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 Considerazioni introduttive: 

 

La predisposizione del presente documento di aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) dell’Autorità di Sistema 

Portuale del mar Tirreno centro-settentrionale coincide con una fase di evoluzione del 

quadro di riferimento legislativo relativo agli strumenti di pianificazione delle attività 

della pubblica amministrazione, e, più in generale, degli enti pubblici, in materia di 

gestione del capitale umano, di performance e di anticorruzione e trasparenza. 
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Con il decreto-legge n. 80, del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 

113, del 6 agosto 2021, è stata, infatti, introdotta, all’art. 6, la previsione dell’adozione, 

con revisione annuale, di un nuovo Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 

destinato ad assorbire tutti gli atti di pianificazione delle azioni esistenti, ponendoli a 

sistema e vincolandoli ad una ponderazione, riferita ai contenuti ed al grado di attuazione 

degli stessi, del “valore pubblico” prodotto. 

 

La prima adozione di detto Piano risulta, tuttavia, condizionata dalla emanazione  di 

alcuni fondamentali provvedimenti strumentali e segnatamente il Regolamento 

governativo di delegificazione per individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai 

piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (comma 5) 

nonché un Piano tipo, da adottare con decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quale 

strumento di supporto alle amministrazioni (comma 6). 

 

In attesa, pertanto, della emanazione di detti provvedimenti, l’Ente ha stabilito di 

adottare, al fine di assicurare il pieno rispetto delle scadenze previste, l’aggiornamento 

annuale del PTPCT, elaborando un documento, che, per forme e contenuti, consenta una 

agevole trasmigrazione nell’ambito del PIAO all’atto della sua adozione. 

 

Obiettivo fondamentale di detto strumento è, come detto, operare una razionalizzazione 

dei diversi Piani attualmente previsti dalle disposizioni normative e regolamentari 

finalizzata ad una valorizzazione dei contenuti necessariamente trasversale ed integrata. 

 

Il coordinamento delle  linee di indirizzo potrà essere mirato a target primari funzionali 

ad una organizzazione in grado di esprimere attività amministrativa efficace, pienamente 

legittima e resa trasparente nei confronti dell’utenza pubblica. 

 

A conferma di ciò, appare senza dubbio importante, anche per l’attualità e 

l’autorevolezza dell’intervento, richiamare alcune considerazioni espresse dal Consiglio 

di Stato nel parere n. 506 del 02/03/2022 sullo schema di Decreto del Presidente della 

Repubblica recante «Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani 

assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 

5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto2021, n. 113» (c.d. abrogazioni). 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80!vig=2022-04-12
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/Consiglio%20di%20Stato%20nel%20parere%20506%20del%2002032022.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/Consiglio%20di%20Stato%20nel%20parere%20506%20del%2002032022.pdf
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Viene, infatti, sottolineato come «La sfida operativa sembra essere costituita dalla 

capacità del PIAO di affermarsi come strumento di effettiva semplificazione. Uno 

strumento che non deve costituire (e questo è chiaro, nelle intenzioni del legislatore) ciò 

che nella pratica internazionale viene definito un ulteriore “layer of bureaucracy”, 

ovvero un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti piani vanno 

semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche 

piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi 

responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più 

generale Piao. 

 

Da tale raccomandazione, di carattere metodologico e sostanziale, deriva che il PIAO 

dovrà costituire lo “uno strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione 

stessa), che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e 

omnicomprensivo, crosscutting, che consenta un’analisi a 360 gradi 

dell’amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare». 

 

Nell’ambito del PIAO confluiscono, quale Sottosezione, i contenuti del precedente Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. 

 

Il passaggio da un documento autonomo, quale era il PTPCT ad un settore di un 

contenitore più grande, destinato alla trattazione dei temi del governo del capitale umano, 

della performance e della materia dell’anticorruzione nel loro complesso, comporta la 

necessità di una attività di redazione che, muovendo da una specifica indicazione 

metodologica formulata dall’ANAC di perseguire, nella elaborazione del testo, una 

“sobrietà” espositiva, elimini ogni ripetizione nella trattazione dei temi ed il richiamo 

ridondante di concetti già esposti. 

 

Naturalmente ciò non deve penalizzare, ma anzi al contrario valorizzare, i contenuti della 

materia dell’anticorruzione attraverso una focalizzazione mirata dei principi e degli 

strumenti fondamentali assunti dall’ordinamento, dei contenuti, delle indicazioni 

strategiche assunte a livello di soggetto responsabile dell’indirizzo politico, dell’analisi 

svolta sull’assetto organizzativo dell’Ente e della conseguente individuazione degli 

specifici presidi ed, infine, dell’attività di monitoraggio posta in essere al fine della 

verifica dell’attuazione delle previsioni. 
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In tale ottica, nella stesura della presente Sottosezione, si è deciso volutamente di operare 

uno snellimento della precedente struttura del Piano Triennale, operando diversamente 

tramite l’utilizzo di allegati, link esterni o rinviando a specifici provvedimenti che 

trattano la materia. 

 

Alla luce delle novità legislative intervenute e nell’ottica di semplificare ed uniformare il 

recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico, in 

data 12 gennaio 2022 l’ANAC ha deliberato di rinviare la data per l’approvazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio 

di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l’anno 2022, al 30 aprile. 

 

Si rappresenta, inoltre, che in data 3 febbraio 2022, durante un incontro online l’ANAC 

ha altresì illustrato gli «Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 

trasparenza». Tale documento, in alcuni dei suoi aspetti più rilevanti, è stato preso a 

riferimento per il completamento della presente Sottosezione, costituendo lo stesso un 

parametro utile per districarsi in un assetto generale nel quale è in corso di definizione 

una rilevante riforma delle modalità di pianificazione e programmazione.  

 

Una premessa importante che si ritiene in ogni caso di confermare, anche se in estrema 

sinteticità, è quella riferita agli obiettivi di fondo dell’attività anticorruttiva che sono di 

natura etica e culturale. 

 

L’anticorruzione non deve principalmente scaturire da un sistema di previsioni 

repressive-punitive, ma dal convincimento della importanza di improntare l’azione 

amministrativa, esercitata nei confronti della collettività, a valori di legalità che 

implicano la piena legittimità dei comportamenti individuali. 

 

Nella consapevolezza, pertanto, dell’importanza della promozione nell’Ente di una 

cultura dell’anticorruzione “effettiva”, di guida nello svolgimento dell’azione 

amministrativa degli uffici, l’Area Trasparenza e Anticorruzione, sin dal momento della 

sua costituzione – avvenuta con ODS n. 2 del 30 gennaio 2018 e successivo n. 44 del 26 

ottobre 2018 –, ha operato agendo in tre direzioni. 

 

In primo luogo, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

(RPCT) ed il suo Ufficio si sono costantemente impegnati nel cercare di favorire una 

puntuale e piena comprensione del quadro di riferimento legislativo e regolamentare. Gli 

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+numero+1+del+12+gennaio+2022.pdf/31192f69-9758-c12c-db04-d5277e4a0ad9?t=1642407653466
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022
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strumenti fondamentali per conseguire tale obiettivo sono stati, senza dubbio, i Piani 

Triennali che si sono succeduti nel corso di questi tre anni e nei quali si è cercato di 

approcciare, nel modo più chiaro e diretto, un sistema di disposizioni oggettivamente 

complesso ed articolato. 

 

In secondo luogo, si è agito per rafforzare la consapevolezza che l’unitarietà dell’azione 

amministrativa realizzata dall’Autorità è il risultato della sommatoria dell’insieme dei 

procedimenti posti in essere. Per questo specifico aspetto, la complessa ed articolata fase 

di approfondimento e lavoro svolta da questa Area congiuntamente ai Dirigenti delle 

singole Aree/Uffici per la mappatura dei processi ha permesso, senz’altro, di riporre una 

attenzione maggiore all’analisi delle singole filiere procedurali sia da un punto di vista 

prettamente organizzativo che dal lato della valutazione del rischio. 

 

Principio fondamentale che l’ufficio del RPCT cerca costantemente di porre nella 

massima evidenza, sia nei piani triennali che in specifici documenti di approfondimento, 

è il dovere che incombe sul dipendente responsabile del procedimento (Dirigente e RUP 

in primo luogo) di rilevare situazioni di anomalia, riconducibili agli istituti di riferimento 

della materia dell’anticorruzione. 

 

Ci riferiamo in particolare al conflitto di interessi ed al divieto di pantouflage, situazioni 

a cui, se non rilevate, può conseguire l’annullabilità degli atti con le conseguenze 

disciplinari, amministrative e di danno erariale. 

 

Infine, l’accento è stato posto sulla estrema rilevanza di operare attraverso una 

condivisione degli obiettivi generali.  

 

In tal senso costituisce un tassello significativo la costante ricerca di una maggiore 

sinergia tra la materia dell’Anticorruzione e della performance, che ha trovato una 

concreta testimoniata nell’inserimento di un obiettivo specifico in materia di 

anticorruzione nell’ambito della performance dei Dirigenti. 

 

 

 Parte generale 

 

Come sinteticamente esposto nelle linee introduttive della presente Sottosezione, gli 

adempimenti nonché le funzioni e le responsabilità connesse al Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mantengono un ruolo rilevante anche 
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nel PIAO e costituiscono un elemento preponderante nell’ambito della programmazione 

triennale del nuovo documento. 

Per quanto concerne la strutturazione della presente Sottosezione, l’elaborazione di un 

documento maggiormente integrato con altri atti di programmazione dell’Ente 

unitamente all’esigenza di semplificare, eliminando le parti non considerate essenziali 

(quali, a mero titolo esemplificativo, possono considerarsi l’elenco della normativa 

sovranazionale, nazionale, dei PNA e delle linee guida dell’ANAC in materia di 

anticorruzione oppure  la definizione di corruzione e di prevenzione della corruzione)  ha 

comportato da un lato un richiamo costante alla precedente suddivisione degli argomenti, 

dall’altro a un deciso intervento di sintesi tramite l’utilizzo di appositi link a documenti 

citati nel corso della trattazione. 

 

Secondo tale ottica, si è cercato, pertanto, di non operare riferimenti generici e non 

contestualizzati rispetto all’organizzazione, alle funzioni e all’ambito di intervento 

dell’AdSP, atteso che il Piano è un atto programmatorio e non costituisce un insieme 

astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve 

insieme alla struttura amministrativa cui è riferita, e in relazione al progredire della 

strategia di prevenzione.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si è deciso di mantenere il nucleo originario costituito 

dall’approfondimento dei seguenti aspetti. 

 

Una prima parte, di carattere generale, in cui sinteticamente sono stati esposti i compiti 

del RPCT, dei soggetti coinvolti e i ruoli nella prevenzione della corruzione.  

 

Una seconda parte in cui è stata affrontata l’analisi del contesto interno ed esterno nonché 

si è proceduto a descrivere il nuovo sistema di valutazione del rischio c.d. adottato 

dall’Ente, dando atto delle attività relative alla misurazione del rischio al fine della sua 

gestione. 

 

Una terza parte in cui il focus è stato incentrato sulle c.d. misure generali, cercando di 

illustrare la relativa attuazione o programmazione delle stesse. 

 

La trasparenza, essendo inquadrata come specifica misura generale, è stata inserita 

all’interno di quest’ultimo approfondimento, cercando di evidenziarne i tratti essenziali 

da un punto di vista operativo. 
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Una quarta parte, di chiusura, in cui è stato messo in evidenza il monitoraggio, partendo, 

in via preliminare, dalla rendicontazione delle attività svolte nel corso dell’annualità 

2021 e descrivendo le modalità di programmazione delle azioni per l’annualità 2022. 

 

 

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione con indicazione dei 

compiti e delle responsabilità 

 

Uno dei principi fondamentali che informa il sistema di prevenzione della corruzione, per 

come indicato nei P.N.A. nonché nel d.lgs. n. 33/2013 e alla legge n. 190/2012 per come 

modificata dal D.lgs n. 97/2016, consiste nella necessità del coinvolgimento e della 

responsabilizzazione di tutta la struttura dell’Ente e dell’insieme dei soggetti che 

agiscono nell’ambito della comunità portuale. 

 

L’analisi dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione non può che 

partire dall’esame della figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza. 

 

- il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

 

La figura del RPCT è prevista dall’art. 1, comma 7, della legge 190, in cui è stabilito che: 

“L’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. 

 

Per una esaustiva disamina di quelle che sono le prerogative ed i compiti del RPCT si 

rinvia alla Delibera n. 840 del 02/10/2018 (https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-

a0numero-840-del-02/10/2018-1)  e all’allegato n. 2 del PNA 2018 

(https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-1074-del-21/11/2018-1). 

 

Con decreto Presidente AdSP n. 228, del 15.10.2021 è stato confermato l’incarico di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al dirigente Dott. 

Massimo Soriani precedentemente nominato con decreto del Presidente dell’AdSP  n. 

270 del 23.10.2018, e confermata, altresì, la struttura organizzativa di supporto prevista 

dagli Ods n. 2 del 30.01.2018 e successivo n. 44 del 26.10.2018. 

 

 - l’Organo Politico  

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-840-del-02/10/2018-1
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-840-del-02/10/2018-1
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-1074-del-21/11/2018-1
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/Decreto%20di%20nomina%20RPCT/decreto%20n.228.pdf
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L’organo politico è costituito dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno centro-settentrionale e dal Comitato di Gestione che esercitano le funzioni di 

indirizzo. 

 

All’Organo politico è affidato il compito di adottare tutti gli atti che direttamente o 

indirettamente risultano finalizzati alla prevenzione della corruzione, alla luce dell’art.1, 

comma 8 della legge 190/2012. 

In tale prospettiva propone gli obiettivi strategici in materia della prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza 

del PIAO. 

 

Programma, inoltre, con l’Ufficio dell’RPCT, l’aggiornamento annuale della 

Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.   

 

 

- I Dirigenti 

 

I Dirigenti rappresentano i primari collaboratori del RPCT per la prevenzione della 

corruzione e l’adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza. 

 

Ad essi è attribuito il compito di garantire il raccordo necessario per la realizzazione di 

un efficace meccanismo di comunicazione/informazione/monitoraggio allo scopo di un 

proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione ed attuazione degli 

obblighi di pubblicazione. 

 

I Dirigenti, al fine dell’attuazione delle misure previste dalla Sottosezione “Rischi 

corruttivi e trasparenza” del PIAO, ciascuno per la propria area di competenza, hanno la 

responsabilità di coinvolgere i dipendenti sostenendo l’azione degli uffici con specifici 

interventi mirati al monitoraggio delle attività ed alla formazione. 

 

I Dirigenti provvedono, in coordinamento e collaborazione con il RPCT, al costante 

miglioramento della mappatura di tutti i processi afferenti le attività dell’Ente, con 

particolare riguardo a quelle a più elevato rischio corruzione. 

 

Nello specifico: 
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- partecipano attivamente all’ attuazione delle misure e delle azioni contenute nella 

Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” anche facendole osservare alle risorse 

umane ad essi assegnate; 

- sono responsabili della raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di loro 

pertinenza secondo quanto previsto dal “Prospetto riepilogativo degli obblighi di 

pubblicazione” al fine di garantire la trasparenza; 

- propongono, nell’ambito della mappatura dei processi, misure di prevenzione in 

relazione alle attività proprie dell’Area/Ufficio da essi diretti, partecipando attivamente al 

processo di gestione del rischio mediante l’identificazione delle attività maggiormente 

esposte e attraverso l’individuazione di efficaci strategie di mitigazione del rischio 

medesimo; 

- verificano le ipotesi di violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti 

assegnati alla propria Area; 

- valutano segnalazioni di conflitto di interesse e decidono in merito all’eventuale 

astensione dall’incarico da parte del personale assegnato. 

 

- I Funzionari ed il personale esecutivo 

 

Tutti i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale partecipano al processo di gestione 

del rischio, osservando sia le misure contenute nel Piano che nel Codice di 

comportamento, contribuendo con proposte di miglioramento della Sottosezione “Rischi 

corruttivi e trasparenza” nonché segnalando le situazioni di illecito ed eventuali 

situazioni di conflitto di interesse al proprio Dirigente di riferimento. 

 

- Organismo indipendente di valutazione 

 

L’O.I.V. presidia gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza previsti dalle norme vigenti, dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione e dalle norme contenute nel presente Piano. 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 8-bis della legge n.190/2012 (introdotto dal d.lgs. n.97/2016), 

l’O.I.V. verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’ADSP sia coerente con gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella 

misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 

all'anticorruzione e alla trasparenza. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2FREVISIONE%2520PROSPETTO%2520OBBLIGHI%2520DI%2520PUBBLICAZIONE%2520AL%252031122021.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2FREVISIONE%2520PROSPETTO%2520OBBLIGHI%2520DI%2520PUBBLICAZIONE%2520AL%252031122021.xls&wdOrigin=BROWSELINK


 
 

 

10 

 

L’O.I.V. verifica, inoltre, i contenuti della Relazione annuale del RPCT, di cui all’art 1 

comma 14 della L. 190/2012, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza e riferisce all'A.N.A.C. sullo stato di attuazione delle misure 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

 

Con decreto del Presidente AdSP n. 44 del 25.02.2021 è stato costituito, in forma 

collegiale, l’attuale Organismo indipendente di valutazione. 

 

- Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 

 

Con decreto del Presidente AdSP n. 226 del 15.10.2021, la dott.ssa Angela Andriani è 

stata nominata Responsabile dell’Anagrafe della stazione appaltante (RASA) 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.  

 

- Gli Stakeholders 

 

Agli stakeholders è affidato un ruolo di primaria importanza alla luce del contributo che 

gli stessi possono offrire al processo di elaborazione del Piano, attraverso richieste, 

suggerimenti e proposte. 

 

Costituiscono stakeholders di riferimento dell’ADSP: gli operatori del cluster portuale, i 

referenti istituzionali, i cittadini, le associazioni di categoria. Tutti possono partecipare 

per apportare migliorie e modifiche al PTPC e, comunque, in fase di aggiornamento 

annuale, viene emesso un pubblico avviso sull’albo pretorio dell’Ente.  

 

In data 25.11.2021, l’AdSP ha emesso un avviso pubblico per invitare tutti gli 

stakeholders ad inviare note e suggerimenti utili all’elaborazione della “Sezione 

prevenzione della corruzione e della trasparenza” del “Piano integrato di attività e 

organizzazione 2022-2024” dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro-

settentrionale. 

 

Da ultimo, si segnala che, nell’ambito dei provvedimenti maggiormente rilevanti per la 

vita dell’Ente, prima dell’effettiva adozione degli stessi, contestualmente all’avvio del 

procedimento viene prevista la possibilità  per chiunque vi abbia interesse di intervenire e 

presentare memorie, osservazioni e documenti, alla luce di quanto disposto dall’articolo 

15 del Regolamento sul procedimento amministrativo adottato con delibera del Comitato 

di gestione n. 54 del 17.10.2019. 

https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/21551142250O__ODecreto+n.044.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/downloadArchivio.php/portidiroma/AREA_SEGRETERIA_GENERALE/UFFICIO_DI_SEGRETERIA_GENERALE_E_RELAZIONI_INDUSTRIALI/NOMINA_RASA/decreto%20n.226.pdf?gtp=1&file=portidiroma/AREA_SEGRETERIA_GENERALE/UFFICIO_DI_SEGRETERIA_GENERALE_E_RELAZIONI_INDUSTRIALI/NOMINA_RASA/decreto%20n.226.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/UFFICIO_TRASPARENZA_E_ANTICORRUZIONE/consultazione%20pubblica%20PIAO%20signed.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/192971113240O__OAllegato+alla+memoria+argomento+n.+3+Regolamento.pdf
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Procedimento per la elaborazione e adozione del piano e per la sua revisione. 

 

Nella fase preliminare di elaborazione della presente Sottosezione, si è proceduto a 

coinvolgere sia i dirigenti dell’Ente nell’attività di monitoraggio delle misure contenute 

nel precedente PTPC sia gli stakeholders mediante una procedura aperta pubblicata in 

data 25.11.2021. 

 

Tale procedura, invitava tutti gli interessati a far pervenire entro il termine indicato 

eventuali proposte od osservazioni in tema di anticorruzione e trasparenza. 

 

Si evidenzia, con riguardo a tale attività, che non sono pervenute a questa AdSP proposte 

o osservazioni in merito. 

 

Nelle more delle determinazioni che saranno assunte in merito agli aspetti formali 

connessi alla procedura di adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, 

che, in ogni caso dovrà essere pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente, 

nonché alla individuazione dell’organo responsabile della stessa, si è stabilito di 

procedere, per quanto riguarda la presente Sottosezione, con le modalità previste per 

l’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

dalla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

 

Questa, infatti, prevede il meccanismo del doppio passaggio, nel caso delle Autorità di 

Sistema Portuale ovvero delibera del Comitato di gestione e decreto del Presidente, al 

fine di assicurare una piena consapevolezza delle determinazioni assunte dagli organi con 

responsabilità apicale. 

 

Il documento ed i relativi provvedimenti di approvazione saranno, pertanto, inseriti sul 

citato Portale in attesa delle indicazioni operative riferite alla disciplina della pubblicità 

del PIAO. 
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 Analisi dei contesti ai fini anticorruttivi 

 

 Il contesto esterno 

 

Il Contesto esterno assume rilievo, per le finalità della materia dell’anticorruzione, con 

riferimento ad ogni situazione potenzialmente idonea ad interferire con la gestione delle 

attività amministrative istituzionali poste in essere dall’Ente. 

 

L’analisi sullo stato delle vicende congiunturali che connotano la comunità portuale del 

Sistema (andamento delle attività e ricadute sulle imprese del cluster, emergenzialità 

occupazionali, crisi delle attività con ricadute sui titoli autorizzativi e concessori, il 

sistema delle relazioni industriali, il coinvolgimento degli stakeholder i rapporti con il 

territorio) costituisce, pertanto, una fase imprescindibile nella gestione delle azioni 

anticorruttive. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, appare di sicuro rilievo la constatazione che nel corso 

degli ultimi due anni, a causa dell’evento pandemico, anche negli scali portuali si è 

determinata una forte situazione di crisi che ha coinvolto non soltanto l’Autorità di 

sistema portuale, che, come noto, si articola su tre scali appartenenti a tre distinti ambiti 

territoriali, ma tutto il complesso del cluster portuale. 

 

Un’ulteriore conferma di tale aspetto può rinvenirsi nel passaggio iniziale contenuto nella 

Relazione semestrale al Parlamento (2° semestre anno 2020) del Ministro dell’Interno 

dove viene sostanzialmente evidenziata una criticità dovuta alla pandemia, negli ambiti 

delle provincie di Roma e Latina ed in particolare, per quanto attiene il network portuale 

di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, tale da comportare una forte flessione della 

movimentazione di passeggeri e merci.   

 

Tale emergenza sanitaria ed economica ha “evidenziato livelli allarmanti poiché si è 

sovrapposta a una situazione già in fase di ristagno che vede tra i settori più afflitti dalla 

crisi quelli collegati al turismo. Tra questi il comparto degli alloggi, della ristorazione, 

del commercio e dei trasporti assorbono una quota consistente dell’occupazione  

regionale, pari a circa un quinto del totale” e pertanto si caratterizza per essere terreno 

fertile per i tentativi di infiltrazioni criminali come peraltro evidenziato nella citata 

relazione  nelle parole del Prefetto di Roma in cui si legge “La situazione di rilevante 

difficoltà economico-finanziaria indotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha 

interessato, in questi mesi, larghi strati della popolazione, incidendo sia sul potere di 
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acquisto delle famiglie sia sulla capacità produttiva di molte aziende di settori-chiave del 

tessuto economico del Paese, gravando in particolare sulle piccole e sulle medie imprese 

divenute anch’esse, per le difficoltà di accesso a canali di rapido finanziamento, oggetto 

di interesse per la criminalità organizzata.” 

 

Sulla scorta di quanto sopra riferito, attesa la sussistenza di un possibile rischio di 

condizionamento delle attività amministrative per tentativi di infiltrazioni criminali, 

risulta evidente la necessità di iniziative finalizzate ad individuare misure di presidio 

dell’integrità dell’attività istituzionale dell’Ente (a tutela, in primo luogo, della 

professionalità del personale dipendente)  nonché azioni di monitoraggio successivo di 

verifica dell’applicazione delle stesse e valutazione del grado di efficacia espresso. 

 

L’ufficio del RPCT ha operato in stretto raccordo con il Dirigente responsabile del Piano 

Organico del Porto, che rappresenta lo strumento attraverso il quale l’AdSP verifica i 

fabbisogni quantitativi, qualitativi e di formazione sulla base degli organici delle Imprese 

di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94 e ss.mm.ii. rapportati ai piani operativi 

prodotti all’amministrazione. 

 

Al Piano in questione, fanno capo anche le relazioni industriali/sindacali, per tutto quanto 

ha riguardato le vertenzialità relative alle crisi occupazionali determinate dalla 

contrazione dei traffici in alcuni settori portuali in conseguenza del fenomeno pandemico 

vissuto nel biennio trascorso. 

  

 

Il contesto interno 

 

L’assetto organizzativo dell’AdSP costituisce pilastro di riferimento fondamentale 

nell’analisi, delle attività e dei processi istituzionalmente attribuiti alla competenza 

dell’Ente non solo per i profili afferenti alla gestione del capitale umano, ma anche per 

quelli connessi alle materie della performance e dell’anticorruzione. 

 

In relazione a tale aspetto il lavoro di mappatura dei processi svolto dall’Ufficio del 

RPCT è stato realizzato in stretto coordinamento con la Segreteria generale e con 

l’Ufficio del personale al fine di disporre, ad esito dell’attività, uno schema generale di 

riferimento omogeneo e, soprattutto, unico. 

 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
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Si è operato, in tal senso, muovendo dai vigenti provvedimenti di definizione della pianta 

organica dell’AdSP e della sua funzionalità alla luce, tuttavia,  del processo di 

riorganizzazione avviato con l’Atto di indirizzo approvato con delibera Comitato di 

Gestione n. 47 del 21.07.2021. 

 

L’approccio metodologico adottato, al fine di coniugare l’utilità del lavoro svolto ad uno 

scenario in evoluzione, è stato quello di cercare di individuare, nell’ambito di processi 

analizzati precipuamente per gli aspetti connessi al rischio corruttivo e quindi incentrati 

al segmento dell’attività, una griglia “modulare” idonea ad essere scomposta e 

ricomposta in ragioni di esigenze organizzative o di gestione trasversale delle attività. 

 

Altro aspetto sicuramente da porre in evidenza è rappresentato dall’individuazione dei 

processi amministrativi (monitorati, come detto, con riferimento all’attività e 

all’individuazione del relativo responsabile) ai fine della valutazione del rischio 

corruttivo secondo il metodo qualitativo e l’individuazione dei relativi presidi come sarà 

posto in evidenza in maniera più approfondita nel successivo paragrafo. 

 

Nell’ottica di una maggiore sinergia tra i documenti di programmazione attualmente 

esistenti all’interno dell’Ente, ed alla luce in tal senso delle indicazioni contenute nel 

documento di approfondimento emanato dall’ANAC “Orientamenti per la pianificazione 

anticorruzione e trasparenza” in cui si legge che “il RPCT collabori con gli altri 

responsabili nella predisposizione dell’analisi del contesto interno, in particolare con 

che si occupa di performance…..”, per quanto attiene il contesto interno, si procederà, 

sul piano metodologico,  facendo riferimento ai contenuti del Piano della Performance e 

dei suoi successivi aggiornamenti pubblicati alla pagina 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html . 

 

Quanto sopra con la finalità di giungere ad un inquadramento della struttura 

organizzativa e delle risorse umane che operano presso l’Ente, non solo da un punto di 

vista meramente numerico, ma anche qualitativo. 

 

 

 

 

 

 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_SEGRETERIA_GENERALE/LINEE%20GUIDA%20ORGANIZZAZIONE/2021_07_12_Linee%20Guida%20per%20la%20redazione%20atto%20di%20organizazione_v_7.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_SEGRETERIA_GENERALE/LINEE%20GUIDA%20ORGANIZZAZIONE/Delibera%20n.%2047%20del%2021.07.2021.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_SEGRETERIA_GENERALE/LINEE%20GUIDA%20ORGANIZZAZIONE/Delibera%20n.%2047%20del%2021.07.2021.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html
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 Mappatura dei processi 

 

L’architrave del sistema dell’anticorruzione è, senz’altro, la mappatura dei processi e 

l’analisi del rischio.  

 

In ordine a questo aspetto l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ha operato al fine di 

ricostruire tutta la filiera procedimentale ed i connessi processi dell’Ente, congiuntamente 

ai diretti responsabili degli Uffici. 

 

Sintetizzando gli aspetti più importanti del nuovo sistema di analisi del rischio, adottato 

dall’Ente con delibera del Comitato di Gestione n. 50 del 23.09.2021, si evidenzia come 

l’ufficio del RPCT abbia predisposto, per ogni ufficio, una matrice excel in cui sono stati 

riportati i processi, articolati in attività/fasi. 

 

L'analisi qualitativa del processo si è caratterizzata per prendere a riferimento l'attività e 

la fase, attestandosi a uno step precedente rispetto alle azioni descritte. 

Il file predisposto è stato strutturato prendendo a riferimento la composizione delle Aree 

esaminate inserendo nei fogli excel, appositamente predisposti, la mappatura di ogni 

singolo ufficio. 

Nello specifico, si è chiesto ai Dirigenti di analizzare la mappatura relativa al proprio 

ufficio di competenza e all'esito della verifica, di completare, nella matrice di 

riferimento, la Sezione “Responsabile del Procedimento" e la Sezione " Area a Rischio". 

 

L’attività appena descritta ha consentito di definire la “mappatura dei processi” 

aggiornata all’attualità ed è stata formalizzata con il Decreto Presidente AdSP n. 133 del 

11.04.2022. 

 

Tuttavia appare opportuno sottolineare che, stante l’aspetto dinamico connesso alla 

mappatura dei processi ed in vista dell’imminente riorganizzazione della struttura 

dell’Ente, l’ufficio del RPCT ha elaborato un sistema modulare di analisi tale da 

consentire un aggiornamento immediato delle novità determinate dalla citata attività di 

riorganizzazione.  

 

Mappatura dei processi e valore pubblico 

 

L’attenzione riposta negli ultimi tempi alla mappatura dei processi con un costante 

impegno nell’aggiornare la stessa all’attualità rappresenta in primis una garanzia per 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/DELIBERA%20N.%2050%20DEL%2023%20SETTEMBRE%202021%281%29.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2Fmappatura%2520PROCESSI%25202022%2FMAPPATURA%2520PROCESSI%2520ENTE%2520%252028022022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/Approvazione%20mappatura%20dei%20processi%20decreto%20n.133.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/Approvazione%20mappatura%20dei%20processi%20decreto%20n.133.pdf
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l’utente portuale che si interfaccia con la struttura dell’Ente in quanto tale lavoro agevola 

senza dubbio l’individuazione della filiera procedimentale ed i connessi aspetti 

organizzativi con proficue ricadute in termini di efficienza della macchina amministrativa 

e conseguenziale accrescimento del “Valore Pubblico prodotto”. 

 

Da ultimo si rappresenta che si assiste ad una sempre più marcata correlazione tra la 

perfomance e l’anticorruzione tramite l’inserimento di un obiettivo specifico in materia 

di anticorruzione nell’ambito degli obiettivi dei Dirigenti. 

 

Tale obiettivo è strettamente correlato alla mappatura dei processi e all’analisi del rischio 

e si inserisce, a pieno titolo, in quella necessaria sinergia richiesta per la predisposizione 

del Piano Integrato di attività e organizzazione. 

 

 Valutazione del  rischio 

 

Alla luce delle indicazioni fornite nell’Allegato 1, al PNA 2019 e nell’ottica di superare 

l’utilizzo di una metodologia esclusivamente quantitativa, il RPCT congiuntamente al 

suo ufficio, ha predisposto il citato documento denominato “Approvazione del sistema di 

valutazione del rischio c.d. corruttivo, secondo il criterio qualitativo” adottato dall’Ente 

con delibera del Comitato di Gestione n. 50 del 23.09.2021 in cui è stato descritto il 

passaggio dal sistema di valutazione del rischio c.d. “corruttivo” quantitativo a quello 

qualitativo, evidenziando, nello specifico, i criteri con cui operare la valutazione dello 

stesso. 

 

Fermo restando quanto già indicato nel sotto-paragrafo mappatura dei processi in 

relazione all’aspetto metodologico adottato, si rappresenta che preliminarmente l’ufficio 

anticorruzione congiuntamente al Dirigente di riferimento hanno verificato la  corretta 

imputazione dei processi nelle aree di rischio inizialmente indicate.  La rappresentazione 

pertanto definitiva è quella contenuta nel Catalogo dei processi e della adozione delle 

misure di prevenzione. 

 

Per quanto concerne l’analisi del rischio, i Dirigenti delle varie Aree dell’Ente ed il 

RPCT, utilizzando la nuova matrice, hanno proceduto ad analizzare e ad attribuire un 

determinato livello di rischio ai processi di propria competenza. 

 

Nello specifico, dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di 

impatto e probabilità, procedendo all’elaborazione del valore sintetico di ciascun 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/DELIBERA%20N.%2050%20DEL%2023%20SETTEMBRE%202021%281%29.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2Fmappatura%2520PROCESSI%25202022%2FCATALOGO%2520DEI%2520PROCESSI%2520E%2520MISURE%2520PTPC%25202022-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2Fmappatura%2520PROCESSI%25202022%2FCATALOGO%2520DEI%2520PROCESSI%2520E%2520MISURE%2520PTPC%25202022-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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indicatore, si è provveduto a riportare gli stessi in una tabella (Catalogo dei processi e 

della adozione delle misure di prevenzione), appositamente creata, avente la funzione di 

costituire un prospetto riepilogativo dell’esito della valutazione del rischio in cui sono 

stati individuati i seguenti elementi: 

 

- Area a rischio di corruzione (in cui si è proceduto ad inquadrare la fase del 

processo analizzata, inserendola nell’Area di rischio apposita); 

- Area/Ufficio (in cui si inserisce la denominazione dell’Area/ufficio 

competente); 

- Descrizione Attività (in cui si specifica la descrizione dell’attività 

coincidente con i processi descritti dall’Ufficio); 

- Eventi rischiosi (in cui si individua l’evento rischioso associandolo alla fase 

del processo analizzata); 

- Fattori abilitanti (in cui si individuano i fattori di contesto che possono 

agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi); 

- Livello di rischio ( in cui è stato riportato l’esito della valutazione del rischio 

svolta congiuntamente ai Dirigenti di riferimento) 

- Misure di prevenzione per la riduzione del rischio (in cui si procederà alla 

definizione delle misure di prevenzione dei rischi tramite l’individuazione e la 

contestuale programmazione delle stesse). 

 

 Le misure specifiche per la prevenzione della corruzione 

 

Tra i campi riferiti al “Catalogo degli eventi rischiosi e dei fattori abilitanti” dapprima 

citato, un aspetto centrale è costituito dall’insieme delle misure specifiche per la 

prevenzione della corruzione.  

 

In tale sede appare opportuno rilevare come in relazione all’esito della valutazione del 

rischio, conclusasi il 31 marzo 2022, l’ufficio del RPCT individuerà i processi dell’Ente 

che necessitano di interventi mirati in relazione al grado di rischio emerso. 

 

Nel corso del corrente anno, a partire dal mese di maggio,  saranno calendarizzati 

incontri specifici con i Dirigenti/Funzionari degli Uffici interessati, al fine di individuare 

le misure in grado di mitigare/ridurre il grado di rischio c.d. corruttivo. 

Ad esito di questi incontri, le misure saranno inserite all’interno del Catalogo degli 

eventi rischiosi e dei fattori abilitanti con i relativi tempi di attuazione al fine di 

completare lo stesso. 
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 Le misure generali per la prevenzione della corruzione 

 

Prima di addentrarci nell’esposizione dei contenuti relativi alle c.d. misure generali, 

appare necessaria una breve premessa di carattere metodologico utile a comprendere le 

modalità seguite nell’affrontare gli argomenti del presente sotto-paragrafo. 

Nello specifico, sono state create delle singole schede relative alle misure generali in 

grado di sintetizzare le tematiche prese in considerazione negli aspetti essenziali. 

Gli argomenti trattati dalle citate schede, alla luce anche di quanto recentemente 

affermato dall’ANAC negli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 

trasparenza” (in cui è stato affermato come riguardo alle misure generali per la 

prevenzione della corruzione, devono essere necessariamente programmate quelle 

indicate nella Parte III del PNA 2019-2021), sono i seguenti ed i contenuti riferiti a tali 

misure sono stati trattati con l’ausilio di appositi link alla sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale - sotto-sezione “ Altri contenuti”: 

 

 Il codice di comportamento; 

 Conflitto di interessi; 

 Le inconferibilità ed incompatibilità di incarichi; 

 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 

nelle assegnazioni agli uffici; 

 Incarichi extraistituzionali 

 Divieto di pantouflage 

 Formazione 

 La rotazione “ordinaria” 

 La rotazione “straordinaria” 

 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing) 

 

Agli argomenti sopra esposti, l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ha aggiunto tre 

schede di sintesi ulteriori attesa la rilevanza in termini di contrasto ai fenomeni di 

maladministation ovvero: 

 

 Protocolli di legalità;   

 Trasparenza 

 Monitoraggio termini procedimentali 

 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%201%20COD.%20COMP.%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%202%20CONFLITTO%20INTERESSI.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.10%20%20INCONF.%20INCOMP.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.11%20art.%2035%20bis%20decreto%20165_2001.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.11%20art.%2035%20bis%20decreto%20165_2001.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%206%20%20INCARICHI%20EXTRA_ISTIT.%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%207%20PANTOUFLAGE.%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%203%20FORMAZIONE%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%204%20ROTAZIONE%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%204%20ROTAZIONE%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%209%20WHISTLEBLOWING%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%205%20%20PROTOCOLLI%20LEGALITA%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.12%20TRASPARENZA%20.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/MISURE%20GENERALI%20PTPC%202022-2024/SCHEDA%20MISURA%20GENERALE%20N.%208%20TERMINI%20PROCED.pdf
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 Monitoraggio: rendicontazione attività svolte e programmazione azioni per il 

2022 

 

Per quel che concerne l’attività di monitoraggio, tale sotto-paragrafo nasce con 

l’intendimento di segnalare, da un lato, l’attività svolta dall’Ufficio Anticorruzione e 

Trasparenza sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione (specifiche-generali) 

relative al PTPC 2021-2023, dall’altro di descrivere la programmazione delle azioni per 

il 2022. 

 

In merito al primo aspetto, come già segnalato all’interno dell’ultimo Piano Triennale, 

l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ha predisposto una specifica scheda finalizzata a 

realizzare un effettivo monitoraggio sulle misure di prevenzione. 

 

In questa sede, appare opportuno evidenziare come la predisposizione di tale scheda, 

inizialmente adottata per ovviare alle oggettive criticità nella pianificazione di incontri 

finalizzati ad accertare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione, abbia avuto lo 

scopo, altresì, di costituire una utile reportistica per testare lo stato di adempimento circa 

i presidi anticorruttivi. 

Tale aspetto risulta peraltro confermato in quanto la citata scheda ha costituito la base per 

la verifica, in ambito performance, del raggiungimento dell’obiettivo n. 1 inerente il 

PTPC, inserito nel “Piano della Performance 2021-2023”, adottato con Decreto del 

Presidente AdSP n. 193, del 09.09.2021. 

All’esito dell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione avviate entro il mese 

di maggio 2022, si procederà sulla base dei tempi di attuazione delle stesse, ad avviare il 

monitoraggio dei presidi anticorruttivi individuati. 

Per quanto sopra, i monitoraggi saranno eseguiti utilizzando la scheda a cui si rinvia 

appositamente predisposta (Scheda relativa al monitoraggio in merito all’attuazione delle misure di 

prevenzione). 

 

        Il RPCT 

 

        Dott. Massimo Soriani 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2FScheda%2520monitoraggio%2520attuazione%2520misure%2520di%2520prevenzione.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2FScheda%2520monitoraggio%2520attuazione%2520misure%2520di%2520prevenzione.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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