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1. Introduzione 

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

il triennio 2020 – 2022, si pone l’obiettivo di dare continuità alle iniziative da tempo 

intraprese dall’Amministrazione dell’Interno in tema di prevenzione e contrasto ai 

fenomeni corruttivi  e, più in generale, ai fenomeni c.d. di “maladministration”, 

quest’ultimi comprensivi di  tutte quelle situazioni in cui, pur in assenza di fatti 

penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione dell’azione 

amministrativa dovuta all’esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati  anziché 

per la cura di interessi generali.   

In tale percorso - progressivamente affinatosi nel corso degli anni -  rimangono, 

pertanto, ferme e vigenti le prescrizioni già contenute nei precedenti Piani triennali 

dell’Amministrazione. 

 Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2020 – 2022, lungi dal costituire un mero adempimento burocratico, rappresenta uno 

strumento volto a prevenire fenomeni corruttivi e, più in generale, comportamenti 

non etici, attraverso lo sviluppo, aggiornamento ed implementazione di specifiche e 

adeguate misure organizzative che si presentino idonee a impedire il verificarsi del 

rischio corruttivo. 

Nell’ottica ed in attuazione del più generale principio di miglioramento continuo e 

graduale, anche per il prossimo triennio si intende proseguire nel progressivo 

consolidamento delle iniziative da tempo intraprese, unitamente ad una sempre 

maggiore razionalizzazione del Piano al fine di migliorarne ulteriormente la qualità, 

in quanto la prevenzione della corruzione ed il contrasto ad ogni forma di illegalità 

costituiscono una priorità strategica dell’Amministrazione dell’Interno.  

2. Il contesto normativo 

 

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

viene adottato in conformità alle vigenti normative in materia che hanno visto il 

legislatore intervenire in numerose occasioni nel corso degli ultimi anni, con 

l’apporto di rilevanti e significative modifiche.  
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In particolare alla prevenzione amministrativa della corruzione ed al contrasto, più in 

generale, di ogni forma di illegalità sono rivolte una pluralità di norme sia a livello 

sovranazionale che nazionale. 

Per quanto attiene la normativa sovranazionale, occorre segnalare -  per lo specifico 

rilievo - la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con 

risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con   la 

successiva legge 3 agosto 2009, n. 116. 

Significativo rilievo assume, altresì, la Convenzione penale sulla corruzione, 

predisposta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, 

n.110: 

Per quanto concerne la legislazione nazionale: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  

successivamente integrata - con  significative  modifiche concernenti il quadro 

generale degli strumenti e delle responsabilità -  dal  decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97 recante “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”. 

Con tale atto legislativo e con i successivi provvedimenti normativi ad esso collegati 

(d.lgs. n.33/2013 – d.lgs. n.39/2013 – d.P.R. n.62/2013) si è dato luogo ad un 

rilevante e significativo disegno organico di strumenti e soggetti volto ad 

implementare l’effettività delle diverse azioni volte alla prevenzione amministrativa 

ed al contrasto ai fenomeni corruttivi, in armonia con gli orientamenti internazionali 

vigenti in materia. 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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”;  

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “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” in materia di attribuzione di incarichi 
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dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;  

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 

agosto 2014, n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. 

In materia di contratti pubblici: 

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”; 

 - decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, recante: “Proroga e definizione di 

termini”; 

-  legge 27 febbraio 2017, n.19: “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. 

Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”; 

  - decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56: “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 - legge 21 giugno 2017, n.96 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia 

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. 

- Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.  

Per le società a partecipazione pubblica: 

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante: “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 

- decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100: “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”.  

 

Per il whistleblowing: 
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la legge 30 novembre 2017, n.179 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”, la quale ha modificato l’art. 54-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.65 in materia di tutela del dipendente o collaboratore 

che segnala illeciti;   

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza si 

presenta, inoltre, conforme a quanto disposto dai seguenti atti di normazione 

secondaria nonché dalle delibere adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

- D.P.R 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”; 

- delibera ANAC n.883 del 3 agosto 2016 – Determinazione “Linee guida in materia 

di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 

amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività 

di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e 

incompatibili”; 

- delibera ANAC, n. 1309, del 28 dicembre 2016: “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»”; 

- delibera ANAC, n. 1310, del 28 dicembre 2016: “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”; 

- delibera ANAC, n.1134, dell’8 novembre 2017 recante: “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” le quali, come precisato 

dalla medesima Autorità, sono “da intendersi come totalmente sostitutive delle 

precedenti disposizioni”; 

- delibera ANAC n.840 del 2 ottobre 2018 recante “Parere sulla corretta 

interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT)” 
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- Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori 

di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di 

un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n.165/2001 (c.d. 

whistleblowing), approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con Delibera n.1033 nell’adunanza del 30 ottobre 2018, così come modificato con 

delibera n. 312 del 10 aprile 2019. 

-  delibera ANAC n.215 del 26 marzo 2019 recante “linee guida in materia di 

applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art.16, comma 1, 

lettera l-quater, del d.lgs. n.165 del 2001”. 

- delibera n.494 del 5 giugno 2019 recante le “linee guida per l’individuazione e la 

gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”. 

 - Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019. 

 

3. Gli attori e le loro principali competenze 

 

 

La vigente normativa in materia di prevenzione e lotta ai fenomeni corruttivi, tra i 

molteplici aspetti della tematica, individua e definisce i diversi attori chiamati ad 

espletare un’azione tra loro sinergica, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo 

caratterizzato da specifiche competenze ed annesse responsabilità. 

Quanto sopra in un’ottica volta a realizzare una efficace strategia di contrasto alla 

corruzione tramite la promozione della cultura della legalità, unitamente ad un 

continuo e costante miglioramento delle misure e strumenti individuati per la 

prevenzione del fenomeno. 

Pertanto si rende necessario, nell’ambito dell’organizzazione dell’Amministrazione, 

che i ruoli assegnati a ciascun attore oltre ad essere compiutamente individuati siano, 

al tempo stesso, correttamente ed efficacemente svolti. 

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dall’attuale 

Piano Nazionale Anticorruzione, il sistema organizzativo volto alla prevenzione 

amministrativa della corruzione nell’ambito del Ministero dell’interno vede coinvolti 

i soggetti di seguito indicati: 
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- il Ministro. 

Quale vertice politico dell’Amministrazione, svolge una attività di particolare 

rilevanza in materia, con la definizione degli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Spetta, altresì, al Ministro la designazione del Responsabile della prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza nonché – su proposta del medesimo Responsabile -  

l’adozione annuale del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza dell’Amministrazione. 

-  il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 Costituisce una figura centrale chiave nell’ambito del contesto organizzativo interno 

dell’Amministrazione. 

In particolare al Responsabile fa capo il delicato compito di coordinare 

l’individuazione e la progettazione delle diverse strategie volte alla prevenzione 

amministrativa dei fenomeni corruttivi e più in generale dei comportamenti non etici. 

Come corollario e a completamento di quanto sopra specificato, compete al 

Responsabile assicurare e vigilare sull’attuazione delle singole misure preventive 

adottate, al fine di accertarne la concreta efficacia in previsione anche di un loro 

possibile miglioramento, aggiornamento ed implementazione. 

Compete – inoltre -  al Responsabile, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 8, 

della legge n.190/2012, proporre all’organo di indirizzo dell’Amministrazione il 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero. 

Tra gli altri rilevanti compiti normativamente assegnati al Responsabile è 

ricompresa la predisposizione della relazione recante i risultati dell’attività svolta nel 

corso dell’anno, da trasmettere - una volta completata - all’organo di indirizzo 

dell’Amministrazione ed all’Organismo indipendente di valutazione della 

performance nonché da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero. 

Per quanto, più specificamente, attiene il ruolo ed i poteri del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con propria delibera n.840 del 2 ottobre 2018, ha fornito specifiche 

indicazioni interpretative ed operative anche con riferimento ai poteri di verifica, 

controllo ed istruttori facenti capo al Responsabile. 

Si evidenzia, altresì, come il Responsabile nell’ambito dello svolgimento ed 

assolvimento delle proprie delicate funzioni, venga tutelato da specifiche norme volte 
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a garantirne la necessaria indipendenza nell’ambito dell’esplicazione dei propri 

compiti istituzionali nonché ad evitare l’adozione nei suoi confronti, di possibili 

misure discriminatorie. 

L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 

Ministero dell’Interno è attualmente conferito al Prefetto dr. Luigi Varratta   

nominato con decreto del sig. Ministro del 30 dicembre 2019.  

- I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 Il Ministero dell’Interno, come noto, consta di una organizzazione particolarmente 

articolata, capillarmente diffusa sull’intero territorio nazionale, ove sono presenti 

molteplici e differenziate strutture cui fanno capo specifiche competenze 

istituzionali. 

Attesa, pertanto, la complessa struttura organizzativa ed al fine di potersi avvalere di 

precisi punti di riferimento per un più puntuale e proficuo adempimento dei 

complessi e rilevanti compiti che la vigente normativa pone in capo al Responsabile, 

l’Amministrazione è venuta nella determinazione di avvalersi della collaborazione di 

referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuati sia a 

livello centrale che periferico. 

Quanto sopra ha consentito di avere da una parte, un indispensabile punto di 

riferimento e di collaborazione sia sotto l’aspetto propositivo che operativo nonché 

dall’altra, di poter assicurare quel necessario raccordo con l’Ufficio del 

Responsabile, indispensabile per concorrere alla realizzazione delle diverse strategie 

elaborate in materia di prevenzione amministrativa della corruzione. 

L’attuale rete dei referenti si presenta numericamente molto significativa, in 

quanto, ad esempio, a livello centrale ciascuno dei 5 Dipartimenti in cui si articola 

l’Amministrazione ha provveduto a designare sia un proprio referente dipartimentale 

che un referente per ciascuna Direzione Centrale o Ufficio equivalente così per un 

totale di circa 50 referenti.  

Inoltre, ai referenti degli Uffici centrali dell’Amministrazione, vanno aggiunti i 

referenti individuati da ognuna delle singole Strutture periferiche (Prefetture, Uffici 

periferici della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) presenti 

sull’intero territorio nazionale. 

- I dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione.  

Tutte le singole componenti del Ministero sono tenute a collaborare 

fattivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nell’ambito delle attività ed iniziative volte alla prevenzione della 
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corruzione e, più in generale, dei comportamenti non etici, in un processo volto al 

progressivo e costante miglioramento della propria Amministrazione.   

- L’ Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 

Deve offrire un qualificato supporto metodologico al RPCT per la corretta 

attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. 

Tra l’altro l’Organismo di che trattasi, può fornire ogni dato ed informazione utile 

per l’analisi del contesto, per la valutazione e il trattamento dei rischi; 

Inoltre, favorisce l’osmosi metodologica tra il ciclo di gestione della performance 

e il ciclo di gestione del rischio corruttivo. 

4. Coordinamento ed integrazione con il Piano della Performance 

 

L’attività volta alla gestione del rischio corruttivo richiede l’integrazione con altri 

processi di programmazione e gestione con particolare riferimento - sotto 

quest’ultimo aspetto -  al ciclo di gestione della performance. 

Quanto sopra, con l’obiettivo di porre ed assicurare quelle condizioni per la 

sostenibilità organizzativa della complessiva strategia di prevenzione in sede 

amministrativa della corruzione, intesa, quest’ultima, anche nella più ampia 

accezione di maladministration. 

Il Piano della Performance del Ministero dell’Interno costituisce, come noto, un 

documento programmatico che copre un lasso temporale triennale, adottato 

dall’Amministrazione in attuazione di quanto disposto dall’art.10, comma 1, lett.a) 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modifiche e integrazioni. 

Il su richiamato Piano si propone la finalità di individuare gli indirizzi, gli obiettivi 

strategici ed operativi nonché di definire gli indicatori per la misurazione e 

valutazione della performance dell’Amministrazione e contiene i diversi e molteplici 

obiettivi assegnati ai dirigenti con i relativi indicatori. 

Il documento, inoltre, deve presentarsi in stretta coerenza con la programmazione 

finanziaria e di bilancio dell’Amministrazione. 

Pertanto anche per il triennio 2020 – 2022, si intende portare avanti la connessione 

tra il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Amministrazione e il ciclo della performance, inserendo i processi e le attività 

programmate per l’attuazione del presente Piano triennale come obiettivi ed 

indicatori per la prevenzione della corruzione. 
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A tal fine, per l’anno 2020, è stato proposto nell’ambito della Direttiva annuale 

dell’attività amministrativa e la gestione che dovrà essere emanata, un potenziamento 

del sistema di prevenzione della corruzione e della relativa gestione degli strumenti e 

dei presidi. 

5. Organizzazione centrale e periferica dell’Amministrazione 

 

Il Ministero dell’Interno costituisce una tra le maggiori e più complesse strutture 

amministrative del Paese, che vede operare a livello centrale: 

- gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro: Gabinetto, Ufficio Affari 

Legislativi e Relazioni Parlamentari, Ufficio Stampa e Comunicazione, Segreteria 

del Ministro, Segreterie dei Viceministri, Segreterie dei Sottosegretari, Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) e la Struttura di Missione per 

il portale informatico. 

- n.5 Dipartimenti e, precisamente, il Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Dipartimento per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 

e della Difesa Civile e il Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie. 

Ciascun Dipartimento è, a propria volta, articolato in Direzioni Centrali e in Uffici di 

pari livello. 

 Appartengono anche all'Amministrazione le strutture di supporto all'attività del   

Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di 

reati di tipo mafioso, nonché all'attività attinente la gestione e l'attuazione del 

Programma nazionale servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti, e 

la Struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma. 

A livello territoriale il Ministero per far fronte alle diverse funzioni istituzionali cui è 

preposto, si avvale di una complessa ed articolata struttura organizzativa composta 

da: 

- n.103 Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. In particolare il Prefetto del 

capoluogo di Regione è anche Rappresentante dello Stato per i rapporti con il 

sistema delle autonomie locali. 

- n.2 Commissariati del Governo nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, cui 

è affidato il coordinamento delle attività statali sul territorio. 
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Nella Regione a statuto speciale della Valle d’Aosta, ove non è previsto alcun 

organismo decentrato, è il Presidente della Regione a svolgere tutte le funzioni 

prefettizie. 

- n.103 Questure, quali articolazioni territoriali dell’Amministrazione della Pubblica 

Sicurezza, cui si aggiungono gli altri Uffici periferici della Polizia di Stato quali 

quelli della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia di Frontiera, della 

Polizia Postale e delle Comunicazioni, i Centri di formazione e Addestramento ecc..). 

- n.1 Direzione interregionale (Veneto e Trentino – Alto Adige) del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, n.17 Direzioni regionali e n.100 Comandi provinciali del 

CNVVF oltre ad altre strutture periferiche. 

 Per quanto concerne la Valle d’Aosta, le funzioni sono affidate, dalla Regione 

autonoma, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. 

 

6. La missione istituzionale 

 

La missione istituzionale del Ministero dell’Interno si incentra nell’ espletamento di 

molteplici funzioni e compiti particolarmente significativi   e delicati afferenti diversi 

settori istituzionali tra i quali:  

- l’amministrazione generale. Interventi, servizi e supporto sul territorio; 

- l’attuazione della politica dell’ordine e sicurezza pubblica; 

- la tutela dei diritti civili; 

- la difesa civile, il soccorso pubblico, la prevenzione incendi; 

- la gestione dei flussi migratori; 

- i rapporti con le confessioni religiose; 

-  il servizio elettorale; 

- la finanza locale; 

- l’attività di vigilanza sullo stato civile e l’anagrafe. 

Per far fronte alla complessa macchina amministrativa, sono presenti e prestano 

servizio all’interno dell’Amministrazione personale appartenente a differenti carriere 

(carriera Prefettizia, personale appartenente alla Polizia di Stato, personale 
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appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché personale del 

comparto Ministeri e personale Dirigente dell’Area I).  

 Ad eccezione del personale del comparto Ministeri e del personale Dirigente 

dell’Area I, le restanti tre categorie di dipendenti (carriera Prefettizia, personale della 

Polizia di Stato, personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) si 

contraddistinguono per la specificità delle singole carriere, trattandosi di personale 

disciplinato in regime di diritto pubblico e secondo autonome disposizioni 

ordinamentali (art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n.165). 

 

7. Il processo di analisi e gestione del rischio corruttivo nell’ambito del 

Ministero dell’Interno 

 

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere elaborato ed attuato tenendo 

presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative 

ragionevoli, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività 

amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

 In particolare la mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, 

affinando la conoscenza dell’amministrazione, consentono di migliorare il processo 

decisionale in quanto costantemente aggiornato dalle informazioni disponibili. 

In tale contesto è, come noto, altamente auspicabile, quale buona pratica, non 

introdurre ulteriori misure di controlli, bensì razionalizzare e mettere a sistema i 

controlli già esistenti nelle amministrazioni, evitando di implementare misure di 

prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi 

indicati. 

Il processo di analisi e gestione del rischio corruttivo, si sviluppa secondo una logica 

sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.  

Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il 

trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di 

consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). 

Sviluppandosi in maniera “ciclica”, il ciclo - in ogni sua ripartenza -  dovrà, pertanto, 

tener conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, 

utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del 

contesto interno ed esterno. 
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Figura n.1 Il processo di gestione del rischio di corruzione.  

                                                                   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.1. La strategia 

 

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce, 

come noto, uno strumento volto a definire adeguate strategie nonché a programmare 

idonee e concrete misure volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi 

intesi anche nella più ampia accezione di “maladministration”. 

A tal fine si osserva che la legge n.190/2012, nel delineare una nozione 

particolarmente ampia di “prevenzione della corruzione”, ha inteso ricomprendervi 

più misure volte a realizzare condizioni finalizzate a rendere sempre più difficile il 

verificarsi di comportamenti corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni.

  

               

Co

nsu

lta

zio

ne 

e 

co

mu

nic

azi

one 

               

Mo

nit

or

ag

gio 

e 

rie

sa

me 

1.Analisi del contesto 

1.1 Analisi del contesto esterno 

1.2 Analisi del contesto interno 

 

 

2. Valutazione del rischio 

2.1 Identificazione del rischio  

2.2 Analisi del rischio 

2.3 Ponderazione del rischio 

3. Trattamento del rischio 

3.1 Identificazione delle misure 

3.2 Programmazione delle misure 



15 

  

Sotto tale aspetto, il Piano va, pertanto, visto come un’opportunità di cambiamento 

reale, d’innovazione dei processi organizzativi nonché di rafforzamento della 

capacità di prevenzione e contrasto alla corruzione. 

Lo strumento si basa su una adeguata ed idonea metodologia di analisi, valutazione e 

gestione dei rischi, con l’individuazione delle aree di rischio generali, degli eventi 

rischiosi specifici, delle misure da attuare e implementare nonché, infine, di un 

costante monitoraggio dell’efficienza ed efficacia degli interventi attuati. 

L’attività di analisi e gestione del rischio si propone, in particolare, di individuare le 

diverse tipologie di eventi corruttivi e, più in generale, di “maladministration”, 

nonché di stimare l’esposizione al rischio dell’organizzazione attraverso motivate 

valutazioni da effettuarsi - sulla base di specifici criteri predeterminati – a cura dei 

diversi soggetti coinvolti (c.d. approccio qualitativo). 

In particolare la gestione del rischio corruttivo costituisce un processo di 

miglioramento continuo e graduale, è parte integrante del processo decisionale e 

deve tenere conto dello specifico contesto interno ed esterno dell’Amministrazione 

nonché di quanto in precedenza già realizzato ed attuato.   

Quanto sopra nell’ottica di un processo di miglioramento continuo e graduale che si 

presenti, al tempo stesso, trasparente ed inclusivo. 

7.2 Il contesto di riferimento 

 

Come noto, la gestione dei rischi corruttivi - nell’ambito del processo di risk 

management -  richiede, a monte, la conoscenza del contesto generale in cui è 

inserita ed opera un’Organizzazione. 

 Tale specifica conoscenza riveste una particolare rilevanza in quanto viene ad 

influenzare, in modo considerevole, le diverse modalità con le quali le attività e i 

singoli rischi vengono, di volta in volta, identificati, ponderati e gestiti. 

La suddetta influenza si estende, altresì, alla definizione sia delle diverse strategie 

che degli obiettivi di risposta al rischio.  

L’attività di gestione del rischio, pertanto, nella prima fase dovrà valutare il contesto 

esterno ed interno in cui l’Amministrazione è inserita ed opera.  

Questa prima fase costituisce il fondamentale momento in cui l’Amministrazione 

acquisisce le informazioni necessarie per identificare il rischio corruttivo sia rispetto 
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all’ambiente in cui opera - cd. contesto esterno - sia riguardo alla propria 

organizzazione - cd. contesto interno. 

 

 

7.2.1 Analisi del contesto esterno 

 

L’analisi del contesto esterno ha quale primario obiettivo, quello di evidenziare le 

caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Amministrazione quotidianamente opera, le 

cui particolarità possono favorire la produzione di fenomeni corruttivi, 

condizionando al contempo, la medesima valutazione del rischio corruttivo e il 

conseguente monitoraggio circa la validità ed idoneità delle misure di prevenzione 

poste in essere.  

L’attività di analisi di che trattasi, costituisce una fase preliminare essenziale per 

consentire all’Amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del 

rischio corruttivo, perché permette di individuare le caratteristiche culturali, 

criminologiche, sociali, economiche proprie del territorio di pertinenza, nonché le 

relazioni esistenti con gli stakeholder e di come possano, queste ultime, influenzare 

l’attività amministrativa, favorendo eventuali fenomeni corruttivi.  

In particolare, risulta essenziale analizzare le principali influenze, pressioni o 

interessi esterni che possono condizionare l’Amministrazione, quale fondamentale 

passaggio per valutare se ed in quale maniera, il contesto esterno di riferimento possa 

eventualmente incidere sui rischi corruttivi, il tutto finalizzato alla progettazione ed 

adozione di una adeguata strategia di arginamento di tali rischi. 

Operativamente sarà, pertanto, indispensabile acquisire 1) i dati rilevanti 2) 

l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo, affinché 

sia possibile estrarre utili elementi di valutazione. 

Significativi si presentano – per l’analisi di che trattasi - anche i cosiddetti indici 

statistici di percezione del fenomeno corruttivo nell’ambito del contesto nazionale. 

Tali indici hanno il loro rilievo ed influenza in sede di analisi del rischio corruttivo e, 

a seguire, su una corretta individuazione delle conseguenti azioni di contrasto. 

La disamina delle diverse dinamiche territoriali e/o influenze esterne attraverso le 

quali una P.A. può essere condizionata rappresenta un momento essenziale per la 
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valutazione di come il contesto territoriale di riferimento possa influire sul rischio 

corruttivo. 

Pertanto, risulta a tal fine, rilevante individuare ed analizzare le informazioni ed i dati 

acquisiti in maniera funzionale per la realizzazione delle fasi procedimentali di 

identificazione e analisi degli eventi rischiosi prodromica alla successiva 

progettazione ed attuazione di specifiche misure di trattamento del rischio. 

Nell’ambito dell’attività di analisi di che trattasi, per quanto concerne il Ministero 

dell’Interno, occorre evidenziare come la medesima Amministrazione, si caratterizzi 

per il fatto di presentare una articolazione organizzativa particolarmente complessa 

con la presenza di strutture centrali con sede in Roma unitamente a strutture 

periferiche capillarmente diffuse sull’intero territorio nazionale, come in precedenza 

evidenziato. 

Tale complessa organizzazione è, altresì, funzionalmente prodromica all’esercizio di 

funzioni e competenze sia a livello statale che sovranazionale, di ampiezza e 

complessità tali da presentare poche analogie all’interno dell’intero contesto della 

pubblica amministrazione italiana. 

 

7.2.2 Analisi del contesto interno 

 

Nell’ambito del processo di risk management volto all’identificazione, valutazione e 

gestione del rischio nonché alla definizione delle relative strategie di risposta, la 

conoscenza del contesto interno riveste un ruolo considerevole per quanto attiene 

l’identificazione di probabili eventi rischiosi, attesa la particolare importanza che 

questo fattore ricopre a tal fine. 

L’analisi del contesto interno si pone come obiettivo quello di individuare l’assetto 

organizzativo complessivo entro il quale vengono svolte le funzioni istituzionali e, 

più in generale, le attività proprie dell’Amministrazione. 

L’attività di analisi costituisce, pertanto, una fase essenziale nell’ambito della 

gestione del rischio di fallimento etico in quanto – come evidenziato – propedeutica 

all’individuazione degli eventi rischiosi cui l’Amministrazione è esposta per le 

attività che quotidianamente è chiamata a svolgere nell’ambito dell’adempimento 

delle proprie funzioni istituzionali. 
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Per l’espletamento di tali compiti sono presenti - all’interno dell’Amministrazione -  

come in precedenza evidenziato, diverse categorie di dipendenti caratterizzate talune 

(Carriera prefettizia, Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) 

dall’essere sottoposte ad una disciplina di natura pubblicistica secondo specifiche ed 

autonome disposizioni ordinamentali, ed altre (personale del Comparto Ministeri e 

personale dirigente dell’Area I) ricadenti, più specificamente, in un regime 

ordinamentale di natura privatistica. 

Per quanto, invece, attiene la mappatura dei processi - strumentale ai fini 

dell’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi – è stata effettuata 

-  per le strutture dipartimentali dell’Amministrazione -  una compiuta verifica 

dell’analisi organizzativa preesistente, procedendo ad una aggiornata mappatura delle 

diverse attività funzionali poste in essere. 

 

Figura n. 2 Le fasi della mappatura dei processi 

 

  

 

Tale architettura consente all’Amministrazione di evidenziare eventuali duplicazioni 

e inefficienze del sistema organizzativo e quindi di porre in essere mirati rimedi tali 

da migliorare la efficienza ed efficacia dei servizi offerti e porre le basi per un 

ottimale espletamento del processo di risk assessment. 

 

7.3 Gli Stakeholders 

 

A fronte delle macro attività /missioni in precedenza evidenziate, si ha modo di 

rilevare, per quanto riguarda più propriamente i rapporti con gli utenti serviti, che la 

particolare ampiezza e specificità dei compiti istituzionali facenti capo 

all’Amministrazione fa si che l’attività posta in essere viene a ricomprendere vari e 

diversi   portatori di interessi (c.d. stakeholders) che possono influenzare le decisioni 

dell’Amministrazione ovvero le subiscono. 

Trattasi, in particolare, di più soggetti, tanto pubblici che privati, presenti sull’intero 

territorio nazionale.  

1. Identificazione 2.Descrizione 3.Rappresentazione 
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A tal proposito, pertanto, particolare significato assume l’intento 

dell’Amministrazione di valorizzare i feedback con i principali fruitori di servizi, al 

fine del perseguimento di standard sempre più elevati di qualità nelle prestazioni 

offerte.  

Quanto sopra si inserisce anche in un’ottica atta a diffondere e potenziare sempre più 

la cultura della trasparenza e accountability tramite il coinvolgimento, nell’ambito 

dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, tanto di soggetti istituzionali 

che della stessa società civile.  

Del resto, da tempo, il Ministero dell’Interno, nello svolgimento delle proprie 

prerogative istituzionali, favorisce il coinvolgimento di molteplici e diversificati 

stakeholders esterni. 

Quanto sopra non è limitato solo a talune specifiche strutture, ma coinvolge anche le 

altre diverse articolazioni di cui attualmente si compone l’Amministrazione 

dell’Interno tanto a livello centrale che periferico.  

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano, di seguito, alcuni dei più 

significativi stakeholders della Amministrazione:  

- a livello Istituzionale: la Presidenza della Repubblica, la Camera dei Deputati, il 

Senato della Repubblica, la Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro, le Regioni e gli 

Enti locali; 

- a livello di Società civile: le Associazioni di categoria, i cittadini italiani e stranieri, 

gli Enti gestori di pubblici servizi, le Aziende. 

 

7.4 Valutazione del rischio 

 

La valutazione del rischio costituisce la macro fase del processo di gestione del 

rischio in cui quest’ultimo viene individuato, analizzato e raffrontato con gli altri 

rischi, onde individuare le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive/preventive (c.d. trattamento del rischio). 

 L’attività di che trattasi ricomprende tre fasi operative: 

 - identificazione di ciascun evento rischioso; 

- analisi del rischio individuato; 
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- ponderazione dell’evento rischioso al fine di stabilire le azioni da intraprendere 

per ridurne la relativa esposizione nonché stabilire le priorità di trattamento.  

  La prima fase è volta ad individuare quei comportamenti e quei fatti che 

evidenziano fenomeni corruttivi (c.d. “eventi rischiosi”) intesi anche nella più ampia 

accezione di “maladministration”, che possono verificarsi con riferimento ai singoli 

processi ed attività di spettanza dell’Amministrazione.  

Trattasi di un’attività particolarmente rilevante e delicata in quanto la mancata 

identificazione di un evento rischioso si traduce, inevitabilmente, in una sua mancata 

gestione. 

In sostanza, l’attività di che trattasi è funzionalmente rivolta ad individuare tutti gli 

eventi rischiosi che - anche in via meramente ipotetica -  potrebbero verificarsi in 

relazione ai singoli processi gestiti dall’Amministrazione 

Il processo necessario per l’attività di identificazione dei rischi, si articola nei tre 

seguenti sub processi:  

1. Definizione dell’oggetto dell’analisi; 

2. Selezione delle tecniche di identificazione unitamente alle relative fonti 

informative;  

3. Individuazione dei rischi e loro formalizzazione tramite la predisposizione e la 

realizzazione del cd. registro o catalogo dei rischi. 

Nell’ambito del processo di risk management, l’attività tesa all’ identificazione degli 

eventi rischiosi è, pertanto, volta ad esplicitare tutti quei comportamenti, accadimenti 

e, più in generale, situazioni che possono comportare il mancato conseguimento 

degli obiettivi e performances lavorative programmati. 

In sostanza, vengono rilevate le minacce cui in concreto è esposta l’organizzazione 

nel suo complesso ovvero una singola unità al proprio interno, un servizio o ancora 

uno specifico processo. 

La finalità specifica dell’attività consiste, pertanto, nell’individuare il più ampio 

panorama possibile di eventi rischiosi nonché di raccogliere ed elaborare un numero 

di informazioni tali da consentire una completa comprensione degli stessi eventi 

rischiosi individuati nelle loro diverse componenti strutturali.  

La mappatura degli eventi rischiosi oltre ad esplicitare i singoli eventi, permette per 

di più, di rilevare come più unità possano eventualmente essere esposte al medesimo 

rischio, informazioni queste ultime fondamentali sia per una compiuta 
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identificazione delle cause del fenomeno nonché per la successiva fase 

dell’individuazione delle misure volte al trattamento preventivo. 

La seconda fase è caratterizzata dall’analisi di ciascun evento rischioso individuato 

nella precedente fase. 

La finalità di tale rilevante attività è quella di raggiungere una conoscenza, la più 

approfondita ed articolata possibile, di ciascun rischio precedentemente identificato, 

considerando, dapprima, i c.d.” fattori abilitanti”, vale a dire quegli elementi che -  

nell’ambito di ciascun contesto lavorativo – possono facilitare il verificarsi di 

comportamenti e, più in generale, di fatti corruttivi. 

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono esempi di fattori 

abilitanti: 

- la mancanza di trasparenza; 

- l’eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento; 

- la scarsa responsabilizzazione interna; 

- la inadeguata diffusione della cultura della legalità; 

- l’esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di 

pochi o di un unico soggetto ecc… 

Per quanto, invece, attiene, più propriamente, la stima del livello di esposizione al 

rischio corruttivo si è, invece, in presenza di una attività più propriamente finalizzata 

a dare una valutazione di quanto sia esposto al rischio corruttivo ciascun processo in 

precedenza individuato. 

Tale valutazione deve essere improntata ad un criterio di “prudenza”, onde evitare il 

pericolo che si possa pervenire ad una sottostima dell’evento rischioso valutato che 

andrebbe successivamente ad incidere sulle scelte delle misure di prevenzione del 

rischio più opportune. 

A tal fine, secondo quanto indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera n.1064 del 13 novembre 2019) andrà 

seguito - come riferimento metodologico – un approccio di tipo qualitativo 

accompagnato dalle necessarie documentazioni e motivazioni. 

Pertanto, la medesima Autorità ha espressamente asserito che l’allegato 5 al PNA 

2013, contenente una valutazione del rischio con un approccio di tipo quantitativo, 
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non vada più considerato come riferimento metodologico da seguire per la finalità di 

che trattasi. 

Per stimare l’esposizione al rischio corruttivo di un processo, necessita quindi 

definire “ab initio” degli indicatori di rischio (c.d. key risk indicator) che siano in 

grado di dare specifiche indicazioni su quale sia il livello di esposizione al rischio del 

processo lavorativo valutato.  

A mero titolo esemplificativo costituiscono, a tal fine, indicatori di stima del rischio 

corruttivo: 

-  la manifestazione, nel processo esaminato, di eventi corruttivi accaduti in passato; 

- l’opacità del processo decisionale: 

- la presenza di interessi, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo 

ecc… 

Per poter conseguenzialmente esprimere un giudizio motivato si rende necessario 

procedere alla rilevazione delle necessarie notizie, informazioni e dati (es. eventuali 

dati su procedimenti di natura giudiziaria e/o disciplinari a carico dei dipendenti, 

eventuali segnalazioni pervenute ecc..). 

Tenendo conto dei dati raccolti verrà dato corso, successivamente, all’attività, più 

propriamente di valutazione potendosi, a tal fine, avvalersi di una scala di ordine 

progressivo: alto, medio, basso. 

La terza fase della ponderazione del rischio si pone il fine di agevolare le decisioni in 

merito agli eventi rischiosi da trattare unitamente alle relative priorità di trattamento. 

A tal ultimo proposito, nel definire le diverse misure ed azioni di prevenzione, 

occorrerà partire da quei processi che presentano una esposizione al rischio più 

elevata per poi progressivamente arrivare a quelli che, invece, presentano una 

esposizione al rischio più ridotta. 

8. Identificazione e progettazione delle diverse misure di prevenzione  

 

Il trattamento del rischio, nell’ambito del processo di risk management, costituisce la 

fase nella quale sono ricomprese tutte quelle attività volte a selezionare ed a 

individuare i diversi correttivi ritenuti maggiormente idonei a prevenire i rischi 

corruttivi, sulla base delle priorità derivate dalla attività di valutazione del rischio. 
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Pertanto l’individuazione, progettazione ed attuazione delle diverse misure di 

prevenzione della corruzione costituisce un momento essenziale, imprescindibile e 

vitale del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella 

sua veste di documento programmatorio. 

A tal proposito, andranno adeguatamente progettate misure di risposta al rischio 

specifiche e concrete nonché sostenibili e monitorabili, al fine di evitare la 

predisposizione e pianificazione di misure meramente astratte e non attuabili. 

Ne discende che la individuazione e progettazione delle specifiche misure di 

prevenzione della corruzione, dovrà avvenire tenendo presenti alcuni principi di 

carattere generale, distinguendo tra le c.d. misure generali e le c.d. misure specifiche. 

Le prime (misure generali) come l’etimologia stessa del termine indica, costituiscono 

delle risposte al rischio corruttivo che operano in maniera trasversale nell’ambito 

dell’Amministrazione considerata nella sua interezza e si contraddistinguono per il 

fatto che incidono, per tale loro natura, sul complessivo sistema della prevenzione 

amministrativa della corruzione. 

Le misure specifiche, al contrario, incidono su singoli eventi rischiosi in precedenza 

individuati in fase di valutazione del rischio.  

In sostanza, nella fase del trattamento del rischio vengono individuate, progettate e 

attuate le diverse misure (generali e speciali) necessarie ed idonee a prevenire il 

rischio di eventi corruttivi cui l’Amministrazione, nella sua organizzazione, possa 

presentarsi esposta. 

 

8.1 Il codice di comportamento 

 

L’Amministrazione, in attuazione di quanto disposto dall’art.1, comma 2, del decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, si è dotata di un proprio Codice 

di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del 

sig. Ministro in data 8 agosto 2016.  

Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – Disposizioni generali” – “Atti generali” e, come 

noto, costituisce uno strumento integrativo del Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza dell’Amministrazione. 



24 

  

Il documento, nel completare e specificare le disposizioni contenute nel Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R 16 aprile 2013, n.62 

(c.d. “Codice generale”) disciplina l’osservanza dei doveri minimi di diligenza, 

lealtà, imparzialità e buona condotta che ciascun dipendente deve osservare 

nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento sono anche estesi ai 

dipendenti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni che sono in  posizione di 

comando, distacco o fuori ruolo, comunque vincolati  da un rapporto di servizio con 

l’Amministrazione civile dell’Interno; ai collaboratori e consulenti 

dell’Amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 

titolo conferito; ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 

Tra le regole di comportamento prescritte nel Codice, si evidenziano per la loro 

significatività, le disposizioni afferenti i regali, compensi ed altre utilità (Art.7) 

nonché le regole comportamentali cui attenersi durante l’attività giornaliera di 

servizio e nei rapporti con il pubblico (artt.15 e 16). 

Altre specifiche prescrizioni riguardano la disciplina dei conflitti di interesse (artt. 10 

e 11) anche con riferimento ai relativi obblighi di astensione e di comunicazione, 

nonché per quanto attiene ai rapporti privati in cui, tra l’altro, è prescritto che il 

dipendente, anche al di fuori dell’ambito ed orario lavorativo, non deve porre in 

essere comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell’Amministrazione 

ovvero nuocere alla sua immagine (art.14). 

Per la rilevanza che il Codice riveste quale fondamentale strumento volto alla 

prevenzione e lotta ai fenomeni corruttivi intesi anche nella più ampia accezione di 

“maladministration”, dovrà, pertanto, continuare ad essere promossa e accertata la 

puntuale e piena conoscenza di quanto in esso contenuto da parte dei destinatari 

nonché vigilare costantemente sulla sua osservanza.  

Stante quanto sopra evidenziato, verrà, pertanto, continuata l’attività di monitoraggio 

in merito all’applicazione del Codice di che trattasi. 

 

8.2 Rotazione del personale 

 

La rotazione del personale costituisce una misura organizzativa di prevenzione della 

corruzione di rilevanza fondamentale, in quanto tende ad evitare che un dipendente 

pubblico si occupi, per un lungo lasso temporale, dello stesso tipo di attività, servizi, 
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procedimenti interagendo sempre con i medesimi utenti con la possibilità che possa, 

quindi, subire pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di 

attivare dinamiche inadeguate ed improprie. 

 Le fonti legislative della rotazione, quale strumento generale di prevenzione dei 

rischi di corruzione, sono costituite dall’art.1, co.4, lett. e), co.5, lett. b), co.10, lett.b) 

della legge 6 novembre 2012, n.190 e dall’art.16, comma 1, lett. l – quater, del d.lgs. 

n.165/2001. 

In continuità con le prescrizioni contenute nei precedenti Piani triennali 

dell’Amministrazione che si intendono qui richiamate, si evidenzia come il ricorso 

alla misura della rotazione debba essere programmato e attuato in modo tale da non 

comportare rallentamenti o, comunque, nocumenti alla tempestività, efficacia ed 

efficienza dell’azione dell’Amministrazione nel quadro, pertanto, di una complessiva 

elevazione delle capacità professionali che consenta di perseguire la finalità di 

prevenzione dei rischi corruttivi senza pregiudicare il buon andamento e la continuità 

dell’azione amministrativa. 

Pertanto, la rotazione nel costituire un rilevante mezzo per accrescere la 

professionalità e l’esperienza lavorativa dei dipendenti, diventa indispensabile 

soprattutto per determinati settori di rischio ove il permanere per troppi anni potrebbe 

esporre il personale preposto a eventuali fenomeni corruttivi intesi anche nella più 

ampia accezione di “maladministration”. 

Particolare rilevanza assume, infine, la c.d. “rotazione straordinaria” di cui all’ art.16, 

comma 1, lett. l – quater, del d.lgs. n.165/2001 -  che prevede la rotazione “del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 

natura corruttiva”. 

Dalla disposizione citata si desume l’obbligo per l’Amministrazione di assegnare il 

personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza 

penale, ad altro servizio. 

Si tratta di una misura non sanzionatoria ma di carattere cautelare tesa a garantire che 

nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare 

vengano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo a tutela della 

immagine di imparzialità dell’amministrazione. 

Per quanto concerne, più specificamente, i profili riguardanti l’applicazione del 

l’istituto, si evidenzia come l’Autorità Nazionale Anticorruzione -  con delibera 

n.215 del 26 marzo 2019 -  ha provveduto ad emanare, in merito, specifiche “Linee 
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guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui 

all’art.16, comma 1, lettera 1-quater, del D.lgs n.165 del 2001”.  

 

8.3 Patti di integrità 

 

Tra gli strumenti normativamente previsti quali presidio nei confronti di potenziali 

fenomeni corruttivi, l’art.1, comma 17, della legge n.190/2012 prevede 

espressamente che “… le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di 

gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli 

di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 

I patti di integrità si sostanziano, pertanto, in un insieme di regole comportamentali 

finalizzate alla prevenzione amministrativa di potenziali condotte corruttive 

nell’ambito dell’espletamento delle attività e funzioni connesse allo svolgimento dei 

pubblici appalti e, più in generale, nell’affidamento delle pubbliche commesse.  

In forza di quanto sopra lo strumento di che trattasi è, pertanto, rivolto a garantire il 

pieno rispetto dei fondamentali canoni costituzionali del buon andamento e 

imparzialità della azione amministrativa (art.97 Cost.) nonché degli essenziali 

principi di concorrenza e trasparenza che ineriscono alla disciplina dei contratti 

pubblici. 

A tal proposito, come noto, l’Amministrazione si è dotata di un proprio “Patto di 

Integrità” valido per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici sia sopra 

che sotto soglia comunitaria, volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 

per tutti gli operatori economici per i quali l’accettazione del Patto costituisce 

presupposto necessario per poter partecipare alle singole procedure contrattuali. 

Il “Patto d’integrità” di che trattasi dovrà, pertanto, continuare ad essere inserito 

tanto dagli Uffici centrali che periferici dell’Amministrazione che svolgono attività 

negoziale, nella documentazione afferente ogni procedura contrattuale svolta e dovrà 

essere restituito, sottoscritto per accettazione, da parte di ciascun partecipante. 

Si continuerà, pertanto, nel consueto monitoraggio, al fine anche di verificare se, 

nell’impiego della misura siano state o meno accertate eventuali violazioni del 

documento adottato. 
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   8.4 Il sistema di Whistleblowing 

 

L’art.1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto, nell’ambito del d.lgs n. 165 

del 2001, l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti”, quale misura di contrasto al fenomeno corruttivo nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni. 

L’istituto del Whistleblowing è stato, come noto, successivamente oggetto di una 

specifica legge, la n. 179 del 30 novembre 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”. 

L’art.1 della citata legge ha sostituito il precedente art.54-bis del decreto 

legislativo n.165/2001,  tutelando  il pubblico dipendente (c.d. Whistleblower) che 

denunci all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, ovvero segnali all’ANAC o al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro 

impedendo che lo stesso dipendente possa essere sanzionato, demansionato, 

licenziato, trasferito e, comunque,  sottoposto a ogni tipo di discriminazione per 

motivi collegati alla propria denuncia. 

La segnalazione deve essere effettuata, come normativamente disposto, 

“nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione” (art.1 l.n.179/2017), 

per cui non è possibile avvalersi dello strumento per tutelare esigenze individuali, 

essendo l’istituto funzionalmente preposto a promuovere l’etica e l’integrità 

nell’ambito della pubblica amministrazione. 

La denuncia di che trattasi può, inoltre, riguardare non solo comportamenti 

costituenti espressamente fattispecie tipiche di illecito, ma può riferirsi anche a 

condotte e/o accadimenti ritenuti – più in generale -  non etici. 

Il nuovo istituto, pertanto, costituisce un rilevante strumento di contrasto al 

fenomeno corruttivo inteso anche quale “maladministration”, in quanto può 

indubbiamente contribuire in maniera concreta e fattiva all’emersione di 

comportamenti di tipo corruttivo intesi nella più ampia accezione precedentemente 

indicata. 

Per la compiuta attuazione della disciplina con riferimento all’ambito soggettivo, 

viene normativamente precisato (art.1, comma 2, l.n.179/2017) che per pubblico 

dipendente “si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il 
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dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di 

diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice 

civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore dell’Amministrazione pubblica”.      

Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante che può essere anche un 

soggetto esterno all’Amministrazione, è stata predisposta una apposita procedura 

informatica dotata dei necessari accorgimenti tecnici atti ad assicurare la tutela 

della riservatezza dell’identità del dipendente con la protezione dei dati 

identificativi, in caso di effettuazione della segnalazione. 

Una ulteriore procedura è stata specificamente prevista e predisposta per 

consentire l’invio al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza dell’Amministrazione di eventuali segnalazioni da parte di soggetti 

esterni. 

Per l’effettuazione di queste ultime segnalazioni è prevista la compilazione di un 

apposito modello reperibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione da 

trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

tramite posta raccomandata. 

Stante la particolare rilevanza che lo strumento riveste nella prevenzione e 

contrasto dei fenomeni corruttivi si rende, pertanto, necessario proseguire nell’  

efficace attività di comunicazione e sensibilizzazione in merito all’istituto di che 

trattasi per cui  ogni Ufficio, sempre secondo le modalità che riterrà più opportune 

e appropriate, dovrà continuare a rappresentare al proprio personale dipendente l’ 

importanza che la misura riveste nel contrasto alla corruzione intesa anche quale 

“maladministration”. 

 

8.5 Dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di inconferibilità o di    

incompatibilità.   

 

Tra le diverse misure volte a prevenire possibili conflitti d’interesse ed al fine 

quindi  di garantire l’imparzialità nell’espletamento delle pubbliche funzioni, il  

decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante “ Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico,  a norma dell’art.1, commi 49 e 50,  

della legge 6 novembre 2012, n.190”, pone una serie di disposizioni da osservare 
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da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto 

privato in controllo pubblico regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni, 

al momento del  conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità 

amministrativa di vertice. 

Pertanto, nell’ambito delle strategie volte alla prevenzione e contrasto dei 

fenomeni corruttivi intesi anche nella più ampia accezione di 

“maladministration”, un ruolo fondamentale riveste l’attuale regolamentazione 

dell’accesso nonché della permanenza negli incarichi dirigenziali e, più in 

generale, negli incarichi pubblici amministrativi. 

Più specificamente il vigente regime giuridico in materia, si pone teleologicamente 

il fine di evitare che possano essere chiamati a ricoprire ovvero mantenere 

incarichi pubblici amministrativi e dirigenziali, persone che versino in situazioni 

tali da non consentire l’esercizio e lo svolgimento delle pubbliche funzioni e dei 

compiti istituzionali conferiti loro ex lege in conformità ai superiori principi 

costituzionali di imparzialità e di esclusivo servizio della Nazione. 

 Si tratta, quindi, di una misura volta a garantire l’imparzialità dei pubblici 

funzionari, chiamati al dovere di adempiere le funzioni pubbliche loro conferite 

“con disciplina ed onore” (art.54 Cost.) al riparo da eventuali forme di 

condizionamenti impropri. 

In particolare, il regime delle inconferibilità attiene ad una preclusione, 

permanente o temporanea nell’attribuire un incarico ad una determinata persona. 

L’incompatibilità mira, invece, sostanzialmente a impedire situazioni di conflitto 

d’interesse che potrebbero verificarsi nel caso in cui un soggetto, titolare di un 

pubblico ufficio, venisse contestualmente a ricoprire incarichi presso soggetti 

privati nei confronti dei quali - sempre il proprio ufficio -  svolge compiti di 

regolamentazione o finanziamento così da mettere a rischio quell’ obbligo di 

imparzialità che deve costituzionalmente sempre caratterizzare lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali. 

L’ Autorità Nazionale Anticorruzione ha, come noto, adottato in materia -  con 

determinazione n.833 del 3 agosto 2016 -  delle specifiche “Linee guida in materia 

di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 

amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. 

Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi 

inconferibili e incompatibili”. 
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Pertanto, in attuazione della normativa di che trattasi, ed in continuità con quanto 

attualmente praticato, le strutture che conferiscono gli incarichi continueranno ad 

accertare, all’atto del conferimento dell’incarico, e, annualmente, nel corso dello 

svolgimento dell’incarico, la presentazione – da parte dell’interessato -  

dell’apposita dichiarazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità ai sensi del su citato decreto legislativo n.39/2013. 

Gli stessi Uffici avranno cura di effettuare le dovute verifiche in merito alla 

presenza di eventuali casi di esistenza o di insorgenza di situazioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 

A tal fine, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni alle 

Amministrazioni di accettare “solo dichiarazioni alle quali venga allegata 

l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuol nominare, 

nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la 

pubblica amministrazione” (determinazione ANAC n.833 del 3 agosto 2016). 

 

8.6 La formazione 

       

La formazione ricopre un’importanza cruciale nell’ambito dell’attività volta alla 

prevenzione amministrativa della corruzione. 

In proposito occorre, più specificatamente, evidenziare come l’attività formativa in 

materia di etica, integrità ed altre tematiche afferenti il rischio di eventi corruttivi, 

costituisca, di per sé, una delle più rilevanti misure anticorruzione e, pertanto, 

anche particolarmente raccomandata a livello internazionale. 

La promozione della cultura dell’anticorruzione e, più in generale, del valore 

dell’etica ed integrità, costituisce, come noto, un significativo investimento da 

parte dell’Amministrazione in quanto tende a favorire lo sviluppo di quelle 

competenze tecniche e comportamentali da parte dei dipendenti pubblici in 

materia di prevenzione della corruzione intesa anche nella più ampia accezione di 

“maladministration”. 

A tal proposito, per un incremento dell’attività formativa finalizzata anche ad un 

innalzamento del livello qualitativo, possono essere valutati diversi approcci 

formativi quali, tra gli altri, quello volto all’aggiornamento delle competenze e 

comportamenti in materia di etica, integrità e legalità.   
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In particolare, nello scorso anno, tra le iniziative formative intraprese, si 

segnalano, tra le altre: 

- corsi specifici presso la SNA e la Sede didattico residenziale; 

In sede locale tra le iniziative tenutesi nel corso dell’anno 2019 si evidenzia 

quanto segue: 

La Prefettura – UTG - di Trapani in collaborazione con il Consorzio trapanese per 

la legalità e lo sviluppo, di cui la Prefettura fa parte, ha organizzato in data, 22 

ottobre 2019, un dedicato seminario sul tema “il Sistema della prevenzione della 

corruzione nella Pubblica Amministrazione in Italia” curato da esperti della 

materia, cui hanno partecipato il personale dirigenziale e contrattualizzato della 

Prefettura, i rappresentanti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco nonché 

numerosi segretari e funzionari dei comuni della provincia. 

 La Prefettura –UTG- di Ferrara ha organizzato, nella giornata del 31 maggio c.a. 

in collaborazione con la locale Università degli Studi, un convegno dal titolo “Le 

misure amministrative e penali per il contrasto dei fenomeni corruttivi” 

nell’ambito della quale il prefetto ha tenuto un intervento su “I Prefetti e la 

prevenzione della corruzione sul territorio”. 

 Parimenti presso la Prefettura – UTG- di Alessandria si è tenuta una iniziativa 

formativa svoltasi nei giorni 27 e 28 novembre 2019 concernente il Codice di 

comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, con particolare 

riferimento alle norme di prevenzione della corruzione ed alla tutela di coloro che 

segnalano fatti illeciti, atti di c.d.” maladministration” e contrari all’etica. 

L’iniziativa di che trattasi ha riguardato il personale dell’Amministrazione civile 

in servizio presso la Prefettura nonché presso gli Uffici di P.S. della provincia di 

Alessandria. 

Pertanto, rientrando la formazione in materia di etica, integrità, legalità – come più 

volte evidenziato -  tra le principali misure volte alla prevenzione amministrativa 

della corruzione, l’Amministrazione proseguirà, anche per il triennio 2020-2022, 

nel programmare e porre in essere idonee attività formative, nella consapevolezza 

di quanto le stesse possano essere particolarmente funzionali ed efficaci nel 

contrasto ai fenomeni corruttivi.  

Quanto sopra, consentirà anche al personale dipendente di poter porre a fattore 

comune momenti di approfondimento su tematiche di rilevante interesse per 

quanto attiene la quotidiana attività lavorativa. 
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L’attività formativa dovrà, pertanto, essere programmata e sviluppata con 

contenuti che siano appropriati in relazione ai destinatari nonché improntata a 

stimolare un dibattito e confronto tra il personale partecipante che valorizzi 

appieno le loro esperienze anche con riferimento a tematiche e casistiche 

specifiche.   

 

    

 

 8.7 Vigilanza sugli enti 

 

L’attività di vigilanza sull’adozione, da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché degli enti 

pubblici economici, delle misure volte alla prevenzione amministrativa della 

corruzione e di trasparenza, assume un ruolo di peculiare rilevanza nell’ambito del 

sistema di prevenzione e lotta ai fenomeni corruttivi. 

In merito, si richiama la delibera n. 1134 dell’08 novembre 2017, con la quale 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato ed adottato le “Nuove linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.” 

Le Linee guida di che trattasi, hanno sostituito le precedenti adottate dalla 

medesima Autorità con determinazione n.8 del 17 giugno 2015. 

Le richiamate “Nuove linee guida” si propongono il fine di fornire ai soggetti 

interessati specifiche indicazioni per quanto attiene la concreta e puntuale 

applicazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza e, più in generale, 

di prevenzione amministrativa della corruzione facenti normativamente loro capo.  

A tal proposito si torna nuovamente a sottolineare la particolare rilevanza che 

assume l’attività di ricognizione e vigilanza che le Amministrazioni controllanti o 

partecipanti sono chiamate ad effettuare in modo costante nei confronti degli enti 

pubblici, delle società controllate o partecipate,  nonché degli enti di diritto privato 

sempre controllati o partecipati per quanto attiene l’adozione, da parte di 

quest’ultimi, delle diverse misure volte alla prevenzione amministrativa della 

corruzione e di trasparenza.  
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Pertanto, anche nel presente triennio, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, e il Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che esercitano l’attività di 

vigilanza sugli Enti, continueranno ad assicurare e garantire che i predetti Enti 

provvedano a curare gli adempimenti di legge in materia di prevenzione della 

corruzione ed in materia di trasparenza. 

Le Strutture interessate avranno, pertanto, cura di riferire sull’esito delle verifiche 

effettuate e delle relative direttive impartite. 

 

    8.8 Ulteriori misure e presidi 

 

Per il triennio 2020 - 2022, si indicano le seguenti ulteriori misure e presidi volti 

alla prevenzione amministrativa dei fenomeni corruttivi intesi anche quale 

“maladministration”: 

 

a) Divieti post- employment ( pantouflage – revolving doors) 

 

 L’art.1 comma 42, lett. l) della legge n.190/2012, ha disciplinato la c.d.” 

incompatibilità successiva” con l’introduzione del comma 16 ter, all’art.53 del 

d.lgs. n.165/2001. La disposizione normativa di che trattasi, pone il divieto espresso 

per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni pubbliche, di svolgere nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati che siano stati destinatari dell’attività 

dell’Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

La normativa di che trattasi, di carattere generale, prevede, nel caso di violazione 

del divieto, conseguenze significative tanto nei confronti dell’atto istaurativo del 

nuovo rapporto che nei confronti dei soggetti coinvolti. 

Infatti i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto 

di che trattasi sono nulli e, inoltre, ai soggetti privati che hanno concluso contratti 

ovvero conferito incarichi in violazione sempre del divieto in esame, è preclusa la 

possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni: 

In aggiunta a quanto sopra, si pone anche l’obbligo di restituire i compensi 

eventualmente percepiti.  

La norma di che trattasi, si propone la finalità di scoraggiare condotte improprie del 

dipendente che, approfittando della propria posizione e ruolo ricoperto all’interno 

dell’Amministrazione di appartenenza, potrebbe approfittarne per precostituirsi 

delle successive posizioni lavorative vantaggiose presso i soggetti privati con i quali 
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sia venuto a contatto in occasione dell’esercizio dei poteri autoritativi o negoziali 

facentigli capo. 

Nel contempo, il divieto è rivolto a ridurre il rischio che gli stessi soggetti privati 

possano, a propria volta, esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento 

dei compiti istituzionali dei dipendenti, prospettando loro l’opportunità di una 

assunzione ovvero di ricevere incarichi una volta cessato, per qualsiasi causa, il 

rapporto di servizio. 

Nell’ultimo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera n.1064 del 13 

novembre 2019) l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito specifiche 

indicazioni e chiarimenti circa l’applicazione della misura. 

In particolare, viene precisato dall’Autorità, come il divieto di pantouflage si 

applichi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate all’art.1, co.2, 

del d.lgs. n.165/2001. 

Invero una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

sarebbe in contrasto con lo scopo della norma rivolto ad evitare condizionamenti 

nell’esercizio delle funzioni pubbliche, per cui nell’applicazione dell’istituto, sono 

da ricomprendersi anche i soggetti che sono legati alla pubblica amministrazione da 

un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo. 

Viene, altresì, evidenziato come il divieto, da parte del dipendente, di svolgere 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che siano stati destinatari 

dell’esercizio dei poteri autoritativi e negoziali, sia da riferirsi a qualsiasi rapporto 

di lavoro o professionale che possa instaurarsi con gli stessi soggetti privati, tramite 

assunzione a tempo determinato, indeterminato ovvero con l’affidamento di 

incarico o di consulenza da prestare in favore dei medesimi. 

A suffragio di tale linea interpretativa, viene richiamata dall’Autorità la disciplina 

sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, ove l’ambito di applicazione del 

divieto di pantouflage viene ulteriormente definito nell’art.21 del d.lgs. n.39/2013. 

La citata norma (art.21) ha, a tal proposito, precisato che ai fini dell’applicazione 

dell’art.53, co.16 – ter, del d.lgs. n.165/2001, sono considerati dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni anche i soggetti che siano titolari di uno degli incarichi 

considerati nel d. lgs. n.39/2013, ricomprendendosi anche i soggetti esterni con i 

quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo 

pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 
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In tal modo si è venuta ad estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti 

pubblici, al fine di rafforzare la finalità della misura, quale rilevante presidio del 

rischio corruttivo. 

Pertanto, il riferimento ai dipendenti pubblici va inteso nel senso di ricomprendere 

anche coloro i quali siano titolari di incarichi indicati all’art. 21 del d.lgs. 

n.39/2013, fermo restando che il divieto di pantouflage va esteso anche ai 

dipendenti degli enti pubblici economici nonché ai dipendenti degli enti pubblici 

non economici. 

Per dipendenti destinatari del divieto, si debbono intendere quei soggetti che sono 

titolari di poteri autoritativi e negoziali, i quali esercitino concretamente ed 

effettivamente tali poteri per conto della pubblica amministrazione, con 

l’emanazione dei relativi provvedimenti amministrativi e con il perfezionamento di 

negozi giuridici tramite la stipula di contratti in rappresentanza - tanto giuridica 

quanto economica -  dell’Amministrazione. 

Nell’ambito dei poteri autoritativi e negoziali, sono da ritenere rientranti tanto i 

provvedimenti afferenti la conclusione dei contratti per l’acquisizione dei beni e 

servizi per la P.A. quanto i provvedimenti che incidono unilateralmente sulle 

posizioni giuridiche soggettive dei destinatari 

Pertanto, tra i poteri autoritativi e negoziali sono da ricomprendersi anche quelli 

afferenti l’adozione di atti volti a concedere vantaggi o utilità ai privati, quali 

autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di 

qualsivoglia genere e natura. 

Rientrano, quindi, nella nozione di “dipendenti” i dirigenti, i funzionari che 

svolgono incarichi dirigenziali ad esempio ai sensi dell’art.19, co.6, del d,lgs, 

n.165/2001 oppure ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n.267/2000, nonché coloro che 

esercitano funzioni apicali ovvero gli sono conferite apposite deleghe di 

rappresentanza all’esterno dell’ente. 

Sono ricompresi, altresì, i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice 

quali quelli di Segretario Generale, Capo Dipartimento o posizioni assimilate e/o 

equivalenti. 

Inoltre, il divieto di pantouflage trova applicazione non solo per quanto concerne il 

soggetto che abbia firmato l’atto, ma anche per i soggetti che abbiano partecipato al 

procedimento con il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione 

oggetto del provvedimento finale tramite pareri, perizie, certificazioni, vincolanti in 

maniera significativa la decisione finale. 
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Per quanto, invece, attiene i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione esplicantesi attraverso poteri autoritativi o negoziali, la definizione 

stessa di “soggetto privato” deve ritenersi la più ampia possibile e non solo limitata 

alle tradizionali figure di società, imprese, studi professionali. 

Alla luce di quest’ultima precisazione, rientrano, pertanto, nell’accezione di 

“soggetto privato” anche quei soggetti di diritto che siano partecipati o controllati 

da una Pubblica Amministrazione.   

Il divieto del “pantouflage” è, da ultimo, espressamente richiamato nella misura del 

“Patto di integrità” adottato dall’Amministrazione, nel quale viene specificato che a 

seguito dell’accertata violazione del suddetto divieto “verrà disposta l’immediata 

esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento” (art.2 

Obblighi dell’Impresa); 

b) Prevenzione della corruzione per quanto attiene la formazione di commissioni, 

assegnazioni agli Uffici: art.35 – bis del d.gs. n.165/2001. 

La legge n.190/2012, ha introdotto l’art.35 – bis del d.lgs. n.165/2001 che 

stabilisce precise preclusioni per quanto concerne coloro che operano in settori 

particolarmente esposti a elevato rischio corruttivo. 

Invero, nel caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 

l’art.35-bis rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” del d.lgs. 30/3/2001 

n.165, preclude ai dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale di:  

 fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblici impieghi;  

 essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, 

nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

 fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione   o l’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere; 
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In sostanza i requisiti di onorabilità e moralità, imprescindibili per lo 

svolgimento delle attività e degli incarichi sopra richiamati, coincidono, secondo 

quanto normativamente previsto, con l’assenza di precedenti penali senza che - a 

tal fine – sussista alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte della 

P.A; 

c)  Favorire la c.d. segregazione delle funzioni tramite l’adozione di specifiche 

misure organizzative che comportino il frazionamento delle diverse attività 

funzionali, mediante l’attribuzione delle medesime a dipendenti diversi;  

d) Prevedere modalità operative tali da consentire una più ampia compartecipazione 

del personale dipendente alle diverse attività funzionali dell’Ufficio di cui fanno 

parte; 

e)  Per quelle attività ed istruttorie che si presentino particolarmente delicate,  

promuovere e favorire meccanismi di condivisione delle diverse fasi 

procedimentali prevedendo,  ad esempio,  un affiancamento al funzionario 

responsabile dell’istruttoria di altro funzionario in modo che, pur  restando ferma 

l’unitarietà della responsabilità del procedimento  per quanto concerne 

l’interlocuzione esterna, più soggetti vengano a condividere la valutazione degli 

elementi considerati essenziali ai fini della decisione finale, onde limitare possibili 

concentrazioni di potere. 

f) Monitoraggio continuo da parte dei dirigenti sul corretto e puntuale svolgimento 

dell’attività amministrativa propria degli Uffici a cui sono preposti. 

9. Sezione Trasparenza e Integrità 

 

Come noto, rilevanti interventi normativi primari (decreto legislativo 13 marzo 

2013 n.33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97) hanno 

determinato un’accezione particolarmente ampia dell’istituto della trasparenza 

intesa ora come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche”.  

Pertanto, il legislatore assegna alla misura della trasparenza un ruolo di 

fondamentale rilevanza nella prevenzione amministrativa dei fenomeni corruttivi,  

riconoscendo come la medesima concorra ad attuare il principio democratico e quei 
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principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e 

lealtà nel servizio alla nazione, il tutto rivolto a realizzare una pubblica 

amministrazione che sia, al contempo, aperta ed al servizio del cittadino. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’Amministrazione ha, pertanto, provveduto 

ad un processo di riorganizzazione del sistema della trasparenza, tramite un 

progressivo e completo adeguamento alle nuove disposizioni normative nonché alle 

indicazioni e alle linee guida emanate in materia dall’ANAC. 

A tal fine, particolarmente utile si è rilevato l’apporto fornito dalla costituita rete dei 

referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, realizzata al fine 

di assicurare la pronta ed efficace attuazione delle direttive impartite sia a livello 

centrale che periferico, nonché per una uniforme ed omogenea alimentazione delle 

sezioni “Amministrazione Trasparente” delle diverse articolazioni del Ministero. 

In particolare, tramite l’ausilio dei Referenti, si è proceduto a veicolare, in maniera 

rapida ed efficace, le indicazioni di volta in volta fornite dal RPCT agli uffici 

incaricati dell’adempimento attinente l’elaborazione e pubblicazione dei dati. 

A tal fine, ancora una volta particolarmente utile si rilevato, oltre alla emanazione 

di specifiche circolari, il confronto diretto tramite appositi  incontri e riunioni, nel 

corso delle quali sono state discusse e condivise buone pratiche e criticità, allo 

scopo di addivenire ad un costante miglioramento nella qualità dei contenuti, 

unitamente ad un adeguato livello di uniformità tenuto conto della complessità della 

struttura organizzativa dell’Amministrazione, capillarmente diffusa sull’intero 

territorio nazionale. 

Stante quanto sopra, il Ministero, nell’organizzare il proprio sito “Amministrazione 

Trasparente” ha, come in precedenza già evidenziato,  optato per  una soluzione che 

tenesse conto soprattutto della complessità organizzativa dei diversi Dipartimenti e 

delle Prefetture, per cui è stato realizzato un unico sito di “Amministrazione 

Trasparente” per il Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, per il 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e per il Dipartimento  per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione, accorpati in una gestione unitaria che fa capo, sotto il 

profilo informatico, all’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero. 

Per quanto attiene, invece, i restanti due Dipartimenti e, precisamente, il 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ragione delle specificità dei compiti loro 



39 

  

attribuiti, hanno ciascuno una propria sezione di “Amministrazione Trasparente”, 

sempre sotto il solo profilo informatico, in completa autonomia, fermo restando il 

ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio propria del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Si evidenzia, inoltre, che in ottemperanza alle indicazioni espressamente impartite 

dall’ANAC, sono stati individuati, nell’ambito di ciascuno dei Dipartimenti, degli 

Uffici responsabili della pubblicazione dei dati. 

Per quanto, invece, attiene le Prefetture le medesime continuano a provvedere in 

modo autonomo all’obbligo dell’aggiornamento periodico dei dati/informazioni e 

alla relativa pubblicazione nelle rispettive sezioni di Amministrazione Trasparente, 

attraverso la figura dei referenti designati. Questi ultimi sono individuati anche 

quali responsabili per l’elaborazione, trasmissione e pubblicazione degli obblighi di 

contenuto, fatta, comunque, salva una diversa organizzazione del lavoro che le 

Prefetture nell’ambito della propria autonomia possono darsi.  

A seguito della delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.586 

del 26 giugno 2019 pubblicata sul sito della medesima Autorità, il 31 luglio 2019 

recante: “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n.241 per 

l’applicazione dell’art.14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs 14 marzo 2013, n.33 a seguito 

della sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019” è stata 

prontamente diramata agli Uffici dell’Amministrazione una specifica circolare 

dettagliatamente esplicativa circa l’adempimento degli obblighi di trasparenza 

oggetto della delibera medesima. 

A tal proposito, nel richiedere di portare a conoscenza tutti i dirigenti degli 

adempimenti richiesti, è stata anche evidenziato di sensibilizzare i referenti della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito alla necessità di vigilare 

sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione in questione. 

Successivamente, sempre tramite specifica circolare, è stato trasmesso agli Uffici 

un apposito documento, predisposto dall’Ufficio del Responsabile, e, precisamente, 

la “Guida all’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni del Ministero dell’Interno” al fine di fornire indicazioni e un 

valido supporto a tutto il personale dell’Amministrazione coinvolto 

nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

Nel documento di che trattasi, attraverso i richiami al quadro normativo e alle 

apposite linee guida approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, vengono analizzati tutti i contenuti degli obblighi, tenendo conto 
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dell’eterogeneità e complessità delle diverse strutture chiamata ad alimentare i 

flussi informativi, al fine di ricondurre la gestione del dato alla sfera di competenza 

di ciascuna struttura. 

Particolare attenzione è stata prestata a quegli elementi che, nel quadro della 

complessità organizzativa della struttura, ne caratterizzano l’unitarietà, 

evidenziando il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nell’adempimento degli obblighi. 

Allo stato, si evidenzia, altresì, che nel Decreto Legge n. 162 del 30.12.2019 

recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 

organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica” all’art. 1 co. 7 è previsto il differimento, al 31 dicembre 2020, dei 

termini per la applicazione delle misure di cui agli artt. 46 e 47 del DLgs. N. 

33/2013. È prevista anche l’adozione di un dedicato regolamento che dovrà 

individuare, tra l’altro, i dirigenti per i quali non saranno previsti gli obblighi di cui 

all’art. 14 del citato Decreto Legislativo 33/2019, in ragione del pregiudizio alla 

sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in 

rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa 

dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.  

Si fa, infine, presente che non si mancherà di continuare ad assicurare la massima 

disponibilità da parte del Responsabile a fornire ogni utile indicazione e supporto a 

tutti i referenti, anche in previsione di un loro eventuale coinvolgimento e 

sensibilizzazione sui profili attuativi degli adempimenti richiesti, al fine di rendere 

più omogenei sia sotto il profilo grafico che di quello dei contenuti i siti di 

“Amministrazione Trasparente” delle Prefetture – U.T.G.  

Per quanto attiene i dati centralizzati, continueranno ad essere predisposte idonee 

iniziative volte ad un costante miglioramento, razionalizzazione ed 

omogeneizzazione dei siti web dell’Amministrazione, tanto a livello centrale che 

per quanto attiene le Prefetture-UTG, tramite appositi richiami ai link di 

riferimento. 

 

9.1 Obiettivi strategici ed operativi 

 

La materia della trasparenza, quale misura volta a prevenire la corruzione e a 

promuovere l’integrità e la cultura della legalità nell’ambito dell’attività della 

pubblica amministrazione, assume il valore di imprescindibile presupposto per la 

realizzazione di una buona amministrazione. 



41 

  

In particolare, anche nel triennio di riferimento 2020 – 2022, l’obiettivo operativo 

assegnato per la Trasparenza consisterà nella prosecuzione della promozione di 

idonee ed adeguate iniziative volte ad assicurare proposte di miglioramento 

organizzativo e tecnologico.  

Sono stati, inoltre, coinvolti i 5 Dipartimenti in merito alla valutazione dello stato di 

pubblicazione delle sottosezioni a tal fine specificatamente individuate, ed è stata 

condivisa con i medesimi, la necessità di proseguire nell’attenta verifica della 

corretta attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza con particolare 

riferimento a quattro sottosezioni dell’Allegato 1 del d.lgs. 33/2013, come 

modificato dal d.lgs. 97/2016 e, in particolare:  

 Bandi di gara e contratti;  

 Beni Immobili;  

 Enti vigilati; 

 Pagamenti. 

 

Nell’ambito di ciascun Dipartimento sono stati, inoltre, coinvolti i referenti degli 

Uffici interessati e i responsabili dell’attività di aggiornamento, per il 

raggiungimento - alla luce anche delle riflessioni effettuate sui profili di maggiore 

criticità riscontrati -  dell’obiettivo previsto.   

A tale progetto sono stati chiamati a dare il proprio contributo i referenti degli uffici 

coinvolti anche per far risaltare il carattere essenzialmente formativo e di 

collaborazione e confronto volto a favorire una maggiore diffusione e 

consapevolezza dei temi della trasparenza. 

Sono state, inoltre, realizzate e diramate a tutte le strutture le linee operative per 

l’implementazione dei dati e documenti delle sottosezioni analizzate. 

 

9.2 Attività di formazione 

 

L’attività volta alla formazione del personale chiamato all’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza costituisce un momento imprescindibile per ottenere un 

coinvolgimento sempre più ampio dell’intera struttura amministrativa, finalizzato 

ad assicurare una maggiore efficienza, precisione e tempestività nella gestione tanto 

del sito “Amministrazione Trasparente” che nell’attuazione della normativa di 

settore.  
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Nel corso del 2019 si sono tenute in merito diverse iniziative di formazione rivolte 

al personale dipendente. 

 

9.3 I Flussi per la pubblicazione dei dati 

 

Come noto, l’individuazione degli uffici responsabili per la pubblicazione dei dati 

nel 2017 ha riguardato i Dipartimenti che hanno provveduto a declinare quanto 

previsto dall’art. 10 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. 

Per quanto, invece, concerne le Prefetture le stesse, su indicazione del RPCT, hanno 

nominato - quali responsabili -  i referenti per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza individuati dai Prefetti in sede.  

Nel corso del 2019 si è proceduto ad un aggiornamento dell’elenco dei referenti 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché degli elenchi dei 

Responsabili dell’Anagrafe per le stazioni appaltanti (RASA) dei Dipartimenti e 

delle Prefetture. 

Invece, già nel corso del 2018 è stata completata la sezione “Bandi e Concorsi” per 

la quale è stato adottato un procedimento informatico di back office che costituisce 

guida a supporto degli operatori, consentendo un flusso di pubblicazione per questa 

sottosezione con un maggiore livello di automazione.  

 

9.4 La sezione “Amministrazione trasparente” 

 

La trasparenza dell’azione amministrativa, intesa come “accessibilità totale dei dati 

e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti 

dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” è divenuta, in questi 

anni, parte integrante delle attività istituzionali delle strutture.  

Insieme alle politiche di prevenzione della corruzione, la trasparenza si è diffusa in 

ogni settore operativo diventando così parte costitutiva di ogni attività istituzionale.   

toccando trasversalmente tutti gli obiettivi strategici, i relativi programmi operativi 

e le azioni che ne derivano.  

In proposito, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del citato d.lgs. n. 33/2013, “la 

promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di 
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ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi 

e individuali”. 

In particolare gli obiettivi strategici sono stati associati a specifici indicatori e ad 

obiettivi operativi direttamente legati al rispetto della tempistica di pubblicazione su 

“Amministrazione trasparente”. 

Il sistema organizzativo realizzato si fonda, pertanto, sulla responsabilizzazione di 

ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui fa capo l’elaborazione, la 

trasmissione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni. 

Il RPCT a tal fine svolge un rilevante compito di coordinamento e di monitoraggio, 

ferma restando la specifica competenza in capo agli Uffici individuati per quanto 

attiene più propriamente l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

Tale aspetto organizzativo è stato autonomamente definito da ciascuna unità 

operativa complessa, avendo come punto di riferimento la tipologia di informazioni, 

le dimensioni medesime della struttura ed il numero degli Uffici coinvolti. 

Attualmente il sistema prevede che il responsabile dell’ufficio tenuto all’obbligo di 

pubblicazione, acceda al sito internet, individui la sezione interessata e proceda con 

la compilazione di una maschera d’inserimento per la pubblicazione che avviene 

dopo il controllo sull’accessibilità. 

Per quanto attiene, più specificamente, il controllo sull’accessibilità dei dati, lo 

stesso viene assicurato a livello centrale dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale 

del Ministero, fatta esclusione per i Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e dei 

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che, come le 

Prefetture, provvedono attraverso le proprie strutture informatiche.  

In merito all’aspetto relativo ai tempi di inserimento o di aggiornamento delle 

informazioni considerati rispettivamente: tempestivi, semestrali e annuali, si 

evidenzia che, ferme restando le scadenze disposte dalle norme, sulla sezione di 

Amministrazione Trasparente gli aggiornamenti annuali sono fissati al 30 gennaio.  

Quelli semestrali dovranno, invece, continuare ad essere assicurati, per il primo 

semestre, entro il 30 settembre e, per il secondo semestre, entro il 30 marzo 

dell’anno successivo mentre quelli tempestivi entro trenta giorni dall’emissione del 
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La sezione “Trasparenza” del Ministero dell’Interno ha continuato a riscuotere 

molta attenzione da parte dell’utenza, che ha visitato le pagine n.1.770.585 volte 

con particolare prevalenza per i dati relativi a “Bandi-concorso”, “Bandi di Gara e 
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Contratti”, “Disposizioni generali, Atti generali, Atti amministrativi generali 

circolari”, “Accesso Civico - Accesso civico generalizzato”. 

Al fine di rendere sempre più vicina l’Amministrazione ai cittadini, si intende 

continuare un’efficace azione volta a stimolare tanto le strutture centrali che 

territoriali a procedere alla pubblicazione di contenuti non obbligatori che diano 

contezza delle attività svolte e delle finalità perseguite (quali, ad esempio, dati 

statistici sui provvedimenti assunti in determinate materie, protocolli d’intesa, 

iniziative assunte in materia di sicurezza e legalità ecc…)    

 

9. 5 Monitoraggio 

 

Come noto, spetta al RPCT il compito di svolgere una costante e stabile attività di 

controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza e quindi 

sull’adempimento- da parte dell’Amministrazione - degli specifici obblighi di 

pubblicazione previsti dalla vigente normativa anche al fine di assicurare la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

 Compete, quindi, al Responsabile vigilare affinché i diversi dirigenti responsabili 

garantiscano, di volta in volta, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare.  

A tal proposito, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, al fine di una costante e proficua attività di controllo e vigilanza sugli 

adempimenti in materia di trasparenza, continua ad avvalersi della collaborazione, 

costante e   continua, dei Referenti dipartimentali. 

L’attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione 

posta, sulla base del disposto dell’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, in capo al RPCT, 

viene, generalmente, svolta attraverso un’azione di monitoraggio su base periodica 

che può essere indirizzata ad una o più sottosezioni che vengono esaminate su un 

campione di siti o su specifiche richieste di accesso ex art.5 comma 1 d.lgs. 

n.33/2013, fornendo poi agli Uffici le indicazioni scaturenti dal monitoraggio 

medesimo. 

Anche per il 2020 verrà mantenuta la proposta di una verifica dei contenuti, della 

tempistica di inserimento, nonché della grafica dell’alberatura e sulle necessarie 

operazioni di valutazione circa lo stato delle sottosezioni e quindi il livello di 

trasparenza dell’Amministrazione. 
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Quanto sopra al fine di stimolare una continua azione virtuosa di auto accertamento, 

sulla base della apposita scheda operativa che continuerà a costituire un riferimento 

per gli operatori, nell’autonoma verifica dello stato degli adempimenti. 

Ove necessario, la scheda potrà essere oggetto di rielaborazione, sulla base di 

eventuali carenze o criticità riscontrate.  

Anche nell’anno 2019 si è provveduto alla verifica dell’aggiornamento 

dell’anagrafe dei Responsabili per l’Anagrafe della stazione appaltante (RASA) ai 

cui adempimenti sarà rivolta particolare attenzione ai fini dell’aggiornamento 

dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).  

 

9.6 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 

2016/679) 

 

Come noto, il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali si è 

particolarmente consolidato con l’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e il 

19 settembre 2018 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il 

Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

Dal regime normativo di che trattasi emerge che, per quanto attiene il trattamento di 

dati personali da parte dei soggetti pubblici, la disciplina è rimasta sostanzialmente 

inalterata, in quanto rimane confermato il principio che il trattamento di che trattasi 

è consentito, unicamente, da una norma di legge ovvero, nei casi previsti dalla 

legge, di regolamento. 

A tal proposito come riportato nella delibera n.1074 dell’Anac recante 

Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione “…. occorre evidenziare, al riguardo che l’art. 2-ter del d.lgs. 

196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 

del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati 

personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del 

Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, 

nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo 
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articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse 

unicamente se previste ai sensi del comma 1». 

Per cui precisa l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel recente  Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 ( delibera n.1064 del 13 novembre 2019), “….occorre che le 

pubbliche amministrazioni prima di mettere a disposizione sui propri siti web 

istituzionali dati e documenti ( in forma integrale o per estratto ivi compresi gli 

allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di 

trasparenza contenuta nel d.lgs.33/2013 o in altre normative, anche di settore, 

preveda l’obbligo di pubblicazione.” 

Precisa sempre l’ANAC nel medesimo PNA 2019, che l’attività di pubblicazione 

dei dati sui siti web in presenza, ovviamente, di idoneo presupposto normativo 

legittimante “…deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 

trattamento dei dati personali contenuti nell’art.5 del Regolamento (UE) 2016/679 

quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; 

limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del 

principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, 

assumono rilevanza i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati 

(“minimizzazione dei dati”)(par.1,lett.c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei 

dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati (par.1, lett.d). 

Si richiama, inoltre, il disposto dell’art.7-bis, co.4, che dispone che:” nei casi in cui 

norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le 

pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali 

non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche 

finalità di trasparenza della pubblicazione”. 

Si richiama, altresì quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità 

delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, 

aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. 

Più in generale, circa le cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia 

di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per 

finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, occorre, comunque 

fare sempre riferimento alle specifiche indicazioni fornite in merito dal Garante per 

la protezione dei dati personali. 
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Si evidenzia, altresì, che ai sensi della normativa europea, il Responsabile della 

Protezione dei Dati-RPD (cfr.Art.37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, 

n.679 –GDPR e parte IV. §7. “I rapporti del RPCT con altri organi 

dell’Amministrazione e con ANAC”) svolge specifici compiti, anche di supporto, 

per tutta l’Amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e 

sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in 

materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).  

  Corre, infine, l’obbligo di evidenziare quanto in materia contenuto nella recente 

sentenza della Corte Costituzionale n.20/2019 in cui il Supremo Consesso è stato 

chiamato ad esprimersi sul delicato tema afferente il bilanciamento tra il diritto alla 

riservatezza dei dati personali con quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed 

informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni diritti “contemporaneamente 

tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato.” 

 

In particolare tenuto conto del “Considerando n.4 del Regolamento (UE) 2016/ per 

cui “il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa 

assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato 

con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità” la Corte 

nella su richiamata sentenza ha precisato il bilanciamento della trasparenza con la 

privacy. 

Tale bilanciamento, asserisce il Supremo Consesso, va espletato tramite il test di 

proporzionalità che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la 

misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al 

conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure 

appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri 

non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”. 

9.7 Accesso civico 

 

L’istituto dell’accesso civico cd. semplice è disciplinato dall’ art. 5, comma 1, del 

d.lgs. n. 33/2013 ed è rivolto ad assicurare il diritto a chiunque di richiedere 

documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 

normativa vigente nei casi in cui sia stata omesso la pubblicazione sul proprio sito 

web istituzionale. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la 

legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va 

presentata al RPCT secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. 
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9.8 Accesso civico generalizzato 

 

       A seguito dell’introduzione nell’ordinamento dell’istituto dell’accesso civico 

generalizzato - FOIA, previsto dall’art. 5, c.2 del D. Lgs. 33/2013, come modificato 

dal D.lgs. 97/2016, il sistema della trasparenza è stato profondamente innovato con 

l’introduzione del predetto istituto che si configura come uno strumento generale di 

partecipazione dei cittadini all’attività delle amministrazioni per le quali costituisce 

una competenza “trasversale”, che interessa la totalità delle articolazioni di questa 

Amministrazione, sia a livello centrale che territoriale. 

      Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi 

dell’art. 43, c.4 del D.Lgs. 33/2013, è competente a controllare e assicurare la 

regolare attuazione dell’accesso civico.  Quanto sopra al fine di dar immediatamente 

corso alle disposizioni normative e consentire l’esercizio del diritto di accesso civico 

generalizzato da parte dei cittadini. 

Il Responsabile ha, pertanto, in primo luogo curato la pubblicazione di apposite 

indicazioni sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente- affinché le 

istanze siano indirizzate agli uffici, centrali o periferici, competenti per materia e 

detentori dei dati, informazioni e documenti oggetto di accesso, fornendo all’uopo i 

riferimenti di posta ordinaria ed elettronica: 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-

civico/accesso-civico-generalizzato 

 

         Considerata la finalità fondamentale della riforma, tesa a  favorire forme 

diffuse di controllo sull’operato dei soggetti pubblici, occorre  evidenziare come 

l’Amministrazione, al fine di dare effettiva attuazione alla norma, ha profuso, fin 

dalla fase iniziale,  il massimo impegno collettivo di adeguamento sul piano 

culturale, ancor prima che sul piano organizzativo, per corrispondere alla nuova 

disciplina che ha comportato il rovesciamento della precedente prospettiva per cui il 

diritto all’informazione è generalizzato, mentre la riservatezza costituisce eccezione. 

In particolare, gli Uffici sono stati sollecitati ad adottare le opportune misure 

organizzative, atte a consentire l’esercizio dell’accesso, ed è stata richiamata 

l’attenzione sulla necessità del rispetto del termine dei 30 gg, suggerendo, in 

particolare, di avviare una fase interlocutoria con il soggetto interessato per 

circoscrivere adeguatamente la richiesta,  e concordare, laddove necessario, modalità 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico/accesso-civico-generalizzato
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico/accesso-civico-generalizzato
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di rilascio “parziali” o “differite” che soddisfino la richiesta e, nel contempo, 

consentano all’Ufficio di svolgere correttamente i propri compiti. 

 

        Nel corso dei tre anni dall’introduzione del FOIA, il RPCT ha diramato  delle 

direttive,  attraverso molteplici circolari esplicative, dirette a tutti gli Uffici, 

approfondendo i vari aspetti connessi all’applicazione del nuovo istituto, sia per il 

profilo giuridico – procedimentale, sia per le misure organizzative, ai fini di una 

migliore diffusione e trattazione delle istanze nell’ambito delle articolazioni 

ministeriali di vario livello, sia centrali che territoriali,  particolarmente numerose e  

complesse.  

           Alla luce dell’esperienza maturata, si conferma l’esito positivo suscitato dal 

nuovo strumento, con significativo incremento delle esigenze conoscitive da parte di 

cittadini e associazioni, sia nel numero che con riguardo ai settori d’interesse, nonché 

nella problematicità delle istanze anche sotto il profilo giuridico.  

 Altro aspetto che emerge, riguarda l’oggetto delle richieste che, 

particolarmente se provenienti da soggetti collettivi (quali associazioni, reti di 

cittadini, oppure legali rappresentanti le medesime), verte preferenzialmente su temi 

molto ampi, con richiesta di gran quantità di documenti o di dati complessivi, riferiti 

anche a periodi temporali estesi, che necessitano di notevole impegno nella 

trattazione. A simili istanze, talune da qualificarsi come “massive”, pur costituendo 

un indubbio aggravio per gli Uffici, si è cercato sinora di dare riscontro, salvo 

naturalmente la sussistenza di limiti all’ostensibilità, privilegiando il principio della 

trasparenza, a favore dell’interesse conoscitivo del richiedente.   

L’Ufficio del RPCT, ai fini di monitoraggio conduce di norma rilevazioni trimestrali 

delle istanze pervenute alle strutture centrali e territoriali, e delle istanze di riesame 

pervenute al RPCT.  

       E’ in fase avanzata di progettazione, su sollecitazione dell’Ufficio del RPCT,  

da parte delle strutture deputate all’informatizzazione del Dipartimento per le 

politiche del Personale  dell’Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e 

finanziarie,  un sistema informatico dedicato che consenta di migliorare la gestione 

delle istanze da parte degli Uffici riceventi le istanze, e al RPCT di svolgere i propri 

compiti di monitoraggio e verifica; attraverso il sistema si potranno estrapolare i dati 

per costituire il c.d. “registro degli accessi”, che potrà fornire un valido strumento per 

procedere con i monitoraggi direttamente su supporto informatico. Si auspica, 

pertanto, che tale progetto, rispondente alle esigenze di snellimento ed 

informatizzazione, possa trovare applicazione in via sperimentale nel corso del 2020 

ed essere esteso progressivamente a tutte le articolazioni di questa Amministrazione. 
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Il Responsabile, nell’ambito dei propri compiti tesi ad assicurare l’esatta 

applicazione dell’accesso generalizzato (art.5, comma 6 e art. 43, D.Lgs.33/2013), ha 

attivato una modalità di raccordo e di “rete”, anche informale, con tutti gli Uffici 

detentori dei dati (sia a livello centrale che sul territorio) con cui intrattiene un 

confronto nel merito e sulle procedure di risposta: passaggio rivelatosi fondamentale 

per approfondire molte tematiche, sempre nuove, poste in primo grado, e soprattutto 

per affinare  la conoscenza dell’Ufficio del RPCT, chiamato a definire con motivato 

provvedimento la fase del riesame . 

 

È intendimento, quindi, a decorrere dal 2020, rafforzare tale modalità di 

raccordo, con un dedicato “nucleo di supporto” al RPCT, formato da componenti dei 

diversi Dipartimenti, anche alla luce della riorganizzazione in atto degli Uffici. Ciò 

consentirà di poter circoscrivere e valutare al meglio l’insieme delle competenze 

istituzionali di questa Amministrazione.  

 

Questo perché l’aumento rilevante del numero delle istanze e il contenuto 

sempre più complesso delle stesse, richiede un processo di valutazione delle 

domande, soprattutto, di esplicitazione dei limiti all’accessibilità previsti dall’art. 5 

bis del citato D.Lgs 33/2013 sempre più  approfondito. La finalità, inoltre, è di 

addivenire progressivamente ad elaborare, sugli specifici temi di competenza di 

questa Amministrazione, degli orientamenti coerenti ed in linea con la normativa di 

settore.  

 

        Dai monitoraggi effettuati nel biennio, l’impatto del FOIA su questa 

Amministrazione ha, nel complesso, interessato sia Uffici centrali, sia Prefetture, 

Uffici periferici Polizia di Stato e Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le 

materie più ricorrenti oggetto delle istanze sono state, in percentuale più alta, 

l’immigrazione (n° centri di accoglienza, localizzazione centri, affidamento gestione 

dei centri, trasferimenti di immigrati, costi dei trasferimenti, espulsioni, ecc), oltre a 

altre tematiche quali: protocolli con paesi terzi in materia di cooperazione FFPP; 

tecnologie adottate dalla PdiS; bandi di gara; problematiche relative ai Rom; 

elaborati concorsuali; licenze porto d’armi; licenze fabbricazione armi; licenze 

società vigilanza; controlli ambientali e attività dei VVFF, scioglimento degli enti 

locali. 

       Si segnala, come già detto, il crescente trend del numero delle istanze 

pervenute: in particolare nel decorso anno 2019 si sono registrati n.  9 accessi 

semplici e n. 49 richieste di riesame. 
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Da ultimo, non si può trascurare di evidenziare l’esigenza di rafforzamento 

delle competenze e delle risorse delle strutture che, a diverso livello, si occupano 

del FOIA, quale complessa attività in costante crescita. Pertanto, è intendimento di 

questo RPCT farsi promotore nelle apposite sedi istituzionali di percorsi di 

formazione-informazione progressiva sul FOIA, quale sia la carriera di 

appartenenza, in considerazione della trasversalità della competenza. Nello stesso 

senso, in relazione alle dimensioni e alla complessità organizzativa che 

caratterizzano questa Amministrazione, saranno promosse iniziative affinché sia 

potenziato, in via strutturale, l’ufficio del RPCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cronoprogramma 

TABELLA I 

 

N. Area d'intervento Azione Scadenza 

1 PTPC 

Completamento aggiornamento valutazione 

del rischio presso strutture centrali 

Amministrazione a seguito rivisitazione 

mappature processi 

2020 
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2 PTPC Aggiornamento valutazione del rischio 

presso Prefetture – U.T.G 
     2020 

3 PTPC 
    Aggiornamento valutazione rischio presso 

Uffici Territoriali della Polizia di Stato 

e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 

    2020 

 

 

TABELLA II 

N. 
Area 

d'intervento 
Azione Scadenza 

1 PTPC Aggiornamento valutazione del rischio presso 

Prefetture – U.T.G 

     

2021 

2 PTPC 
     Aggiornamento valutazione del rischio presso 

Uffici Territoriali della Polizia di Stato e 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 

    

2021 

3 

PTPC 

 

 

 

Attività monitoraggio misure      2021  

                                                            

 

 

                                                 

TABELLA III 

 

N Area 

d’intervento 

Azione Scadenza 
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1 PTPC Prosecuzione aggiornamento del rischio presso 

Prefetture –U.T.G. 

2022 

2 PTPC Monitoraggio misure 2022 

3 PTPC Monitoraggio – su base periodica – 

dell’adempimento degli obblighi di pubblicità 

2022 


