
DELLA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI

E’ utile perché consente al decisore pubblico di compiere
scelte che riguardano interessi rilevanti.

Comporta il rischio di condotte illecite (più consistente dove
manchi una regolamentazione del settore – come in Italia).

La disciplina dell’attività lobbistica consente

• la trasparenza delle scelte dei decisori pubblici

• un’adeguata gestione degli interessi rappresentati



Esempi di regolamentazione del 

Lobbying 



Il Lobbying in Italia

In Italia la rappresentanza degli interessi organizzati ha
assunto uno sviluppo limitato a causa di alcuni fattori:

� la capacità dei partiti politici di fungere da aggregatori di
interessi

� Il neo-corporativismo e la concertazione che hanno
favorito sindacati e gruppi di datori di lavoro nella
partecipazione alle politiche pubbliche

� la presenza di importanti corpi sociali intermedi come la
Chiesa Cattolica

� l’assenza di una normativa nazionale in materia di lobby



Obblighi di pubblicazione concernenti 

l'uso delle risorse pubbliche

D.Lgs. n. 33/2013   Capo III

Dati relativi a:

� il bilancio, preventivo e consuntivo, il Piano degli
indicatori e i risultati attesi di bilancio, nonché i dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29)

� i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

� i controlli sull'organizzazione e sull'attività
dell'amministrazione (art.31)



Obblighi di pubblicazione concernenti le 

prestazioni offerte e i servizi erogati

D.Lgs. n. 33/2013   Capo IV

Dati relativi a:

� i servizi erogati (art. 32);

� i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33)

� la trasparenza degli oneri informativi (art. 34)

� i procedimenti amministrativi e i controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
(art. 35)

� le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti
informatici (art. 36)



Obblighi di pubblicazione in settori speciali

D.Lgs. n. 33/2013   Capo V

Dati relativi a:
� la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e 

valutazione delle opere pubbliche (art. 38)
� la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del 

territorio (art. 39)
� la pubblicazione e l’accesso alle informazioni ambientali 

(art. 40)
� la trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41)
� gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione vigente (art. 42)



Accesso Civico

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 5

Nei casi in cui l’amministrazione abbia omesso la
pubblicazione si configura in capo al cittadino il diritto
di chiedere e ottenere l’accesso agli atti non pubblicati



Accesso Civico

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 5

La richiesta di accesso civico:

� non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente

� non deve essere motivata

� è gratuita

� va presentata al responsabile della trasparenza
dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione



Accesso Civico

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 5

Entro 30 giorni dalla richiesta, l’amministrazione deve:
� procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del

documento, dell'informazione o del dato richiesto
� trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero
� comunicargli l’avvenuta pubblicazione, indicando il

collegamento ipertestuale
� se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano

già pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
l’amministrazione deve indicare al richiedente il
collegamento ipertestuale



Accesso Civico

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 5

� In caso di ritardo o mancata risposta da parte della P.A., il
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ex art.
2, comma 9-bis legge n. 241/1990

� Il nome del titolare del potere sostitutivo è indicato nella
sezione Amministrazione trasparente del sito internet
istituzionale dell'amministrazione

� Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza
dell’obbligo di pubblicazione, si deve pronunciare entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto



Le responsabilità del responsabile 

della prevenzione della corruzione

Legge n. 190/2012   Art. 1   c. 8

Responsabilità dirigenziale per il caso di mancata
predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle
misure per la selezione e la formazione dei dipendenti

La previsione di questa responsabilità rende necessaria:
� la creazione di un collegamento tra l’adempimento

normativamente richiesto e gli obiettivi individuati in sede
di negoziazione dell’incarico dirigenziale

� l’inserimento di tali obiettivi nel. P.P. in modo che siano
oggetto di adeguata valutazione della performance
individuale



Le responsabilità del responsabile 

della prevenzione della corruzione

Legge n. 190/2012   Art. 1   c. 12

Responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa
per il caso in cui all’interno dell'amministrazione vi sia una
condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione
prova entrambe le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
piano di prevenzione della corruzione e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano



Le responsabilità del responsabile 

della prevenzione della corruzione

Legge n. 190/2012   Art. 1   c. 14

Responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165
del 2001 che si configura nel caso di: “ripetute violazioni delle
misure di prevenzione previste dal piano”

Responsabilità disciplinare “per omesso controllo”



Le responsabilità del responsabile della prevenzione in 

qualità di responsabile anche della Trasparenza

D.Lgs. n. 33/2013   Art. 46

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente o la mancata predisposizione del P.T.T.I. sono
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
nonché eventuale causa di responsabilità per danno
all’immagine dell’amministrazione

Sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili


