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PREAMBOLO 
 

1. Il piano triennale di prevenzione della corruzione 

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è 
precipua l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipar-
timento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile an-
ticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non 
può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 
Gli Enti devono pubblicare il “ Piano triennale di prevenzione della corruzione” 
(di seguito Piano) ed il relativo allegato “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2016-2018” sul sito internet istituzione nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 

2. Il termine per l’approvazione del Piano 

L’art. 1, commi 5 e 60, della legge 6 novembre 2012  n. 190 impone a tutte le pubbli-
che amministrazioni l’adozione del P.T.P.C., (Piano triennale di prevenzione della 
corruzione)  il termine del 31 gennaio di ogni anno. 
 Il contenuto del Piano, già indicato dalla stessa legge n. 190/2012, è ben delineato 
nel P.N.A., Piano nazionale anticorruzione, e come da determinazione ANAC n.12 
del 28 ottobre 2015 che ha emanato l’aggiornamento 2015 del PNA. 
Il P.T.P.C. deve definire la strategia di prevenzione anticorruzione propria di ciascu-
na; perciò esso è un documento fondamentale, di natura programmatica, che preve-
de e descrive tutte le misure, obbligatorie ed ulteriori, che la p.a. intende di adottare 
per contrastare il fenomeno della corruzione. 
 

3. La predisposizione del Piano anticorruzione 

La predisposizione del piano anticorruzione impone di verificare ove il relativo ri-
schio si annidi in concreto. E la concretezza dell’analisi c’è solo se l’analisi del rischio 
è calata entro l’organizzazione. Il tutto tenendo a mente che un rischio organizzativo 
è la combinazione di due eventi: 

-la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere 
la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione; 
-l’impatto che l’evento provoca sulle finalità della organizzazione una volta che 
esso è accaduto. 

La premessa non è fine a se stessa. Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubbli-
ca amministrazione è: in primo luogo, un’organizzazione che eroga servizi alla collet-
tività, spesso in condizioni di quasi monopolio legale e quindi al di fuori del princi-
pio di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, un’organizzazione preordinata 
all’eliminazione delle situazioni di diseguaglianza, per garantire a tutte le persone 
eguali condizioni per l’accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate. Dunque, 
un’organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato qua-
si protetto. 
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Ma “organizzazione” significa strumento articolato in processi, a ciascuno snodo dei 
quali sono preposte persone. Dunque, “analisi organizzativa” significa analisi puntuale 
dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle per-
sone ai relativi centri di responsabilità. Il tutto per garantire che la persona giusta sia 
preposta alla conduzione responsabile del singolo processo di erogazione e/o di facili-
tazione. 
A questo punto, è bene ricordare che la pubblica amministrazione è una organizza-
zione a presenza ordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono nor-
mativamente imposte. Di più: un’organizzazione che deve gestire i propri processi di 
erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto effi-
cienti, economici, incorrotti e quindi integri.  
Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie 
di gestione, che si riflettono sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi a ca-
rico del bilancio, che si riverberano sulla pressione fiscale piuttosto che sulla contra-
zione della qualità e della quantità dei servizî stessi. E quindi, in ultima istanza, sulle 
persone estranee alla pubblica amministrazione, ma che ne mantengono le organiz-
zazioni per mezzo del prelievo fiscale (pagamento delle imposte, delle tasse, dei ca-
noni e dei prezzi pubblici). 
Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima os-
servato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono strut-
turati. Ma cosa significa dopo tutto gestire il rischio organizzativo? A ben vedere, 
non meno di sei cose. 
a)- stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscrit-
to e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la 
pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si artico-
la. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, te-
nendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unifica-
ti in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai 
soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i 
processi di erogazione e di facilitazione. Stabilire il contesto si risolve dunque 
nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l’organigramma ed il funzio-
nigramma dell’ente, valutando anche l’ubicazione materiale degli uffici nei quali le 
attività sono effettivamente svolte. 
b)- identificare i rischi. Il problema dell’identificazione del rischio è semplificato, 
dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, 
peraltro, occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima i-
stanza, sul significato intensionale ed estensionale del termine “corruzione” e sui 
contorni della condotta corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica – 25/1/2013, n. 1: “[…] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso 
lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività ammini-
strativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più am-
pie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 
319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma an-
che le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite”. 
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c)- analizzare i rischi. L’analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, 
non è un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal rischio. Analiz-
zare i rischi di un’organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono 
metterla in crisi in rapporto all’ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto te-
nendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, 
ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenti-
cando che analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa focalizzare 
l’attenzione duplicemente sia la causa, sia i problemi sottostanti, ossia sui problemi 
che l’artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fat-
tore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo 
fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia 
ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la 
provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischi è il primo elemento 
nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, 
comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190. Un buon modo per addivenirvi è sviluppare 
sistemi di auditing interno. 
d)- valutare i rischi. Valutare i rischi di un’organizzazione significa averli prima 
mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento pro-
babile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è 
un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è 
chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indiffe-
renti. La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla 
formazione di un piano del rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di 
costante aggiornamento. Va da sé che la valutazione dei rischi è il secondo elemento 
nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, 
comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190. 
e)- enucleare le appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto 
della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un’adeguata 
conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le azioni che rendono effettivo 
un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. 
L’enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i conte-
nuti del piano di prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della leg-
ge 6.11.2012, n. 190. 

f)- monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organiz-
zativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia 
inibitoria e per misurare l’eventuale permanenza del rischio organizzativo margina-
le. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come 
tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento 
continuo sulla base del “feed-back” operativo. Non a caso, l’art. 1, comma 8 della 
legge 6.11.2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento an-
no per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimo-
dulazione. 
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PIANO ANTICORRUZIONE   2016-2018 
 
 

 
1. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’Ente 

Le attività a rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti tabelle dove per 
ogni unità organizzativa dell’ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corru-
zione i procedimenti di seguito riportati, anche alla luce della riorganizzazione degli 
uffici posta in essere nel corso degli ultimi anni : 

 

AREE GENERALI – aree relative allo svolgimento di attività di : 

A Autorizzazioni o concessioni - Gestione di tutte le procedure riguardanti gli assegna-
tari di edilizia residenziale pubblica e di locali per magazzini ; 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

1

B Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con rife-

rimento 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 

 

 

Struttura Area Procedimento Grado di rischio 

Assegnazione, volture alloggi Medio 

Contratti di locazione e magaz. Medio Amm.va 

Vendita alloggi e magazzini Basso 
Morosità Recupero della morosità Medio 

Condomini Gestione riunioni  Basso 

SERVIZIO                
Amministrativo 

CED Gestione CED inquilinato Basso 

Struttura Area Procedimento Grado di rischio 

Gare di appalto Alto 
Appalti 

Redazione contratti LL.PP. Alto 

Man/Stra Manutenzione straordinaria Basso 

SERVIZIO                  
Tecnico 

Man/Ord Manutenzione ordinaria Medio 

SERVIZIO                     
Finanziario 

Finanz. Ufficio Economato Basso 
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C Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in car-
riera di cui all’art.24 del decreto legislativo n.150/2009; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

 
 
 
 
 

 

E controlli, verifiche, ispezioni; 

 
 
 
 
 

 

F Affari legali e contenzioso; 

 
 
 

 
 

Struttura Area Procedimento Grado di rischio 

Gestione del personale presen-
ze e paghe 

Medio 
DIREZIONE Affari gen 

URP e Segreterie Basso 

Struttura Area Procedimento Grado di rischio 

SERVIZIO Finanziario Ragion. Gestione delle entrate e spese   Medio 

Struttura Area Procedimento Grado di rischio 

SERVIZIO Amm.vo Amm.va Ispezioni occupazione alloggi   Medio 

Struttura Area Procedimento Grado di rischio 

DIREZONE Legale Nomine dei legali  Basso 
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2. Individuazione delle misure per la riduzione del rischio di corruzione 
 
 
2.1. MISURE DI FORMAZIONE - Meccanismi di formazione, idonei a preve-

nire il rischio di corruzione 

Ai sensi del comma 11 dell’art.1 della  legge 190/2012 la formazione dei pubblici di-
pendenti avviene anche tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione, 
che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse u-
mane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percor-
si, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni statali sui temi dell’etica e della legalità. Con cadenza periodica e d’intesa 
con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati 
ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole 
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. 
L’Ente redige un piano annuale di formazione del personale assegnato agli Uffici e-
sposti al rischio di cui sopra e che individua i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che 
svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate. 
 

2.2. MISURE DI CONTROLLO - Meccanismi di attuazione e controllo delle 
decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione 

Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità 
totale agli atti dell’amministrazione, nel caso delle attività di cui al paragrafo 1, i 
provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti pre-
feribilmente in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti 
dall’ordinamento, di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

Determinazioni e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all’Albo 
pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell’ente e rese di-
sponibili, per chiunque, a tempo indeterminato. Qualora il provvedimento conclusi-
vo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblica-
zione sul sito web dell’ente    a tempo indeterminato.  
I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del 
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti per addivenire alla decisione 
finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso 
(art. 22 e ss. Legge 241/1990). 
Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridi-
che che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risul-
tanze dell'istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ pre-
feribile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più co-
mune). E’ opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da pun-
teggiatura. Quindi, sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti da 
soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Questo per consentire a chiun-
que, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di 
questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 
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2.3 MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - Obblighi di in-
formazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della cor-
ruzione 

Con particolare riferimento alle attività individuate al punto 1), i provvedimenti con-
clusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, quindi pubblicati in sezio-
ni del sito web differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di de-
terminazioni e deliberazioni, devono essere comunicati (in copia, anche digitale via 
email) al responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

2.4 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - Monitoraggio del rispetto dei ter-
mini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei proce-
dimenti 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto 
del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individu-
ale e collettiva (ex decreto legislativo 150/2009) e di controllo della gestione. 
 

2.5 MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - Monitorag-
gio dei rapporti tra l’amm.ne e i soggetti che stipulano contratti etc 
 
I dirigenti dei Servizi monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i 
dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, 
i 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 van-
taggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di paren-
tela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; presentano seme-
stralmente, con decorrenza dal giugno 2013, una relazione sulle attività del presente 
punto, al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

2.6 MISURE DI TRASPARENZA - Obbligo di trasparenza 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web dell’Ente delle 
informazioni prescritte dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33  recante il “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 

2.7 MISURE DI ROTAZIONE – Rotazione dei dirigenti e del personale 

Con cadenza triennale per gli incarichi dei dirigenti e con cadenza quinquennale per 
i Responsabili delle posizioni organizzative, l’Ente attua la rotazione degli incarichi 
tenendo conto delle professionalità presenti in relazione al contenuto tecnico della 
prestazione; la rotazione non si applica per le figure infungibili; 
 

2.8 MISURE DI FORMAZIONE – Formazione dei dirigenti e del personale 

Ciascun dirigente propone, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Responsabile 
del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione della pro-
pria direzione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di 
corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere: 
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 le materie oggetto di formazione; 
 i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate; 
 il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività 

a rischio di corruzione; 
Le metodologie formative prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed 
esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi 
amministrativi). 
 

2.9 MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE – Whistleblower 

L'articolo 1, comma 51 della legge n.190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione 
(P.N.A.), approvato con deliberazione CIVIT 11 settembre 2013, n.72, prevedono per 
le amministrazioni l'obbligo di attivare modalità per consentire ai dipendenti di se-
gnalare condotte illecite di cui vengano a conoscenza e di predisporre sistemi di tute-
la della riservatezza circa l'identità del segnalante. L’Ente definisce le modalità di se-
gnalazione e denuncia da parte dei dipendenti IACP di Agrigento, di eventuali con-
dotte illecite commesse da colleghi. 
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3. I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione: 
a) propone l’aggiornamento del piano triennale della prevenzione entro il 31 gen-

naio di ogni anno;  
b) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, per quanto di competenza la rela-

zione rendiconto di attuazione del piano dell’anno di riferimento; l’approvazione 
si basa sui rendiconti presentati dai dirigenti sui risultati realizzati, in esecuzione 
del piano triennale della prevenzione; 

c) propone al Consiglio di Amministrazione la rotazione ove possibile, con cadenza 
triennale, degli incarichi dei dirigenti e con cadenza quinquennnale dei Respon-
sabili delle posizioni organizzative; la rotazione non si applica per le figure infun-
gibili; 

d) individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei 
programmi di formazione;  

e) approva, entro quattro mesi dalla approvazione del piano di prevenzione della 
corruzione, previa proposta dei dirigenti, il piano annuale di formazione delle di-
rezioni, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di cor-
ruzione individuate nel presente piano;  

f) presenta all’organo di vertice politico-amministrativo una relazione dettagliata 
sulle attività posta da ciascun dirigente in merito alla attuazione effettiva delle re-
gole di legalità o integrità emanate dall’Ente; 

  
4. Compiti dei dipendenti, dei responsabili di posizione organizzativa e dei 

dirigenti 

I dipendenti ed i responsabili delle posizioni organizzative destinati a operare in set-
tori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione come sopra individuati e con 
riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, 
attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e ne 
provvedono all’esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 
241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situa-
zione di conflitto, anche potenziale. 
I responsabili delle posizioni organizzative che svolgono le attività a rischio di corru-
zione di cui al punto 1), relazionano, con cadenza trimestrale al dirigente competente 
il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indican-
do, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motiva-
zioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/90, che giustificano il ritardo. 
I dirigenti dei Servizi, sono individuati quali Referenti del Responsabile 
dell’anticorruzione e provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 
procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monito-
raggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale dell’Ente.  
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I dirigenti dei Servizi, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, 
informano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimenta-
li, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e ri-
spetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accer-
tata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni neces-
sarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della cor-
ruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclu-
siva e tassativa dirigenziale. 
I dipendenti (selezionati dai dirigenti) formati secondo le procedure indicate al pa-
ragrafo 2 del presente Piano, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successi-
ve modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in 
ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di 
cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai proce-
dimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai re-
lativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
I dirigenti attestano, il monitoraggio del rispetto del sopra citato criterio di accesso 
agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti ammi-
nistrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e 
allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
Il dirigente presenta entro il mese di gennaio di ogni anno, al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito 
alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel Piano presente 
nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della 
prevenzione. 
 

5. Responsabilità 

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai 
sensi dell’art. 1 co. 12, 13 e 14 della legge 190/2012. 
I dipendenti dell’Ente rispondono nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 1 c.14 della 
legge 190/2012. 
Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dei dipendenti, dei Responsabili delle posizioni organizzative e dei di-
rigenti, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della 
prevenzione della corruzione. 
 

6. Recepimento dinamico 

Le norme regolamentari del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifi-
che alla legge 6 novembre 2012, n. 190. 
Data 26.01.2016 

Il R.A.C. 
Responsabile anticorruzione 
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ALLEGATO al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
Art.11, comma 2, del Dlgs. N.150/2009 

 
Premessa 

Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di ri-
forma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti pubblici la revisione e 
la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere 
la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e per-
formante. 

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono 
un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia 
ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei 
cittadini e dell’intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale 
per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle 
pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 Cost., per favorire il 
controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la dif-
fusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

In particolare, l’articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa de-
finizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità 
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo sco-
po di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamen-
to e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione”. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di pre-
stazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumen-
to di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena at-
tuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare 
nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 
del 2009. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, 
così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 
in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcu-
ne tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e tele-
matici, il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle 
pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”. 
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L’adozione di tale programma non è obbligatoria per le autonomie locali (nel cui 
CCNL il personale dell’I.a.c.p. è collocato), in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 
1, del D.Lgs. 150, per gli stessi trovano diretta applicazioni nei rispettivi ordina-
menti solamente le disposizioni dell’art. 11, commi 1 e 3, mentre l’art. 11, com-
ma 2, non rientra tra le disposizioni ai cui principi gli enti locali devono adeguare i 
propri ordinamenti, elencate nell’art. 16, comma 2, del citato D.Lgs. 150. 

Esso viene tuttavia adottato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera h), del vigente 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’IACP, che prevede 
che l’Ente debba garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta 
dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del ri-
spetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Il presente programma che 
viene adottato sulla base delle linee guida adottate dalla Commissione Indipen-
dente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbli-
che (Civit) con delibera n.105 del 2010, deve contenere: 

• gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di tra-
sparenza; 

• le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della 
integrità e della legalità; 

• gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi; 

• i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individua-
zione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli 
strumenti di verifica. 

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella 
rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente 
ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pub-
blicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei citta-
dini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, 
quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni 
rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di con-
fronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede 
l’implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e compa-
rabilità dell’agire delle amministrazioni. 

Questo documento, redatto sulla base delle linee guida elaborate dalla Commis-
sione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle ammini-
strazioni pubbliche indica le principali azioni e le linee di intervento che l’IACP di 
Agrigento intende seguire nell’arco del triennio 2013-2015 in tema di trasparenza. 
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1. Dati da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente 

Sulla base della vigente normativa, sul sito dell’Istituto sono pubblicati, in apposi-
ta sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, i seguenti dati, di cui 
alla citata Delibera della Civit n. 105/2010: 
1. Dati relativi al personale 
2. Dati relativi a incarichi e consulenze  
3. Dati sull’organizzazione e i procedimenti 
4.  Ciclo di gestione della perfomance (Piano e Relazione performance) 
5. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 
6.  Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi 
7.  Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica 
8. Dati sugli appalti pubblici 
9.   Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 
1.1 Categorie di dati e contenuti specifici 

1) Dati relativi al personale: 

a)  curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle compo-
nenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribu-
zione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere f) e g), del d. lg. n. 150 
del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso profes-
sionale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento 
nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inqua-
dramento nell’ammini-strazione, decorrenza e termine degli incarichi 
conferiti ex articolo 19, commi 3 e 4, del d. lg. n. 165 del 2001 - (articolo 
1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004); 

b)  curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, let-
tera f), del d. lg. n. 150 del 2009); 

c)  curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono in-
carichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, 
ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministra-
zioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta 
collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico 
nelle regioni e negli enti locali (articolo 11, comma 8, lettera h), del d. 
lg. n. 150 del 2009); 

d)  nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle 
funzioni di misurazione della performance di cui all’articolo 147 (articolo 
11, comma 8, lettera e), del d. lg. n. 150 del 2009); 

e)  tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei 
dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957); 

f)  retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri tele-
fonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (articolo 21 
della l. n. 69 del 2009); 
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g)  ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 
l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, 
lettera c), del d. lg. n. 150 del 2009); 

h)  analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della 
premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, 
lettera d), del d. lg. n. 150 del 2009); 

i)  codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 
così come modificato dall’articolo 68 del d. lg. n. 150/09); 

2) Dati relativi a incarichi e consulenze: 

incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri sog-
getti (articolo 11, comma 8, lettera i), del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del 
d. lg. n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono: 

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla ammini-
strazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso 
altre amministrazioni o società pubbliche o private; 

b) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una ammini-
strazione ai dipendenti di altra amministrazione; 

c) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una am-
ministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informa-
zioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale sogget-
to, oggetto dell’incarico, durata dell’incarico, compenso lordo, soggetto 
conferente, modalità di selezione e di affidamento dell’incarico e tipo di 
rapporto;  

3) Dati sull’organizzazione e i procedimenti: 

a)  informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigram-
ma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun 
servizio, nomi dei responsabili dei singoli uffici, nonché settore 
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta - articolo 
54, comma 1, lettera a), del d. lg. n. 82 del 2005); 

b)  elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, 
specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (ar-
ticolo 54, comma 1, lettera d), del d. lg. n. 82 del 2005); 

c)  elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello 
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun proce-
dimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile 
del procedimento e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del prov-
vedimento finale (articolo 54, comma 1, lettera b), del d. lg. n. 82 del 
2005); 

d)  scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi 
degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera 
c), del d. lg. n. 82 del 2005); 

e)  informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi 
dei principi di cui all’articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009 e delle indica-
zioni di cui alla delibera n. 88 del 24 giugno 2010); 

f)  carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto 
erogatore del servizio. 



I.A.C.P. - Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento 
  

approvato con delibera n.05  del 29 gennaio 2016   17 
 

4)  Ciclo della Performance (Piano e Relazione sulla performance); 

Il Ciclo di gestione della Performance, ai sensi dell’art.34 del “Regolamento di or-
ganizzazione degli Uffici e dei Servizi” dell’Ente, approvato con delibera 
n.78/2010, si compone di : 

a)  definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
(Piano della performance); 

b)  collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
c)  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del meri-

to; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, 

ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai 
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
(Relazione sulla Performance) 

5) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici: 

a)  contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, 
certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini 
dell’inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valuta-
zione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei 
servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 
55, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009); 

6) Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi: 

indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e for-
niture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizio-
ne dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finan-
ziario precedente (articolo 23,comma 5, della l.n. 69/09). 

Buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per 
l’erogazione dei servizi al pubblico (articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 
2009). 

7) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti e benefici di natura economica: 

istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica (articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000). 

8) Dati sul “public procurement”: 

dati previsti dall’articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l’individuazione di tali dati, ai fini del-
la loro pubblicazione, spetta all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 

9) Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
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2 Il processo di pubblicazione dei dati 

In coerenza con le vigenti disposizioni, è predisposta sul portale un’apposita se-
zione, denominata “Amministrazione Trasparente” che contiene i dati previsti.  

La pubblicazione on-line deve essere effettuata in coerenza con i seguenti aspetti: 
• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;  
• aggiornamento e visibilità dei contenuti; ჼ  
• accessibilità e usabilità; ჼ  
• classificazione e semantica; 
• formati e contenuti aperti; 

In fase di pubblicazione, si deve tenere conto anche delle disposizioni in materia 
di dati personali e degli indirizzi contenuti nelle delibere dell’Autorità garante. 
 
3 Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 

Ogni servizio od ufficio è tenuto a comunicare al servizio che gestisce il sistema 
informativo (Ufficio Informatica) ai fini dell’inserimento sul sito web istituzionale, 
tutti i dati, documenti, modelli e informazioni che, in base al presente documento 
o comunque ai sensi della normativa vigente, siano oggetto di pubblicazione. 

I singoli amministratori, dirigenti e funzionari sono tenuti a comunicare i dati per-
sonali oggetto di pubblicazione. 

Ogni ufficio trasmette i documenti e modelli dallo stesso redatti, nonché le infor-
mazioni e i dati che siano nella propria disponibilità, conoscenza o possesso, strut-
turati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e nei formati idonei 
alla pubblicazione, relativamente alle attività, competenze, funzioni e procedi-
menti loro attribuiti, provvedendo anche ad operare, nel caso di dati statistici, le 
elaborazioni eventualmente necessarie. 

I suddetti servizi od uffici sono responsabili della trasmissione dei dati, in relazio-
ne al rispetto degli eventuali termini previsti per la relativa pubblicazione, della 
veridicità, esattezza e completezza degli stessi e del loro costante monitoraggio, 
ai fini del tempestivo aggiornamento in presenza di variazioni. 

Il Servizio Affari Generali cura l’organizzazione generale della struttura della se-
zione “Trasparenza, valutazione e merito”, secondo i criteri individuati nel pre-
sente documento, nonché l’uniformità e la conformità alle linee guida per i siti 
web delle pubbliche amministrazione. Svolge funzioni di controllo e coordinamen-
to generale ed è altresì responsabile della tempestiva pubblicazione dei dati rice-
vuti e della loro collocazione nel sito, nel rispetto dei criteri sopra citati. 

 
4 Iniziative per l’integrità e la legalità 

Oltre a quanto previsto dalla legge in materia di pareri dei responsabili degli uffici 
sulle proposte di deliberazione, l’Amministrazione si impegna a sottoporre a pare-
re o esame preventivo da parte dai competenti organi controllo, sia interni che e-
sterni, ( OIVP, AVCP, Corte dei Conti, Revisore dei conti, DFP, ARAN etc) tutti gli 
aspetti che comportino dubbi interpretativi relativi ad atti che comportino costi a 
carico della finanza pubblica o la corretta applicazione delle procedure che inci-
dano in materia di affidamenti di incarichi, servizi, forniture e lavori. 
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Si impegna inoltre a garantire la piena trasparenza, attraverso la pubblicazione sul 
sito web comunale, in tutte le loro fasi, delle procedure di affidamento di beni, 
servizi, lavori, incarichi professionali e/o di consulenza. 

 
4.1 Le azioni mirate 

Periodiche attività di monitoraggio interno ai fini di accertare la piena attuazione 
e rispetto di tutte le norme ed adempimenti, posti a carico dell’ente, relative alla 
prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, con riferimento a: 

- Piano nazionale anticorruzione  
- Trasparenza dell’attività amministrativa  
- Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici  
- Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici  
- Tracciabilità dei flussi finanziari 
– Accertamenti relativi alla regolarità della situazione contributiva delle im-

prese fornitrici. 

Adesione a codici etici per il rafforzamento dell’azione degli enti locali nell’azione 
di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’infiltrazione mafiosa negli uffici 
pubblici (in particolare la c.d. “Carta di Pisa”, che sarà presentata ufficialmente il 
27 febbraio p.v.), promuovendone la diffusione, la conoscenza da parte dei citta-
dini e l’applicazione all’interno dell’ente. 

Adesione, partecipazione, patrocinio e sostegno alle iniziative contro l’illegalità e 
le mafie, promosse da associazioni e movimenti. 

 
5 Ciclo della performance 

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa il Ciclo della Perfo-
mance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di moni-
toraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il Ciclo è il principale 
strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere 
e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbli-
che. 

 
6 La posta elettronica certificata (PEC) 

L’Ente è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata. La relativa casella i-
stituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubbliciz-
zata sulla home page, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministra-
zioni). 

In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre 
pubbliche amministrazioni che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni or-
ganizzative eventualmente necessarie, al fine di orientare le strategie dell’ente 
verso l’informatizzazione dei procedimenti. 
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7 Il coinvolgimento degli stakeholder 

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una 
cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura 
nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto 
piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve 
consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadi-
no e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e co-
noscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. 

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare 
questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di 
coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, 
che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance 
dell’ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di parteci-
pazione. 

Sin da subito è peraltro possibile implementare strumenti di interazione che pos-
sano restituire con immediatezza all’ente il feedback circa l’operato svolto, in di-
retta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle performance. 

 

 

 

 
 


