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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE 
 
 
ALER Azienda Lombarda Edilizia Residenziale 
ANAC  Autorità Nazionale Anti Corruzione 
ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti 
A.U.S.A. Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti 
CON.S.I.P. Concessionaria Servizi Informativi Pubblici 
C.R.C.U. Comitato Regionale Consumatori e Utenti 
DEFR Documento di Economia e Finanza Regionale 
D.F.S. Direttore Funzione Specialistica 
D.G.R. Deliberazione della Giunta regionale 
d.l. Decreto Legge 
d.lgs. Decreto Legislativo 
D.P.G.R. Decreto Presidente Giunta Regionale 
D.P.I.A. Data Protection Impact Assessment 
D.P.O. Data Protection Officer 
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica 
F.E.S.R. Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
F.R.I.S.L. Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali per la Lombardia 
F.S.E. Fondo Sociale Europeo 
G.R. Giunta Regionale 
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea 
l. Legge 
l.r. Legge Regionale 
OIV  Organismo Indipendente di Valutazione  
ORAC Organismo Regionale per le Attività di Controllo 
P.A. Pubblica Amministrazione 
PNA Piano Nazionale Anticorruzione 
P.O. Posizione Organizzativa 
P.R.A. Piano Rafforzamento Amministrativo 
PRS Programma Regionale di Sviluppo 
PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
R.A.S.A. Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
R.L. Regione Lombardia 
RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
R.U.P. Responsabile Unico di Procedimento 
S.E.TRA. Sistema Elettronico della Trasparenza 
S.I.AGE. Sistema Agevolazioni 
Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo 
S.IN.TEL. Sistema Intermediazione Telematica 
SIREG Sistema Regionale 
UTR Uffici Territoriali Regionali 
U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale 
UE Unione Europea 
U.O. Unità Organizzativa 
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PARTE I – OBIETTIVI STRATEGICI E SOGGETTI COINVOLTI 
 
 

1. FINALITÀ E ORIENTAMENTI STRATEGICI DEL PTPCT 
 

1.1. Finalità generali  
 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT), previsto dalla legge n. 
190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di 
corruzione e indica le misure volte a prevenirlo. 
 
Il PTPCT si conforma alle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (PNA), che è l’atto di indirizzo 
mediante il quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) coordina l’attuazione delle strategie ai 
fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 
1, co. 4, lett. a), l. 190/2012). 
 
Come ricordato dal PNA 2019, le Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia definiscono la corruzione 
in senso proprio come quei comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di 
curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una 
decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, 
cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. Di conseguenza, nell’ordinamento penale 
italiano la corruzione non coincide più con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi, ma 
comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. 
L’azione di prevenzione della corruzione richiede inoltre la messa a sistema di misure che incidono sui 
fattori che determinano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche 
a forme di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito sotto il 
profilo dell’imparzialità e del buon andamento (funzionalità ed economicità). 
 
Le misure possono essere di carattere organizzativo (oggettivo) e comportamentale (soggettivo). 
Come precisato dal PNA, le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo 
sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni (es. rotazione del personale, 
controlli, trasparenza, formazione).  
Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare 
una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II 
del libro secondo del Codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”), il compimento di altri 
reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario 
pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di 
cattiva amministrazione. 
 
Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative più efficaci per contenere il rischio di 
assunzione di decisioni non imparziali. Spetta alle Amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, 
secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno) e la valutazione e 
il trattamento del rischio. Per lo svolgimento di tali attività il Piano Nazionale Anticorruzione prevede i 
seguenti principi guida: 
▪ coinvolgimento dell’organo di indirizzo; 
▪ cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio; 
▪ collaborazione tra amministrazioni; 
▪ prevalenza della sostanza sulla forma; 
▪ gradualità nelle diverse fasi di gestione del rischio; 
▪ selettività degli interventi; 
▪ integrazione con i processi di programmazione, controllo e valutazione, con particolare riferimento 

al ciclo di gestione della performance; 
▪ miglioramento e apprendimento continuo; 
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▪ effettiva riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi evitando di generare oneri 
organizzativi inutili o ingiustificati; 

▪ orizzonte del valore pubblico, inteso come miglioramento del livello di benessere delle comunità 
di riferimento delle pubbliche amministrazioni. 

 

1.2. Inquadramento normativo 
 
La redazione del PTPCT si conforma alla normativa in materia di prevenzione della corruzione nella 
pubblica amministrazione e trasparenza nonché, sotto il profilo interpretativo, alla soft law dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, rappresentata, in primo luogo, dal Piano Nazionale Anticorruzione. 
Sono di seguito elencati i principali provvedimenti legislativi e amministrativi di cui il presente Piano 
tiene conto, oltre alle ulteriori fonti e discipline puntualmente menzionate nell’ambito della trattazione. 
 

1.2.1. Normativa nazionale 
 
▪ D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
▪ D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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 "; 

▪ L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

▪ Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione 
del PNA; 

▪ Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
▪ Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e successivi aggiornamenti, da ultimo l’Aggiornamento 2019, 

approvato con delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 
▪ D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
▪ D.lgs. 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”; 

▪ D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

▪ D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo codice degli appalti “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

▪ D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

▪ D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 

▪ D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
▪ L. 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. 
Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”; 

▪ L. 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”. 

▪ D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=5002122&idUnitaDoc=30042420&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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di finanziamento del terrorismo”; 
▪ Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli 

uffici delle pubbliche amministrazioni adottate il 27 marzo 2018 dal Comitato Sicurezza Finanziaria 
della Banca d’Italia; 

▪ D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, recante “Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario 
giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, 
n. 103”; 

▪ L. 27 dicembre 2018, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

▪ L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 
politici”; 

▪ D.l. 18 aprile 2019, n. 32 “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”. 

 

1.2.2. Normativa e provvedimenti regionali 
 
▪ L.R. 17 del 4 giugno 2014 “Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello 

Statuto d'autonomia”; 
▪ L.R. 17 del 24 giugno 2015 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità 

organizzata e per la promozione della cultura della legalità”; 
▪ L.R. 17 del 20 luglio 2016 “Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei 

processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale”;  
▪ L.R. n. 13 del 28.09.2018 “Istituzione dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo”; 
▪ D.G.R. n. X/2871 del 12.12.2014 con cui si approva la disciplina delle misure per la tutela del 

dipendente regionale che segnala illeciti (Whistleblower); 
▪ D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014 con cui si approva il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

regionali; 
▪ D.G.R. n. X/1926 del 06/06/2014 - VIII provvedimento organizzativo 2014, Allegato b) Regolamento 

relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti/dipendenti della Giunta 
regionale; 

▪ D.G.R. n. X/3990 del 4 agosto 2015, con cui viene nominato il RPCT che dipende funzionalmente 
dal Segretario Generale e unifica nella stessa figura, sia la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza; 

▪ D.G.R. n. X/4687 del 29.12.2015 recante “Determinazione in ordine all’attuazione dell’Art. 18 del 
D.Lgs n. 39/2013”; 

▪ D.G.R. n. X/4888 del 07.03.2016 recante “Piano anticorruzione - Individuazione di un soggetto 
certificatore della qualità dei processi di gare pubbliche della Giunta Regionale e del Sireg; 

▪ D.G.R. n. X/4910 del 07.03.2016 - Determinazione in merito all’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV); 

▪ D.G.R. n. X/5381 del 11.07.2016 recante “Approvazione patto di integrità inerente la gara di 
assistenza tecnica per le linee di attività POR FSE 2014-2020”; 

▪ D.G.R. n. X/5447 del 25.07.2016, recante “Direttive per gli enti del sistema regionale di cui 
all’Allegato A1, Sezione 1, della Legge Regionale 30/2006”; 

▪ D.G.R. n. 5651 del 03.10.2016 “Determinazioni in ordine alle procedure di controllo interne alla 
Direzione Generale Welfare nell’ambito del sistema sociosanitario lombardo”; 

▪ D.G.R. n. X/6062 del 29.12.2016, recante “Approvazione del Codice di comportamento per il 
personale della Giunta di Regione Lombardia”; 

▪ D.G.R. n. X/7186 del 09.10.2017 “Regolamento regionale recante la disciplina dell'attività di 
rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici della giunta regionale e degli enti di cui 
all’articolo 48 dello statuto d’autonomia come individuati dall’articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della 
L.R. 30/2006”; 

▪ D.G.R. n. X/7251 del 23.10.2017 recante “Disposizioni interne in tema di accesso civico ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-18&atto.codiceRedazionale=19G00040
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-18&atto.codiceRedazionale=19G00040
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-18&atto.codiceRedazionale=19G00040
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-18&atto.codiceRedazionale=19G00040
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
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▪ Il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, 
con D.G.R. n. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale con DCR XI/64 del 10 luglio 2018; 

▪ D.G.R. n. XI/183 del 31/05/2018 avente ad oggetto “Criteri e modalità per la rotazione del personale 
dirigenziale”; 

▪ D.G.R. n. XI/840 del 19//11/2018 "Linee di indirizzo per la formazione del personale di Regione 
Lombardia nel triennio 2019-2021"; 

▪ Decreto del Dirigente Funzione Specialistica “Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Privacy” (d’ora in poi D.F.S.) n. 40 del 23/05/2018 recante “Nomina responsabile 
“PerLaPa” – sistema integrato per la PA – per Regione Lombardia”; 

▪ Decreto del D.F.S. n. 10010 del 10/07/2018 avente ad oggetto “Rinvio dell'attività di monitoraggio 
dell'analisi rischi, programmata nel primo semestre 2018, come previsto nel PTPCT 2018-2020, in 
conseguenza dei sopravvenuti cambiamenti organizzativi all'avvio della XI legislatura”; 

▪ Decreto del D.F.S. n. 10018 del 10/07/2018 avente ad oggetto “Adempimenti previsti dalla D.G.R. 
n. X/7837 del 12.02.2018, in attuazione del regolamento europeo del trattamento dei dati 
(679/2016), in ordine alla gestione del registro informatizzato degli accessi”; 

▪ Decreto del D.F.S. n. 15090 del 19/10/2018 recante “Costituzione del gruppo di lavoro per la 
ricognizione degli enti e delle società ai fini dell'attuazione della normativa sulla prevenzione della 
corruzione e la trasparenza, e della razionalizzazione del Sistema Regionale”; 

▪ Decreto del D.F.S. n. 17311 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Attività di controllo del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) sulle dichiarazioni Concernenti 
l’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 relative a cariche e 
incarichi conferiti dalla Giunta regionale e dal presidente della regione all’interno di Pubbliche 
amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo Pubblico” - anni 2018/2019”; 

▪ Decreto D.F.S. n. 18113 del 04/12/2018 avente ad oggetto “Rapporti tra l’amministrazione e i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici – indicazioni operative per i dirigenti e i dipendenti 
e attività di monitoraggio del responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”; 

▪ Decreto del D.F.S. n. 15903 del 05/11/2018 recante “Criteri e modalità per la rotazione del personale 
titolare di posizione organizzativa”; 

▪ Circolare del D.F.S. n. 8 del 25/09/2018 “Esplicativa per l’attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33”; 

▪ Comunicazione della Giunta del 12.02.2018 avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni 
previste dalla D.G.R. n. X/4878 del 07.03.2016 recante “Piano straordinario anticorruzione - disciplina 
per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 
(whistleblower) per gli enti di cui all’all. A1 della L.R. 30/2006”. Relazione relativa al periodo 16 
giugno – 31 dicembre 2017”; 

▪ D.G.R. n. XI/1222 del 04/02/19 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021”; 

▪ D.G.R. n. XI/2206  del 08/10/19 “POR FSE 2014-2020 - Azione 11.3.3 - Approvazione accordo di 
collaborazione tra Anci Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione del progetto 
“Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.””; 

▪ Codice di condotta dei componenti dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC) 
approvato nella seduta del 18/11/2019; 

▪ D.G.R. n. XI/2544 Seduta del 26/11/2019 “Determinazioni in ordine alla “Proposta di regolamento 
sull’organizzazione e sul funzionamento dell’organismo regionale per le attività di controllo (ORAC) 
e sulle modalità di raccordo di detto Organismo con gli altri Organismi di controllo di cui all’art. 5 
della l.r. 28 settembre 2018, n. 13” - (Richiesta di parere alla commissione consiliare)”; 

▪ D.G.R. n. XI/2625 del 16/12/2019. “Orientamenti e criteri per classificare enti e società ai fini 
dell’applicazione degli istituti giuridici previsti dal d.lgs. n. 33/2013, dal d.lgs. n. 50/2016, dal d.lgs. 
n. 39/2013 e dal d.l. n. 78/2010”; 

▪ Piano annuale di attività dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo approvato nella seduta 
del 16 dicembre 2019; 

▪ D.G.R. n. XI/2728 del 23/12/19 “Linee generali per l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2020-2022)”. 
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1.3. Orientamenti strategici della Giunta di Regione Lombardia 
 
Il PTPCT 2020-2022 costituirà lo sviluppo operativo del PTPCT 2019-2021, approvato dalla Giunta 
regionale con D.G.R. n. XI/1222 del 4/02/2019 e terrà conto delle indicazioni del PNA 2019 e del 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per l’XI Legislatura, così come aggiornato dal Documento di 
Economia e Finanza Regionale (DEFR). 
Il processo di definizione del Piano, aperto alla consultazione dei portatori di interessi interni ed esterni 
al fine di raccogliere indicazioni e contributi significativi, è stato pubblicizzato con ogni mezzo utile a 
darne conoscenza all’interno ed all’esterno dell’Amministrazione. 
 
In coerenza con le linee generali approvate dalla Giunta regionale (D.G.R. n. XI/2728 del 23/12/19), il 
PTPCT 2020 - 2022 tiene in considerazione: 
▪ le indicazioni contenute nel PNA 2019, che ha inteso rivedere e consolidare in unico atto di indirizzo 

tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel tempo; 
▪ la necessità di evitare l’introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio 

burocratico, privilegiando l’ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e delle 
attività secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa; 

▪ l’esigenza di innovare il processo di gestione del rischio di corruzione, secondo le nuove indicazioni 
del PNA, articolato nelle sue diverse fasi: analisi del contesto, valutazione del rischio; trattamento del 
rischio, consultazione e comunicazione, monitoraggio e riesame; 

▪ l’approfondimento dei temi della rotazione ordinaria e del pantouflage. 
 
Le principali misure da intraprendere nel corso del 2020 possono essere così riassunte: 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Interventi formativi 
L’attività di formazione dei dipendenti, che rappresenta uno strumento strategico per consolidare le 
politiche di prevenzione della corruzione e trasparenza, deve essere caratterizzata da un approccio volto 
alla concretezza ed alla condivisione delle migliori esperienze e buone prassi. In particolare, i percorsi 
formativi da delineare dovranno essere finalizzati a consolidare e sviluppare le competenze specifiche 
richieste ai Referenti interni per l’assolvimento delle funzioni affidate dal PTPCT. 
 
Whistleblowing 
Il PTPCT 2020-2022 contiene indicazioni per l’adeguamento della disciplina interna alle novità normative 
intervenute per effetto della legge 30 novembre 2017, n. 179 e alle Linee guida dettate in materia 
dall’ANAC. 
 
Definizione del quadro di contesto del PTPCT 
Si prevede lo sviluppo progressivo di un set di indici quali/quantitativi per migliorare l’analisi del rischio 
corruzione in Lombardia, anche attraverso il coordinamento e il confronto con il Consiglio regionale e 
gli Enti e società del sistema regionale. 
 
Definizione di una nuova metodologia per l’analisi e per il trattamento del rischio corruzione 
Sulla base delle indicazioni del PNA 2019, volte a privilegiare una valutazione di tipo qualitativo basata 
su specifici criteri che diano ampio spazio alle motivazioni e al principio di trasparenza, si procederà nel 
corso del 2020 alla revisione complessiva della metodologia di analisi e ponderazione del rischio 
corruzione. La successiva fase di trattamento del rischio, volta ad individuare i correttivi e le modalità più 
idonee di intervento, prevederà un’articolazione in misure generali e specifiche, ciascuna delle quali sarà 
corredata da indicatori mirati.  
 
Antiriciclaggio 
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A seguito dell’approvazione della disciplina interna per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo (DGR n. XI/1935 del 15/07/2019) sarà consolidata la rete dei referenti delle 
Direzioni Generali coordinata dal Gestore delle comunicazioni all’UIF per la Giunta regionale. 
 

TRASPARENZA 
 
Rafforzamento delle azioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza 
anche con riferimento alla qualità delle informazioni e ai rapporti con la privacy 
Nel corso del 2020 si proseguirà con le azioni intese a sviluppare una coscienza della trasparenza che 
non si risolva nella attuazione automatica degli adempimenti di legge da parte dei dirigenti preposti, al 
fine di promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, come ha 
ricordato l’ANAC nel PNA 2019. 
Si continuerà nell’attività di verifica della qualità delle informazioni, in funzione di una “trasparenza 
effettiva”, come ribadito dal PNA 2019 che ha posto nuovamente l’accento su tali aspetti, anche 
attraverso la predisposizione di specifica modulistica. 
Qualità delle informazioni e trasparenza dovranno coniugarsi con la tutela dei dati personali, anche alla 
luce della recente Sentenza della Cort. Cost. 20/2019 in relazione al bilanciamento trasparenza/privacy 
attenendosi ai principi di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
In questo ambito sarà dedicata specifica attenzione anche al tema del diritto all’oblio, prefigurato nel 
tessuto del d.lgs. n. 33/2013 dalle diverse tempistiche di persistenza assegnate agli obblighi di 
pubblicazione. 
 
Accessibilità dei dati e nuovi strumenti di lettura delle informazioni 
Sempre nell’ottica di garanzia della qualità delle informazioni si proseguirà nelle azioni di 
implementazione e utilizzo del sistema basato sull’open data in modo da assicurare la fruibilità delle 
informazioni e la riutilizzabilità delle stesse conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013.  
 
Giornata della trasparenza 
La Giornata della Trasparenza, non può che esprimere un ruolo fondamentale quale momento di 
confronto e conoscenza di tali principi, ponendosi in continuità con le azioni di formazione intraprese 
nelle precedenti edizioni. 
 
Forme di partecipazione e accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013  
La principale novità introdotta dal d.lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo 
diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria 
delineato nel novellato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. La Giunta regionale ha approvato la 
disciplina interna dell’istituto dell’accesso civico (DGR n. X/7251 del 23/10/2017) adottando una 
modulistica di supporto. 
Inoltre, adeguandosi alle Linee guida dell’ANAC, ha istituito un registro informatico degli accessi, che, 
pubblicato nella sottosezione “Contenuti ulteriori” della Sezione Amministrazione Trasparente, 
permette a chiunque di conoscere su quali dati, documenti e informazioni l’Amministrazione ha 
consentito l’accesso.  
Dal confronto con le Direzioni Generali è emerso nel corso del 2019 la necessità di un approccio 
tridimensionale e dinamico ai temi posti dal diritto di accesso in tutte le sue forme (documentale, civico 
semplice e generalizzato). 
Alla luce di ciò lo sforzo che si ritiene di dover compiere per la futura gestione di tali istituti è quello di 
sostenere lo sviluppo di una cultura della partecipazione che sappia collocare ciascuna di queste 
esigenze nel corretto versante di tutela. 
 
Ricognizione degli enti controllati, partecipati e vigilati da Regione Lombardia 
A seguito della conclusione della ricognizione degli enti e delle società che ha consentito di individuare 
un cospicuo ed articolato sistema di partecipazioni della Regione e con l’applicazione degli orientamenti 
e dei criteri per classificare i suddetti enti e società ai sensi degli artt. 2-bis e 22 del d.lgs. n. 33/2013, 
predisposti dal RPCT e sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, il PTPCT 2020-2022 cura lo 
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sviluppo delle forme di vigilanza sugli enti e le società controllati, partecipati e vigilati, conformandosi 
agli atti di indirizzo dell’ANAC. 
 

GOVERNANCE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 
Rafforzamento della rete dei referenti interni e raccordo con i RPCT degli enti e società del Sistema 
regionale 
Si proseguirà con le attività di raccordo e rafforzamento della rete interna dei referenti, nell’ottica della 
costruzione di un PTPCT condiviso e partecipato. Il metodo del confronto dovrà essere applicato sia 
nella programmazione degli interventi, sia nel monitoraggio e nell’attuazione dei medesimi. Dovranno 
inoltre essere introdotte opportune azioni di potenziamento della rete a livello decentrato, anche al fine 
di un più proficuo coinvolgimento degli Uffici Territoriali Regionali nella strategia di prevenzione. Dovrà 
inoltre essere potenziata e consolidata l’attività di collaborazione e partnership con i Responsabili per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza degli enti e società del Sistema regionale. 
 
Integrazione tra PTPCT e strumenti di programmazione, Piano della performance e Sistema dei controlli 
Si opererà per una sempre maggiore comunicazione tra OIV e RPCT al fine di rafforzare il raccordo tra 
misure anticorruzione e le misure di miglioramento della performance organizzativa e individuale, 
verificando che il PTPCT 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. Si opererà inoltre per incrementare l’utilizzo dei 
dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 
performance del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
 
Promozione di collaborazioni per lo sviluppo del sistema di prevenzione 
Al fine di promuovere e favorire lo scambio di buone prassi, il rafforzamento delle competenze degli 
operatori e l’innovazione nei processi e nelle procedure di prevenzione, potranno essere promossi 
accordi e collaborazioni con altre Amministrazioni pubbliche, con il Sistema della ricerca e con i soggetti 
e le associazioni della società civile. A tale fine potranno essere attivate procedure di consultazione, 
partecipazione e avvisi aperti per la raccolta di manifestazioni di interesse. 
 
Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC) 
La piena operatività dell’Organismo regionale, insediatosi nel corso del 2019, consente ora lo sviluppo 
in maniera compiuta di tutti gli ambiti di collaborazione per l'aggiornamento del PTPCT. 
Saranno sviluppati gli ambiti di collaborazione nelle materie di cui all’art. 3 della l.r. 28 settembre 2018, 
n. 13 e in coerenza con il Piano di attività definito dall’Organismo. 
 
Accordo con ANCI Lombardia per il rafforzamento delle competenze per contrastare riciclaggio e 
corruzione nella PA (DGR n. XI/2206 dell’8/10/2019)  
Sarà data attuazione al piano di attività previsto dall’accordo che prevede iniziative di formazione, 
ricerca, focus group, convegni, webinar e formazione a distanza per gli enti locali e le pubbliche 
amministrazioni. 
 
Accordo tra Regione Lombardia e Università di Pavia per la prevenzione dei rischi di illegalità cui è 
esposta la Pubblica Amministrazione (DGR n. XI/2273 del 21/10/2019) 
Sarà data attuazione all’accordo di collaborazione che prevede lo studio e lo sviluppo di modelli 
matematici e statistici finalizzati alla prevenzione dei rischi di illegalità cui è esposta la P.A., con 
restituzione di modelli di navigazione visuale e reportistica. 
 
Linee guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) 
A seguito dell’inizio della sperimentazione da parte di Infrastrutture Lombarde SpA nel 2019, essendo 
la clausola stata inserita in una procedura di gara di lavori sopra soglia comunitaria, saranno verificati i 
primi risultati di tale sperimentazione. 
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2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT) 

 

2.1. Attività e poteri del RPCT 
 

2.1.1. Attività del RPCT 
 
Il RPCT della Giunta regionale - nominato con D.G.R. X/3990 del 4 agosto 2015 nella persona del 
Direttore Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy, posto in posizione 
di sotto-ordinazione funzionale rispetto al Segretario Generale - è stato individuato in conformità ai 
criteri di selezione dettati dal PNA, nei suoi diversi aggiornamenti. 
 
Il RPCT svolge i seguenti compiti: 
▪ predispone la proposta del PTPCT e i relativi aggiornamenti per l’approvazione da parte della 

Giunta; 
▪ notifica a tutti i Direttori e i Dirigenti una copia del PTPCT, per la successiva diffusione al personale; 
▪ verifica l’efficace attuazione del PTPCT; 
▪ pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno o comunque nei tempi indicati da ANAC, sul sito web 

dell’Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta; 
▪ cura la diffusione del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 15 del 

D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio sulla relativa attuazione attraverso i Referenti e la sua 
pubblicazione sul sito istituzionale; 

▪ assicura che sia individuato il soggetto Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante 
(R.A.S.A.) preposto all’iscrizione dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.); 

▪ segnala i casi gravi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al vertice politico dell’amministrazione e all’ufficio 
di disciplina, ai fini dell’attivazione delle diverse forme di responsabilità (art. 43, comma 5, d.lgs. n. 
33/2013, art. 21 d.lgs. n. 165/2001); 

▪ a richiesta, fornisce informazioni all’OIV in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), e segnala a tale organo nonché all’organo di indirizzo 
le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
(art. 1, co. 7, L. 190/2012). 

 
In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve:  
▪ vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza 
o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c.1);  

▪ segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla 
Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2). 

 

In base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR n. 62/2013, il RPCT deve: 
▪ curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento dell'Amministrazione; 
▪ effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; 
▪ provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'ANAC i risultati del monitoraggio. 

 
In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 97/2016, il 
RPCT in particolare deve, ai sensi dell’art. 43: 
▪ svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1); 
▪ assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1); 
▪ segnalare alla Giunta regionale, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1); 
▪ assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto 
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stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis (comma 4). 
 
Nell’espletamento di tali attività il RPCT si avvale di uno staff di supporto. 
 
Inoltre, al RPCT sono riconosciute le seguenti competenze: 
▪ verifica, d’intesa con il Direttore e/o il Dirigente competente, l’effettiva rotazione dei Dirigenti degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio 
corruzione; 

▪ coordina le azioni di gestione del rischio di corruzione; 
▪ individua, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire 

nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, c. 10, lett c) L. 190/2012); 
▪ riferisce della propria attività all’organo di indirizzo politico, ogni qual volta esso ne faccia richiesta. 

 
Per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge 190/2012 sopra elencati, il RPCT può, altresì, in ogni 
momento: 
▪ chiedere informazioni ai Referenti della prevenzione della corruzione circa fatti di presunta 

corruzione verificatisi presso la relativa Direzione; 
▪ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti 

che possono generare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità; 
▪ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa 

le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale. 
 
A quest’ultimo proposito, vale la pena di evidenziare che, con delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 recante 
“Risposta alla richiesta di parere ad ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”, allegata al PNA 2018, l’ANAC ha svolto 
un rilevante chiarimento in ordine al perimetro dei poteri che il RPCT può esercitare nell’ambito delle 
funzioni di verifica e controllo attribuite dalla legge. Tale delibera chiarisce che: 
▪ “il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed 

effettività, rispetto allo scopo delle norme richiamate - non può svolgere controlli di legittimità o di 
merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o 
contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno di 
ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura”; 

▪ “si può certamente affermare che, qualora il RPCT riscontri o riceva segnalazioni di irregolarità e/o 
illeciti, debba, innanzitutto, svolgere una delibazione sul fumus di quanto rappresentato e verificare 
se nel P.T.P.C. vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato. Tale 
delibazione è senza dubbio funzionale ai poteri di predisposizione del P.T.P.C. e delle misure di 
prevenzione che esplicitamente la legge attribuisce al RPCT ma può anche - salvo che la fattispecie 
e il relativo fumus non si appalesino in modo chiaro dalla segnalazione ricevuta - essere necessario 
per comprendere quali siano gli organi interni o gli enti/istituzioni esterne a cui rivolgersi per 
l’accertamento di responsabilità o per l’assunzione di decisioni in ordine al corretto andamento 
dell’azione amministrativa. Se nel P.T.P.C. esistono misure di prevenzione adeguate, il R.P.T.C. è 
opportuno richieda per iscritto ai responsabili dell’attuazione delle misure - come indicati nel P.T.C.P. 
- informazioni e notizie sull’attuazione delle misure stesse, rappresentando, anche in modo 
circostanziato e con riferimento alla fattispecie specifica riscontrata o segnalata, le ragioni per le quali 
tali notizie e informazioni vengono richieste. Qualora, invece, a seguito dell’esame del PTPC non 
risulti mappato il processo in cui si inserisce il fatto riscontrato o segnalato ovvero, pur mappato il 
processo, le misure manchino o non siano ritenute adeguate rispetto alla fattispecie rappresentata, 
il RPCT è opportuno proceda con la richiesta scritta di informazioni e notizie agli uffici responsabili 
su come siano state condotte le attività istituzionali su cui si innesta il fenomeno di presunta 
corruzione riscontrato o segnalato, rappresentando, anche in modo circostanziato e con riferimento 
alla fattispecie specifica riscontrata o segnalata, le ragioni per le quali tali notizie e informazioni 
vengono richieste. In tal senso, ad esempio, il RPCT potrà chiedere ai dipendenti che hanno istruito 
un procedimento in difformità alle indicazioni fornite nel P.T.P.C. e ai dirigenti che lo hanno validato, 
di fornire motivazione per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione 
del provvedimento”. 
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L’acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l’audizione di dipendenti (da verbalizzare, o 
comunque da tracciare adeguatamente) è ammessa nella misura in cui consente al RPCT di avere 
una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. Non, dunque, al fine 
dell’accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione ma per 
poter, se necessario, attivare gli organi sia interni che esterni all’Amministrazione competenti al 
riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi nell’ente”. 

 

2.1.2. Responsabilità del RPCT 
 
L’art. 1, comma 12, della L. n. 190/2012 prevede in capo al RPCT l’imputazione di una responsabilità 
dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di 
un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa solo se il 
responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze sotto riportate: 
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di aver osservato le 

prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della L. n. 190/2012; 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 
 
La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 
L’art. 1, comma 14, della stessa L. n. 190/2012, come modificato, precisa poi che “in caso di ripetute 
violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 
7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del 
Piano”. 
 

2.1.3. Ulteriori attività affidate al RPCT 
 

IL RAPPORTO CON ORAC 
 
Al fine di garantire il necessario raccordo, il RPCT partecipa - senza diritto di voto - alle sedute 
dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo (O.R.A.C.)1, pur non facendone parte.  
Il raccordo con il RPCT della Giunta di Regione Lombardia è assicurato attraverso: 
▪ la partecipazione del RPCT alle sedute dell’Organismo; 
▪ la partecipazione dell’Organismo agli incontri richiesti, sollecitati o promossi dal RPCT; 
▪ il recepimento da parte dell’Organismo ‐ attraverso l’iscrizione all’ordine del giorno delle proprie 

sedute ‐ delle proposte di trattazione di argomenti urgenti o di particolare rilevanza proposti dal 
RPCT della Giunta Regionale; 

▪ la formulazione ‐ entro il mese di novembre di ciascun anno – di proposte, suggerimenti ed 
orientamenti, anche alla luce degli esiti e delle attività svolte, da sottoporre all’attenzione della 
Giunta Regionale e del RPCT in tempo utile per l’elaborazione del P.T.P.C.T. dell’anno successivo; 

▪ la partecipazione del RPCT o di un suo delegato alle verifiche ispettive di cui all’art. 3, comma 3, 
della L.R. 13/2018; 

▪ il coinvolgimento del RPCT nelle attività di coordinamento e rafforzamento della rete degli Internal 
Auditors degli enti del Sistema Regionale, anche attraverso il raccordo con la rete degli RPCT del 
Sistema Regionale. 

 

REFERENTE DI REGIONE LOMBARDIA NEI CONFRONTI DELLA CORTE DEI CONTI 
 
Si evidenzia in particolar modo l’attività di coordinamento con riferimento alla predisposizione della 
relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni (L. 213 del 07 dicembre 
2012) ed il supporto all’istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione del rendiconto generale della 
Regione (art. 1, comma 5, dl 174/2012). Il rendiconto generale della Regione è parificato dalla sezione 

 
1 Si veda in proposito anche il paragrafo 3.2. 
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regionale di controllo della Corte dei conti. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale 
la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e 
propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di 
assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di 
parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale.  
Inoltre, il Responsabile del sistema dei controlli coordina le funzioni interessate al fine della 
predisposizione delle misure correttive volte a superare le criticità contenute nella Relazione sulla 
gestione della Regione Lombardia, dandone comunicazione alla Corte dei conti così come previsto 
dall'art. 3, comma 6 della L. 20/1994. 
 

VERIFICHE ISPETTIVE 
 
Il Responsabile del Sistema dei Controlli, su mandato della Giunta regionale o del Segretario Generale 
della Presidenza, svolge le verifiche ispettive previste dall’art. 7 della L.R. 17/2014 per individuare 
eventuali responsabilità disciplinari e amministrative. 
A tal fine, può istituire Gruppi di Lavoro Interni o partecipare a Commissioni che coinvolgano le funzioni 
maggiormente interessate. 
 

INTERVENTI DI CONTROLLO E DI SUPERVISIONE A SEGUITO DI ESPOSTI/NOTIZIE DI STAMPA 
 
Il Responsabile del Sistema dei Controlli svolge anche interventi di controllo e di supervisione, attivati a 
seguito di notizie di stampa o di esposti pervenuti, e si occupa di predisporre le relative relazioni di 
approfondimento e/o le eventuali risposte agli esponenti. 
 
 

3. I SOGGETTI E I RUOLI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 

 

3.1. Organizzazione dell’Amministrazione regionale ai fini della prevenzione 
 

3.1.1. Giunta regionale 
 
Assume un ruolo di rilievo alla luce delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 12 del 
2015 e nel PNA 2019, che evidenziano l’importanza di un suo pieno coinvolgimento in tutte le fasi del 
processo di adozione del PTPCT, dalla programmazione alla concreta attuazione e monitoraggio. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, la Giunta individua il Responsabile della prevenzione 
della corruzione tra i dirigenti di ruolo. 
 
Inoltre, con deliberazione la Giunta: 
▪ approva il PTPCT e i suoi aggiornamenti; 
▪ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
 

3.1.2. Direttori Generali 
 
Principali competenze: 
▪ curare la diffusione del PTPCT ai dipendenti; 
▪ assicurare la collaborazione per l’attuazione e monitoraggio del PTPCT; 
▪ garantire la collaborazione per l’attuazione della rotazione/avvicendamento dei Dirigenti e dei 

titolati delle PO secondo le indicazioni contenute nel PTPCT e l’adozione di misure organizzative 
finalizzate alla prevenzione del rischio corruttivo; 

▪ garantire la collaborazione nell’espletamento dell’analisi e valutazione dei rischi corruttivi ed i 
necessari aggiornamenti; 

▪ garantire la massima diffusione del codice di comportamento, vigilare sull’osservanza del 
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medesimo ed adottare proporzionati provvedimenti nei casi di violazione, segnalandoli agli organi 
competenti; 

▪ assicurare il controllo per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni in 
adempimento della normativa in materia di trasparenza per le società/enti e fondazioni che 
afferiscono agli ambiti di attività della Direzione Generale, anche ai fini dell’erogazione di risorse; 

▪ fornire dati e informazioni al RPCT per l’espletamento delle attività ispettive, controlli ed esame di 
documentazione che rientrano nelle competenze e funzioni affidate al RPCT; 

▪ verificare preventivamente l’insussistenza di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interessi 
in ordine a nomine ed incarichi in enti, società, associazioni e fondazioni che rientrano nella 
competenza della propria Direzione; 

▪ esercitare l’azione disciplinare, in caso di inosservanza del codice di comportamento, per quanto di 
competenza, ovvero informare l’Ufficio competente in materia disciplinare ai sensi degli artt. 55 e 
seguenti del d.lgs. 30/03/2001, n. 165; 

▪ dare seguito alla Struttura competente in ordine alle osservazioni e rilievi pervenuti a seguito dei 
controlli successivi degli atti dirigenziali. 

 
Responsabilità dei Direttori: 
▪ assicurare piena attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza e la 

collaborazione per le responsabilità assegnate; 
▪ attuare le misure di prevenzione e della trasparenza anche nell’ambito della valutazione annuale 

delle prestazioni dirigenziali, con riferimento a specifici obiettivi assegnati, anche ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato;  

▪ segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nella propria Direzione in merito 
all’assolvimento degli obblighi previsti dal PTPCT; 

▪ segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nella propria Direzione in merito 
all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico; 

▪ segnalare tempestivamente al RPCT eventuali anomalie e operazioni sospette per quanto attiene a 
fenomeni di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. 

 

3.1.3. Dirigenti di Unità Organizzativa e Struttura 
 
Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del 
presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione di direzione 
svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.  
La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne 
deve tenere conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.  
 
Il dirigente, in coerenza a quanto previsto dalla L.R. n. 20/2008 nell'esercizio delle proprie competenze 
e relativi ambiti di intervento, deve: 
▪ assicurare l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò 

non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie 
per individuare ed eliminare eventuali ostacoli; 

▪ fornire al RPCT le informazioni necessarie e le proposte adeguate all’adozione di misure di verifica 
e di controllo del Piano; 

▪ assicurare la presa in carico degli accessi civici di competenza, e assicurare la conclusione dei relativi 
procedimenti, nonché l’inserimento della documentazione nella piattaforma informativa, come da 
istruzioni contenute nella circolare adottata con D.G.R. n. X/7251 del 23/10/2017; 

▪ collaborare con il RPCT all’attuazione del PTPCT e al monitoraggio delle azioni attuative del 
medesimo; 

▪ garantire la massima diffusione del codice di comportamento, vigilare sull’osservanza del 
medesimo ed adottare proporzionati provvedimenti nei casi di violazione, segnalandoli agli organi 
competenti; 

▪ proporre la programmazione di specifiche attività di formazione del personale, in collaborazione 
con i referenti dirigenti e con la struttura regionale responsabile della formazione, nonché 
collaborare alla selezione del personale da inserire nei percorsi formativi sui temi della prevenzione 
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della corruzione; 
▪ esercitare l’azione disciplinare, in caso di inosservanza del codice di comportamento, per quanto di 

competenza, ovvero informare l’Ufficio competente in materia disciplinare ai sensi degli artt. 55 e 
seguenti del d.lgs. 30.03.2001, n. 165. 

 
Responsabilità dei Dirigenti: 
▪ per assicurare una efficace attuazione del sistema di prevenzione della corruzione è fondamentale 

la collaborazione dei dirigenti per le loro competenze professionali e la loro esperienza; 
▪ per l’esercizio del proprio ruolo, i dirigenti devono contemplare anche gli strumenti tecnico-

gestionali previsti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dalla legge e dal presente 
Piano, integrando le proprie competenze; 

▪ i dirigenti individuati quali “titolari del rischio”, se non attuano la misura di mitigazione del rischio 
prevista sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità 
dirigenziale; 

▪ segnalare tempestivamente al RPCT eventuali anomalie e operazioni sospette per quanto attiene a 
fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

▪ provvedere ad elaborare, raccogliere, trasmettere, pubblicare e rimuovere i dati, documenti e 
informazioni dal sito “Amministrazione Trasparente” in conformità alla normativa vigente e a quanto 
espressamente previsto dal presente Piano. 

 

3.1.4. Referenti Dirigenti e operativi 
 
I Referenti concorrono a supportare l’attività del RPCT e costituiscono nella complessità 
dell’organizzazione regionale il punto di riferimento sia nella fase della programmazione che nella fase 
di attuazione e monitoraggio del PTPCT. 
 
In relazione alla prevenzione della corruzione i Referenti concorrono a: 
▪ partecipare al processo di analisi dei rischi (mappatura dei processi, individuazione dei rischi e delle 

relative misure di mitigazione, monitoraggio dell’attuazione delle misure da parte dei dirigenti 
responsabili); 

▪ contribuire all’aggiornamento annuale del PTPCT; 
▪ condividere con i referenti della formazione le esigenze formative della Direzione in materia di etica 

ed integrità, così da segnalare al RPCT i necessari ambiti di intervento;  
▪ monitorare i tempi di conclusione dei procedimenti per la valutazione di possibili azioni correttive 

delle eventuali anomalie riscontrate, così da consentire al RPCT le azioni di verifica prescritte dalla 
normativa vigente; 

▪ assicurare l’applicazione delle disposizioni in materia di rilevazione dei conflitti di interesse;  
▪ contribuire al monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano 

contratti o che risultino destinatari di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e con effetti 
economici; 

▪ collaborare al monitoraggio periodico relativo all’attuazione delle misure contenute nel PTPCT; 
▪ segnalare tempestivamente al RPCT eventuali anomalie nella gestione delle proprie attività che 

hanno attinenza con fenomeni corruttivi e non corretta amministrazione; 
▪ segnalare tempestivamente al RPCT eventuali anomalie e operazioni sospette per quanto attiene a 

fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
 
In relazione alla trasparenza i Referenti concorrono a: 
▪ assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, 

prestando la massima collaborazione nell'individuazione, elaborazione, reperimento e trasmissione 
dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale anche con riferimento agli 
adempimenti di caricamento a sistema connessi al decentramento delle attività di pubblicazione (v. 
infra cap. 16, par. 16.2) 

▪ monitorare il termine di aggiornamento delle pubblicazioni di propria competenza e, nel rispetto 
di tale termine, si fanno carico di inviare al RPCT i dati aggiornati da pubblicare; 

▪ collaborare fattivamente all’aggiornamento annuale del PTPCT per la parte attinente alla 
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trasparenza; 
▪ segnalare eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il 

coordinamento del RPCT, la soluzione più adeguata; 
▪ collaborare per la presa in carico degli accessi civici di competenza, monitorare la conclusione dei 

procedimenti di accesso e l’inserimento della documentazione sulla piattaforma informativa, 
secondo le istruzioni contenute nella circolare adottata con D.G.R. n. X/7251 del 23.10.2017; 

▪ segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito 
all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico; 

▪ individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge; 

▪ contribuire al monitoraggio relativo all’attuazione delle misure ed interventi contenuti nel PTPCT. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  1 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RPCT DA PARTE DEI REFERENTI DIRIGENTI  

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Supporto all’analisi rischi e monitoraggio 
degli adempimenti 

Partecipazione incontri 
Condivisione esiti 

Continuo 
Referenti Dirigenti e titolari 
di P.O./funzionari coinvolti 

Individuazione dei dipendenti da 
coinvolgere nella formazione 

In collaborazione con i 
referenti della 
formazione proposta 
delle candidature 

Continuo 
Referenti Dirigenti e titolari 
di PO/funzionari coinvolti 

Coadiuvare il RPCT nell’attività di 
monitoraggio 

Trasmissione esiti del 
monitoraggio 

Annuale 
Referenti Dirigenti e titolari 
di PO/funzionari coinvolti 

Collaborazione per il rispetto degli 
adempimenti normativi in materia di 
trasparenza, con particolare attenzione al 
rispetto dei tempi e completezza dei dati 
da pubblicare sul sito “Amministrazione 
Trasparente” 

Attestazione su 
adempimenti e 
segnalazione criticità 

Continuo 
Referenti Dirigenti e titolari 
di PO/funzionari coinvolti 

 

3.1.5. Principali compiti richiesti a tutti i Dipendenti 
 
AI fini del presente Piano, per “dipendenti regionali” si intendono coloro che sono inquadrati, con 
qualsiasi qualifica/categoria, nei ruoli della Regione, alle strutture di diretta collaborazione politica o che 
abbiano con la Regione rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o di formazione-lavoro.  
Rientrano nel medesimo novero i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione con la 
Regione, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato che siano distaccati, comandati o comunque 
assegnati temporaneamente presso la Regione.  
 
I dipendenti in relazione ai compiti loro affidati: 
▪ partecipano al processo di gestione del rischio; 
▪ osservano le misure contenute nel PTPCT; 
▪ osservano il codice di comportamento; 
▪ partecipano ai momenti formativi che attengono ai temi dell’anticorruzione; 
▪ forniscono risposte direttamente alle richieste del RPCT; 
▪ segnalano i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 

conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale e quanto 
indicato nella D.G.R. n. X/2871 del 12.12.2014 (c.d. whistleblower). 

 
Responsabilità dei dipendenti  
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPCT devono essere rispettate da tutti 
i dipendenti. L’art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) precisa 
che “la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”.  
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3.1.6. Collaboratori a qualsiasi titolo 
 
Principali compiti: 
▪ segnalano situazioni di illecito; 
▪ osservano il codice di comportamento; 
▪ osservano le misure contenute nel presente PTPCT 

 
3.1.7. Rete dei RPCT del Sireg 
 
Nel 2020 saranno realizzate ulteriori attività e iniziative finalizzate al consolidamento della rete dei RPCT 
degli enti e società totalmente partecipate, degli enti sanitari e delle ALER. 
 

3.1.8. Sistema dei controlli a supporto della strategia della prevenzione 
 
Al RPCT, che ricopre l’incarico di Direttore Funzione Specialistica Sistema dei Controlli, Prevenzione 
della Corruzione, Trasparenza e Privacy, è affidata la responsabilità, tramite le Strutture dedicate, delle 
procedure del controllo successivo degli atti dei dirigenti, dell’Audit interno, delle attività dell’Audit 
fondi UE e Privacy. 
 
I controlli, considerati in una prospettiva coordinata con la prevenzione della corruzione, richiedono un 
approccio integrato dei sistemi di gestione del rischio che consenta, in prospettiva, di assumere i 
controlli come uno strumento strategico di primaria importanza da attuare in piena sinergia con gli 
organismi e le strutture deputate, ai diversi livelli, nell’ambito della Giunta Regionale. 
 

AUDIT 
La Struttura a cui è affidato l’Audit effettua innanzitutto la mappatura dei rischi e la relativa pianificazione 
degli audit verso le Direzioni e gli Enti e Società del SIREG. Inoltre, verifica le procedure di gestione e 
controllo, il monitoraggio dello svolgimento dei controlli interni, l’individuazione di eventuali criticità di 
sistema e indica azioni di miglioramento. Assicura altresì il supporto alle Direzioni Generali per la 
redazione dei loro programmi di controllo e il raccordo con il Dirigente dell’Organizzazione e Personale 
Giunta per l’assegnazione delle funzioni ispettive. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  2 – VERIFICA ATTUAZIONE DELLE MISURE DA PARTE DELL’AUDIT  

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Verifica dell’attuazione delle misure 
di prevenzione della corruzione 
attraverso l’esercizio della Funzione 
Audit 

Relazione sulle attività di 
Audit con particolare 
riferimento alle attività 
afferenti i piani annuali di 
controllo delle DDGG 

Annuale D.F.S. Sistema dei Controlli, 
Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza e 
Privacy 
 
D.F.S. Struttura Audit 

 

AUDIT FONDI UE 
L’Autorità di Audit dei Programmi operativi approvati nell’ambito della Programmazione comunitaria 
effettua l’analisi dei rischi e predispone strategie di audit ai fini del contrasto alle frodi e del 
contenimento e riduzione del rischio di errore. Cura lo sviluppo e gestione delle attività di audit sui 
Programmi operativi ed i rapporti con la Commissione europea e l’Organismo di coordinamento 
nazionale e partecipa al Comitato delle Autorità di audit istituito presso il Ministero Economia e Finanza 
– Ragioneria Generale dello Stato e Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea 
(MEF‐RGS‐IGRUE). 
 

CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI DIRIGENZIALI 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa, introdotto con la L.R. 4 giugno 2014, n. 17 relativa al 
sistema dei controlli interni, è volto ad una verifica che conduca, se del caso, all’esercizio dei poteri 
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dell’autotutela amministrativa dei Dirigenti che hanno emanato l’atto e i poteri di vigilanza e 
coordinamento dei Direttori Generali sovraordinati. L’attuazione del processo di verifica è disciplinato 
dalla D.G.R. n. X/2995 del 30 dicembre 2014 e il numero degli atti è regolato in base alla disponibilità 
di risorse dedicate da un decreto semestrale del DFS del Sistema dei controlli. 
Dall’analisi degli esiti dell’attività ed in particolare dei rilievi effettuati e dei riscontri ricevuti, fermo 
restando il vigente procedimento di controllo, occorre introdurre la previsione del riscontro alla scheda 
di controllo esiti con rilievi da parte del Direttore di riferimento, in sostituzione del previsto riscontro del 
dirigente adottante l’atto.  
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  3 – REGOLARITÀ SUCCESSIVA SUGLI ATTI DIRIGENZIALI 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Verifica della regolarità 
amministrativa degli atti attraverso 
l’esercizio della funzione di controllo 
successivo 

Relazione sulla verifica dei 
Direttori sovraordinati 
riguardo gli esiti del 
controllo successivo degli 
atti loro trasmessi 

Annuale 
U.O. Segreteria di 
Giunta, Rapporti 
istituzionali 

 

3.1.9. Altri presidi interni della Giunta regionale 
 
Talune Direzioni, Unità Organizzative e Strutture, in conseguenza delle funzioni e competenze loro 
affidate all’interno dell’organizzazione, sono maggiormente coinvolte rispetto ad altre nella attuazione 
del PTPCT e nel processo di qualificazione degli interventi da mettere in atto. 
 

SEGRETARIATO GENERALE 
 
U.O. Organizzazione e Personale Giunta 
Si relaziona con il RPCT attraverso l’invio di informazioni e dati, nei tempi definiti nel presente PTPCT.  
All’Unità Organizzativa è affidata l’organizzazione, la pianificazione e la programmazione del fabbisogno 
del personale, nonché le relazioni sindacali, la contrattazione collettiva nazionale e decentrata 
integrativa ed i rapporti con gli enti del sistema regionale: armonizzazione degli istituti contrattuali, 
monitoraggio degli organici ed il piano di rafforzamento amministrativo. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  4 – VERIFICHE E MONITORAGGIO RIGUARDANTE IL PERSONALE 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Attività di monitoraggio sull’attuazione e 
rispetto del Codice di comportamento 

Relazione Annuale 
Ufficio Procedimenti Disciplinari 
(UPD) 

Monitoraggio rotazione incarichi Dirigenziali 
e delle Posizioni Organizzative 

Relazione Annuale 
U.O. Organizzazione e Personale 
Giunta 

Rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva 

Provvedimento 
motivato 

All’avvio del 
procedimento 

U.O. Organizzazione e Personale 
Giunta 

Controllo a campione del 10% sugli 
incarichi autorizzati 

Relazione Annuale 
U.O. Organizzazione e Personale 
Giunta 

Dichiarazione di inconferibilità e menzione 
nel provvedimento di conferimento 
dell’incarico 

Raccolta 
autodichiarazioni 

Preventivamente 
all’attribuzione 
dell’incarico 

U.O. Organizzazione e Personale 
Giunta 

Dichiarazione di incompatibilità 
Raccolta 
autodichiarazioni 

Annuale 
U.O. Organizzazione e Personale 
Giunta 

Controlli a campione del 10% sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di 
incompatibilità e conflitto di interessi 

Relazione Annuale 
U.O. Organizzazione e Personale 
Giunta 

 
Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)  
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L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall’art. 55 bis 
del d.lgs. n. 165/2001, svolge una funzione propositiva in relazione all’aggiornamento del Codice di 
comportamento dell’Ente aggiornato con D.G.R. n. 6062 del 29.12.2016. 
Il Codice di comportamento regionale prevede inoltre, all’art. 1 comma 4 che il RPCT, in raccordo con 
l’U.P.D. accerti annualmente il livello di attuazione del vigente Codice, verificando il numero e la 
tipologia delle infrazioni allo stesso, accertate e sanzionate, nonché monitorando i settori 
dell’Amministrazione regionale in cui è più alto il tasso di violazioni. Avvia e gestisce i procedimenti 
disciplinari, nonché gestisce il contenzioso, in raccordo con l’Avvocatura regionale e propone le 
modifiche del codice di comportamento. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  5 – PROCEDIMENTI DISCILINARI E CODICE DI COMPORTAMENTO 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINII RESPONSABILITÀ 

Dati relativi ai procedimenti 
disciplinari 

Relazione Annuale 
Ufficio Procedimenti Disciplinari 
(UPD) 

Integrazioni ed aggiornamento del 
Codice di comportamento 

Adozione 
provvedimento 

Periodicamente 
U.O. Organizzazione e Personale 
Giunta 

 
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) 
La Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/294 del 28.06.2018 (IV Provvedimento Organizzativo) ha affidato 
l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o, con acronimo dell’equivalente inglese Data 
Protection Officer, DPO) al Direttore di Funzione Specialistica “Audit Fondi UE e Responsabile 
Protezione dei Dati” e successivamente con D.G.R. n. XI/479 del 02.08.2018 (V Provvedimento 
Organizzativo) ha modificato le competenze della Struttura prevedendo in capo alla stessa anche le 
funzioni di Privacy Officer. 
 
In base all’art. 39 del Reg.to (UE) n. 679/2016, c.d. General Data Protection Regulation (GDPR), il D.P.O.: 
▪ informa e fornisce consulenza all’amministrazione regionale in merito agli obblighi derivanti dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati 
dalle Direzioni; 

▪ sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle 
politiche dell’Amministrazione Regionale, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività 
di controllo; 

▪ fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne 
sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679; 

▪ coopera con il Garante per la protezione dei dati personali; 
▪ funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 
L’assetto organizzativo adottato dalla Giunta regionale in attuazione del Reg.to (UE) n. 679/2016 è 
delineato dal D.P.G.R. n. 144 del 16.10.2018 e dal decreto del D.P.O. n. 16759 del 16.11.2018. 
 
Collaborazione RPCT e D.P.O. 
La collaborazione tra RPCT e D.P.O. è finalizzata al rilascio di pareri da parte del D.P.O. per le questioni 
di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 
679/2016 e anche a rafforzare il coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e 
accesso civico con la disciplina sulla Privacy. 
 
Il RPCT si avvale inoltre del supporto del D.P.O. per valutare la scelta di misure organizzative e tecniche 
per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione “Amministrazione 
Trasparente” al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33 del 
2013. 
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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI 

 
U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico 
Cura l’attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale della Giunta e le procedure di infrazione europea, 
coordinando gli adempimenti per l’adeguamento alle direttive europee e ai principi giurisprudenziali 
della Corte di Giustizia. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  6 – ARBITRATI ED ACCESSI POLIZIA GIUDIZIARIA 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Comunicazione degli accessi di polizia 
giudiziaria presso gli uffici regionali o a 
seguito di emersione di fatti rilevanti in 
udienze civili, penali o amministrative e 
nelle relative pronunce giurisdizionali 

Relazione Annuale 
U.O. Avvocatura, Affari Europei 
e Supporto Giuridico 

Applicazione dei principi di pubblicità e 
rotazione per incarichi di arbitrato 

Relazione Annuale  
U.O. Avvocatura, Affari Europei 
e Supporto Giuridico 

 
Struttura Rapporti Istituzionali 
A seguito della riorganizzazione della Direzione Centrale Affari Istituzionali della Presidenza, si occupa 
della gestione delle attività relative:  
▪ ai procedimenti di nomina e designazione ai sensi della L.R. n. 32/2008 e sulla base dei pareri 

espressi, laddove previsti, dal Comitato tecnico consultivo nomine a favore del quale svolge 
funzione di segreteria; di rinnovo dei consigli camerali delle Camere di Commercio; 

▪ al riconoscimento giuridico, alle operazioni straordinarie di trasformazione e di fusione, nonché alla 
cancellazione dal Registro regionale deputato e all’estinzione delle persone giuridiche di cui al Libro 
I, titolo II del codice civile.  

Con riferimento agli atti di nomina/designazione e di modifiche degli statuti delle persone giuridiche, 
affidate, per responsabilità di procedimento ad altre direzioni, opera, prima dell'adozione dell'atto 
finale, la verifica di visto. Assicura inoltre il supporto tecnico giuridico, riferito agli ambiti di competenza 
della Unità Organizzativa, e in raccordo con gli uffici regionali che svolgono funzioni di coordinamento 
del SIREG e le altre Direzioni per le attività funzionali alla governance degli enti sulla base delle risultanze 
dell'apposita banca dati, denominata Partecipazioni Regionali. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  7 – VERIFICHE ISTRUTTORIE IN SEDE DI NOMINA/DESIGNAZIONE 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Verifica di inconferibilità e 
incompatibilità delle nomine / 
designazioni di competenza della 
Struttura in applicazione del D.lgs. 
39/2013  

Relazione Annuale 
Struttura Rapporti 
istituzionali 

 

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA 
 
Gestisce la programmazione e la gestione finanziaria e i servizi finanziari. Tutela le entrate regionali. 
Sovraintende all’Organismo Pagatore Regionale e alla Gestione Sanitaria Accentrata. Si relaziona con il 
RPCT attraverso la trasmissione di informative qualora nell’ambito dello svolgimento delle attività di 
propria competenza siano riscontrate situazioni riconducibili ad ipotesi di fenomeni corruttivi. 
 
Struttura Ragioneria 
Verifica che le proposte di provvedimenti e le richieste di pagamento presentino la disponibilità 
finanziaria e la copertura della spesa, la corretta imputazione della spesa, la corretta imputazione e 
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disponibilità del capitolo di entrata, la conformità dell’atto ai principi e alle disposizioni contenute nel 
d.lgs. n. 118/2011 e nella legge e nel regolamento di contabilità. 
 
Struttura Programmazione acquisiti e gestione appalti 
La Struttura si occupa della programmazione degli acquisti e forniture della Giunta regionale e 
coordinamento fabbisogno del SIREG in raccordo con l’Azienda regionale per l’innovazione e gli 
acquisti (A.R.I.A.) attraverso il Tavolo tecnico appalti. Assicura le procedure di appalto in materia di servizi 
e forniture connessi a lavori in qualità di Stazione appaltante della Giunta regionale, ivi comprese le 
adesioni e la gestione delle convenzioni con Consip e ARIA, come definite nella convenzione. Assicura 
gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti relativi a contratti pubblici di servizi e forniture e 
raccolta informazioni per la trasparenza e per il Tavolo tecnico appalti.  

 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
In ottemperanza alle indicazioni fornite in precedenza da parte di ANAC, in data 28 ottobre 2013, si dà 
atto della nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
 

Nominativo 
Atto di nomina 

responsabile RASA 
Inserimento profilo nella Anagrafe 
Unica Stazioni Appaltanti (AUSA) 

Benfante Emilia Angela 
Dirigente Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

Riconferma con D.G.R. n. 
X/6149 del 30.01.2017 

L’abilitazione nella piattaforma AUSA è 
stata confermata da Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). 

Tabella 1 - Responsabile RASA 

 

AREA DI FUNZIONE SPECIALISTICA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 
 
UO Attuazione del Programma del Presidente, e promozione socio-economica correlata alle Olimpiadi 
2026 
Provvede al coordinamento delle relazioni connesse alla realizzazione di obiettivi strategici per la 
finalizzazione del programma di legislatura tra cui il presidio e il coordinamento delle azioni finalizzate 
alla realizzazione di un progetto di valorizzazione e sviluppo socio-economico dei territori interessati 
dalle Olimpiadi invernali 2026. Supporta il Vice Segretario Generale nella verifica dell’attuazione del 
programma e nel coordinamento delle azioni necessarie. 
 
UO Semplificazione, Trasformazione digitale e Sistemi informativi 
È competente in merito al governo del Sistema Informativo Regionale e della definizione e attuazione 
del Piano triennale regionale per l’informatizzazione della PA. Svolge il ruolo di committenza centrale di 
Regione Lombardia con ARIA s.p.a. per il Sistema Informativo Regionale (SIR) e a supporto per il Sistema 
Informativo Socio Sanitario. 
Cura la promozione e attuazione del Programma Strategico di Semplificazione e Trasformazione 
Digitale, nonché la progettazione e attuazione di progetti integrati, strategici e trasversali in materia di 
semplificazione e digitalizzazione di processi e procedure amministrative, in raccordo con le Direzioni 
Generali competenti, gli enti del SIREG e le autonomie locali e funzionali. Fornisce supporto tecnico 
specialistico agli enti locali per la progettazione e lo sviluppo di interventi di semplificazione e 
digitalizzazione e per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale. Segue inoltre il 
coordinamento delle relazioni e delle iniziative a livello regionale, interregionale e nazionale per la 
semplificazione e la digitalizzazione dei processi e delle procedure amministrative, in attuazione 
dell’Agenda Digitale Italiana e dell’Agenda nazionale per la semplificazione (Italia semplice). 
È stato adottato uno strumento per una gestione informatizzata dell’anagrafe dei procedimenti e il 
monitoraggio dei tempi di conclusione delle istanze. L’aggiornamento dell’anagrafe è gestito da 
referenti nelle singole Direzioni, coordinate dalla UO Sistema dei Controlli. Il sistema di monitoraggio 
dei tempi di conclusione delle istanze si sta popolando, con un piano di attuazione pluriennale, 
attingendo le informazioni sulle stesse quando i relativi procedimenti sono gestiti all’interno del sistema 
informatico regionale. 
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Questa soluzione consente di individuare le situazioni critiche e conseguentemente adeguare il 
processo di gestione dei procedimenti, con interventi che possono essere multidisciplinari (si può 
intervenire semplificando il procedimento stesso, migliorando l’organizzazione e i flussi, migliorando i 
sistemi infotelematici a supporto) per raggiungere il pieno rispetto dei tempi previsti da ciascun 
procedimento amministrativo. 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  8 – ANAGRAFE UNICA DEI PROCEDIMENTI  

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Aggiornamento Anagrafe unica dei 
procedimenti 

Relazione Annuale 
Direzioni competenti con 
coordinamento RPCT  

Integrazione tecnica tra anagrafe procedimenti 
e sistema di monitoraggio istanze. 
Produzione reportistica di verifica conclusione 
procedimenti ed invio automatizzato ai 
responsabili di procedimento. 

Monitoraggio Annuale 
UO Semplificazione, 
Trasformazione digitale e 
Sistemi informativi 

 

DIREZIONE SICUREZZA 
 
Tra le diverse attività affidate alla Direzione Generale Sicurezza oltre alla partecipazione al tavolo di 
Coordinamento indetto dalla Prefettura di Milano vi è quella di coordinare il gruppo di lavoro che si 
occupa della promozione di azioni per il finanziamento delle attività finalizzate al recupero sociale dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  9 – ATTIVITÀ DI RECUPERO BENI CONFISCATI ALLE ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI 

MISURE MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

Sostegno al recupero dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata 

Relazione Annuale D.G. Sicurezza 

 
 

3.1.10. Il Consiglio regionale 
 
Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale ed esercita la funzione 
legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico 
regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività della Giunta, nonché ogni altra funzione 
conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione. 
Esercita altresì la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle 
politiche regionali. 
Approva con legge il bilancio di previsione, l'assestamento e il conto consuntivo della Regione. 
Può fare proposte di legge alle Camere. 
Il Consiglio regionale è eletto con cadenza quinquennale a suffragio universale diretto dai cittadini iscritti 
nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia ed è composto da 80 Consiglieri. 
A garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, 
contabile, patrimoniale e organizzativa (art. 22 dello Statuto d’autonomia). 
Il Consiglio regionale organizza i propri lavori sulla base di un programma trimestrale e di un calendario 
mensile adottati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. 
Il programma e il calendario sono predisposti sulla base delle proposte dei gruppi consiliari e della 
Giunta regionale e contengono l'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio con l'ordine di priorità, 
le date delle sedute in cui se ne prevede la trattazione, l’indicazione del tempo complessivo da dedicare 
a ciascun argomento. Un quinto dei provvedimenti è riservato alle proposte delle minoranze. (Cfr. art. 
24 del Regolamento generale del Consiglio regionale). 
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COMMISSIONE SPECIALE ANTIMAFIA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
Il Consiglio regionale ha potenziato, con la costituzione della Commissione consiliare speciale 
Antimafia, il proprio impegno per indagare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata 
nel territorio lombardo, con particolare attenzione agli appalti per Expo 2015, anche con la finalità di 
monitorare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e di proporre misure 
idonee a prevenire e contrastare tali fenomeni. La Commissione ha compiti di studio, ricerca e 
approfondimento finalizzati a: 
▪ analizzare le modalità di protezione del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai 

condizionamenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, le forme di accumulazione dei 
patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni 
criminali; 

▪ verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni 
mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di 
libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema 
creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica regionale finalizzata allo sviluppo e alla 
crescita del sistema delle imprese; 

▪ verificare l'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali, nonché 
di controllo del territorio, attuate attraverso procedure e atti amministrativi in carico ai diversi enti 
territoriali; 

▪ monitorare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre 
misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni 
regionali vigenti in materia; 

▪ proporre ogni altra iniziativa e attività ritenuta utile a contrastare la diffusione di una sottocultura 
criminale. 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
In attuazione dell’art. 14, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 del 29.04.2016 è stato 
istituito il Comitato tecnico-scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie, costituito da sette 
componenti. È un organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di 
criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a 
supporto della commissione consiliare speciale “Antimafia”, nonché degli altri organismi consiliari. 
Redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente 
del Consiglio regionale. Ed inoltre predispone la documentazione sui fenomeni connessi al crimine 
organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di 
carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia, mediante 
apposita pubblicazione sui siti internet della Giunta e del Consiglio regionale. 
 

3.1.11. Stakeholders 
 
Agli stakeholders è affidato un ruolo di primaria importanza dal momento che essi contribuiscono al 
processo di formazione e valutazione del Piano, formulando richieste, suggerimenti e proposte. 
 

3.1.12. Coordinamento a livello regionale in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza 

 
Sempre in un’ottica di razionalizzazione dei sistemi e delle figure di controllo, il RPCT promuoverà forme 
di coordinamento (tavoli di lavoro, protocolli di intesa, papers ecc.) nei confronti dei seguenti soggetti: 
▪ Organismi di Controllo interni; 
▪ RPCT degli enti e delle società del Sistema Regionale2; 

 
2 L’art. 48 dello Statuto d’autonomia della Lombardia prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possano 
essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti e ordinati con legge regionale e 
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▪ RPCT degli enti del Sistema Sanitario Regionale; 
▪ RPCT dei Comuni, anche in collaborazione con ANCI Lombardia. 

 
L’obiettivo è quello di creare progressivamente un sistema integrato e strutturato di monitoraggio e 
prevenzione del rischio corruttivo a livello regionale.  
La collaborazione interistituzionale rafforzata consentirà di condividere buone pratiche e rendere più 
esaustiva l’analisi del contesto esterno e l’analisi dei rischi. 
 

3.2. Organismi di controllo 
 

3.2.1. ORAC 
 
La L.R. 28 settembre 2018, n. 13 ha istituito l’Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC), 
con la finalità di rendere più efficiente l’azione amministrativa e di valutare l’efficacia del sistema dei 
controlli interni della Giunta regionale e degli enti del Sistema Regionale. 
ORAC è, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 4 giugno 2014, n. 17, un organismo indipendente di controllo 
interno, che accentra su di sé le funzioni già attribuite al Comitato dei controlli (di cui all’art. 20 della L.R. 
n. 20/2008), al Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici (di cui all’art. 13 
della L.R. n. 17/2015) e l’Agenzia regionale Anti Corruzione (A.R.A.C. – di cui alla L.R. n. 5/2016). 
 

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E DURATA 
ORAC è composto da undici componenti: 
▪ nove esterni all’Amministrazione regionale, nominati dal Consiglio regionale su designazione della 

Giunta regionale (di cui due espressione delle minoranze consiliari), scelti tra esperti di notoria 
indipendenza, di elevata e accertata professionalità con esperienze e competenze in una o più delle 
seguenti materia: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del 
rischio, analisi dei processi e contratti pubblici; 

▪ due componenti interni, individuati nel Responsabile della Struttura organizzativa preposta 
all’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta 
regionale e nel Responsabile della Struttura organizzativa preposta alla funzione di audit. 

 
L’Organismo Regionale per le attività di controllo (ORAC) è stato costituito con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 390 del 02/10/2019 e si è insediato il 7/10/2019. 
L’Organismo in data 18 novembre 2019 ha approvato sia la proposta di “Regolamento 
sull’organizzazione ed il funzionamento e sulle modalità di raccordo dell’Organismo con gli altri 
organismi di controllo di cui all’art.5 della l.r. 13/2018” che un proprio Codice di Condotta. 
La proposta di Regolamento è stata trasmessa, lo stesso giorno della sua approvazione da parte 
dell’Organismo, alla Giunta Regionale la quale, con Deliberazione n. X/2544 del 26 novembre 2019, ne 
ha preso atto disponendo la sua trasmissione alle competenti Commissioni Consiliari per l’acquisizione 
del relativo parere, così come previsto dall’art.6 comma 2 della citata legge regionale.  
 

FUNZIONI 
L’Organismo è caratterizzato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e svolge, con 
riferimento alla Giunta regionale e agli enti del Sistema Regionale, le seguenti funzioni: 
▪ definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit; 
▪ valuta l’incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno; 
▪ verifica a campione che le procedure di acquisto siano conformi ai principi di buon andamento, 

imparzialità, economicità e appropriatezza; 
▪ verifica la rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi 

 
sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Con L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 è stato istituito il Sistema Regionale 
(SIREG) e sono stati identificati ‐ negli allegati A1 e A2 della stessa legge ‐ i soggetti che insieme alla Regione lo costituiscono 
(art. 1, comma 1). La legge regionale ha, inoltre, stabilito che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni 
amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del SIREG individuati, di volta in volta, con 
deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite (art. 1, comma 1‐ter). 
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stabiliti, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità, la regolarità e 
l’efficienza dei procedimenti amministrativi di competenza; 

▪ supporta nella predisposizione e nell’attuazione del PTPCT. 
 
L’Organismo svolge poi le seguenti funzioni: 
▪ verifica i risultati dell’applicazione delle linee guida della Regione per la Trasparenza e Tracciabilità 

(T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici; 
▪ verifica l’idoneità e l’efficacia dell’attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla 

Regione; 
▪ coordina la rete degli uffici che svolgono attività di audit interno. 

ORAC costituisce, di norma, il soggetto che è preposto allo svolgimento delle verifiche ispettive, 
disposte ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 17/2014, con esclusione dei casi in cui venga diversamente 
stabilito dall’atto che dispone la verifica stessa. 
 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

A. Programmazione dei lavori: 
▪ ORAC svolge le funzioni di cui sopra secondo un Piano annuale di attività, redatto anche sulla base 

degli indirizzi forniti dalla Commissione consiliare competente in materia di antimafia, 
anticorruzione, trasparenza e legalità. Il piano viene approvato da ORAC e comunicato alla Giunta 
regionale e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno 2020 la 
programmazione delle attività è stata approvata nella seduta del 16 dicembre 2019. 

▪ È facoltà di ORAC esercitare le proprie funzioni, anche al di fuori delle attività pianificate, al verificarsi 
di casi sopravvenuti di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche a 
seguito di segnalazioni ricevute. 

▪ L’Organismo è tenuto a presentare - ogni sei mesi - alla Giunta regionale e al Consiglio regionale 
una relazione sull’attività svolta, in coerenza con il Piano annuale di attività. 
La Relazione deve contenere in forma dettagliata la descrizione: 
- delle attività di verifica, valutazione e monitoraggio effettuate, evidenziando le criticità, 

anomalie e irregolarità riscontrate; 
- di pareri e proposte alla Giunta e agli enti del sistema regionale in ordine agli interventi correttivi 

e alle azioni migliorative da porre in essere; 
- degli interventi correttivi attuati e delle azioni migliorative adottate dalla Giunta e dagli enti del 

sistema regionale, dei risultati ottenuti e della loro rispondenza agli indirizzi e alle indicazioni 
fornite, evidenziando l’eventuale mancata adozione delle adeguate azioni migliorative. 

 

B. Verifiche ispettive: 
▪ ORAC svolge in piena autonomia le verifiche ispettive disposte dalla Giunta regionale o dal 

Segretario Generale. 
L’organismo comunica tempestivamente l’esito alla Giunta regionale e al Segretario Generale per 
l’assunzione delle iniziative di rispettiva competenza. 

 

ORGANIZZAZIONE 
Per lo svolgimento delle funzioni ORAC si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse 
umane e strumentali. 
Su proposta di ORAC, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente 
approva le modalità di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità di raccordo con gli altri 
organismi di controllo. 
 

RACCORDO CON GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO 
Al fine di garantire il coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l’Organismo opera in 
raccordo con: 
▪ il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Giunta 

regionale; 
▪ l’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV); 
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▪ il Collegio dei revisori dei conti; 
▪ l’Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo. 

 
L’ORAC promuove altresì la collaborazione con la Corte dei Conti e con il Difensore regionale. 
Al fine di garantire il raccordo tra ORAC e il RPCT della Giunta regionale, quest’ultimo partecipa - senza 
diritto di voto - alle sedute dell’Organismo, pur non facendone parte. 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ORAC opera in stretto coordinamento con le competenti 
strutture della Giunta regionale e degli enti del Sistema Regionale. 
 

RAPPORTO TRA ORAC E RPCT 
Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ORAC svolge, come già 
riportato precedentemente, le seguenti funzioni: 
▪ valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei PTPCT e 

sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l’ausilio dei responsabili della 
funzione di audit, l’incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo 
interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale; 

▪ supporta gli RPCT della Giunta di Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale nella 
predisposizione e nell’attuazione del PTPCT; 

▪ favorisce il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno in raccordo con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale. 

Il raccordo con il RPCT della Giunta di Regione Lombardia, come precedentemente ricordato, è 
assicurato secondo le modalità di cui al paragrafo 2.1.3. 
 

3.2.2. Osservatorio contratti pubblici 
 
L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è un importante strumento di conoscenza dal quale è 
possibile attingere dati ed informazioni utili per valutare quantità e modalità dell’operato dei vari enti 
presenti in tale data base.  
Il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, in base all’esperienza maturata 
negli anni e alle indicazioni emerse a livello europeo e nazionale, aveva individuato alcuni criteri di 
verifica (“red flags”) finalizzati a individuare potenziali situazioni di criticità sempre con l’obbiettivo di 
incentrare su queste ultime mirate attività di controllo. 
Partendo da tali presupposti -sono stati sviluppati ulteriori indicatori che possano fornire informazioni 
utili in un’ottica di continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività amministrativa. 
Nel 2019 è stato sottoscritto con l’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, un 
accordo per sviluppare un sistema di controllo che fornisca elaborazioni di dati che diano, in tempo 
reale, le informazioni per gli scopi rappresentati. In particolare, verranno utilizzate tecniche di machine 
learning che, attraverso l’analisi dei dati e lo sviluppo di indici di rischio, consentano di rilevare le 
anomalie e forniscano modelli predittivi con la possibilità di semplici presentazioni e visualizzazioni dei 
risultati mediante la creazione di un cruscotto interattivo (dashboard). Tale cruscotto porrà in atto presidi 
di controllo automatici in un’ottica di “early warning” con la possibilità di avere sempre risultati aggiornati 
e in tempo utile sia ai fini del monitoraggio direzionale che del controllo. 
 

3.2.3. Organismo indipendente di valutazione (OIV) 
 
L’OIV della Regione Lombardia, la cui costituzione è prevista dall’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150, è nominato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20, per un periodo 
di tre anni ed è composto da un collegio di tre esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità 
nell’ambito della valutazione della performance. 
L’OIV svolge le funzioni attribuitegli dall’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall’art. 30 della L.R. 
7 luglio 2008, n. 20. In particolare, a norma dell’art. 30, comma 4, della L.R. n. 20/2008, all’OIV spetta: 
▪ definire le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei 

dirigenti; 
▪ elaborare le linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione; 
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▪ assicurare la correttezza dei processi di valutazione e l’utilizzo dei premi. 
Occorre rilevare che ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, 
l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, 
valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione 
delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi 
di trasparenza, nonché gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa, trasmessi a cadenza 
periodica ai vertici gestionali dell’Amministrazione e all’OIV, ai fini della misurazione e valutazione delle 
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici 
responsabili della trasmissione dei dati e dell’adozione degli atti, nonché dei loro Direttori sovraordinati 
riguardo all’attivazione dei poteri di vigilanza e controllo. 
Per l’anno 2020 è stato assegnato alle Direzioni uno specifico parametro di performance organizzativa 
relativo alla partecipazione di ciascuna Direzione alla definizione della nuova metodologia per l’analisi 
e per il trattamento del rischio corruzione. Inoltre, nell’ambito della performance individuale, si 
provvederà a monitorare la coerenza degli obiettivi assegnati al RPCT, ai dirigenti referenti per la 
corruzione e la trasparenza e ai dirigenti responsabili di misure per la prevenzione del rischio e per la 
gestione degli adempimenti previsti dal PTPCT. 
Il comma 8-bis dell’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 assegna all'OIV il compito di verificare, anche 
ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani Triennali per la Prevenzione della 
Corruzione siano coerenti 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. 
Ancora, il comma 8-bis pone in capo all’OIV il compito di verifica dei contenuti della Relazione annuale 
del RPCT sui risultati dell’attività svolta in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 
corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l’OIV può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti 
necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. Viene inoltre 
confermato l’obbligo in capo al RPCT di segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione anche all’OIV, ai fini dell’attivazione della responsabilità dirigenziale (art. 43, 
comma 5, d.lgs. n. 33/2013, art. 21 d.lgs. n. 165/2001). 
Sotto il profilo dei rapporti tra l’OIV e l’ANAC, l’OIV riferisce ad ANAC in merito allo stato di attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, c. 8-bis, L. n. 190/2012). Inoltre, 
nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT, l’ANAC può chiedere all’OIV ulteriori 
informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla 
normativa vigente (art. 45, d.lgs. n. 33/2013). 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  10 – ADEMPIMENTI DELL’OIV  

MISURE MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

Verifica coerenza del PTPCT con il 
Piano delle performance 

Incontri Periodici 
Organismo Indipendente 
di Valutazione 

Assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione 

Attestazione Annuale 
Organismo Indipendente 
di Valutazione 

 

3.2.4. Agenzia di controllo del Sistema sociosanitario lombardo 
 
Con l’art. 11 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
Sanità”, è stata istituita l’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo. 
La legge affida all’Agenzia, tra i diversi compiti: la predisposizione e la proposta alla Giunta regionale 
del piano annuale dei controlli e dei protocolli; la programmazione e il coordinamento degli interventi 
delle strutture di controllo delle ATS; l’individuazione e la valutazione di un sistema di monitoraggio 
improntato al rafforzamento dei controlli, non limitato all'esame a campione, ma articolato in un diffuso 
raffronto di dati e indicazioni per prestazioni omogenee che garantiscano la rispondenza ai criteri di 
efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche 
attraverso l'analisi dell'incidenza dei costi sui fattori di produzione dei soggetti erogatori; la valutazione 
della corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione della remunerazione delle 
funzioni non tariffabili e, in funzione degli esiti analitici, propone ulteriori indicatori alla Giunta regionale; 
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l’analisi dei dati che derivano dall'attività di controllo e fornisce alla Giunta regionale elementi utili per 
l'aggiornamento del sistema degli indicatori di efficacia ed efficienza a supporto della programmazione.  
L’Agenzia ha collaborato con il RPCT della Giunta Regionale per la definizione di un sistema coordinato 
dei controlli a cui far conseguire una concreta attuazione operativa finalizzata a migliorare la governance 
in un’ottica di complementarietà. Risponde, infine, alle richieste del RPCT della Giunta di dati, 
informazioni ed analisi utili all’espletamento della propria attività e collabora nel rafforzamento della rete 
degli RPCT della sanità. 
 
 

4. PROCESSO DI ADOZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT 
 

4.1. Adozione del PTPCT 
 
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei soggetti consultati. 
 

SOGGETTI INTERNI 

Dirigenza interna 

Referenti della prevenzione della corruzione 

U.O. Coordinamento delle Sedi Territoriali 

Struttura Audit 

RPCT del Consiglio Regionale 

 
COMITATI REGIONALI/ENTI/AGENZIE/COMMISSIONI 

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (C.R.C.U.) 

ORAC 

Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità del Consiglio Regionale 

 
SOGGETTI: ESTERNI: ORGANISMI/RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE ECONOMICHE E 
SOCIALI/ASSOCIAZIONI/CITTADINI 

Transparency International Italia 

Patto per lo sviluppo - Tavolo tecnico 

Associazione Italiana Internal Auditors 

Avviso Pubblico 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Cittadini, sia in forma singola che in rappresentanza di enti, associazioni, imprese, etc. 

Tabella 2 - Soggetti consultati 

 
Per l’elaborazione del PTPCT, il RPCT si è avvalso delle risorse interne e del proprio staff. 
Come per gli anni precedenti è stato attivato un canale di ascolto aperto ai dipendenti e ai cittadini ed 
organizzazioni che sono stati chiamati a dare un loro contributo attraverso la casella di posta elettronica 
trasparenza@regione.lombardia.it e ampiamente pubblicizzato con forme specifiche di comunicazione 
(banner) sul portale regionale, mettendo a disposizione un format dedicato all’inoltro di proposte e 
suggerimenti. 
È stata inoltrata la D.G.R. n. XI/2728 del 23/12/2019 “Linee generali per l’aggiornamento del Piano della 
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT 2020-2022)” chiedendo contributi al RPCT del 
Consiglio Regionale, al Presidente dell’Associazione Transparency International Italia e ad Avviso 
Pubblico, che rappresentano le associazioni e organismi istituzionali tra i più attivi nella difesa della 
legalità e contro la criminalità organizzata. Analogo invio della soprarichiamata D.G.R. 2728/2019 è stato 
fatto richiedendo contributi all’Associazione Internal Auditors ed anche al Tavolo Tecnico del Patto per 
lo Sviluppo, con procedura scritta, a cui aderiscono le associazioni più rappresentative dei datori di 
lavoro nei vari settori produttivi, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti del mondo cooperativo, le 
associazioni degli enti locali, del mondo delle professioni e rappresentanti delle Università. Analoga 
richiesta è stata inoltrata al C.R.C.U. in rappresentanza dei consumatori e degli utenti. 
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Ad esito delle consultazioni sono pervenute osservazioni da privati cittadini, da associazioni di categoria 
e della Commissione consiliare speciale antimafia. 
Sono state inoltre istruite e in larga parte recepite le osservazioni formulate dalle Direzioni Generali 
dell’Amministrazione regionale.  
 
 

4.2. Diffusione del Piano 
 
Al fine di garantire una adeguata diffusione del PTPCT, si darà luogo, a seguito dell’approvazione, alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sulla homepage del portale istituzionale 
dell’Amministrazione e all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
Inoltre, per consentirne la diffusione anche all’interno dell’Ente, il PTPCT sarà pubblicato anche sul 
portale intranet regionale, sarà inviato, attraverso posta elettronica interna, a tutti i Direttori affinché 
assicurino una capillare diffusione a tutti i dipendenti. Sarà altresì consegnata una copia dello stesso al 
personale di nuova assunzione ed al personale proveniente da altri enti. 
Infine, il RPCT illustrerà i contenuti del PTPCT attraverso specifici interventi da tenersi in occasione degli 
incontri con Dirigenti, con i Referenti ed in occasione di attività formative. 
Il RPCT vigila sulla osservanza del Piano, avvalendosi, per tale scopo, della collaborazione dei Direttori, 
dei Dirigenti e dei Referenti impegnati nelle diverse attività. 
Lo strumento per la vigilanza è costituito dal monitoraggio del PTPCT. A tal fine, sono inseriti prospetti, 
in corrispondenza delle misure ed azioni di prevenzione per rendere cogente e concreto l’impegno di 
ciascuno nell’osservanza degli adempimenti. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  11 – DIFFUSIONE DEL PTPCT 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Pubblicazione del PTPCT sulla homepage 
del portale istituzionale, all’interno della 
sezione “Amministrazione trasparente”, 
sul B.U.R.L. e sulla intranet regionale 

Pubblicazione 
Successivamente 
all’approvazione del 
PTPCT 

RPCT  

Invio del PTPCT a tutti i Direttori affinché 
ne assicurino la diffusione a tutto il 
personale 

Trasmissione 
Successivamente 
all’approvazione del 
PTPCT 

RPCT 

Diffusione del PTPCT al personale 
neoassunto o personale proveniente da 
altri enti 

Consegna del 
documento 

All’atto di assunzione o 
iscrizione nei ruoli 
nell’amministrazione 

UO Organizzazione 
e personale Giunta 

Illustrazione dei contenuti del PTPCT  
Attività formative 
o divulgative 

In occasione di incontri 
e attività formative 

RPCT 

 
 

4.3. Monitoraggio del PTPCT 
 
Il monitoraggio delle misure preventive riportate nel presente Piano è svolto nei tempi e modalità 
specificate in corrispondenza delle diverse attività contenute nel Piano ed in particolare: 
▪ per le misure generali, nei prospetti di sintesi relativi a ciascun paragrafo, così come ricapitolate 

nell’Allegato II; 
▪ per le misure specifiche, nei prospetti di analisi relativi a ciascuna area di rischio (Allegato III). 

 
Per quanto riguarda, in particolare, i flussi informativi inerenti alle attività più esposte, le informazioni 
devono essere indirizzate al RPCT mediante un sistema di “reportistica” interna costruito in modo da 
evidenziare e far emergere taluni indicatori e misure non applicate come possibili indizi di un potenziale 
rischio di corruzione o di situazioni anomale.  
Tali report devono essere trasmessi dai Dirigenti responsabili, tramite i rispettivi Dirigenti referenti per 
la prevenzione della corruzione. 
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Nella scelta delle procedure da sottoporre a controllo, il RPCT opera in autonomia, coinvolgendo i 
Dirigenti referenti che sono tenuti a prestare la massima collaborazione, garantendo la disponibilità del 
personale e delle informazioni necessarie. 
La verifica interna ha lo scopo di valutare lo stato di attuazione delle misure previste, nonché la loro 
rispondenza alla realtà organizzativa e alla ratio della loro originaria previsione nel PTPCT, nell’ottica di 
ciclo dinamico, nonché di individuare eventuali violazioni delle prescrizioni del PTPCT 
 
Le procedure di verifica/monitoraggio prevedono: 
▪ la trasmissione di dati e informazioni di sintesi, secondo quanto richiesto dal Responsabile 

Anticorruzione; 
▪ l’autocompilazione, da parte del Dirigente responsabile del processo/procedimento esaminato, di 

una lista di controllo sugli adempimenti previsti dal PTPCT; 
▪ le procedure di verifica sopra indicate sono estese anche agli adempimenti in materia di pubblicità 

dell’azione amministrativa di cui alla parte relativa alla trasparenza contenuta nel PTPCT. 
 
 

MISURE GENERALI – PROSPETTO 12 – MONITORAGGIO DEL PTPCT 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Verifica dello stato di attuazione 
delle misure preventive 

Monitoraggio Annuale 

RPCT 
 
Direzioni generali: dirigenti 
competenti con il supporto 
dei referenti 

Controlli successivi all’attività di 
monitoraggio 

Campionamento Annuale RPCT 
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PARTE II – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 

5. GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI 
 
La legge n. 190/2012 definisce un modello di “gestione del rischio corruzione” partendo dalla 
considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono 
esposte a prescindere dall’esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti. Dal 
corpus normativo, si evince che il legislatore abbia voluto introdurre anche nella Pubblica 
Amministrazione le logiche del c.d. “Risk Management”, modello in base al quale il fine è quello di 
prevenire, e non solo reprimere, il fenomeno corruttivo mediante un processo con cui si individua e si 
stima il rischio cui un’organizzazione è esposta e si sviluppano strategie e procedure operative per 
governarlo. 
 
La gestione del rischio corruttivo è il processo volto a favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, 
il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di 
eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la 
conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla 
luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.  
 
Il PNA 2019 precisa che è altamente auspicabile non introdurre ulteriori misure di controllo 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.  
 
Il processo di gestione del rischio si articola in 3 fasi centrali: analisi del contesto, valutazione del rischio 
e 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). 
 

 

Immagine 1 – Il processo di gestione del rischio corruzione (PNA 2019) 

 
Ai fini dello sviluppo di gestione dei rischi corruttivi, la Giunta regionale deve: 
▪ valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie, lo sviluppo e la realizzazione di 

un efficace processo di gestione del rischio di corruzione; 
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▪ assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 
adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni. 

  

I Direttori e i dirigenti devono: 
▪ valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di 

formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;  
▪ partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il 

RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la 
valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  

▪ assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel 
PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle 
stesse da parte del personale;  

▪ tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti 
all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve:  
▪ offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli 

altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;  
▪ fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei 

processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;  
▪ favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione 

del rischio corruttivo.  
  

Le strutture di vigilanza ed audit interno collaborano al fine di: 
▪ attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all’organo di indirizzo politico il supporto 

di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull’attuazione e l’idoneità delle misure 
di trattamento del rischio;  

▪ svolgere l’esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio. 
 

I soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai 
fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.  
 
I referenti per la gestione del rischio corruttivo fungono da interlocutori stabili del RPCT nelle Direzioni, 
unità organizzative e strutture nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in 
tutte le fasi del processo. 
 
È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in 
particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.  
 

5.1. L’analisi del contesto interno ed esterno 
 
In questa macro-fase sono state acquisite le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, 
in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’Amministrazione regionale opera (contesto esterno) 
e dell’organizzazione degli uffici e dell’attività amministrativa (contesto interno). 

 
L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire 
il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e 
il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. 
L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi 
che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il 
sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. Entrambi questi 
aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo 
livello di attuazione e di adeguatezza.  
L’analisi del contesto esterno ed interno è riportata nell’Allegato 1. 
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Fanno parte dell’analisi di contesto interno: 
▪ il sistema delle responsabilità che deriva dalla struttura organizzativa dell’amministrazione e le 

principali funzioni da essa svolte; 
▪ la mappatura dei processi3, che consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, 

avvalendosi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e 
la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie, sfruttando ogni possibile sinergia con altre 
iniziative che richiedono interventi simili.  

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di 
prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.  
 
Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto ad aggiornare il sistema delle responsabilità in coerenza 
ai mutamenti organizzativi interni e ad aggiornare e completare la mappatura dei processi 
attraverso la loro identificazione, descrizione e rappresentazione. 
 
Nel corso del 2020 si provvederà ad implementare ulteriormente il quadro descrittivo degli 
elementi di analisi relativi a ciascun processo anche promuovendo sinergie con le altre funzioni di 
controllo attive nell’ambito dell’organizzazione regionale (controllo di gestione, controllo 
strategico, audit, competenze organizzative, ecc.). 
 

5.2. Valutazione del rischio  
 
È la macro-fase in cui il rischio è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di 
individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  
 

La valutazione del rischio nel corso degli anni è stata articolata in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e 
la ponderazione del rischio. 
 

5.2.1. Identificazione degli eventi rischiosi 
L’identificazione degli eventi rischiosi consiste nell’individuazione di quei comportamenti o fatti che 
possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza 
il fenomeno corruttivo. 
 
Allo stato attuale, tenendo conto del lavoro svolto nelle precedenti annualità, l’oggetto di analisi è stato 
identificato nel processo. Nel corso del 2020 si prevede una progressiva estensione dell’analisi al livello 
delle attività. 
 
Per quanto concerne la selezione delle tecniche e delle fonti informative, si è provveduto all’analisi di 
documenti e di banche dati (piattaforma documentale, contabilità, controllo di gestione), segnalazioni, 
incontri con il personale dell’amministrazione anche nell’ambito delle iniziative formative sviluppate, 
focus group relativi all’area di rischio programmazione dei fondi strutturali e delle politiche di coesione 
e all’area governo del territorio, analisi di casi. 
 
Gli eventi rischiosi individuati utilizzando le fonti informative disponibili sono formalizzati e documentati 
nell’Allegato IV, Registro degli eventi rischiosi, che è strettamente connesso alla metodologia di 
mappatura e di ponderazione del rischio adottata nel periodo 2013-2019. A partire dal 2020 il Registro 
sarà rinnovato e aggiornato in coerenza con le nuove metodologie che saranno adottate in coerenza 
con le indicazioni del PNA 2019. 
 

 
3 Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un 
output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).
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5.2.2. Analisi del rischio 
L’analisi del rischio consente una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati, 
attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.  
In questa macro-fase è stato stimato il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. 
L’analisi del livello di esposizione è avvenuta rispettando i principi guida richiamati nel PNA, nonché 
il criterio generale di “prudenza” al fine di evitare la sottostima del rischio, che non permetterebbe 
di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.  
 
Attualmente l’approccio valutativo e di misurazione è ancora sostanzialmente basato sull’allegato 5 
del PNA 2013, che ANAC ha chiarito di non considerare più come un riferimento metodologico da 
seguire. 

TABELLA CALCOLO RISCHIO 

PUNTEGGIO LIVELLO RISCHIO 

da 0 a 4,99 BASSO 

da 5 a 9,99 MEDIO 

da 10 a 13,99 MEDIO ALTO 

da 14 a 25 ALTO 

 
Tuttavia, tenuto conto che nel corso del 2019 il processo di aggiornamento dell’analisi del rischio è 
stato avviato preventivamente all’adozione del PNA, che la complessità dei processi è elevata e che 
l’Amministrazione intende rivedere complessivamente la propria metodologia di analisi, stima e 
ponderazione del rischio coinvolgendo il complesso degli uffici in un percorso partecipato, si ritiene 
opportuno applicare il nuovo approccio in modo graduale, rimandandone la piena entrata a regime 
al PTPCT 2021-2023. 
 

5.2.3. Ponderazione del rischio  
L’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i 
processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».  
Nella definizione delle azioni da intraprendere si è tenuto conto delle misure già attuate e delle esigenze 
di miglioramento / aggiornamento di quelle già esistenti, evitando l’appesantimento dell’attività 
amministrava con l’inserimento di nuovi controlli.  
La ponderazione del rischio ha portato in molti casi alla decisione di non sottoporre ad ulteriore 
trattamento il rischio, mantenendo attive le misure già esistenti in un’ottica di consolidamento e 
stabilizzazione. 
Per quanto riguarda la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostazione delle azioni si è 
tenuto conto del livello di esposizione al rischio e si è proceduto in ordine decrescente, partendo 
dalle attività che presentano un’esposizione più elevata per arrivare, progressivamente, al 
trattamento di quelle che si caratterizzano per un’esposizione più contenuta. 
 

5.3. Trattamento del rischio  
 
Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire 
i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Per ciascuno dei 
rischi individuati nelle diverse aree è stata progettata l’attuazione di misure specifiche e puntuali, 
prevedendo le scadenze in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili, in modo da garantire 
la sostenibilità nella fase di controllo e di monitoraggio. 
 
Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera Amministrazione regionale e si 
caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione 
(Allegato II); le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati 
in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici 
(Allegato III).  
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Le misure individuate, in coerenza con quanto disposto dal PNA 2019, sono state progettate e/o 
riconfermate tenendo conto: 
▪ della presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato 

e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione; 
▪ della capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio; 
▪ della sostenibilità economica e organizzativa delle misure; 
▪ dell’adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione; 
▪ della gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.  

 
Nel corso del 2020 si procederà ad una ulteriore revisione complessiva delle misure, tenendo conto 
degli aggiornamenti che saranno apportati in sede di metodologia di analisi e ponderazione del 
rischio. 
 

5.4. Monitoraggio e riesame 
 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione 
del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché 
il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare 
tempestivamente le modifiche necessarie. 
Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio 
è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento 
del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il 
funzionamento del sistema nel suo complesso. 
Nel corso del 2019, come indicato nel PTPCT 2019-2021, si è provveduto ad avviare un’attività di 
monitoraggio di secondo livello mediante estrazione casuale di un campione sulla totalità dei processi 
mappati e delle relative misure di prevenzione 
Nel corso del 2020, come da indicazioni ANAC, si prevede di estendere tale attività di monitoraggio. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO 13 – GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI  

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Aggiornamento metodologia 
per la valutazione del rischio 
anche mediante il confronto 
con le altre funzioni di 
controllo 

Adozione nuova 
metodologia 

Entro l’adozione 
PTPCT 2021-23 

RPCT 

Approfondimenti analisi dei 
rischi  

Incontri/Laboratori Annuale 
RPCT 
 
Direzioni Generali 

Aggiornamento dei processi e 
delle relative misure 
preventive 

Monitoraggio Annuale 
RPCT 
 
Direzioni Generali 

 
 

6. LE MISURE SULL’IMPARZIALITÀ SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI PUBBLICI 
 
Rispetto a questa sezione si ritiene utile confermare temporaneamente anche per l’anno 2020 le misure 
già in essere nell’ambito del PTPCT relativo al triennio 2019-2021, cui si fa rinvio, in quanto sono in corso 
una serie di valutazioni rispetto al recepimento progressivo delle disposizioni di cui al PNA 2019 con 
specifico riferimento ai seguenti temi: 

- rotazione straordinaria; 
- codice di comportamento; 
- doveri di comportamento di consulenti e collaboratori; 
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- conflitto di interessi; 
- conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici; 
- monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e soggetti esterni che stipulino contratti o siano 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 
(art. 1, comma 9, lett. E) della l. 190/2012; 

- disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del DLgs 8 aprile 2013 n. 39; 
- previsione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni 

agli uffici (art. 35bis del d.lgs. 165 del 2001. 
 
Con il supporto di ORAC si provvederà ad una valutazione complessiva, anche in termini di efficacia ed 
efficienza, delle misure intraprese, al fine di creare le opportune sinergie nell’ambito del sistema dei 
controlli. 
 
Si segnala inoltre la recente costituzione, con decreto del Vice Segretario Generale n. 13362 del 
20.09.2019 (mod. con decreto n. 17660 del 3.12.2019), di un gruppo di lavoro incaricato di 
approfondire l’analisi del tema del conflitto di interessi e delle relative implicazioni operative, nonché di 
elaborare indirizzi o linee guida in materia, destinati a trovare applicazione nell’attività amministrativa 
della Regione Lombardia.  
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  14 – MISURE SULL’IMPARZIALITÀ SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI PUBBLICI 

 

MISURE/PRODOTTI 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Attuazione di una revisione organica 
e complessiva delle disposizioni 
regionali riferite ai seguenti ambiti: 
- rotazione straordinaria; 
- codice di comportamento; 
- doveri di comportamento di 

consulenti e collaboratori; 
- conflitto di interessi; 
- conflitto di interessi nel codice dei 

contratti pubblici; 
- monitoraggio dei rapporti tra 

l’Amministrazione e soggetti 
esterni che stipulino contratti o 
siano interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici 
(art. 1, comma 9, lett. E) della l. 
190/2012); 

- disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità ai 
sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 

- previsione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni 
agli uffici (art. 35bis del d.lgs. 165 
del 2001). 

Attivazione di 
confronti interni con il 
supporto di ORAC in 
un’ottica di 
razionalizzazione e di 
efficientamento 

Entro tre mesi ORAC 
RPCT 

 
    

7. ATTIVITÀ E INCARICHI ESTERNI 
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7.1. L’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
 
Nel sistema di prevenzione della corruzione un ruolo significativo è svolto dalle norme in materia di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi contenute nell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
come innovato dalla legge n. 190/2012, tra le quali si segnalano le seguenti: 
▪ comma 7: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati 

conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, 
l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”; 

▪ comma 6: “Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti 
e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”; 

▪ comma 5: “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché 
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da 
quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o 
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica 
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. 

 
In via preliminare, va rilevato come dal testo dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 emergano i seguenti 
principi cardine: 
▪ non possono essere conferiti o autorizzati incarichi nei casi in cui l’espletamento degli stessi possa 

determinare situazioni di conflittualità con gli interessi facenti capo all’Amministrazione: ai fini 
dell’autorizzazione, l’Amministrazione è dunque tenuta a verificare l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali di conflitto di interessi; 

▪ l’autorizzazione e il conferimento sono subordinati al sussistere di una corrispondenza tra il livello di 
professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico conferito o per l’espletamento 
del quale il dipendente viene designato; l’incarico esterno, infatti, non deve essere considerato una 
mera fonte di guadagno ma deve trovare giustificazione nella posizione ed esperienza 
professionale del dipendente e deve tenere altresì conto del coinvolgimento dell’immagine 
dell’Amministrazione; 

▪ l’Amministrazione deve valutare attentamente le richieste di designazione non nominative di propri 
dipendenti per incarichi esterni retribuiti, predeterminando opportunamente criteri obiettivi di 
rotazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell’esercitare il potere di designazione; 

▪ la materiale compatibilità dell’incarico con l’impegno complessivo richiesto dal rapporto di lavoro. 
 

7.2. Incarichi extraistituzionali 
 
Sono incarichi extraistituzionali quelli che si caratterizzano per i seguenti elementi: 
▪ episodicità della prestazione e impegno non prevalente rispetto a quello derivante dal rapporto di 

lavoro con l’Amministrazione regionale; 
▪ estraneità ai compiti e doveri d’ufficio del dipendente interessato. 

 
Nell’ordinamento di Regione Lombardia il tema in esame è disciplinato dal Regolamento relativo allo 
svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte del personale della Giunta regionale, adottato con 
D.G.R. n. 1926 del 6 giugno 2014, Allegato B, che stabilisce le procedure per l’autorizzazione allo 
svolgimento di attività e incarichi esterni da parte del personale della Giunta regionale, fissa i criteri per 
la valutazione della compatibilità con le attività e le mansioni rese a favore dell’Amministrazione 
regionale, e individua le attività e gli incarichi in ogni caso non consentiti. 
 

7.3. Incarichi e attività svolti in qualità di dipendenti dell’Amministrazione 
regionale 
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In omaggio ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione è 
tenuta ad assicurare che l’accesso del proprio personale all’espletamento di incarichi in rappresentanza 
dell’Amministrazione stessa sia preceduto da procedure orientate a criteri di massima trasparenza e 
parità di trattamento dei lavoratori, che tengano altresì nella dovuta considerazione il rischio di conflitti 
di interessi in capo ai soggetti coinvolti. 
 
L’attenzione del presente Piano nei confronti di tali procedure scaturisce anche dal fatto che lo 
svolgimento di incarichi extraistituzionali costituisce un’opportunità di arricchimento professionale, nella 
misura in cui determina un indubbio vantaggio curriculare e talora anche patrimoniale in capo ai 
soggetti coinvolti. 
Per tale ragione, risulta indispensabile che il conferimento o l’autorizzazione ai dipendenti di incarichi 
da svolgersi in qualità di dipendenti dell’Amministrazione regionale sia preceduto da adeguata 
pubblicità, anche attraverso la rete intranet istituzionale, che rappresenta lo strumento maggiormente 
idoneo ad assicurare un ampio livello di diffusione delle informazioni tra i dipendenti. 
Di conseguenza, il Direttore della Direzione coinvolta in una procedura di conferimento o autorizzazione 
al personale dipendente allo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione provvede a dare 
pubblicità della procedura di cui trattasi nelle forme ritenute idonee e sufficienti al coinvolgimento del 
personale potenzialmente interessato (comunicazione mail o nota formale, divulgazione in forma orale 
in riunioni o assemblee, rete intranet nei casi in cui l’opportunità lavorativa possa risultare d’interesse 
generale da parte di tutti i dipendenti).  
 

7.3.1. Prospettive di evoluzione della disciplina interna  
Al fine di garantire la piena conformità al disposto dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 sopra 
richiamato, è necessario che l’Amministrazione si doti di una regolamentazione che stabilisca criteri 
oggettivi e predeterminati per il conferimento e l’autorizzazione al personale allo svolgimento di 
incarichi esterni. 
In tal senso, al fine di migliorare la qualità e l’oggettività delle procedure interne, la Direzione 
competente in materia di personale provvede all’elaborazione di uno o più atti di regolazione interna 
che disciplinino i seguenti ambiti tematici, in armonia con l’ordinamento giuridico e conformandosi, in 
particolar modo, a criteri di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione di conflitti di interessi: 

a) l’autorizzazione all’espletamento e il conferimento di incarichi esterni, da svolgersi, in qualità di 
dipendenti dell’Amministrazione regionale, presso soggetti terzi, ivi inclusi gli enti e le società di 
cui agli Allegati A1 e A2 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 nonché le strutture commissariali; 

b) lo svolgimento di attività esterne di docenza da parte del personale dalla Giunta regionale, anche 
in attuazione di accordi, comunque denominati, stipulati dalla Regione Lombardia con soggetti 
terzi; 

c) i procedimenti di trasferimento del personale dalla Giunta regionale agli enti e società di cui agli 
Allegati A1 e A2 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30. 

 
Nella regolamentazione delle procedure di conferimento al personale della Giunta regionale di incarichi 
esterni da svolgersi in qualità di dipendenti dell’Amministrazione regionale e nella regolamentazione 
dello svolgimento di attività esterne di docenza, la Direzione del personale tiene nella dovuta 
considerazione i seguenti criteri: 
▪ l’adeguatezza professionale del personale; 
▪ l’osservanza dei limiti al cumulo di incarichi; 
▪ la non prevalenza dell’incarico esterno rispetto all’impegno richiesto dal rapporto di lavoro; 
▪ la posizione del dipendente interessato, ritraibile dal quadro degli incarichi già in precedenza 

autorizzati, dall’assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione 
all’insufficiente rendimento, dal livello culturale e professionale del dipendente. 

 
La Direzione competente in materia di personale valuta altresì la possibilità di costituire albi di 
dipendenti distinti per settore di specializzazione professionale, dai quali attingere in occasione del 
conferimento e dell’autorizzazione dei suddetti incarichi.  
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Nelle more dell’adozione di tale disciplina, le singole Direzioni e Aree di volta in volta interessate e la 
Direzione competente in materia di personale, che debbano conferire incarichi o che siano destinatari 
di richieste di autorizzazione del personale della Giunta regionale allo svolgimento di incarichi e attività 
esterni in qualità di dipendenti della Regione Lombardia, provvedono alla pubblicazione sulla rete 
intranet istituzionale di un avviso contenente chiara indicazione dell’oggetto dell’incarico, dell’eventuale 
compenso, delle date di inizio e di termine dell’incarico, nonché dei requisiti per la candidatura. 
 
Le presenti disposizioni non riguardano l’autorizzazione allo svolgimento di attività esterne nell’ambito 
delle quali non sia in alcun modo coinvolta l’immagine dell’Amministrazione regionale. 
 

7.3.2. Incarichi istituzionali 
▪ Per lo svolgimento di incarichi esterni rientranti nei doveri d’ufficio o assegnati per compiti di istituto, 

la Direzione interessata nomina o designa il dipendente ritenuto idoneo, previa verifica 
dell’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi rispetto a quelli facenti capo 
all’Amministrazione. Nel caso in cui alla nomina o designazione debba provvedere il Presidente o 
la Giunta regionale, resta ferma la verifica circa l’insussistenza del conflitto da parte della Direzione 
di appartenenza del dipendente. 

▪ Per compiti e doveri d’ufficio o assegnati  per compiti di istituto devono intendersi quelli rientranti 
o riconducibili alle ordinarie funzioni o competenze del dipendente ovvero dell’Amministrazione di 
appartenenza, secondo quanto stabilito dalla legge o dal contratto collettivo (si pensi, a titolo 
esemplificativo, alla partecipazione ad organi di enti pubblici e privati, laddove consentito dalla 
legge, ovvero alla partecipazione a commissioni esaminatrici nei casi in cui la procedura selettiva sia 
gestita dalla Regione Lombardia). Gli incarichi rientranti in tale tipologia devono essere svolti dal 
dipendente nell’ambito o in aggiunta alle mansioni già espletate, senza alcun diritto a compensi 
aggiuntivi, durante l’orario di lavoro ovvero ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario. 

 

7.4. Controlli sull’attuazione della misura 
 
Con riferimento ai controlli sugli incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, conferiti 
e autorizzati dall’Amministrazione, in continuità con i Piani delle precedenti annualità, la Direzione 
competente in materia di personale svolge controlli a campione, da effettuarsi annualmente nella misura 
del 10% del totale secondo tecniche di campionamento casuale, anche al fine di vagliare l’effettiva 
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi tra l’incarico autorizzato e le funzioni svolte all’interno 
dell’Amministrazione. 
 
Il controllo a campione si svolge secondo i seguenti criteri: 

1. numero degli incarichi autorizzati allo stesso dipendente; 
2. rilevanza economica dell’incarico autorizzato; 
3. inerenza dell’incarico ad aree a rischio corruzione; 
4. tipologia dell’incarico autorizzato; 
5. osservanza di procedure trasparenti e oggettive a monte dell’autorizzazione o del conferimento 

dell’incarico; 
6. utilizzo degli appositi permessi per motivi personali o delle ferie per lo svolgimento dell’incarico. 

 
Gli esiti del controllo costituiscono oggetto di una relazione illustrativa annuale che viene trasmessa al 
RPCT a cura della Struttura che ha effettuato le verifiche. La relazione deve anche contenere i dati 
identificativi (P.IVA, ragione sociale o denominazione, oggetto sociale) del soggetto (impresa, ente 
pubblico o privato) presso il quale l’incarico autorizzato viene svolto. 
 

7.5. Adempimenti pubblicitari 
 
La Direzione competente all’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico o autorizzazione 
è tenuta agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. Per approfondimenti si rinvia all’apposita 
trattazione all’interno del Capitolo del presente Piano dedicato alla trasparenza. 
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MISURE GENERALI - PROSPETTO  15 – ATTIVITÀ E INCARICHI ESTERNI 

MISURA 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Elaborazione di uno o più atti di regolazione 
interna sull’autorizzazione e il conferimento di 
incarichi al personale, sullo svolgimento di attività 
di docenza, sul trasferimento del personale 
presso enti e società controllati  

Provvedimento Entro il 2020 

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta 

Aggiornamento della disciplina per lo 
svolgimento di attività e incarichi esterni 

Provvedimento Entro il 2020 U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta 

Pubblicazione in intranet di un avviso 

Adempimento 
pubblicitario 

Continuo Direzione coinvolta 
 
U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta 

Controllo a campione del 10% degli incarichi 
autorizzati  

Relazione Annuale U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta 

 
 

8. LA ROTAZIONE ORDINARIA 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione considera la rotazione ordinaria del personale quale misura 
organizzativa generale di prevenzione della corruzione, destinata ad operare nella fase fisiologica della 
vita dell’Amministrazione, al fine di limitare il consolidarsi di relazioni idonee ad alimentare dinamiche 
improprie nella gestione della cosa pubblica, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati 
dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.  
 
Il rilievo attribuito alla misura della rotazione si basa sul convincimento che l’alternanza tra più 
professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduca il rischio che il 
dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti, 
e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o 
instaurare rapporti in grado di attivare dinamiche inadeguate. 
 
I riferimenti normativi dell’istituto della rotazione ordinaria del personale sono contenuti nella legge n. 
190/2012, che all’art. 1, comma 4, lett. e) attribuisce all’ANAC il compito di definire i “criteri per assicurare 
la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione”, e all’art. 1, c. 10, lett. b) 
impone al Responsabile per la prevenzione della corruzione di provvedere “alla verifica, d'intesa con il 
dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”. 
Dette norme sono state oggetto di diffusa interpretazione ad opera del PNA 2016, che recepisce e 
sviluppa le posizioni espresse nel corso degli anni dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito 
all’istituto della rotazione (già nel PNA 2013 e nell’aggiornamento 2015), e, nel dare attuazione al 
disposto dell’art. 1, comma 4, lett. e) della legge n. 190/2012, rappresenta la fonte di regolazione 
uniforme della materia, dalla quale le Pubbliche Amministrazioni possono trarre gli spunti necessari al 
fine di attuare detta misura di prevenzione all’interno dei propri ordinamenti. 
 
Di seguito, in estrema sintesi, appare utile riportare i più significativi princìpi e criteri direttivi contenuti 
nel PNA, da ultimo nell’aggiornamento 2019, con riferimento alla rotazione ordinaria: 
▪ l’ambito soggettivo di applicazione della rotazione ordinaria si estende a tutti i pubblici dipendenti; 
▪ per il personale dirigenziale è opportuno che la rotazione ordinaria sia fatta oggetto di apposita 

programmazione nell’ambito di un atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico della 
singola Amministrazione, che indichi chiari e oggettivi criteri di conferimento degli incarichi 
dirigenziali, al fine di evitare che la rotazione sia impiegata in modo non trasparente e tale da limitare 
l’indipendenza della dirigenza; 
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▪ sempre con riguardo al personale dirigenziale, negli uffici individuati come a più elevato rischio di 
corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale. Alla 
scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del servizio dovrebbe essere di regola affidata ad altro 
dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente.  Essendo la 
rotazione una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione di un’amministrazione, 
progressivamente la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano 
nelle aree a rischio. Ciò tra l’altro sarebbe funzionale anche a evitare che nelle aree di rischio ruotino 
sempre gli stessi dirigenti; 

▪ tenuto conto dell’impatto che la rotazione produce sull’intera struttura organizzativa, è consigliabile 
programmare la stessa secondo un criterio di gradualità al fine di mitigare l’eventuale rallentamento 
dell’attività ordinaria. A tal fine dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più esposti al 
rischio di corruzione, per poi considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso; 

▪ la formazione rappresenta una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti 
la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Si 
tratta, complessivamente, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le 
competenze, al fine di porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. In 
una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda 
periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo 
potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni 
attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle 
conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le 
possibilità di impiegare per esse personale diverso; 

▪ sui criteri generali di rotazione deve essere data preventiva e adeguata informazione alle 
organizzazioni sindacali. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare 
proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia. 

 
L’effettiva attuazione della rotazione impone che l’Amministrazione riconosca la dovuta importanza alla 
programmazione di percorsi di formazione e di sviluppo professionale, volti a favorire l’acquisizione di 
competenze professionali anche di tipo trasversale, al fine di rendere fungibili le funzioni in una pluralità 
di ambiti lavorativi, prevedendo eventualmente opportuni periodi di formazione e affiancamento.  
La misura organizzativa della rotazione deve in definitiva inserirsi all’interno di un lungimirante processo 
di sviluppo dell’organizzazione, che rappresenti una virtuosa combinazione tra cultura organizzativa 
improntata al cambiamento e tutela del buon andamento dell’attività amministrativa. 
 

8.1. Modalità di attuazione della misura 
 
In recepimento dei criteri direttivi dettati dalla legge e dall’ANAC, l’Amministrazione4, rese le necessarie 
informative ai sindacati, ha dato corso a una rilevante attività di attuazione della misura in esame, 
stabilendone i criteri e le modalità di applicazione: 
▪ agli incarichi dirigenziali (con D.G.R. n. XI/183 del 31 maggio 2018); 
▪ agli incarichi di posizione organizzativa (con decreto del RPCT n. 15903 del 5 novembre 2018). 

 
Entrambi gli atti di programmazione sopra richiamati: 
▪ hanno efficacia immediata e sono stati oggetto di applicazione a partire dalla riorganizzazione degli 

uffici conseguente alle elezioni regionali del marzo 2018; 
▪ individuano termini di durata massima di permanenza nella responsabilità di un medesimo 

processo amministrativo a rischio, inversamente proporzionali al livello di rischio corruttivo, come 
ponderato all’interno del PTPCT (per i dirigenti: 3 anni – alto rischio; 5 anni – medio/medio-alto 
rischio; 10 anni – basso rischio; per le posizioni organizzative: 5 anni – alto rischio; 10 anni: medio 
/medio-alto rischio); 

▪ valorizzano il ruolo delle misure alternative alla rotazione nell’evitare che il dipendente non 

 
4 La misura della rotazione ordinaria è stata realizzata per la prima volta nel 2016 in virtù delle linee di indirizzo operative per 
l’attuazione dell’avvicendamento del personale nelle posizioni dirigenziali e nelle posizioni organizzative, dettate con 
provvedimento del RPCT (decreto n. 1006 del 16.02.2016). 
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sottoposto a rotazione detenga il controllo esclusivo dei processi; 
▪ valorizzano il ruolo della formazione quale strumento di prevenzione del verificarsi di situazioni di 

accentramento esclusivo di competenze professionali. 
 
Con riferimento agli incarichi dirigenziali, in attuazione della D.G.R. n. XI/183 del 31 maggio 2018 sopra 
menzionata, la rotazione ha interessato n. 54 unità su n. 107 posizioni dirigenziali a medio, medio-alto e 
alto rischio corruttivo bandite a seguito della riorganizzazione degli uffici effettuata nella prima metà del 
2018. Successivamente, nel periodo compreso tra il 30 novembre 2018 e il 30 novembre 2019, la 
rotazione ha interessato n. 41 unità su n. 71 posizioni dirigenziali messe a bando.5 
Al fine di monitorare l’attuazione delle misure di rotazione, il RPCT acquisisce annualmente dal Direttore 
competente in materia di personale una relazione riepilogativa dei casi di avvicendamento sulle 
posizioni dirigenziali e organizzative, con specificazione del corrispondente livello di rischio. 
Tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’Amministrazione sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT 
ogni informazione utile per comprendere le modalità di applicazione della misura e le eventuali difficoltà 
riscontrate (PNA 2019). 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  16 – ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Monitoraggio rotazione incarichi 
dirigenziali e delle posizioni 
organizzative nelle aree a rischio 
corruzione  

Relazione Annuale 
U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta 

 
 

9. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (C.D. 
PANTOUFLAGE) 

 

9.1. Inquadramento normativo 
 
Il divieto di pantouflage, oggetto di approfondita trattazione negli ultimi aggiornamenti del PNA, trova 
fondamento normativo nelle seguenti fonti: 
▪ l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge n. 190/2012, il quale 

dispone che i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, “non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 
i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; 

▪ l’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, a tenore del quale ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al 
comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 sono considerati dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi disciplinati dallo stesso d.lgs. n. 
39/2013, ivi compresi 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; la 
medesima disposizione stabilisce che tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico. 

 

9.2. Ratio 
 

 
5 Fonte: relazioni annuali di monitoraggio a cura del Direttore Organizzazione personale, patrimonio, sistema informativo.  

 



   
 

  42 

Come chiarito dall’ANAC6, la ratio della norma, che disciplina una fattispecie di “incompatibilità 
successiva”, espressamente richiamata del testo del d.lgs. n. 39/2013, va ricercata nella finalità di 
contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro, ossia del rischio che, durante il periodo di servizio, il dipendente 
possa artatamente precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose e in tal modo sfruttare a proprio fine 
la sua posizione ricoperta all’interno dell’amministrazione, al fine di ottenere un lavoro per lui attraente 
presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Il divieto è anche volto allo stesso tempo 
a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento 
dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o 
incarichi una volta cessato dal servizio. 
L'istituto mira ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere 
anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi (o, più in generale, di traffici di influenze e 
conflitti di interessi, anche ad effetti differiti), limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta 
insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro (Cons. St., V, n. 7411 del 29.10.2019). 
 

9.3. Ambito di applicazione e definizioni 
 
▪ “dipendenti”: soggetti legati alla P.A. da un rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato, 

determinato o autonomo (parere ANAC AG/2 del 4.2.2015; AG/8/2015/AC), ivi compresi i soggetti 
titolari di uno degli incarichi indicati all’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013;  

▪ “poteri autoritativi e negoziali”: si tratta di poteri diretti all’adozione di provvedimenti che incidono 
unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (vi rientrano 
quindi gli atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, 
concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, cfr. parere ANAC AG 
2/2017 approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017), o di poteri afferenti alla conclusione di 
contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la P.A.; 

▪ “dipendenti con poteri autoritativi e negoziali”: soggetti che esercitano concretamente ed 
effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso 
l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la 
stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente; coloro che per il ruolo e la 
posizione ricoperti nell’Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante 
sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere 
negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di 
funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento (delibera ANAC n. 88 del 8 febbraio 2017); 
rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che esercitano funzioni 
apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. 
orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015), i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di 
vertice. “L’eventuale mancanza di poteri gestionali diretti non esclude che, proprio in virtù dei compiti 
di rilievo elevatissimo attribuiti a tali dirigenti, sia significativo il potere di incidere sull’assunzione di 
decisioni da parte della o delle strutture di riferimento. Per tali soggetti, la stessa Corte Costituzionale 
ha inteso rafforzare, rispetto ad altre tipologie di dirigenti, presidi di trasparenza anche in funzione 
di prevenzione della corruzione (Sentenza n. 20/2019). Il rischio di precostituirsi situazioni lavorative 
favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere 
in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando 
all’istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, 
perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere 
ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si 
applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al 
procedimento.” (PNA 2019). 

▪ “attività lavorativa o professionale”: qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa 
instaurarsi con soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi, mediante assunzione a 

 
6 Deliberazione n. 292 del 09 marzo 2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18 febbraio 2015, AG74 del 21 ottobre 2015, 
delibera n. 88 del 8 febbraio 2017. 
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tempo determinato o indeterminato o affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore 
degli stessi; 

▪ “soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione”: in tale nozione occorre 
ricomprendere anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o controllati da una pubblica 
amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione 
dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento. 

 

9.4. Sanzioni 
 
Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage sono le seguenti: 
▪ nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all’ex dipendente pubblico dai soggetti privati 

indicati nella norma 
▪ divieto per i soggetti privati indicati dalla norma di stipulare contratti con le pubbliche 

amministrazioni per tre anni; 
▪ obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell’incarico conferito 

in violazione del divieto di pantouflage. 
 

Quanto all’attività di vigilanza in materia di pantouflage, l’ANAC verifica l’inserimento nei PTPCT 
delle pubbliche amministrazioni di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno.  
Al riguardo occorre inoltre segnalare la sentenza del Consiglio di Stato n. 7411 del 29.10.20197, la 
quale ha riconosciuto che i poteri sanzionatori in materia di pantouflage spettano all’Autorità, 
essendo configurabile, per la teoria dei poteri impliciti, un nesso finalistico fra la norma assistita da 
sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all’Autorità stessa. 
 

9.5. Modalità di attuazione della misura 
 

9.5.1. Acquisizione di personale 
Nei contratti individuali di assunzione del personale a qualunque titolo stipulati è inserita una specifica 
clausola che richiami il contenuto dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le relative 
conseguenze sanzionatorie.  
 

9.5.2. Cessazione del rapporto di lavoro 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, quale che ne sia la causa (quindi anche in caso di 
collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), è acquisita la 
dichiarazione da parte del soggetto di essere stato informato del divieto di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con Regione Lombardia, attività lavorative o 
professionali presso soggetti privati nei confronti dei quali egli abbia esercitato, negli ultimi tre anni di 
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lombardia: 
▪ a cura della Direzione competente in materia di personale, per il personale dirigente; 

 
7 Cons. St., V, n. 7411 del 29.10.2019: “La sanzione di cui si discute è posta a tutela della delicata funzione assolta dall'ANAC, la 
quale svolge, "con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (art. 1, comma primo, l. n. 190 del 2012). 

Ne consegue la configurabilità di un chiaro "nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni 
attribuite all'Autorità" e, in definitiva, la necessità logico-sistematica dell'ascrizione in capo all'Autorità del compito di assicurare, 
in sede di accertamento della nullità dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle misure conseguenti, la tutela dei valori 
trasparenza ed integrità delle amministrazioni pubbliche che sono il proprium della sua missione istituzionale. 

Ne deriva altresì che, pur non disconoscendosi il principio generale alla stregua del quale le norme di legge attributive di 
competenze sono affidate, di massima, a criteri di elencazione analitica piuttosto che a clausole generali fondanti un potere 
implicito, si deve convenire che nella specie, per le peculiari ragioni logico-sistematiche ora esposte, l'art. 13 del d.lgs. n. 39 del 
2013 sancisce una specifica, ancorché non testuale, attribuzione di competenza in favore dell'ANAC anche in ordine 
all'accertamento della nullità dei contratti di cui si tratta (in quanto naturale e coerente predicato dell'attribuzione della 
competenza ad accertare le violazioni del sistema). 

In questo contesto l'ANAC pone in essere una attività di vigilanza che consiste in un potere particolare, assegnato alle autorità 
amministrative indipendenti per verificare nell'interesse generale il rispetto delle regole in rapporto al loro settore (regole talora 
da esse stesse poste) da parte degli operatori pubblici e privati ivi operanti”. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949412&idUnitaDoc=20161590&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948641&idUnitaDoc=20141546&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948641&idUnitaDoc=20141546&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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▪ a cura della Struttura competente al conferimento dell’incarico, per coloro che svolgano un’attività 
stabile di collaborazione o consulenza a favore della Regione (cfr. artt. 4, 9 e 21 d.lgs. n. 39/2013). 

L’acquisizione di tale dichiarazione è effettuata di regola nel mese antecedente la cessazione del 
rapporto, in conformità al modulo allegato al presente Piano. 
 

9.5.3. Conseguenze sull’affidamento di contratti pubblici 
Nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, a prescindere dalla 
tipologia di procedura, è inserita un’apposita clausola che vieti la partecipazione ai soggetti che hanno 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell’Amministrazione regionale, 
i quali negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali 
per conto dell’Amministrazione regionale; il divieto opera nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di servizio tra ex dipendenti e Amministrazione. 
Al riguardo, il PNA evidenzia come l’obbligo di osservanza del divieto di pantouflage è stato ribadito nei 
bandi-tipo emanati dall’Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante codice dei contratti pubblici e 
rammenta che i bandi-tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 71 dello stesso 
codice. In particolare, nel bando-tipo n. 1, recante «Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta 
per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo», approvato con delibera del 22 novembre 2017, par. 6, è previsto che «sono comunque 
esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. del 2001 n. 165». Il bando-tipo specifica pertanto che il concorrente compila il documento di 
gara unico europeo-DGUE, rendendo la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla 
partecipazione, ivi compresa la situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 
Il RPCT, quando venga a conoscenza di fatti astrattamente integranti la fattispecie di cui all’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che riguardino soggetti già dipendenti della Regione 
Lombardia, attiva le opportune verifiche. 
Laddove le verifiche inducano a ritenere accertata la violazione della norma in esame, il RPCT ne 
trasmette gli esiti all’ANAC, agli uffici responsabili dell’infrazione, al vertice dell’Amministrazione, all’OIV, 
all’Ufficio Procedimenti Disciplinari e alla Corte dei conti, in considerazione dei risvolti erariali. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  17 – ADOZIONE MISURE RELATIVE AL PANTOUFLAGE 

MISURE/PRODOTTI 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Inserimento di specifica clausola 
nei contratti individuali di 
assunzione del personale 

Adeguamento 
contratti 

Continuo 
U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta 

Inserimento di specifica clausola 
nei bandi e negli atti prodromici 
all’affidamento di contratti pubblici 

Adeguamento 
contratti 

Continuo 
Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

Acquisizione informativa sul 
pantouflage dai dirigenti, 
consulenti non occasionali e 
collaboratori che cessano dal 
rapporto di servizio 

Acquisizione 
informativa 

Un mese 
prima della 
cessazione 
del rapporto  

U.O. Organizzazione e 
Personale Giunta (per i dirigenti) 
Struttura responsabile del 
procedimento di conferimento 
dell’incarico (per i consulenti 
non occasionali e collaboratori) 

Verifiche della violazione art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, a seguito di 
segnalazioni ed esposti 

Verifiche e 
trasmissione esiti ad 
ANAC, uffici 
responsabili, OIV, 
U.P.D., Corte dei conti 

In caso di 
segnalazione 
di casi di 
presunto 
pantouflage 

RPCT 
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10. ANTIRICICLAGGIO 
 
 
L’antiriciclaggio appare, erroneamente, come un tema slegato dagli interessi della pubblica 
amministrazione e dalla pratica amministrativa. Ed inoltre l’antiriciclaggio sembra un ambito avulso 
rispetto allo specifico impegno per contrastare la corruzione ed accrescere la trasparenza in 
adempimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle scelte amministrative di Regione 
Lombardia. 
 
In realtà ci si trova di fronte a due discipline differenti, ma se ci si addentra nella ratio delle due normative 
e nella pratica attuazione troviamo molti aspetti in comune. La ratio comune è ravvisabile, ad esempio, 
nella necessità evidenziata dal legislatore di creare presidi idonei alla prevenzione degli illeciti per 
entrambi i fronti. Acclarato che ambedue gli ambiti sono accumunati dalla logica della prevenzione è 
altrettanto solida la consapevolezza che la lotta alla corruzione e al riciclaggio non possano essere 
delegate al solo diritto penale, ma vadano condotte anche sul piano amministrativo e finanziario. E’ 
essenziale, quindi, mettere in campo nella pubblica amministrazione e rafforzare costantemente 
strumenti di carattere preventivo per entrambe. 
Ambedue gli ambiti di attività richiedono efficaci presidi organizzativi, procedurali e di controllo - e a 
segnalarle (in modo spontaneo nel sistema anticorruzione, obbligatorio in quello antiriciclaggio) alle 
competenti autorità. 
 
Per contrastare il riciclaggio gli uffici della Pubblica Amministrazione devono organizzarsi attivando un 
presidio costante dei comportamenti e sospetti che potrebbe sfociare nella segnalazione all’Unità di 
Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia. 
Inoltre, entrambi i sistemi poggiano sul concetto di rischio, quale parametro in base a cui calibrare le 
misure preventive. In particolare, nell’apparato antiriciclaggio l’approccio condotto attraverso una 
preventiva analisi del rischio consente di permeare sia le strategie di prevenzione e contrasto, attraverso 
esercizi di analisi dei rischi raccomandati dagli standard internazionali e dalle norme comunitarie, sia, a 
livello “micro”, con l’ausilio di adeguati strumenti, di accrescere progressivamente la capacità degli 
operatori di qualificare le anomalie o i sospetti insiti nelle singole operazioni. 
 
Mentre è assodato, da almeno cinque anni, nella pratica quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (c.d. 
legge anticorruzione) che prevede l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di un piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per accrescere la trasparenza, congiuntamente alla 
nomina obbligatoria di un responsabile per la prevenzione della corruzione, sul versante 
dell’antiriciclaggio, invece, ci troviamo di fronte ad una frontiera inesplorata. Sebbene per 
l’antiriciclaggio non vi siano obblighi di predisporre un piano tout court tuttavia deve comunque essere 
adottato un presidio interno all’amministrazione, organizzando procedure interne di valutazione idonee 
a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette a cui si aggiunge l’organizzazione di una 
adeguata formazione del personale della pubblica amministrazione ai fini della corretta individuazione 
degli elementi di sospetto. In buona sostanza le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad avere un 
sistema antiriciclaggio che ha certa somiglianza con il Piano anticorruzione. 
 
Altro aspetto comune tra le due strategie di contrasto all’illegalità sono gli indicatori finalizzati ad 
individuare situazioni sospette. Gli indicatori di anomalia previsti sono volti a ridurre i margini di 
incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette. Gli indicatori 
costituiscono una guida per la valutazione, comunque discrezionale, delle operazioni sospette: si tratta 
di uno strumento non esaustivo né tassativo, da interpretare e integrare alla luce dell’intero patrimonio 
informativo a disposizione del segnalante. 
 
Oltre agli indicatori un ulteriore ausilio per l’individuazione delle operazioni da segnalare, 
complementare agli indicatori, è offerto dai modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali 
sul piano economico e finanziario, relativi a specifici settori di operatività o a singoli fenomeni. 
Elementi che accumunano l’anticorruzione e l’antiriciclaggio sono i settori maggiormente esposti al 
rischio: nella valutazione delle operazioni, sono tenute in particolare considerazione i settori economici 



   
 

  46 

interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, alcuni 
settori della sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Ed infine i due ambiti di prevenzione sono accumunati dalle procedure interne di rafforzamento delle 
competenze tecniche specifiche attraverso la programmazione ed attuazione di una adeguata 
formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del 
riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio. Tale formazione deve avere 
carattere di continuità e sistematicità. Nonché tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia. 
 
Nel quadro delle finalità generali di tutela dell’integrità del sistema finanziario, la legislazione 
antiriciclaggio italiana assegna alla (U.I.F.) una delicata funzione di snodo e di raccordo tra la vasta platea 
di operatori economici qualificati, obbligati alla segnalazione delle operazioni ritenute sospette, e gli 
organi preposti all’accertamento e alla repressione dei reati. 
 
L’intero sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si fonda 
sulla collaborazione tra le autorità, a livello interno e internazionale. Apripista della collaborazione inter-
istituzionale si colloca anche la crescente rilevanza delle relazioni tra la U.I.F. e l’ANAC, culminata con la 
sottoscrizione nel 2014 di uno specifico protocollo. 
In particolare, l’art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 25 
maggio 2017, n. 90, rubricato “Pubbliche amministrazioni” al comma 1 prevede che “Le disposizioni di 
cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo 
svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti 
o procedure: 
a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le 

disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; 
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici 
e privati”. 

ed individua degli obblighi delle PA, nello specifico: 
1) al comma 3 - che le PA, sulla base delle linee guida elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria 

per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - cui gli 
uffici delle PA sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale –, “adottano procedure 
interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello 
di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo”. 

2) al comma 4 – che le PA “comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette 
di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale”. La UIF (Unità di 
Informazione Finanziaria per l’Italia) “in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza 
finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa 
comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”. 

3) al comma 5 – che le PA “nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adottano 
misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie 
meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.” 

 
Risulta opportuno ricordare che i doveri di vigilanza coinvolgono sia i vertici che le strutture operative 
periferiche dell’amministrazione regionale e che i relativi obblighi possono scaturire anche in relazione 
a fatti appresi occasionalmente ed al di fuori dei canali di informazione ordinari precedentemente 
delineati. 
Per affrontare le problematiche connesse al riciclaggio, attraverso una azione strutturata e permanente 
nel tempo, si dovranno precisare e sviluppare le procedure operative atte a garantire un tempestivo 
assolvimento degli obblighi di comunicazione verso al U.I.F, nonché provvedere a: 
▪ avvalersi della rete dei Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza, presente 

nelle Direzioni Generali, per accrescere attenzione e competenze tecniche specifiche, anche 
attraverso la creazione di uno spazio sulla Intranet istituzionale per la diffusione dei contenuti della 
formazione; 

▪ adottare strumenti descrittivi, adatti per una prima informazione a tutto il personale 
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dell’amministrazione, illustrando la metodologia atta ad individuare operazioni sospette e le 
principali modalità per adempiere alla normativa. 

 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  18 – ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Definizione di indicazioni operative per la 
gestione delle segnalazioni ad uso degli 
uffici interni della Giunta di Regione 
Lombardia 

Diffusione indicazioni 
operative 

2020 RPCT 

 
 

11. APPALTI E CONTRATTI 
 
 

11.1. Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 alla Struttura Programmazione acquisti 
e Gestione appalti 

 
In data 05.09.2018 la Stazione Appaltante della Giunta regionale lombarda ha ottenuto la Certificazione 
di Qualità ISO 9001:2015 dalla società Certiquality srl, che aderisce al circuito IQNet (International 
Certification Network) del quale fanno parte i più prestigiosi organismi di certificazione di 36 Paesi del 
mondo. 
La Certificazione ottenuta attesta i requisiti di legalità, trasparenza ed efficace organizzazione del lavoro 
della Stazione appaltante con riferimento sia agli stakeholders, che a vario titolo sono coinvolti nel 
processo d’appalto, operatori economici e istituzioni, sia agli standard qualitativi delle procedure 
utilizzate dagli uffici interni. 
Quello della Certificazione di Qualità, infatti, è un processo che nasce per garantire maggiore 
trasparenza e tutela alle aziende fornitrici di servizi della Regione Lombardia, ma che di riflesso innesca 
un circuito virtuoso negli uffici interni, chiamati a mantenere costanti ed elevare i propri standard di 
qualità delle procedure interne, ricercando continui spunti di miglioramento da sottoporre all’esame 
dell’ente certificatore. La certificazione infatti è sottoposta a visite annuali di accertamento e 
mantenimento in occasioni delle quali si dovrà dimostrare di aver lavorato secondo gli standard 
condivisi e possibilmente migliorati e di aver raggiunto gli obiettivi prefissati. 
Infine, la certificazione di qualità costituirà per la Giunta un elemento premiante nel processo di 
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal codice appalti (d.lgs. n. 50/2016), al momento non 
ancora avviato. 
Nel mese di settembre 2019 si è tenuta la visita ispettiva annuale per il mantenimento della certificazione 
con esito positivo. 
 

11.2. Patti di integrità 
 
In attuazione del PTPCT 2019-2021, Regione Lombardia ha provveduto, con D.G.R. n. XI/1751 del 
17.6.2019, all’aggiornamento8  del Patto di integrità in materia di contratti pubblici.  
I Patti di Integrità, il cui riferimento normativo è rappresentato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 
190/2012, introducono un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione alla procedura di affidamento. Essi mirano a stabilire un complesso di 
regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti 
eticamente adeguati da parte di tutti i concorrenti e dei soggetti interni alla stazione appaltante, 
impegnati ad ogni livello nello svolgimento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel 
controllo dell’esecuzione del contratto.  
Il nuovo Patto di integrità, che costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli 
enti del sistema regionale di cui all’Allegato A1 alla legge regionale 27.12.2006 n. 30, e la cui espressa 

 
8 Il precedente Patto di integrità era stato adottato con D.G.R. n. 1299 del 30.1.2014. 
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accettazione da parte dell’operatore economico costituisce condizione per l’ammissione a tutte le 
procedure di affidamento di contratti pubblici di importo anche inferiore a 40.000 euro nonché per 
l’iscrizione all’elenco fornitori telematico, è finalizzato ad ampliare il contenuto degli obblighi a cui è 
tenuto il concorrente, vincolando lo stesso a tenere un comportamento leale, corretto e trasparente.  
In particolare, in linea con le linee guida n. 15/2019 dell’ANAC, il Patto di integrità obbliga il concorrente 
a rendere una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi anche 
potenziali rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di aggiudicazione o nella fase esecutiva, 
e a comunicare qualsiasi conflitto di interessi sopravvenuto. 
Il Patto obbliga anche la stazione appaltante al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
nonché all’attivazione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale intervenuto nel 
procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione degli obblighi 
comportamentali e, in particolare, dell’art. 14 del D.P.R. n. 16.04.2013, n. 62.  
La violazione del Patto da parte dell’operatore economico comporta l’esclusione dalla procedura di 
affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un 
momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, 
la revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto e 
l’escussione della cauzione.  
 

11.3. Sistema di intermediazione telematica e utilizzo di strumenti telematici 
 
Gli acquisti sono effettuati esclusivamente in forma telematica attraverso la piattaforma di 
intermediazione telematica Sintel di cui alla L.R. n. 33/2007 (gestita da ARIA spa) o attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – gestito da Consip spa), in attuazione dell’art. 1, 
comma 450, della legge n. 296/2006 così come modificato dall’art. 1, comma 502, della L. n. 208/2015 
e dall’art. 1, comma 130 della L. n. 30/12/2018 n. 145 e in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, c. 
6 ter, della L.R. 33/2007 s.m.i. e dall’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016.  
Gli acquisti sono effettuati, in ogni caso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa 
in tema di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica nonché dall’art. 37 del d.lgs. n. 
50/2016 e dalle relative Linee guida di ANAC, previa verifica della possibilità di aderire alle convenzioni, 
agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato da ARIA SpA e da Consip SpA. 
Operativamente infatti, prima di procedere a qualunque acquisto, la Struttura competente regionale in 
materia di programmazione acquisti e gestione appalti verifica se l’acquisizione della fornitura o del 
servizio può essere soddisfatta mediante convenzioni o accordi quadro o sistema dinamici di acquisto 
(SDA) attivi presso ARIA o Consip S.p.A. a cui, in caso affermativo, aderire, nel rispetto della disciplina di 
legge. 
Solo laddove non sia attiva alcuna convenzione/accordo quadro/SDA si procede con un acquisto 
autonomo: gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria sono preceduti da indagini di 
mercato telematiche sulla piattaforma Sintel condotte tramite RdO ovvero, per gli acquisti di importo 
pari o superiore a € 40.000 (IVA esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria, tramite Avviso da inviarsi 
contestualmente agli operatori economici iscritti all’Elenco Fornitori Telematico istituito con delibera n. 
4507 del 10.12.2015 e qualificati per la Giunta Regionale nella/e categoria/e merceologica/che di 
riferimento, tale avviso è pubblicato altresì sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. L’indagine di mercato può essere effettuata anche attraverso il MEPA.  
L’utilizzo delle piattaforme di e-procurement e degli strumenti aggregativi di ARIA e Consip ha 
determinato un significativo miglioramento in ordine alla trasparenza con un aumento rilevante dei 
soggetti che partecipano alle diverse gare che sono messi puntualmente a conoscenza, tramite 
strumenti on line, di tutte le gare bandite. Di questo vi è un apprezzamento e un riscontro anche tramite 
rilevazioni di customer satisfaction. È diminuito notevolmente il contenzioso che si è ridotto a pochi casi, 
inferiore a 10 nell’ultimo anno. Inoltre, attraverso il processo di aggregazione delle gare, si è ottenuta 
una significativa diminuzione della spesa rispetto alla base d’asta pubblicata.  
 
Con riferimento all’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti SpA (ARIA) si evidenzia che la 
stessa è centrale di committenza e soggetto aggregatore per la Regione Lombardia a cui possono 
rivolgersi non solo la Regione e gli enti regionali ma tutti gli enti pubblici lombardi per l’ottimizzazione 
della spesa pubblica in Lombardia. ARIA inoltre, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii, gestisce la 
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piattaforma di e-procurement Sintel di proprietà regionale per lo svolgimento delle procedure di 
affidamento, ne cura altresì lo sviluppo e ne promuove l’utilizzo in base a specifici Accordi di 
collaborazione attualmente già attivi con la Regione Veneto, la Regione Liguria, la Regione Abruzzo e il 
Comune di Verona che si avvalgono della piattaforma Sintel per le operazioni di gara. 
Infine, per quanto riguarda gli affidamenti a società in-house, l’Amministrazione regionale ha attivato 
verifiche di benchmarking per verificare la congruità delle tariffe di alcune società e ha attivato l’iscrizione 
delle stesse nell’elenco ANAC di cui all’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. Risultano attualmente 
iscritte ARIA spa, Infrastrutture Lombarde spa e Explora scpa. 
 

11.4. Rotazione 
 
La selezione dei soggetti da invitare è effettuata nel rispetto del principio di rotazione, attraverso 
specifica funzionalità telematica presente sulla piattaforma Sintel che consente di verificare il rispetto del 
principio stesso in relazione alle gare svolte e agli inviti effettuati. La piattaforma Sintel, con procedura 
automatica, consente di verificare l’elenco fornitori individuando il numero degli inviti di ciascun 
operatore. Tale verifica costituisce un utile ausilio per effettuare una effettiva rotazione nella selezione 
degli operatori. Inoltre, è in fase di attivazione una ulteriore funzionalità della piattaforma che consentirà 
di effettuare una estrazione tra gli operatori che hanno manifestato interesse ad una indagine di mercato 
sulla base di un algoritmo di calcolo. 
 

11.5. Modifiche rilevanti ai fini della prevenzione 
 
Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione occorre tenere in considerazione 
diversi fattori che intervengono nel procedimento che conduce all’acquisto di un bene o servizio.  
Nel rispetto della normativa, in sintesi, si prevede: 
▪ l’obbligo di adesione a convenzioni regionali stipulate dalla centrale di committenza/soggetto 

aggregatore ARIA SpA; 
▪ l’obbligo di adesione a convenzioni/accordi quadro/SDA (sistema dinamico di acquisto) 

CONSIP/ARIA; salvo motivazioni specifiche di impossibilità di adesione;  
▪ l’obbligo di programmazione biennale delle gare con necessaria valutazione sulla relativa 

aggregazione;  
▪ l’obbligo di programmazione biennale degli acquisti superiori o pari ad € 40.000 oltre che, per gli 

acquisti di importo inferiore a € 40.000, l’obbligo di segnalare il fabbisogno al Tavolo Tecnico 
Appalti presieduto da ARIA SpA per l’aggregazione della spesa a livello di sistema regionale e la 
conseguente ottimizzazione della spesa; 

▪ l’obbligo di comunicazione al MEF di programmazione acquisti superiori a € 1.000.000 (entro il 
31.10 di ogni anno); 

▪ l’obbligo di utilizzo delle piattaforme di e-procurement messe a disposizione da Consip (MEPA – 
mercato elettronico della pubblica amministrazione-Accordi quadro, SDA – sistemi dinamici di 
acquisto) e dalla centrale di committenza regionale ARIA (piattaforma SINTEL). 

 

11.6. Commissione di gara 
 
La commissione giudicatrice opera secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 
e delle Linee guida ANAC n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate con delibera 
n. 1190 del 16 novembre 2016, esclusivamente per la parte attualmente applicabile. In ogni caso, si 
ricorda che l’atto di nomina della Commissione e i curricula vitae dei componenti devono essere 
pubblicati sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Le operazioni 
relative alla apertura delle buste amministrative sono invece in ogni caso di competenza della Stazione 
Appaltante che vi provvede in seduta pubblica. 
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte in quanto vanno conosciuti i nomi dei concorrenti al 
fine di attestare l’assenza di conflitti di interesse. Inoltre, al momento dell’accettazione dell’incarico, i 
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commissari devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 
6 dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016.  
La stazione appaltante: 

1) acquisisce le autocertificazioni e i curricula dei componenti e del Presidente della Commissione; 
2) procede al controllo su un componente estratto a sorte; 
3) pubblica sul sito A.T. l’atto di nomina e i curricula del Componenti e del Presidente della 

Commissione; 
4) assicura che nessuno dei componenti della Commissione sia dipendente gerarchico dal 

Presidente della commissione, ciò al fine di garantire l’autonomia di giudizio. 
L’utilizzo dell’Albo dei Commissari presso ANAC è attualmente sospeso fino al 31.12.2020 in base all’art. 
1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019. 
 

11.7. Provvedimento di aggiudicazione 
 
Il dirigente emana il provvedimento di aggiudicazione e di approvazione della graduatoria, dei relativi 
punteggi e di una adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte 
dell’operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti in sede di ammissione, allegando tutti i 
verbali di gara. 

 

11.8. Controlli 
 
Si segnala anche che il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha modificato l’art. 36, commi 5 e 6-bis, del d.lgs. n. 
50/2016 circa la necessità di effettuare, a partire dal 20 maggio 2017, l’accertamento del possesso dei 
requisiti di capacità generale (ad esempio, art. 80 del Codice dei Contratti pubblici) e di carattere speciale 
(ove previsti) solo in capo all’aggiudicatario. 
Va tenuto presente il rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, in particolare sull’obbligo di comunicazione dell’aggiudicazione e della sua notifica ai 
partecipanti alle gare, nonché sulla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione della 
documentazione di gara nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  19 – APPALTI E CONTRATTI 

MISURE MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

Applicazione protocolli legalità 
per gli affidamenti: relazione 

Inserimento di apposita clausola 
relativa al pantouflage e revolving 
doors, negli atti prodromici agli 
affidamenti di contratti pubblici 

Annuale 
Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

Applicazione protocolli legalità 
per gli affidamenti: applicazione 
del nuovo patto di integrità (DGR 
1751/2019) 

Patti di integrità Continuo 
Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

Gestione contratti: numero di 
soggetti invitati alle gare pari o 
superiore a 40.000 euro 

Esiti delle indagini di mercato Annuale 
Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

Gestione contratti: numero di 
procedure di importo pari o 
superiore 40.000,00 euro non 
inserite nella programmazione 
(tranne che motivate come 
urgenti) 

Programmazione acquisti  Annuale 
Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

Gestione contratti: numero delle 
lettere per invito / bando  

Progettazione della gara  Annuale 
Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 
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MISURE MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

Gestione contratti: verifica della 
rotazione per acquisti pari o 
superiore a 40.000 euro, nei casi 
di inviti superiori a dieci 

Rotazione degli inviti Annuale 

Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

Gestione contratti: Numero di 
ricorsi sull’aggiudicazione 

Verifica aggiudicazione e stipula 
contratto  

Annuale 
Struttura Programmazione 
acquisti e gestione appalti 

 
 

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La l. 190/2012 stabilisce che il Piano preveda, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi 
e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). 
 
I RPCT, i cui obblighi sulla formazione discendono dall’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, sono tenuti a 
definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione. Pertanto, il RPCT individua, in raccordo con i dirigenti 
responsabili delle risorse umane e con l’organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari 
degli interventi formativi. 
 
L’attività formativa in questione, normativamente imposta e pertanto imprescindibile, è presidiata da 
specifiche fattispecie di responsabilità previste dalla l. n. 190/2012. Essa riveste un’importanza cruciale 
nell’ambito della prevenzione della corruzione in quanto riduce il rischio che gli illeciti siano commessi 
inconsapevolmente, contribuisce a creare una omogenea base di conoscenze, presupposto 
indispensabile per consentire un processo di programmazione della rotazione del personale, e diffonde 
buone pratiche amministrative e valori etici. Secondo la giurisprudenza contabile, in ragione della 
cogenza dell’attività formativa in parola e del carattere vincolato dell’autorizzazione della relativa spesa, 
la stessa risulta sottratta ai tetti di spesa previsti dalla legge per le attività di formazione. 
 
Il PNA evidenzia l’opportunità di tenere conto, nella progettazione delle iniziative di formazione, delle 
seguenti indicazioni: 
▪ impostare le attività formative non solo sull’analisi della regolazione e delle disposizioni normative 

ma sull’esame di casi concreti, valorizzando le esperienze dei discenti e tenendo conto delle 
specificità di ogni amministrazione. Gli interventi formativi devono essere finalizzati a fornire ai 
destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i 
problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così 
come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all’attivazione di misure di 
prevenzione della corruzione; 

▪ strutturare la formazione su due livelli:  

- uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle 
competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;  

- uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 
dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le 
politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche 
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. Dovrebbero, 
quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di 
approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono;  

▪ includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici 
disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio 
comportamentale adeguato nelle diverse situazioni;  

▪ o prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione 
annuale (ad esempio l’analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, 
l’individuazione e la valutazione del rischio);  
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▪ tenere conto dell’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni 
all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in 
house;  

▪ monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il 
monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai 
soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il 
grado di soddisfazione dei percorsi già avviati. 

 
Regione Lombardia ha adottato con DGR n. XI/840 del 19/11/2018 le “Linee di indirizzo per la 
formazione del personale di regione Lombardia nel triennio 2019-2021” che prevede una specifica 
sezione dedicata alle iniziative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
Sono previsti percorsi a carattere generale di aggiornamento delle competenze e di informazione sulle 
tematiche dell’etica e della legalità, così come azioni a carattere specifico, rivolte al responsabile della 
prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle 
aree a rischio; tali interventi riguardano in particolare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati 
per la prevenzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione, oltre che gli ambiti di intervento connessi alla trasparenza dei dati e delle 
informazioni. 
 
Nel Triennio 2020 -2022 gli sforzi su entrambi i versanti – anticorruzione e trasparenza – saranno rinnovati 
tenendo conto delle evoluzioni di norme e contesto e delle prescrizioni derivanti dalle linee guida 
dell’ANAC e dalle strategie adottate dai prossimi PPTPCT e PP.T.T.I. di Regione Lombardia.  
L’attività di formazione dei dipendenti, che rappresenta uno strumento strategico per consolidare le 
politiche di prevenzione della corruzione e trasparenza, sarà caratterizzata da un approccio volto alla 
concretezza ed alla condivisione delle migliori esperienze e buone prassi.  
In particolare, i percorsi formativi da delineare dovranno essere finalizzati a consolidare e sviluppare le 
competenze specifiche richieste ai Referenti interni per l’assolvimento delle funzioni 
affidate dal PTPCT. 
 
In particolare, sono da ritenersi prioritarie le seguenti aree di intervento formativo: 
▪ mappatura e analisi procedimenti, processi e attività amministrativa ai fini della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione; 
▪ strumenti e tecniche di controllo: valutazione e ponderazione del rischio, drafting, metodi di 

campionamento; 
▪ metodologia e utilizzo di strumenti, nonché indicatori idonei all’individuazione di situazioni sospette 

di riciclaggio; 
▪ trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali; 
▪ approfondimenti in materia di conflitto di interessi e relative misure di prevenzione e gestione; 
▪ approfondimenti in merito alle diverse tipologie di accesso previste dall’ordinamento; 
▪ applicazioni degli strumenti di intelligenza artificiale nel sistema di controlli della Pubblica 

Amministrazione; 
▪ modalità di esercizio del potere di vigilanza e controllo della PA su enti e società controllati, 

partecipati e vigilati. 
 
Potranno essere inoltre previsti approfondimenti su temi specifici, anche di carattere seminariale, definiti 
nel corso dell’anno in relazione alle esigenze rilevate nel corso dell’attuazione delle misure previste dal 
Piano. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  20 – FORMAZIONE 

MISURE MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

Attività formative 
Relazione sulla formazione erogata in 
relazione agli obiettivi predefiniti nel 
PTPCT 

Annuale 
Struttura Supporto 
alle strategie della 
Presidenza e 
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MISURE MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

gestione del 
personale 

Customer Satisfaction 
Rilevazione della valutazione sui corsi da 
parte dei partecipanti 

Annuale 

Struttura Supporto 
alle strategie della 
Presidenza e 
gestione del 
personale  

 
 

13. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 
 

13.1. Novità normative 
 
Il whistleblowing è un istituto di prevenzione della corruzione mutuato dall’esperienza dei Paesi 
anglosassoni, che l’ordinamento italiano ha fatto proprio, attraverso la Legge n. 190/2012, al fine di 
adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti nell’ambito dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa. 
 
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”, ha sensibilmente innovato la disciplina del whistleblowing, incidendo in maniera pervasiva sul 
testo dell’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
In via di massima sintesi, l’articolato disposto del novellato art. 54-bis introduce le seguenti principali 
novità: 

1) equipara al dipendente della P.A., quale soggetto tutelato, il dipendente dell’ente pubblico 
economico e della società in controllo pubblico ed estende gli istituti di tutela altresì ai 
dipendenti e collaboratori di imprese appaltatrici della P.A. (comma 2); 

2) sancisce, quale regola generale, il divieto di rivelazione dell’identità del whistleblower, per poi 
specificare i casi e limiti di rivelabilità della stessa nell’ambito del procedimento penale, erariale 
e disciplinare nei termini di seguito sintetizzati (comma 3): 
a) con riferimento al procedimento penale, l’identità del whistleblower è assoggettata al regime 

di secretazione degli atti di indagine nel procedimento penale: di conseguenza, l’identità è 
coperta da segreto, ex art. 329 c.p.p., fino a quando l’indagato non ne possa avere 
conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari; 

b) con riferimento al procedimento erariale, la segretezza dell’identità del segnalante è garantita 
fino alla chiusura dell’istruttoria nel giudizio erariale; 

c) con riferimento al procedimento disciplinare, la riforma introduce le seguenti novità:  
- nel caso in cui il procedimento consegua esclusivamente o in parte alla segnalazione, 

l’utilizzabilità di quest’ultima è subordinata all’espressione del consenso del whistleblower a 

che la sua identità sia rivelata, sempre che la conoscenza sia indispensabile per la difesa 

dell’incolpato (precedentemente, invece, affinché l’identità potesse essere rivelata, era 

sufficiente che la relativa conoscenza risultasse indispensabile per la difesa dell’incolpato, a 

nulla rilevando il dissenso del whistleblower); 

- il divieto di rivelazione dell’identità è assoluto quando la contestazione disciplinare si fondi 

su accertamenti ulteriori rispetto alla segnalazione: l’identità del whistleblower non può mai 

essere rivelata, neanche con il suo consenso. 

3) valorizza il ruolo di indirizzo dell’ANAC e l’utilizzo di modalità informatiche, che promuovano il 
ricorso a strumenti di crittografia, per la presentazione e gestione delle segnalazioni (comma 5); 

4) introduce le tre fattispecie di illecito amministrativo di seguito sinteticamente descritte e 
attribuisce all’ANAC il relativo potere sanzionatorio (comma 6): 
d) adozione di misure discriminatorie: sanzione da 5.000 a 30.000 euro a carico del responsabile 
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dell’adozione della misura; 
e) assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di 

procedure non basate sull’utilizzo di strumenti di crittografia a garanzia della riservatezza 
dell’identità del segnalante: sanzione da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile 
dell’omissione o dell’inadempimento; 

f) mancato svolgimento da parte del RPCT di attività di verifica e analisi delle segnalazioni 
ricevute: sanzione da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile dell’omissione. 

5) chiarisce in maniera espressa che l’onere di provare il carattere non ritorsivo delle misure 
adottate nei confronti del whistleblower grava sull’Amministrazione e precisa che gli atti 
discriminatori o ritorsivi adottati contro il whistleblower sono nulli; 

6) introduce, quale forma di tutela del whistleblower che sia stato licenziato, l’obbligo di 
reintegrazione nel posto di lavoro. 

 
A seguito della riforma, con regolamento del 30 ottobre 2018 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 269 
del 19 novembre 2018), l’ANAC è intervenuta a disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio che la 
legge 30 novembre 2017, n. 179 le attribuisce. 
L’Autorità sta inoltre provvedendo all’adozione di apposite Linee guida in materia di tutela del 
whistleblower (consultazione on line del 24 luglio 2019). 
 

13.2. Sistema per le segnalazioni nel rispetto dei requisiti di sicurezza 
 
Anticipando le novità normative del 2017 e l’attività dell’ANAC, a partire dal 2016 la Giunta Regionale, 
si è dotata di un sistema informatico per la ricezione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing, 
idoneo a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in quanto basato su un sistema di cifratura 
con chiave asimmetrica che garantisce il criptaggio dei dati del segnalante e della segnalazione, 
compresi eventuali allegati. Lo strumento, realizzato utilizzando la piattaforma di gestione documentale 
EDMA, genera una email che viene indirizzata ad una casella alla quale accede in via esclusiva il RPCT 
Con D.G.R. n. X/2871 del 12.12.2014, in via di prima applicazione, la Giunta regionale ha disciplinato le 
modalità di segnalazione e l’iter di accertamento della stessa, oltre ad una serie di indicazioni operative 
per la denuncia del danno erariale. 
 

13.3. Gestione delle segnalazioni provenienti da soggetti esterni o da fonti anonime 
 
In linea con una prassi ormai consolidata, Regione Lombardia ritiene necessario tener conto anche degli 
elementi conoscitivi ritraibili da segnalazioni, anche di fonte anonima, provenienti sia dal proprio interno 
che dall’esterno, e aventi ad oggetto fatti lesivi degli interessi dell’Amministrazione. 
In considerazione dell’utilità anche delle informazioni provenienti dall’esterno o da fonte anonima, il 
D.F.S. Sistema dei controlli, prevenzione corruzione, trasparenza, valorizzando l’esperienza maturata 
negli anni, ha approvato, con decreto n. 18986 del 20/12/19, una procedura per la gestione delle 
segnalazioni provenienti da soggetti esterni e da fonte anonima.  
 

13.4. Modalità di attuazione della misura 
 
Al fine di proseguire nell’opera di promozione di un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’istituto 
del whistleblowing, l’Amministrazione procederà attraverso i seguenti passaggi: 
▪ diffusione, attraverso idonee attività formative e divulgative, da definirsi a cura del RPCT, della 

conoscenza dell’istituto del whistleblowing e della piattaforma informatica di cui si è dotata Regione 
Lombardia; 

▪ revisione, alla luce del mutato assetto normativo e delle emanande Linee guida dell’ANAC, della 
disciplina interna di tutela del whistleblower, attualmente rappresentata dalla D.G.R. n. X/2871 del 
12.12.2014. 

 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  21 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) E 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME 
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MISURE/PRODOTTI MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

Revisione disciplina interna 
di tutela del whistleblower  

Provvedimento  
A seguito delle 
Linee guida ANAC 

RPCT 

Attività formative e 
divulgative 

Illustrazione del sistema 
informativo e delle misure 
adottate per assicurare 
l’anonimato del segnalante 

Triennio 2020-
2022 

RPCT 
Struttura Supporto alle 
strategie della 
Presidenza e gestione 
del personale 

Analisi delle segnalazioni 
pervenute 

Report consuntivo anche ai fini 
della predisposizione della 
relazione annuale ANAC 

Annuale RPCT 

 
 

14. VIGILANZA SULL’ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DI TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI CONTROLLATI, 
PARTECIPATI E VIGILATI 

 
L’esigenza di una programmazione delle attività di vigilanza delle Amministrazioni Pubbliche in ordine 
al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti 
e delle società dalle stesse controllati, partecipati e vigilati discende dalle “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”, approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1134 del 8.11.2017 a seguito 
del mutato quadro normativo dovuto all’intervento del d.lgs. 25.05.2016, n. 97 recante revisioni alle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e del d.lgs. 16.06.2016, 
n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica. 
Le Linee guida, che introducono una piena rivisitazione dei contenuti della determinazione dell’ANAC 
n. 8/2015 (a sua volta recante “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”), pongono in capo alle Amministrazioni 
Pubbliche l’onere di programmare, nel proprio PTPCT, l’attività di vigilanza. 
 
Si segnala che, oltre ai compiti di vigilanza posti in capo alle Amministrazioni Pubbliche vigilanti, 
partecipanti e controllanti secondo le indicazioni contenute nella Linee guida n. 1134/2017 e di seguito 
illustrate, la legge conferisce all’ANAC poteri di vigilanza, in qualche caso accompagnati da sanzioni, in 
materia sia di prevenzione della corruzione sia di trasparenza; tali poteri vengono eserciti sull’effettiva 
applicazione e sull’efficacia delle misure adottate da parte dei soggetti obbligati. 
Per l’approfondimento dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure, si rinvia al successivo 
paragrafo 14.1 “Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle misure di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione”. 
 

14.1. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle misure di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione 

 
In tema di trasparenza, le Linee guida prendono le mosse dalla delimitazione dell’ambito soggettivo di 
applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013, quale risultante dalle novità introdotte 
dal d.lgs. n. 97/2016 mediante l’inserimento del nuovo art. 2-bis all’interno dello stesso d.lgs. n. 33/2013. 
In base all’art. 2-bis, i soggetti tenuti ad adempiere alla disciplina sulla trasparenza (consistente sia nella 
pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria che 
nell’esercizio del diritto di accesso civico, semplice generalizzato) sono riconducibili alle seguenti 
tipologie: 

1) i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 1, corrispondenti alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165; 

2) i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, rappresentati da: 
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a. enti pubblici economici e ordini professionali; 
b. società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. 19.08.2016, n. 175, con esclusione 

delle società quotate come definite dallo stesso decreto; 
c. associazioni, fondazioni, e altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da 
Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione 
o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni; 

3) i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 3, rappresentati da società a partecipazione pubblica come 
definite dal d.lgs. n. 175/2016, associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato, comunque 
denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che 
esercitano attività di interesse pubblico. 

 
Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, le Linee guida prendono le mosse dall’art. 
41 del d.lgs. n. 97/2016 che, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 1 della L. n. 190/2012, ha previsto che 
i destinatari delle indicazioni contenute nel PNA siano, secondo un regime differenziato, sia le Pubbliche 
Amministrazioni che i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. A tal fine, le prime 
sono tenute ad adottare il PTPCT, mentre i secondi devono adottare misure idonee a prevenire i 
fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012, integrative di quelle 
adottate ai sensi del d.lgs. 8.06.2001, n. 231. 
Ne consegue che sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione 
i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, anche se l’ANAC, nella deliberazione n. 
1134/2017, auspica che le Amministrazioni partecipanti promuovano l’adozione del “modello 231” e 
delle misure integrative di prevenzione della corruzione. 
 
Le suddette misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione sono sintetizzate, in relazione alle 
diverse tipologie di soggetti, nella tabella seguente. 
 

SOGGETTI MISURE DI TRASPARENZA 
MISURE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

▪ Pubbliche Amministrazioni 
Art. 2-bis, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 

Rispetto degli obblighi di 
pubblicazione ed esercizio del 
diritto di accesso civico, semplice 
e generalizzato 

Adozione del PTPCT 

▪ Enti pubblici economici e ordini 
professionali 

▪ Società in controllo pubblico 
▪ Enti di diritto privato in controllo 

pubblico 
Art. 2-bis, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 

Rispetto degli obblighi di 
pubblicazione ed esercizio del 
diritto di accesso civico, semplice 
e generalizzato, in quanto 
compatibile 

Adozione di misure per 
prevenire fenomeni di 
corruzione e illegalità, 
integrative rispetto a quelle 
adottate ai sensi del d.lgs. n. 
231/2001 

▪ Società a partecipazione 
pubblica che esercitano 
funzioni di interesse pubblico 

▪ Associazioni, fondazioni e altri 
enti di diritto privato che 
esercitano funzioni di interesse 
pubblico 

Art. 2-bis, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 

Rispetto degli obblighi di 
pubblicazione ed esercizio del 
diritto di accesso civico, semplice 
e generalizzato, limitatamente ai 
dati e ai documenti inerenti 
all’attività di pubblico interesse 

Esclusi dall’ambito di 
applicazione 

Tabella 3 - Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle misure 

Per un approfondimento in merito all’ambito soggettivo di applicazione delle suddette misure si rinvia: 
▪ all’Allegato 1 “Orientamenti e criteri per classificare enti e società ai fini dell’applicazione degli 

istituti giuridici previsti dal d.lgs. n. 33/2013, dal d.lgs. n. 50/2016, dal d.lgs. n. 39/2013 e dal d.l. 
n. 78/2010” della DGR n. XI/2625 del 16 dicembre 2019 recante le linee interpretative fornite 
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dalla Giunta regionale della Lombardia alle Direzioni Generali per qualificare, tra l’altro, in 
maniera uniforme le fattispecie normative previste dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013; 

▪ all’Allegato 2 “Enti e società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia” della suddetta 
deliberazione in cui è rappresentato lo stato dell’arte in merito alla classificazione delle 
partecipazioni regionali secondo le suddette fattispecie normative. 

 

14.2.  Compiti di vigilanza delle Amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti 
e modalità di attuazione nel triennio 2020-2022 

 
Da siffatta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle misure di trasparenza 
e di prevenzione della corruzione, le Linee guida pongono in capo alle Amministrazioni controllanti, 
partecipanti o vigilanti una serie di compiti, riconducibili al potere di vigilanza, di seguito elencati: 

1. Impulso e vigilanza sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione; 
2. Impulso e vigilanza sull’adozione delle misure di trasparenza; 
3. Promozione dell’applicazione dei principi di trasparenza; 
4. Promozione di meccanismi sanzionatori; 
5. Sostituzione eventuale nell’adempimento degli obblighi di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. 
Al fine di adempiere correttamente ai suddetti compiti di vigilanza, le Amministrazioni Pubbliche devono 
svolgere una attenta ricognizione degli enti e delle società controllati, partecipati e vigilati, che tenga 
conto della natura degli enti e delle attività da loro svolte. Detta ricognizione risulta funzionale anche 
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti e alle società di cui all’art. 22 
del d.lgs. n. 33/2013 posti in capo alle Pubbliche Amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti. 

 
La Regione Lombardia ha completato la ricognizione del sistema di partecipazioni e sta portando a 
termine l’attività di classificazione degli enti e delle società partecipate, i cui ultimi esiti, sia per le finalità 
di cui all’art. 2-bis che per le finalità di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, sono illustrati nell’Allegato 2 
“Enti e società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia” della DGR n. 2625/2019. 
Pertanto, in attuazione di quanto raccomandato dalle Linee guida ANAC n. 1134/2017, 
l’Amministrazione regionale intende proseguire nell’attività di vigilanza sull’effettiva adozione delle 
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte dei soggetti interessati. 
Per ciascuno dei suddetti compiti di vigilanza sono di seguito evidenziate le indicazioni fornite da ANAC 
e le modalità di attuazione che la Regione intende porre in essere nel triennio 2020-2022. 
 

1. IMPULSO E VIGILANZA SULL’ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Come emerge dalle Linee guida, compito specifico delle Amministrazioni controllanti è l’impulso e la 
vigilanza sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli enti di diritto privato 
in controllo pubblico - di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 - anche con strumenti 
propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e 
organizzative etc.). 
L’attività di impulso e vigilanza si esplica: 
▪ sulla nomina del RPCT; 
▪ sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato. A tal 

proposito, si precisa che la norma (comma 2-bis dell’art. 1 della L. n. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 
n. 97/2016) rende obbligatoria l’adozione delle misure integrative ma non ha reso obbligatoria 
l’adozione del “modello 231”. Pertanto, a parere di ANAC, tale adozione, ove gli enti non vi abbiano 
già provveduto, è fortemente raccomandata. 

 
L’attività di vigilanza sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione deve essere prevista e 
articolata, con azioni concrete e verificabili, nel PTPCT dell’Amministrazione controllante. 
 

Modalità di attuazione 
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Le Direzioni Generali competenti, come individuate dalla D.G.R. n. 2625/2019, verificano che gli enti 
di diritto privato sottoposti al proprio controllo (di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c) abbiano 
provveduto alla nomina del RPCT e che tale nomina sia stata effettuata nel rispetto dei requisiti e dei 
criteri indicati dalla legge e dagli atti di indirizzo dell’ANAC, nonché curano la verifica dell’avvenuta 
adozione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, nonché delle misure 
anticorruzione integrative rispetto a tale modello. 
In ordine allo svolgimento delle suddette verifiche, il RPCT esercita un monitoraggio annuale 
attraverso l’acquisizione di informative da parte delle singole Direzioni per acquisire le valutazioni in 
ordine al grado di corrispondenza delle suddette misure di prevenzione adottate dagli enti rispetto 
allo standard individuato dalla legge e dagli atti di indirizzo dell’ANAC. 
In caso di mancata o inadeguata adozione delle suddette misure di prevenzione da parte dei suddetti 
enti, le Direzioni Generali comunicano tempestivamente all’organo amministrativo dell’ente la criticità 
rilevata, fissando un termine per la risoluzione. 
In caso di mancato adempimento, le Direzioni Generali, coadiuvate dal RPCT, individuano gli 
strumenti di impulso più adeguati al fine di indurre tali soggetti a conformarsi allo standard di 
appropriatezza normativamente imposto. 

 
Le Linee guida precisano, inoltre, che nelle società in house i suddetti poteri di vigilanza (sulla nomina 
del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”) competono 
alle Amministrazioni titolari dei poteri di controllo analogo e che, nel caso di controllo congiunto da 
parte di più Amministrazioni, spetta alle stesse Amministrazioni, anche facendo ricorso ai patti 
parasociali, stipulare apposite intese per definire a quale di esse competa la vigilanza sull’adozione delle 
misure e sulla nomina del RPCT 
 

Modalità di attuazione 
 
La Funzione di controllo, di cui alla D.G.R. n. X/6546 del 4 maggio 2017, verifica che le società in house 
abbiano provveduto alla nomina del RPCT e che tale nomina sia stata effettuata nel rispetto dei 
requisiti e dei criteri indicati dalla legge e dagli atti di indirizzo dell’ANAC, nonché cura la verifica 
dell’avvenuta adozione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, nonché delle 
misure anticorruzione integrative rispetto a tale modello. 
In ordine allo svolgimento delle suddette verifiche, la Funzione di controllo relaziona secondo le 
modalità individuate nella medesima deliberazione. 

 
Secondo le Linee guida, è auspicabile che le Amministrazioni Pubbliche, pur prive di strumenti di diretta 
influenza, promuovano, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di legalità, l’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione eventualmente integrative del “modello 231”, ove esistente, o 
l’adozione del “modello 231”, ove mancante, nei confronti delle società soltanto partecipate e degli enti 
di diritto privato non in controllo pubblico, di cui all’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, a cui le 
Amministrazioni affidano lo svolgimento di attività di interesse pubblico. 

 

2. IMPULSO E VIGILANZA SULL’ADOZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA 
 
I singoli enti di diritto privato non in controllo pubblico (di cui all’art. 2-bis, comma 3 del d.lgs. n. 
33/2013), d’intesa con le Amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti, hanno l’onere di indicare 
chiaramente, all’interno del PTPCT o all’interno dello strumento adottato per l’introduzione di misure 
integrative del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, quali attività da loro svolte 
rientrano fra quelle di cui al comma 3 (funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi o 
di gestione di servizi pubblici) e quelle che, invece, non vi rientrano. 
Le Amministrazioni Pubbliche hanno il compito di sovraintendere a tale delimitazione, attraverso 
l’impiego di vari strumenti, quali: la promozione di apposite modifiche statutarie, l’adozione di atti di 
indirizzo rivolti agli enti, la promozione di deliberazioni a carattere organizzativo generale, adottate dagli 
organi di direzione degli enti, atti di affidamento di attività di pubblico interesse, contratti di servizio. 
Questa attività di promozione deve essere programmata nel PTPCT dell’Amministrazione. 
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Modalità di attuazione 
 

Con riferimento ai singoli enti di diritto privato non in controllo pubblico di cui all’art. 2-bis, comma 3, 
del d.lgs. n. 33/2013, le Direzioni Generali competenti, così come individuate dalla D.G.R. n. 
2625/2019, provvedono a sovraintendere e a sollecitare l’opera di delimitazione delle attività di 
pubblico interesse, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di trasparenza (obblighi 
di pubblicazione e accesso civico, semplice e generalizzato). 
Tale opera di supervisione da parte dell’Amministrazione regionale potrà essere svolta attraverso 
l’impiego degli strumenti propri del controllo (quali: adozione di atti di indirizzo rivolti agli enti, 
promozione dell’adozione di deliberazioni a carattere organizzativo generale, atti di affidamento di 
attività di pubblico interesse, promozione di apposite modifiche degli statuti degli enti). 
In ordine allo svolgimento di tale compito di supervisione, il RPCT esercita un monitoraggio annuale 
attraverso l’acquisizione di informative da parte delle singole Direzioni Generali competenti. 

 

3. PROMOZIONE DELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA 
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013, le Amministrazioni titolari di partecipazioni di 
controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza - di cui ai commi 1, lett. b), e 2 del 
medesimo art. 22 - da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società 
indirettamente controllate dalla medesima Amministrazione. 
La norma fa riferimento alla pubblicazione: 
▪ dell’elenco delle società di cui si detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 

indicandone l’entità, con l’indicazione delle attività di interesse pubblico svolte (art. 22, comma 1, 
lett. b); 

▪ dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell’eventuale partecipazione dell’Amministrazione, 
alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’Amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico 
complessivo (art. 22, comma 2). 

 

Modalità di attuazione 

 
La Funzione di controllo, di cui alla D.G.R. n. 6546/2017, o le Direzioni Generali competenti, come 
individuate dalla D.G.R. n. 2625/2019, promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza (ossia la 
pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 22, commi 1, lett. b, e comma 2 del d.lgs. n. 33/2013) 
da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate 
dalla medesima Amministrazione. 
In ordine allo svolgimento di tale compito, il RPCT attiva dei monitoraggi annuali attraverso 
l’acquisizione di informative periodiche. 

 

4. PROMOZIONE DI MECCANISMI SANZIONATORI 
 
Con riferimento al potere di vigilanza sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione da 
parte delle società controllate, le Linee guida evidenziano che le Amministrazioni controllanti 
promuovono l’inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli 
amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della 
corruzione ex L. n. 190/2012 o il P.T.P.C. T. 
 

Modalità di attuazione 
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Con riferimento alle società controllate, la Funzione di controllo, di cui alla D.G.R. n. X/6546 del 4 
maggio 2017, o le Direzioni Generali competenti, come individuate dalla D.G.R. n. 2625/2019, 
promuovono l’inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli 
amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della 
corruzione ex L. n. 190/2012 o il P.T.P.C. T. 
In ordine allo svolgimento di tale compito, il RPCT attiva dei monitoraggi attraverso l’acquisizione di 
informative periodiche. 

 

5. SOSTITUZIONE EVENTUALE NELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DI TRASPARENZA 
 
Con riferimento alle società controllate in liquidazione, le Linee guida evidenziano che le procedure di 
liquidazione non determinano un’immediata estinzione della società (che avviene con la cancellazione 
dal registro delle imprese). Le società continuano, infatti, ad operare con la finalità di provvedere al 
pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo e, nella fase di 
liquidazione, le suddette società possono continuare ad espletare attività con utilizzo di risorse 
pubbliche. 
La fase di liquidazione può durare per un lungo periodo e, di conseguenza, le società controllate in 
liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e di 
trasparenza (quali: nominare un R.P.C.T, predisporre misure di prevenzione anche integrative del 
“modello 231”, ove adottato, e garantire la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività). Qualora la 
società sia priva di personale, stante l’impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è 
opportuno sia assicurata dall’Amministrazione controllante. 
Secondo le Linee guida, vista la particolare situazione giuridico-economica in cui versano tali soggetti, 
particolare attenzione va prestata ad esempio: alla mappatura e alla descrizione dei processi riguardanti 
l’impiego delle risorse, i pagamenti, l’affidamento di contratti di appalto, il personale; alla procedura 
liquidatoria; al contenzioso, se esiste. 
 

Modalità di attuazione 
 
La Funzione di controllo, di cui alla D.G.R. n. X/6546 del 4 maggio 2017, o le Direzioni Generali 
competenti, come individuate dalla D.G.R. n. 2625/2019, devono accertare che le società controllate in 
liquidazione continuino ad adempiere alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
(quali: nominare un R.P.C.T, predisporre misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”, 
ove adottato, e garantire la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività). 
In caso di assenza di personale per la nomina a RPCT, i suddetti soggetti devono segnalare la necessità 
di sostituzione dell’Amministrazione nella relativa funzione. 

 

MISURE GENERALI - PROSPETTO 22 - VIGILANZA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SULLA 

TRASPARENZA DA PARTE DI SOCIETÀ ED ENTI 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI 
TEMPORALI 

RESPONSABILITÀ 

Verifica dell’avvenuta nomina del RPCT da 
parte degli enti privati controllati (art. 2-bis, c. 
2, lett. c, del d.lgs. n. 33/2013) e 
monitoraggio del RPCT 

Monitoraggio Annuale 
Direzioni competenti per 
materia 

Verifica dell’avvenuta adozione da parte 
degli enti privati controllati (art. 2-bis, c. 2, 
lett. c, del d.lgs. n. 33/2013) del “modello 
231”, nonché delle misure integrative 
rispetto a tale modello e monitoraggio del 
RPCT 

Monitoraggio Annuale 
Direzioni competenti per 
materia 
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MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI 
TEMPORALI 

RESPONSABILITÀ 

Verifica dell’avvenuta nomina del RPCT da 
parte delle società in house e monitoraggio 
ai sensi della D.G.R. n. 6546/2017 

Monitoraggio 
ex D.G.R. n. 
6546/2017 

Annuale 
Sistema dei Controlli, 
Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Privacy 

Verifica dell’avvenuta adozione da parte 
delle società in house del “modello 231” 
nonché delle misure integrative rispetto a 
tale modello e monitoraggio ai sensi della 
D.G.R. n. 6546/2017 

Monitoraggio 
ex D.G.R. n. 
6546/2017 

Annuale 
Sistema dei Controlli, 
Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Privacy 

Sollecitazione e supervisione della 
delimitazione delle attività di pubblico 
interesse da parte degli enti privati non 
controllati (art. 2-bis, c. 3, del d.lgs. n. 
33/2013) e monitoraggio del RPCT 

Monitoraggio Annuale 
Direzioni competenti per 
materia 

Verifica dell’adozione delle misure di 
trasparenza da parte delle società 
indirettamente controllate e monitoraggio 
del RPCT 

Monitoraggio Annuale 

Sistema dei Controlli, 
Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Privacy 
Direzione competente per 
materia 

Verifica dell’adozione dei meccanismi 
sanzionatori da parte delle società 
controllate e monitoraggio del RPCT 

Monitoraggio Annuale 

Sistema dei Controlli, 
Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Privacy 
Direzione competente per 
materia 

Accertare che le società controllate in 
liquidazione continuino ad adempiere alle 
misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. 
In caso di assenza di personale per la 
nomina a RPCT, segnalare la necessità di 
sostituzione dell’Amministrazione nella 
relativa funzione. 

Monitoraggio 
Provvedimento 

Al verificarsi 
della 
liquidazione 

Sistema dei Controlli, 
Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Privacy 
Direzione competente per 
materia 

 
 

15. I PROTOCOLLI 
 

PROTOCOLLI OPERATIVI TRA REGIONE LOMBARDIA E GUARDIA DI FINANZA 
 
▪ Il protocollo è stato sottoscritto in data 15 gennaio 2013 per la durata di tre anni e poi rinnovato, 

alla naturale scadenza, tacitamente, per il successivo triennio. Nel protocollo quadro di intesa tra 
Regione Lombardia e Guardia di Finanza - Comando Regionale Lombardia, viene sottolineata 
l’importanza ed il rilievo del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia 
di finanziamenti, contributi ed erogazioni (comunitari, nazionali e regionali) e della spesa sanitaria. 
Il Corpo di Polizia economico-finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze fornisce un contributo attraverso un’azione, sul piano preventivo e repressivo, a 
salvaguardia dei bilanci dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Nel corso 
del 2020 si valuteranno le modalità più opportune per rinnovare questo protocollo di 
collaborazione con la Guardia di Finanza, anche in sinergia con ORAC. 
 

▪ La sottoscrizione in data 14 settembre 2018 del protocollo tra Regione Lombardia e il Comando 
Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, relativo al coordinamento dei controlli e dello 
scambio di informazioni in materia di tributi regionali e locali, offre l’opportunità, attraverso l’incrocio 
delle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche, di contrastare l’evasione fiscale e di 
assicurare il pagamento della tassa automobilistica e degli altri obblighi conseguenti, relativi alle 
disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il perseguimento degli obiettivi richiede l’attuazione di 
una strategia integrata, che assicuri ogni necessaria sinergia con gli altri soggetti interessati, a partire 
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dal Corpo della Guardia di Finanza. 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE CON ANCI LOMBARDIA 
 
L’accordo, sottoscritto nel 2019, è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione, di scambio di 
buone pratiche, di studio e ricerca atte a promuovere, in modo integrato ed organico, il rafforzamento 
delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell’Amministrazione 
Regionale in materia di contrasto al riciclaggio e prevenzione della corruzione nella P.A. 
 
Attraverso un piano di attività congiunto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Regione 
Lombardia e ANCI Lombardia promuoveranno percorsi di formazione e di scambio di buone pratiche 
amministrative attraverso: 

▪ tavoli di lavoro, per favorire il confronto tra il personale dei Comuni, il personale di Regione 
Lombardia ed esperti del settore, al fine di promuovere l’identificazione e diffusione di buone 
pratiche amministrative; 

▪ azioni di accompagnamento, finalizzate a fornire al personale competenze e strumenti di tipo 
operativo; 

▪ corsi di formazione e convegni; 
▪ azioni congiunte di studio e ricerca nei seguenti ambiti: 

- analisi dell’estensione e delle caratteristiche dei fenomeni di riciclaggio nel territorio regionale; 
- analisi ed estensione dei fenomeni corruttivi e dei fenomeni prodromici alla corruzione (ad. es. 

conflitto di interessi e maladministration); 
- Impatto della normativa regionale sui fenomeni di corruzione e riciclaggio; 
- definizione di modelli organizzativi e strumenti (anche informatici) in grado di 
- ottimizzare i sistemi di prevenzione della corruzione e del riciclaggio; 
- analisi dei processi e valutazione dei processi a rischio di riciclaggio; 
- analisi dei processi e valutazione dei processi a rischio di corruzione; 
- analisi delle banche dati e identificazione di indicatori di anomalia specifici 
- antiriciclaggio e anticorruzione; 
- definizione di sistemi di gestione integrati del rischio di corruzione e di riciclaggio. 

 
I risultati delle attività di studio e di ricerca saranno modellizzati e successivamente trasferiti ai Comuni e 
a Regione Lombardia anche attraverso strumenti che supportino gli enti locali nella gestione dei 
fenomeni di riciclaggio e corruzione, nonché la valorizzazione di buone prassi frutto della 
collaborazione. 
 

ACCORDO CON L’UNIVERSITÀ DI PAVIA 
 
L’accordo è stato sottoscritto nel 2019 e prevede un’attività di collaborazione, finalizzata alla prevenzione 
e alla gestione dei rischi di illegalità nella pubblica Amministrazione, avente ad oggetto lo studio e lo 
sviluppo di metodi e modelli computazionali matematici e statistici applicati alle banche dati pubbliche 
nella disponibilità della Regione, con restituzione di modelli di navigazione visuale e di reportistica. 
Le tecniche di machine learning costituiscono una risorsa importante e uno strumento utile in ambito 
predittivo per anomaly detection ed early warning system. 
Un ambito molto complesso che si presta all’utilizzo di queste tecniche predittive che potrebbero essere 
finalizzate alla prevenzione dei rischi di illegalità cui è esposta la pubblica amministrazione e per 
contenere il fenomeno e renderlo maggiormente comprensibile. 
L’utilizzo di tecniche di machine learning in questo ambito permette quindi di velocizzare i processi di 
analisi tramite un meccanismo automatico di individuazione di fenomeni considerati rischiosi, 
permettendo inoltre di aumentare la percentuale di casi investigati se ritenuti allarmanti. 
Spesso risulta difficile avere un quadro preciso e sintetico delle informazioni richieste. Infatti, proprio 
perché la disinformazione è utile a chi commette illeciti, spesso non tutte le informazioni vengono 
trasmesse, inoltre non sempre vengono trasmesse rispettando i tempi e l’incrocio di più fonti dati 
richiede una forte collaborazione tra i vari enti che ne sono in possesso. La parte di raccolta dati quindi 
risulta, come in tutti gli ambiti, essere la più faticosa, ma una volta consolidato il dataset di partenza il 
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compito del data scientist è quello di trovare il migliore algoritmo in termini di predizione e 
interpretazione dei risultati. 
Nonostante gli strumenti di machine learning da poter utilizzare in questo ambito sono molteplici e ben 
consolidati, in letteratura non si trovano molti di casi di applicazioni di algoritmi predittivi a dati reali in 
ambito di corruzione forse proprio a causa della complessità del fenomeno stesso. Per questo motivo è 
fondamentale l’interazione con il mondo scientifico, che può fornire la sua visione su quali dati 
concentrarsi e come trattarli forte della sua esperienza e conoscenza in questo ambito. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  23 – ATTUAZIONE PROTOCOLLI D’INTESA 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI 
TEMPORALI 

RESPONSABILITÀ 

Rinnovo protocollo con Guardia di Finanza di 
concerto con ORAC 

Definizione 
nuovo protocollo 

Entro il 
2020 

RPCT 

Attuazione azioni previste nell’ambito 
dell’Accordo con ANCI 

Relazione  Continua 

DC Bilancio e finanza 
(gestione amministrativa) 
RPCT, Area 
Programmazione e 
Relazioni esterne 
(coordinamento delle 
iniziative) 

Attuazione azioni previste nell’ambito 
dell’Accordo con l’Università di Pavia 

Relazione Continua 

RPCT in collaborazione 
con DG Ricerca, 
Innovazione, Università, 
Export e Internalizzazione 

 
 

16. LA TRASPARENZA 
 

16.1. Sistema della trasparenza: obblighi e obiettivi 
 
La Sezione della trasparenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-
2022 costituisce parte fondamentale dello stesso anche in considerazione della sinergia tra i due sistemi 
dell’anticorruzione e della trasparenza e del ruolo che la stessa riveste quale strumento di diffusione 
della cultura dell’integrità nonché di pilastro nella prevenzione e lotta contro il verificarsi di fenomeni 
corruttivi.  
L’ANAC ha di recente ribadito nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di adozione del PNA 2019 
il ruolo centrale della trasparenza quale “strumento per realizzare una buona amministrazione ma anche 
come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito 
dell’attività pubblica, come già l’art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito”. 
Il diritto alla trasparenza, costituisce, peraltro,  declinazione dell’art. 117, comma 2, lett. m), della 
Costituzione, integrando «l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva 
amministrazione», ed in  tal senso assume i contorni di un nuovo diritto di cittadinanza: espressione della 
democrazia partecipativa in cui i cittadini interagiscono in maniera consapevole e attiva con le istituzioni. 
La trasparenza, in tale ottica, costituisce regola organizzativa dell’attività amministrativa, ponendosi al 
contempo come mezzo per realizzare una azione amministrativa più efficace e come obiettivo dinamico 
in costante evoluzione al quale tendere al fine di realizzare i valori di tale democrazia partecipativa.  
 
In tal senso deve certamente essere interpretata la disposizione dell’art. 10 del Dlgs 33/2013 secondo 
la quale “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico, da tradursi 
in obiettivi organizzativi e individuali”. 
In questa Sezione sono riportate le misure e gli strumenti ivi compresi quelli di natura organizzativa intesi 
a realizzare tali obiettivi, e, prima di tutto, a garantire la regolarità e la tempestività, la qualità e 
l’accessibilità dei flussi informativi normativamente previsti. 
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L’adozione del Piano Triennale costituisce anche l’occasione per la verifica dello stato di avanzamento 
degli obiettivi avviati nelle pregresse annualità e per assumere le conseguenti iniziative, proseguendo 
nelle scelte intraprese, ovvero modificandole e assumendone di nuove, ove necessario, o diverse 
laddove più idonee a realizzare gli scopi già prefissati o da realizzare. 
Le attività di monitoraggio realizzate nel corso del 2019, hanno evidenziato livelli alti di aderenza al 
dettato normativo, pur se in un quadro, a volte, di difficoltà applicative, tenendo conto del livello di 
evoluzione degli attuali strumenti informatici regionali che richiedono per la maggior parte interventi di 
natura manuale, non sempre assistiti da automatismi. 
In tale quadro hanno assunto rilievo decisivo a partire dal 2018 l’introduzione di automatismi di 
pubblicazione associati all’adozione stessa dei provvedimenti in particolare per alcune aree di maggiore 
impatto per le finalità di trasparenza, quali l’area delle sovvenzioni e dei contributi e gli accordi tra 
amministrazioni. 
Le verifiche condotte anche nel 2019 dal RPCT, sia  correnti, che attraverso l’elaborazione di specifici 
piani di controllo, hanno consentito di mettere a nudo difficoltà applicative per quanto attiene al corretto 
inquadramento giuridico degli oneri partecipativi anche in materia di accesso civico e accesso agli atti 
nonché di quelli prettamente pubblicitari, con riferimento alla giusta collocazione dell’adempimento (a 
volte anche in relazione alla complessità della disciplina sostanziale degli istituti) e alla qualità dei dati 
(completezza, chiarezza, aggiornamento), nonché dal punto di vista  della conciliazione delle esigenze 
di trasparenza con quelle della privacy e dello snellimento dei carichi burocratici.  
Proprio su tali fronti si intende lavorare maggiormente nel corso dei prossimi anni, sviluppando ulteriori 
forme di informatizzazione del flusso di pubblicazione (così come raccomandato dall’ANAC nel PNA 
2019), intensificando l’attività di verifica del corretto adempimento degli oneri e attraverso ulteriori 
azioni di formazione mirate a rafforzare e diffondere le conoscenze in materia, attraverso la rete dei 
referenti oltre che dei responsabili preposti, al contempo potenziando per quanto possibile gli strumenti 
informatici e di semplificazione delle procedure in vista di una ottimizzazione dei processi a fronte di 
una più chiara ripartizione di compiti e responsabilità.  
 

16.2. Responsabilità e trasparenza: verso l’applicazione del nuovo modello 
organizzativo decentrato 

 
L’Organizzazione delle attività gravanti sulle Direzioni generali e le altre strutture regionali finalizzata al 
rispetto degli obblighi di pubblicazione, conformemente al disposto di cui all'art. 10 comma 1 del 
decreto legislativo n. 33/2013 viene definita quale contenuto essenziale della Sezione. 
L’ordinamento giuridico incardina in modo inequivoco in capo ai dirigenti responsabili delle singole 
strutture dell’Amministrazione le responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi dettati dal 
d.lgs. n. 33/2013. 
In tal senso, l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, impone 
all’Amministrazione di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati. 
Tali responsabilità risultano rafforzate dalla modifica organizzativa riguardante la modalità di attuazione 
degli obblighi di trasparenza avviata con il Piano Triennale 2019-2021 che ha richiesto lo studio e 
l’elaborazione nel corso del 2019 di nuove funzionalità informatiche, attraverso lo sviluppo 
dell’applicativo SETRA, finalizzate al decentramento dell’attività di pubblicazione (iniziando dai dati 
relativi alla sezione degli uffici del Personale) prima centralizzata presso l’Ufficio dell’RPCT. Ciò non solo 
al fine di rendere più chiaro il collegamento tra responsabilità del procedimento e responsabilità della 
trasparenza, ma anche per velocizzare e sburocratizzare l’attività di pubblicazione, tenuto conto che 
ciascun dirigente è personalmente responsabile dell’attuazione delle previsioni del d.lgs. n. 33/2013 e 
delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPCT, in particolare della trasmissione e 
aggiornamento delle informazioni previste nella relativa sezione del Portale Istituzionale per i dati di 
competenza. 
Ciò non soltanto comporta una maggiore responsabilizzazione nell’ambito dei rispettivi ruoli dell’RPCT 
e delle strutture interessate, ma anche un efficientamento delle procedure che in tal modo risulteranno 
maggiormente aderenti al contesto del procedimento nel cui ambito sorge l’onere pubblicitario. 
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Saranno svolte azioni di supporto formativo sia con riferimento alla gestione dell’applicativo che dal 
punto di vista giuridico, al fine di valorizzare le competenze acquisite e accrescere la sinergia tra dirigenti 
responsabili e RPCT nel raggiungimento di elevati livelli di trasparenza.  
 
Lo schema che individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati è riportato nell'Allegato V) Tabella delle Responsabilità dirigenziali. 
A tale documento quest’anno sono state aggiunte tre nuove colonne con lo scopo di distinguere 
chiaramente il ruolo dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, dal ruolo dei soggetti 
meramente responsabili della pubblicazione ed evidenziare le tempistiche di eventuali flussi di 
comunicazione per la verifica degli aggiornamenti. 
Nel triennio proseguiranno le azioni per sviluppare il decentramento anche in capo alle restanti strutture 
regionali e dapprima con riferimento ai contenuti a responsabilità puntuale e, in seguito, per i contenuti 
a competenza diffusa. 
 
Nel sistema così delineato, la struttura di supporto al RPCT potrà svolgere un’attività di controllo più 
efficace della qualità delle pubblicazioni effettuate dall’Amministrazione, al fine di assicurarne la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013. 
 

Si evidenzia che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta a carico dei responsabili le 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 come modificate dalla 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020. 
 

16.3. Iniziative di potenziamento della qualità delle informazioni 
 
L’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 impone alle PP.AA. di assicurare la qualità delle informazioni, riportate nel 
sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, garantendo:  
▪ integrità;  
▪ costante aggiornamento;  
▪ completezza;  
▪ tempestività;  
▪ semplicità di consultazione;  
▪ comprensibilità;  
▪ omogeneità;  
▪ facile accessibilità;  
▪ conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione;  
▪ indicazione della loro provenienza;  
▪ riutilizzabilità.  

 
La P.A. è chiamata non solo a rendere pubblici i dati ma anche renderli leggibili e comprensibili, e di 
facile interpretazione. 
Superando la logica del mero adempimento burocratico, si proseguirà nelle azioni di sviluppo di 
strumenti per rendere più fruibili le informazioni nella consapevolezza che la semplice pubblicazione 
dei dati, non è sufficiente a garantire, da sola, la trasparenza. 
Per tale ragione, anche attraverso l’interazione con gli uffici della Comunicazione, saranno proseguite le 
azioni per costruire strumenti idonei a restituire informazioni sintetiche e dati rielaborati partendo 
dall’analisi delle sezioni maggiormente visitate. 
Funzionale alla realizzazione di tali obiettivi saranno le azioni di sviluppo degli strumenti informatici, 
l’eventuale attivazione di forme di collaborazione anche con soggetti terzi e il più ampio sfruttamento 
delle potenzialità già attive sulle piattaforme di open data. 
In tale ambito si attiveranno forme di “ascolto” dei portatori di interesse, anche customer satisfaction, 
costruendo una relazione di tipo collaborativo, al fine di individuare con maggiore concretezza le criticità 
e gli spunti di miglioramento. 
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16.4. Certificazione di qualità 
 
Nel triennio si procederà nelle azioni finalizzate ad individuare soggetti idonei per avviare la verifica del 
metodo di qualificazione delle procedure di trasparenza e/o anche delle funzioni di controllo al fine di 
orientare le relative attività all’ottenimento certificazione di qualità della relativa governance del sistema. 
Tale processo sarà necessariamente preceduto dall’analisi del rapporto costo benefici in relazione 
all’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema, nonché ottenere e incrementare la 
soddisfazione degli stakeholders. 
 

16.5. Rimozione dei dati 
 
Nel 2019 è stata avviata l’attività di verifica dei dati da rimuovere per scadenza del periodo di persistenza 
previsto dalla legge ed è stata trasmessa alle Direzioni Generali la proposta di rimozione delle annualità 
che risultano prima facie scadute, tenuto conto che occorre valutare l’eventuale protrarsi degli effetti dei 
dati e ulteriori elementi connessi con la scadenza effettiva del periodo di pubblicazione.  
Occorre, infatti, assicurare la rimozione secondo le previsioni di cui all’art. 8, nonché degli artt. 14 e 15 
del d.lgs. n. 33/2013 dalla sezione “Amministrazione trasparente” in modo da rendere accessibili gli 
stessi esclusivamente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. 
Nel corso del 2020 e per le successive annualità sarà oggetto di attenzione tale attività, richiedendo lo 
sforzo congiunto delle Direzioni interessate, al fine di verificare priorità e modalità tecniche più 
opportune per individuare correttamente le informazioni. 
  
Al fine di agevolare l’assolvimento di tale obbligo, con riferimento ad alcuni contenuti a partire dal 2020 
sono stati predisposti strumenti informatici per ottenere la rimozione automatica dei dati allo scadere 
del periodo di persistenza.  
 

16.6. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti e a consulenti e collaboratori. 
Sistema PerlaPA- Anagrafe delle Prestazioni 

 
L’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti della 
Pubblica Amministrazione e agli incarichi di collaborazione e consulenza trova fondamento in un solido 
apparato normativo: 
▪ l’art.18 del d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001 per i dati relativi agli 

incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici; 
▪ l’art.15 del d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 per incarichi conferiti a 

soggetti esterni alla P.A. 
 
In particolare, l’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 prevede l’obbligo di tempestiva comunicazione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 33/2013, relativi a 
tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo resi pubblici e consultabili da chiunque, 
accedendo direttamente al link www.consulentipubblici.gov.it.  
 
Per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza i 
dati da pubblicare sono:  

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  
b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;  
c) i dati relativi all’eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o 
lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;  

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato.  
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È inoltre prevista la pubblicazione dell’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni 
di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
 
Il comma 2 dell’art. 15 prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi 
di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, 
nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi compensi. 
 
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15, il pagamento del 
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del 
procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta 
(comma 3, art. 15). 
 
Secondo l’art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni possono adempiere agli obblighi di 
pubblicazione mediante la comunicazione dei dati e delle informazioni all'amministrazione titolare della 
banca dati (nel caso specifico al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PerlaPA) e con la 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del 
collegamento ipertestuale alla banca dati stessa, ferma restando la possibilità di continuare a pubblicare 
i dati sul proprio sito, purché identici a quelli in essa registrati. 
Regione Lombardia ha scelto al momento di continuare a mantenere la pubblicazione dei dati anche 
sul proprio sito per una maggiore trasparenza e celerità di consultazione, anche in considerazione della 
non perfetta coincidenza, anche temporale, di tali pubblicazioni. 
Per assolvere agli obblighi di comunicazione dovuti al Dipartimento della Funziona Pubblica mediante 
“Anagrafe delle Prestazioni”, l’impianto organizzativo regionale prevede la nomina di un unico 
Responsabile per Amministrazione che abilita un Referente presso ciascuna Direzione denominato 
“Inseritore” per inserire i dati di competenza. 
Al fine di consentire all'Amministrazione regionale di alimentare - nei termini previsti dalla legge - la 
banca dati informatizzata PerlaPA -“Anagrafe delle Prestazioni” tutte le Direzioni di Regione Lombardia 
attraverso i preposti/responsabili abilitati come “Inseritori” proseguiranno direttamente e 
costantemente all’aggiornamento dei dati degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, anche a 
titolo gratuito, nonché gli incarichi di consulenza, affidati a terzi, avendo cura di darne contestualmente 
comunicazione mediante e-mail al RPCT. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata ai dati contenuti negli allegati che vengono inseriti e resi 
pubblici sul sito PerlaPA – “Anagrafe delle prestazioni”, alla luce del Nuovo Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali e delle relative modalità attuative, avendo cura di oscurare dai 
documenti da pubblicare i dati personali eccedenti e ulteriori rispetto alla finalità istituzionale. 
 

16.7. Sovvenzioni e contributi – Precisazioni e indicazioni 
 
Tenuto conto delle criticità emerse in fase di controllo si ritiene, opportuno, precisare in questa sede che 
sono da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere 
di corrispettivo a fronte di una prestazione. L’articolo 12 della L. n. 241 del 1990, infatti, è testualmente 
riferito alla “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” e alla “attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere”; tale formulazione, non include le somme erogate quale 
corrispettivo ad un soggetto a fronte di un’attività o prestazione resa dallo stesso ovvero a fronte di 
transazioni di carattere reciproco. Sono, altresì, esclusi i trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare 
l’attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate ad altri enti (Comuni, Comunità 
Montane, ecc).  
  
Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 26:  
▪ i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti a imprese e professionisti privati come 

corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In questo caso i compensi comunque 
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denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, sono pubblicati nel sito 
istituzionale “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sotto-sezione di primo livello 
“consulenti e collaboratori” secondo quanto previsto dall’art.15 del D.lgs. n. 33 del 2013. 

▪ Le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e 
forniture. In questo caso in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs 33 del 2013 e dell’art.1 comma 32 
della L. 190 del 2012 le somme liquidate dall’Amministrazione sono pubblicate nella sotto-sezione 
di primo livello” Bandi di gara e contratti” del sito “Amministrazione trasparente.” In questo ambito 
rientrano anche i rapporti con gli Enti e Società del SIREG, quali convenzioni e atti di affidamento 
correlati ai rispettivi piani di attività, costituenti atti connessi all’affidamento in house, da pubblicare 
nella medesima sezione, sotto-sezione “Affidamenti in house” ai sensi del medesimo art. 37 del 
D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 e 192 del D.lgs. n. 50/2016. 

▪ Gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni, 
compresi gli Accordi di Programma, che trovano invece disciplina all’articolo 23 lett. d) del D.lgs. n. 
33 del 2013. 

 

16.8. Prospettive di riforma 
 
Il sistema della trasparenza sviluppatosi nel corso degli ultimi anni mostra alcune criticità soprattutto in 
sede di applicazione pratica. 
Come già avvenuto con l’adozione del d.lgs. n. 97/2016, intervenuto con l’intento, tra l’altro, di 
semplificare e razionalizzare gli adempimenti, a distanza di pochi anni si ripropone il tema dello 
snellimento delle procedure. 
Di ciò si è avveduta la stessa ANAC che a ridosso dell’approvazione del PNA 2019 ha trasmesso un 
questionario a tutte le P.A. per verificare il peso burocratico e l’efficacia degli adempimenti pubblicitari 
previsti. 
In tal senso si sta muovendo anche il legislatore e il Governo che ha costituito una specifica Commissione 
per la valutazione di specifici interventi in materia. 
A fronte di ciò potranno essere costituiti tavoli di confronto con le Direzioni interessate e momenti di 
approfondimento in modo da raccogliere esigenze e proposte.  

 

16.9. Coordinamento tra le azioni in materia di trasparenza e disciplina della tutela 
dei dati personali 

 
L’ANAC nel PNA 2019 ha sottolineato la centralità della tutela della privacy accanto a quella di 
trasparenza, partendo dalla pronuncia della Corte Costituzionale 20/2019 che ha evidenziato la 
necessità del bilanciamento delle due posizioni soggettive di pari rilievo attraverso un giudizio di 
proporzionalità. 
E’ importante tener conto delle indicazioni dettate dall’ANAC e dal Garante per la protezione dei dati 
personali per questa materia da parte di coloro che si occupano di pubblicazione di dati, al fine di 
sviluppare un’attenzione ed una sensibilità che prevenga l’insorgere di criticità connesse all’esposizione 
di dati per i quali l’esigenza di trasparenza, pur se imposta da obblighi di legge, non risulti davvero 
altrimenti realizzabile senza sacrificio della privacy. 
Occorre ricordare innanzitutto 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 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». 
In ogni caso, si ricorda che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche 
se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi 
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali 
quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 
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conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del 
titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo 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).  
Il medesimo D.lgs. 33/2013 all’art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre 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 intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».  
Nel corso del 2019 su tale argomento è stata diffusa una circolare, da parte dell’RPCT, nella quale, oltre 
ad evidenziare i caratteri di legittimità del trattamento dei dati personali, sono stati riportati esempi 
concreti di dati eccedenti o non pertinenti, anche attingendo a pronunce del Garante per la protezione 
dei dati personali e alle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti 
e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati», dettate dallo stesso, alle quali si rinvia per acquisire chiarimenti ogni 
volta si presentino dubbi ed occorra comprendere quali informazioni considerare necessarie ai fini della 
pubblicazione. 
Da ciò emerge la necessità che i responsabili dei processi e tutti coloro che procedono 
all’organizzazione e alla raccolta di informazioni, abbiano piena conoscenza delle norme e indicazioni in 
materia e abbiano contezza di quale sia la funzione del trattamento dei dati e la destinazione degli stessi, 
attivandosi per verificarne i limiti di ostensione anche mediante confronto con il DPO in caso di dubbi; 
e ciò al fine di poter porre in essere dall’inizio del trattamento quelle misure che consentano una corretta 
valutazione degli interessi in gioco. Ancora una volta, dunque, l’attuazione del principio di 
responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali si palesa quale misura 
precauzionale principale al fine di minimizzare i potenziali pericoli per la privacy. 
Si ricorda che l’introduzione dell’accesso civico generalizzato, richiede anch’esso forme di 
contemperamento dal momento che tale tipologia di accesso, consentito a “chiunque”, trova un limite 
proprio nella tutela degli interessi privati e in particolare nella protezione dei dati personali (art.5-bis, 
comma 2, del d.lgs. n. 33/2013) e, da questo punto di vista, il rapporto tra diritto alla privacy e 
trasparenza risulta esposto ad ulteriori rischi di tensione. 
 
Un supporto imprescindibile per le valutazioni da condurre nella individuazione dei limiti derivanti dalla 
protezione dei dati personali, in materia di accesso civico generalizzato, è costituito dalle 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. n. 33/2013, dettate dall’ANAC d’intesa con il Garante per la protezione dei dati 
personali, con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. 
 

16.10. Formazione in tema di trasparenza 
 
Per assicurare un coinvolgimento sempre più ampio dell’intero apparato amministrativo nell’attuazione 
delle misure di trasparenza in conformità alla normativa sulla tutela dei dati resta di fondamentale 
importanza e quindi strategico l’obiettivo di realizzare idonei percorsi formativi. 
Alla luce di ciò, si proseguirà nelle azioni dirette ad organizzare attività di formazione che possano 
costituire strumento di diffusione dei valori anche di carattere civico della trasparenza. 
Nel corso del 2020, pertanto, come indicato nello specifico capitolo della formazione, saranno attivati 
corsi di formazione dedicati sia ai referenti per la trasparenza che al personale coinvolto nella gestione 
di procedimenti e attività che riguardano gli adempimenti in materia.  
 
 

16.11. Iniziative di comunicazione della trasparenza: Giornata della trasparenza 
 
Il d.lgs. n. 33/2013 (art. 1 co. 2), nel riferirsi alla normativa sulla trasparenza sancisce che essa è 
“condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politi e sociali, integra 
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il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al 
servizio del cittadino”. 
La Giornata della Trasparenza, in tale quadro, non può che esprimere un ruolo fondamentale di 
accrescimento della cultura della trasparenza, quale momento di confronto e conoscenza anche dei 
risultati che tali istanze di rilievo istituzionale producono e riflettono nell’ordinamento giuridico, nella 
P.A. e nella società. Per questa ragione si conferma la centralità di tale evento al quale, come nelle 
esperienze di sinergia con il mondo della scuola portate avanti nel 2019, occorre continuare ad 
assegnare anche nel P.T.P.CT. 2020-2022 un respiro ampio di interventi sia nei contenuti che nei 
soggetti coinvolti, in modo che l’iniziativa possa costituire occasione per tenere viva l’attenzione sui temi 
della prevenzione della corruzione. 
 

16.12. Misure di monitoraggio e controlli sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 
 
Il RPCT ha il compito di verificare il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di 
pubblicazione, avvalendosi del supporto della rete dei referenti. 
Il RPCT effettua, tramite il proprio Staff, controlli specifici a campione per valutare completezza, 
aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate. 
Il RPCT all’esito dei controlli svolti redige un Report di monitoraggio con cadenza quadrimestrale che 
dà conto degli eventuali ritardi e/o scostamenti rilevati e delle azioni correttive previste e/o attuate 
notificandolo ai Dirigenti responsabili della pubblicazione, per conoscenza ai Direttori, che provvedono 
entro il termine indicato nella comunicazione a sanare le criticità e a soddisfare i requisiti previsti dalla 
normativa. 
I Dirigenti responsabili della pubblicazione coinvolti trasmettono al RPCT apposite schede di 
attestazione in merito all’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione di competenza, in base alla 
mappa degli obblighi e delle responsabilità (Allegato V del presente PTPCT). 
 

16.13. Perfezionamento dei sistemi informativi a supporto della pubblicazione dei dati  
 
Ai fini dell’attuazione degli obiettivi definiti dal PTPCT della Giunta regionale nel corso degli anni sono 
state realizzate con il supporto della società in house Lombardia Informatica s.p.a., ora ARIA Spa, 
molteplici attività finalizzate a migliorare e facilitare la pubblicazione dei dati tra le quali Sistema 
Elettronico della Trasparenza (S.E.TRA), attraverso: 
▪ l’integrazione con il Portale istituzionale regionale finalizzato per la pubblicazione semi 

automatizzata dei contenuti nella sezione Amministrazione trasparente; 
▪ l’integrazione fra il Portale istituzionale regionale ed OpenData per l’esposizione aggregata dei dati 

pubblicati in forma tabellare. 
 
Nel corso del triennio è previsto il completamento delle attività di Integrazione fra il Portale Regionale 
(di seguito PRL) ed il nuovo sistema del Personale di RL (BDRP) per l’esposizione in modalità aggregata, 
con funzioni di ricerca a avanzata, delle informazioni inerenti il personale regionale nonché le attività 
finalizzate al decentramento delle pubblicazioni e ulteriori sviluppi applicativi sia del Sistema Elettronico 
della Trasparenza (S.E.TRA) che delle funzioni di Opendata al fine di conseguire una più efficiente 
gestione degli adempimenti. 
 

A. SOVVENZIONI ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26-27 DEL D.LGS. N. 33/2013 
Il sistema informativo che gestisce i dati sui provvedimenti regionali da pubblicare ex art. 23 del d.lgs. 
n. 33/2013 denominato Atti Formali, gestisce il processo di creazione dei decreti (provvedimenti 
dirigenziali) e delle delibere della Giunta Regionale (provvedimenti degli organi di indirizzo politico). 
Nel 2018 è stata completata la procedura di automatizzazione della pubblicazione di tali dati verso 
OpenData. 
Contemporaneamente è stata completata la procedura di pubblicazione automatica anche dei dati 
relativi agli atti contenenti criteri e modalità, nonché agli atti di concessione di sovvenzioni economiche, 
ex artt. 26-27 del D.Lgs 33/2013”. Il nuovo impianto ha sostituito quello realizzato secondo l’art.18 del 
DL 83/2012.  
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La pubblicazione dei dati sia per gli atti che definiscono i criteri che per gli atti di attribuzione avviene in 
modo automatico al momento della redazione dei relativi provvedimenti attraverso l’applicativo di 
gestione documentale regionale Edma su appositi dataset nel sistema regionale OpenData, che sono 
aggiornati giornalmente. 
Inoltre, per garantire un accesso rapido e diretto, sono stati inclusi anche i link agli atti di concessione e 
di criteri e modalità. 
 

B. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCESSO E REGISTRO DEGLI ACCESSI  
 
Nel corso del 2018, in attuazione a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 1309/2016 e della D.G.R. 
n. X/7251 del 23.10.2017 in materia di accesso civico, si è provveduto alla realizzazione di un registro 
informatizzato dei procedimenti di accesso agli atti e di un sistema informativo per la gestione degli 
stessi. 
Per ogni tipologia di accesso (accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato) è 
stato predisposto un fascicolo e sotto fascicolo che dovrà contenere la pratica e tutti i documenti ad essa 
afferenti. Nel 2019 l’impianto è stato rivisto al fine di garantire un maggior rispetto della privacy e ha 
richiesto interventi di formazione e predisposizione di nuove linee guida a supporto degli operatori 
prima della messa in esecuzione dello strumento. L’informatizzazione del processo ha inoltre previsto 
l’esposizione dei dati per la pubblicazione a fini trasparenza, gestione privacy, un’attività di reportistica 
e una gestione delle viste per utente e contenuti critici con specifici alert (in particolare con riferimento 
al rispetto dei termini di legge), ora sin dalla fase di assegnazione della pratica in modo da garantire la 
massima tempestività nella gestione del procedimento. Il sistema richiede comunque periodiche attività 
di verifica e controllo da parte dello Staff dell’RPCT al fine di garantire il rispetto delle norme in materia 
di tutela dei dati personali e l’effettiva leggibilità delle informazioni in amministrazione trasparente, 
tenuto conto che eventuali errori di compilazione da parte degli operatori rendono inesatta o poco 
chiara la lettura dei dati da pubblicare. 
 

C. SOLUZIONE PER LA PUBBLICAZIONE IN OPENDATA DEI DATI RELATIVI A BANDI DI GARA E CONTRATTI 

GESTITI DALL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 
Le informazioni relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dall’art. 
37, c. 1 del D.Lgs 33/2013. avvengono su OpenData direttamente attraverso i dati raccolti 
dall’Osservatorio Contratti Pubblici, quale fonte unica. L’impianto raccoglie i dati gestiti dalla piattaforma 
“SINTEL” di Aria SpA al fine di gestire anche le casistiche di Procedure senza Bando.  
Grazie alla integrazione di SINTEL con l’Osservatorio Contratti Pubblici, la trasmissione dei dati fra i 
sistemi avviene in modo semplice e rapido, garantendo anche la certificazione del dato pubblicato. 
Infine, l’Osservatorio produce in automatico un documento in formato tabellare completo di tali 
informazioni che può essere importato in SETRA, rispondendo agli obblighi di pubblicazione in 
Trasparenza. 

D. INTEGRAZIONE FRA IL PORTALE REGIONALE, LA BANCA DATI DEL NUOVO SISTEMA DEL PERSONALE DI 

RL (BDRP) ED OPENDATA 
 
Nell’ottica di ottimizzare il processo di accesso ai dati e di garantire la qualità delle informazioni 
pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del PRL, il 2018 ha visto realizzare l’applicativo 
per l’integrazione fra il portale stesso e la Banca Dati Regionale Del Personale). 
Nel 2019 sono state effettuate modifiche dell’applicativo necessarie a garantire anche l’accessibilità 
della banca dati stessa. È tutt’ora in corso di studio la funzionalità per garantire l’effettiva integrazione 
della banca dati con i dati generati dall’applicativo in uso all’Ufficio del personale. 
Una volta ultimata, tale integrazione consente di fruire, nella sezione Amministrazione Trasparente, dei 
dati relativi al personale della Giunta regionale oggetto di pubblicazione, attraverso la visualizzazione 
delle informazioni in modo aggregato, consentendo di creare dei filtri in ragione della struttura 
organizzativa di appartenenza. 
La soluzione, quindi, una volta ultimata dovrà assicurare le seguenti caratteristiche funzionali: 
▪ rappresentare la fonte maggiormente fruibile dei dati sul personale; 
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▪ essere fonte certificata dei dati, non suscettibile di essere alterata manualmente;  
L’utente, accedendo all’apposita pagina del portale può navigare i dati inerenti le seguenti tipologie di 
dati presentati in modalità aggregata: 
▪ titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice; 
▪ titolari di incarichi dirigenziali; 
▪ dirigenti cessati; 
▪ posizioni organizzative. 

 

E. ATTIVITÀ 2020-2022 
 
Regione Lombardia, nell’ottica di proseguire il percorso di avvicinamento al cittadino ed a sostegno 
dell’operato del proprio personale, ha definito alcuni importanti obiettivi da perseguire nel prossimo 
triennio. 
In particolare:  
▪ si prevede di concludere il processo di decentramento dell’attività di pubblicazione dei contenuti a 

competenza specifica 
▪ predisposizione del bando di gara per l’acquisizione di un prodotto o servizio finalizzato a 

supportare le attività dell’Audit interno; 
▪ semplificazione delle modalità di accesso al sistema di invio delle segnalazioni. 

 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  24 – ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI 
TEMPORALI 

RESPONSABILITÀ 

Avanzamento nel processo di decentramento 
dell’attività di pubblicazione nella Sezione 
Amministrazione Trasparente affidando le 
relative attività direttamente alle Direzioni 
responsabili di puntuali adempimenti partendo 
dall’Ufficio del Personale. 1) Step, uffici del 
personale; 2) step altri.  

Inserimento 
contenuti da 
pubblicare a cura 
delle DG interessate 
sull’applicativo 
SETRA 

step 31 
aprile 2020 

RPCT  
 
Dirigenti 
responsabili come 
individuati 
nell’Allegato V 

Pubblicazioni “automatiche” tramite piattaforma 
informatica:  
Assicurare, la tempestiva pubblicazione nella 
sezione Amministrazione trasparente, dei dati, 
delle informazioni e dei documenti da 
pubblicare (nel rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge, dalla delibera ANAC n. 1310/2016 e dal 
presente Piano), gestendo autonomamente la 
pubblicazione stessa, tramite apposito 
applicativo informatico. 

Pubblicazione Continuo 

Dirigenti 
responsabili come 
individuati 
nell’Allegato V  

Favorire e incentivare la pubblicazione dei dati, 
delle informazioni e dei documenti nel rispetto 
delle prescrizioni di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 
33/2013, mediante l’utilizzo di formati di tipo 
aperto 

Pubblicazione Continuo 
Responsabile del 
procedimento 

Monitoraggio e controllo qualità 
sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, e segnalazione degli 
inadempimenti alla Giunta regionale, all’OIV, 
all’ANAC e, nei casi più gravi, all’U.P.D. 

Attività di controllo Continuo RPCT  

Implementazione di visual data e info-grafiche 
sui dati pubblicati, di particolare complessità, 
individuati anche sulla base di istanze e confronti 
con la società civile e gli stakeholder in apposite 
giornate sulla trasparenza e/o eventi sulla 
comunicazione 

Progettazione e 
consegna prodotti 

Continuo 
UO Comunicazione 
ARIA Spa 
RPCT 
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MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI 
TEMPORALI 

RESPONSABILITÀ 

Verifica della coerenza tra gli obiettivi del PTPCT 
- Sezione Trasparenza e il Piano della 
performance e attestazione dell’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione entro i termini 
prescritti da ANAC 

Relazione Annuale  OIV 

Rimozione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni dalla sezione  
“Amministrazione trasparente” al termine della 
durata dell’obbligo di pubblicazione di cui 
all’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 anche attraverso 
interventi di carattere informatico 

Eliminazione dati per 
i quali è maturato il 
periodo di 
persistenza come da 
circolare del 16 
dicembre 2019 

In coerenza 
con i termini 
previsti dal 
d.lgs. n. 
33/2013 

RPCT 
Dirigenti 
responsabili come 
individuati 
nell’Allegato V  
ARIA  

Avvio procedura per l’ottenimento della 
certificazione della governance della 
trasparenza 

Individuazione di 
consulente di qualità 
per qualificazione 
dei processi 

Triennio 
2020-2022 

RPCT  

 

16.14. Trasparenza e diritto di accesso 
 
Il sistema di prevenzione della corruzione, rafforzato dal decreto delegato n. 97/2016, e i conseguenti 
atti dell'ANAC (delibere n. 1309 e 1310 del 28/12/2016), considerano l’accesso civico quale principale 
strumento di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa non più solo finalizzata a 
“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche”, ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della 
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. Invero, in materia di accesso, occorre 
distinguere i diversi istituti: 
▪ l’accesso documentale disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., attribuito a 

chiunque vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;  

▪ l’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come 
modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, che riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle 
Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, 
nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);  

▪ l’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come 
modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, che attribuisce a chiunque il diritto di richiedere alle 
pubbliche amministrazioni dati e documenti dalle stesse detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto 
di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa in tema di trasparenza, e già assoggettati 
all’istituto dell’accesso civico cosiddetto “semplice”, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis. 

 
Le Linee guida adottate con delibera 1309/2016 hanno raccomandato alle PP.AA. la realizzazione di un 
registro degli accessi, nel quale annotare le principali informazioni concernenti i procedimenti di 
accesso, al fine di agevolare la stessa ANAC nello svolgimento di future attività di monitoraggio 
sull’applicazione dell’istituto e di consentire al cittadino di avere contezza dei dati e documenti in 
relazione ai quali è consentito l’accesso. 
Anche il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con circolare n. 2/2017, ha 
contribuito a fornire il proprio apporto esplicativo e le proprie raccomandazioni sull’argomento.  
In attuazione delle raccomandazioni dell’ANAC e di quanto programmato all’interno del precedente 
PTPCTT, la Giunta regionale, con Delibera n. X/7251 del 23.10.2017, su proposta del RPCT, ha 
approvato una disciplina interna volta a regolamentare la gestione dei procedimenti di accesso civico 
da parte degli uffici della Giunta regionale, e a delineare altresì le prime indicazioni di carattere 
organizzativo attinenti all’individuazione degli uffici competenti a decidere sulle istanze, allo 
svolgimento dell’istruttoria procedimentale e delle comunicazioni con il cittadino. In allegato alla 
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disciplina interna, tale delibera, della quale è stata data ampia pubblicità, ha approvato la modulistica 
essenziale inerente ai procedimenti di accesso civico. 
In attuazione di tali prescrizioni, nel corso del 2017 il RPCT ha provveduto alla predisposizione del 
registro degli accessi, che censisce istanze presentate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (ossia le 
istanze di accesso civico c.d. semplice e generalizzato) e ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 
241/1990 (ossia accesso agli atti). 
 
Nel 2018 è stata realizzata la piattaforma informatica per la gestione del procedimento di accesso civico 
in ossequio alle raccomandazioni dell’ANAC 
Nel secondo semestre 2018 il registro è stato messo a regime e sono state effettuate azioni di 
monitoraggio in itinere dei contenuti inseriti dalle direzioni da parte dell’ufficio del R.P.C.T, al fine di 
migliorare le prestazioni informatiche del registro, in termini di maggiore completezza delle informazioni 
esposte, nonché per uniformare le modalità di immissione dei dati, anche ai fini della corretta 
acquisizione degli stessi in funzione delle previsioni normative di riferimento e consentire ad ANAC e al 
RPCT una più agevole lettura per le attività di verifica dei dati pubblicati. 

 
Nel corso del 2019 sono state sviluppate nuove funzionalità dell’applicativo informatico al fine di 
garantire una più efficiente gestione dei procedimenti e assicurare una maggiore tutela dei dati 
personali. 
Sono state svolte costanti azioni di supporto e accompagnamento anche per la corretta qualificazione 
delle diverse fattispecie di accesso, che richiedono spesso valutazioni comparative complesse e 
necessari momenti di confronto sul piano logico e normativo. 
In tal senso si proseguirà anche per le prossime annualità, nella consapevolezza che tali forme di accesso 
rappresentano, allo stato attuale, primarie forme di partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale oltre 
che di trasparenza. 
 
Il monitoraggio condotto in maniera costante nel 2019 ha evidenziato il persistere di esigenze di 
indicazioni che, anche al fine di favorire il corretto funzionamento del registro, e la tempestiva 
pubblicazione dei contenuti in Amministrazione trasparente, vengono di seguito ribadite in sintesi: 

 

VOCI DEL REGISTRO INDICAZIONI 

INSERIRE NEL REGISTRO 
LE SOLE ISTANZE 
QUALIFICABILI COME 
ISTANZE DI ACCESSO 

Non inserire: 
▪ mere richieste di informazioni, sia che pervengano per iscritto, sia che 

pervengano attraverso canali informali (ad esempio, per via telefonica); 
▪ richieste documentali o informative provenienti da Pubbliche 

Amministrazioni, che si collochino su un piano di leale collaborazione 
istituzionale; 

▪ istanze di accesso all’informazione ambientale, presentate ai sensi del d.lgs. 
n. 195/2005; 

▪ richieste di informazioni, atti e documenti presentate dai consiglieri regionali 
agli uffici nell’esercizio delle prerogative statutarie. 

CLASSIFICAZIONE DELLE 

ISTANZE 

Prestare attenzione alla corretta classificazione delle istanze (se accesso civico o 
documentale), al fine di garantire che queste siano classificate all’interno della 
categoria pertinente e risultino quindi attendibili in sede di monitoraggio.  

STRUTTURA DEPUTATA A 

INSERIRE L’ISTANZA 

ALL’INTERNO DEL 

REGISTRO 

Struttura/Unità organizzativa/Direzione che provvede all’adozione del 
provvedimento finale. 

SOGGETTO RICHIEDENTE  
Deve trasparire in modo inequivocabile il soggetto direttamente interessato 
all'accesso: 

- Cognome Nome oppure 
- Società/Ente oppure 
- Cognome Nome del soggetto/Società/Ente per il tramite dello Studio legale 

...... 
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VOCI DEL REGISTRO INDICAZIONI 

COMPILAZIONE DEI DATI 
RELATIVI ALL’OGGETTO 

DELL’ACCESSO 

Deve risultare facilmente comprensibile quale sia il dato o documento richiesto 
dall’utente (evitare diciture generiche quali “istanza di accesso generalizzato” o 
“accesso pratica prot. n. x”) 
Provvedere all’anonimizzazione dei dati relativi a persone fisiche - quali nominativi 
o qualunque altro dato, anche costituito da un numero identificativo (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, numeri di matricola, codice fiscale, partita IVA, 
targhe automobilistiche) - dai quali risulti possibile risalire all’identificazione di una 
persona fisica mediante opportuni omissis o mediante l’indicazione delle sole 
iniziali del nome e del cognome.  
Oscurare dati identificativi di persone giuridiche se soggetti richiedenti o coinvolti 
nel procedimento, mediante omissis ovvero con riferimenti generici alla società, 
ditta o ente associativo, o, a seconda dei casi, con le sole iniziali, in modo che 
l’indicazione nominativa, eventualmente associata a procedimenti o fatti 
circostanziati, non leda l’immagine o interessi giuridico-economici di tali enti. 
Per i dati nominativi riferiti a enti del sistema regionale, si suggerisce di indicare 
l’ente in modo generico, salvo che l’informazione da annotarsi risulti di dominio 
pubblico, o afferisca a funzioni istituzionali dell’ente o della Regione o comunque 
sia insuscettibile di arrecare alcun danno all’ente interessato. 

ULTERIORI INDICAZIONI 

In considerazione della rilevanza che la legge attribuisce al rispetto del termine di 
conclusione dei procedimenti di accesso e alla motivazione si raccomanda di: 
Protocollare tutte le istanze pervenute nonché i relativi riscontri al fine di 
consentire all’applicativo di conteggiare correttamente i tempi di riscontro. 
Verificare che una volta compilato il campo “esito” a seguito della conclusione 
dell’istanza, (accolta, rifiutata, differita,…), vengano riportati nella colonna “giorni” 
i tempi di risposta. 
Annotare ad es. se una istanza di accesso è stata evasa attraverso plurime 
trasmissioni della documentazione richiesta ovvero se sono stati chiamati in causa 
i controinteressati. 
Specificare obbligatoriamente la causa del rifiuto, del differimento o 
dell’eventuale accoglimento parziale. 

Tabella 4 - Indicazioni utili per una corretta gestione del registro 

MISURE GENERALI - PROSPETTO  25 – ACCESSO CIVICO 

MISURE/PRODOTTI MODALITÀ DI ATTUAZIONE TERMINI RESPONSABILITÀ 

Gestione e controllo delle 
istanze di accesso civico di cui 
all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 

Corretta qualificazione delle 
istanze di accesso e 
alimentazione puntuale del 
registro accessi 

Continuo 

Responsabili del 
procedimento oggetto di 
accesso 
 
Referenti per la 
trasparenza 
 
RPCT (Per l’accesso civico 
e in caso di riesame per 
accesso civico 
generalizzato) 

 

16.15. Pubblicità del complesso di enti pubblici vigilati, società partecipate ed enti di 
diritto privato in controllo pubblico 

 
Per dare una conoscenza completa dell’intero sistema di partecipazione di una determinata 
Amministrazione Pubblica, l’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 pone in capo alle Amministrazioni vigilanti, 
controllanti o partecipanti l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale e aggiornare annualmente 
la lista degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, corredata da dati e informazioni come esplicitati nello stesso art. 22 e rinviando al sito dei 
suddetti soggetti per le ulteriori informazioni che questi sono tenuti a pubblicare. 
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I compiti spettanti alle Amministrazioni sono stati poi richiamati da ANAC nelle “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”, approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1134 del 8.11.2017. 
Per un approfondimento in merito alle fattispecie normative previste dall’art. 22 (enti pubblici vigilati, 
società partecipate direttamente ed enti di diritto privato in controllo pubblico), si rinvia all’Allegato 1 
“Orientamenti e criteri per classificare enti e società ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici previsti 
dal d.lgs. n. 33/2013, dal d.lgs. n. 50/2016, dal d.lgs. n. 39/2013 e dal d.l. n. 78/2010” della DGR n. 
XI/2625 del 16 dicembre 2019, recante le linee interpretative fornite dalla Giunta regionale della 
Lombardia alle Direzioni Generali per garantire un’applicazione uniforme alle disposizioni normative 
contenute nel d.lgs. n. 33/2013 e alle indicazioni fornite dall’ANAC con deliberazione n. 1134/2017. 
Per conoscere il sistema delle partecipazioni regionali e lo stato dell’arte della loro classificazione anche 
ai sensi dell’art. 22, si rinvia all’Allegato 2 “Enti e società a vario titolo partecipati dalla Regione 
Lombardia”. 
 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 22 DEL D.LGS. N. 33/2013 
 
Relativamente agli enti pubblici vigilati, alle società partecipate e agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulle Amministrazioni vigilanti, controllanti e 
partecipanti sono sintetizzati nelle tabelle seguenti, opportunamente integrati con gli obblighi di 
pubblicità previsti dall’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 in tema di società a controllo pubblico. 
 

E
n

ti
 p

u
b

b
lic

i v
ig

ila
ti

 

Contenuto dell’obbligo Rif. normativo 

▪ Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o 
finanziati dall’Amministrazione medesima nonché di quelli per i quali 
l’Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori 
dell’ente 

Art. 22, comma 1, lett. a) 

▪ Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell’Amministrazione o delle attività di servizio pubbliche affidate Art. 22, comma 1, lett. a) 

▪ Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 
l’Amministrazione e gli enti pubblici vigilati 

Art. 22, comma 1 lett. d) 

▪ Ragione sociale 
▪ Misura dell’eventuale partecipazione dell’Amministrazione 
▪ Durata dell’impegno 
▪ Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 

dell’Amministrazione 
▪ Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante 

▪ Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
▪ Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico 

complessivo 

Art. 22, comma 2 

▪ Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Art. 22, comma 3 

Tabella 5 – Enti pubblici vigilati: obblighi di pubblicazione 
 

S
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Contenuto dell’obbligo Rif. normativo 

▪ Elenco delle società di cui l’Amministrazione detiene direttamente quote 
di partecipazione anche minoritaria, ad esclusione delle società 
partecipate dall’Amministrazione con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e loro controllate 

Art. 22, comma 1, lett. 
b) e comma 6 

▪ Entità della quota di partecipazione 
▪ Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell’Amministrazione delle attività di servizio pubbliche affidate 
Art. 22, comma 1, lett. 

b) 

▪ Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 
l’Amministrazione e le società partecipate 

Art. 22, comma 1 lett. 
d) 

▪ Ragione sociale 
▪ Misura dell’eventuale partecipazione dell’Amministrazione 

Art. 22, comma 2 
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▪ Durata dell’impegno 
▪ Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 

dell’Amministrazione 
▪ Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 
▪ Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
▪ Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico 

complessivo 

▪ Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Art. 22, comma 3 

▪ Provvedimenti in materia di: 
- costituzione di società a partecipazione pubblica 
- acquisto di partecipazioni in società già costituite 
- gestione delle partecipazioni pubbliche 
- alienazioni di partecipazioni sociali 
- quotazioni di società a controllo pubblico in mercati 

regolamentati 
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

Art. 22, comma 1 lett. 
d-bis) 

▪ Provvedimenti con cui l’Amministrazione pubblica socia fissa obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, 
ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

▪ Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il 
concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento 

Art. 19, commi 5, 6 e 
7, del d.lgs. n. 

175/2016 

Tabella 6 – Società partecipate: obblighi di pubblicazione 
 
 

E
n

ti
 d

i d
ir

it
to

 p
ri

va
to

 in
 c

o
n

tr
o

llo
 p

u
b

b
lic

o
 

Contenuto dell’obbligo Rif. normativo 

▪ Elenco degli enti di diritto privato in controllo pubblico, riconducibili alle 
seguenti fattispecie: 
- enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte dell’Amministrazione 
- enti costituiti o vigilati dall’Amministrazione nei quali siano a queste 

riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di 
nomina dei vertici o dei componenti degli organi 

Art. 22, comma 1, lett. 
c) 

▪ Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell’Amministrazione o delle attività di servizio pubbliche affidate 

Art. 22, comma 1, lett. 
c) 

▪ Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 
l’Amministrazione e gli enti di diritto privato controllati 

Art. 22, comma 1 lett. 
d) 

▪ Ragione sociale 
▪ Misura dell’eventuale partecipazione dell’Amministrazione 
▪ Durata dell’impegno 
▪ Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 

dell’Amministrazione 
▪ Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante 

▪ Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
▪ Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico 

complessivo 

Art. 22, comma 2 

▪ Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato 
controllati 

Art. 22, comma 3 

Tabella 7 - Enti di diritto privato in controllo pubblico: Obblighi di pubblicazione 
 
Inoltre, con riferimento alle società in controllo pubblico - di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 
n. 33/2013 - e agli enti di diritto privato in controllo pubblico - di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c) del 
d.lgs. n. 33/2013 - le Amministrazioni controllanti devono rendere disponibile una sezione del proprio 
sito ai suddetti soggetti in cui possano pubblicare i propri dati (ivi incluse le misure individuate per la 
prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012), qualora gli stessi non dispongano di un sito internet, 
ferme restando le rispettive responsabilità. 
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MANCATA O INCOMPLETA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, 
nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22 (come 
da determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016), relativi agli enti pubblici vigilati, alle società 
partecipate e agli enti di diritto privato in controllo pubblico è vietata l’erogazione in loro favore di 
somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione interessata. 
Tale sanzione si applica solo nei casi in cui l’omessa o incompleta pubblicazione dei suddetti dati 
dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli enti e delle società, qualora tali dati 
non siano già nella diretta disponibilità delle Amministrazioni (Linee guida ANAC n. 1310/2016). 
Il suddetto divieto non si applica ai pagamenti che le Amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte 
di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti pubblici vigilati, 
delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 22, comma 4, del d.lgs. 
n. 33/2013). 
L’applicazione della sanzione del divieto di erogazione delle somme viene, invece, estesa dal comma 7 
dell’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ai casi di 
mancata o incompleta pubblicazione, sui siti web delle società e delle Pubbliche Amministrazioni socie, 
dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 della medesima disposizione. I provvedimenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria riguardano: 
▪ i provvedimenti con cui le Amministrazioni Pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate; 

▪ i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi assegnati dalle amministrazioni pubbliche socie. 

Il medesimo divieto di erogazione delle somme opera, inoltre, in caso di mancata o incompleta 
pubblicazione dei provvedimenti con cui le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità 
per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei 
principi previsti dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 in materia di concorsi pubblici (art. 19, 
commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016). 
 
Alla luce di quanto sopra, prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti e 
delle società di cui all’art. 22, i dirigenti responsabili delle relative procedure sono tenuti a verificare sulla 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale, eventualmente 
consultando il RPCT, l’avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 
33/2013, nonché dei provvedimenti di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016. Parimenti, sono 
tenuti a verificare l’avvenuta pubblicazione, sul sito web delle società controllate, dei provvedimenti con 
cui le stesse stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale (art. 19, commi 2 e 3, del 
d.lgs. n. 175/2016). 
A tal fine, è necessario che i provvedimenti di impegno e di liquidazione a favore dei suddetti enti e 
società diano atto dell’avvenuto svolgimento delle verifiche di cui sopra. 
 
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 dà luogo, 
inoltre, ad una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 47, comma 2, come modificato dalla 
L. 27 dicembre 2019, n. 160. 
 

RICOGNIZIONE ENTI E SOCIETÀ 
 
Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui sopra, le Amministrazioni Pubbliche vigilanti, 
controllanti e partecipanti devono svolgere una ricognizione di tutti gli enti e le società al fine di 
accertare la loro riconducibilità alle fattispecie di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 
33/2013. 
La corretta redazione degli elenchi degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di 
diritto privato in controllo pubblico è, pertanto, fondamentale per svolgere adeguatamente i suddetti 
compiti. 
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Tale ricognizione costituisce anche una guida per gli uffici ai fini della delimitazione dell’ambito di 
applicazione del d.lgs. 8.04.2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. 
Risulta, inoltre, funzionale alle Amministrazioni per adempiere correttamente ai compiti di vigilanza 
sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti e delle 
società di cui all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013. Per l’approfondimento, si rinvia al capitolo 14 “Vigilanza 
sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli 
enti controllati, partecipati e vigilati”. 
Una puntuale attività di ricognizione consente, infine, ad ANAC di esercitare i propri poteri di vigilanza 
(per l’approfondimento, si rinvia al capitolo 5 “Attività di vigilanza dell’ANAC” delle Linee guida n. 
1134/2017). 
 
La ricognizione posta in essere dalla Regione Lombardia è stata svolta con l’obiettivo di ricondurre gli 
enti e le società, a vario titolo partecipati dalla stessa Regione, alle fattispecie normative delineate dagli 
artt. 22 e 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 e sintetizzate nella tabella seguente. 
 

Fattispecie normative Rif. normativo 

▪ Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, nonché quelli per i quali la Regione 
ha il potere di nomina 

Art. 22, c.1, lett. a) 

▪ Società partecipate direttamente anche con quote minoritarie Art. 22, c. 1, lett. b) 

▪ Enti di diritto privato sottoposti a controllo della Regione 
▪ Enti di diritto privato, anche se non in controllo pubblico, comunque 

costituiti o vigilati dalla Regione, alla quale sono riconosciuti poteri di 
nomina 

Art. 22, c. 1, lett. c) 

▪ Enti pubblici economici e ordini professionali Art. 2-bis, c. 2, lett. a) 

▪ Società in controllo pubblico Art. 2-bis, c. 2, lett. b) 

▪ Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico: 
- con bilancio superiore a € 500.000 
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due 

esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PP.AA. 
- in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di 

amministrazione o di indirizzo sia designata da PP.AA. 

Art. 2-bis, c. 2, lett. c) 

▪ Società soltanto partecipate che svolgono attività di interesse pubblico 
▪ Enti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a € 500.000 e 

che svolgono attività di interesse pubblico 
Art. 2-bis, c. 3 

Tabella 8 – Ricognizione: fattispecie normative 
 
Nel corso del 2019, la Regione ha completato l’attività di ricognizione di enti e società, intrapresa nella 
seconda metà del 2017 su impulso del RPCT 
L’attività ha permesso di censire circa 480 enti e società che vedono a vario titolo la partecipazione della 
Regione. Rispetto alle suddette partecipazioni, si è ritenuto di sottoporre a verifica circa 440, escludendo 
infatti le società di cui al comma 6 dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, i soggetti non sottoposti alla 
normativa italiana e i soggetti che, nel frattempo, non sono più partecipati. 
Le attività di valutazione - svolte negli anni 2017-2019 - hanno consentito di ricondurre alcuni enti e 
società alle fattispecie normative di cui agli artt. 2-bis e 22 del d.lgs. n. 33/2013. Per altri, invece, è stato 
necessario affinare gli strumenti di analisi e le relative valutazioni; in particolare, sono state predisposte 
e precompilate le schede di analisi per la raccolta delle informazioni; è stato costituito gruppo di lavoro 
per supportare le Direzioni Generali nelle valutazioni e sono stati svolti approfondimenti giuridici 
collegiali. Si è ritenuto opportuno poi fornire alle Direzioni Generali delle linee interpretative univoche 
per garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. n. 33/2013 e 
nelle linee guida ANAC n. 1134/2017 (al riguardo, si veda la DGR n. 2625 del 16 dicembre 2019). 
La suddetta deliberazione, inoltre, dà atto della conclusione delle attività di ricognizione, evidenziando 
- per ciascuna Direzione Generale – il sistema regionale delle partecipazioni, gli esiti delle attività 
classificatorie e le valutazioni ancora in corso (in merito alle competenze delle Direzioni sui soggetti 
partecipati, occorre tener conto delle modifiche organizzative successivamente intervenute). 
 



   
 

  80 

AZIONI FUTURE 
 
È responsabilità delle singole Direzioni Generali valutare, sulla base dei criteri forniti dalla Giunta 
regionale con DGR n. 2625/2019, la riconducibilità degli enti e delle società alle fattispecie normative 
di cui al d.lgs. n. 33/2013 e approvarne per ciascun soggetto la relativa classificazione; fermo restando 
che, per dirimere situazioni particolarmente complesse, si possa eventualmente richiedere una 
valutazione da parte dell’Area Giuridica. 
Gli esiti delle valutazioni e la relativa classificazione dovranno essere trasmessi dalle Direzioni al RPCT 
entro il 31 gennaio 2020. Dopo le opportune verifiche, verrà predisposto l’elenco complessivo degli enti 
e delle società controllati, vigilati e partecipati dalla Regione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale. 
 
Facendo seguito alle attività classificatorie e comunque con cadenza annuale, le Direzioni Generali 
pubblicheranno e aggiorneranno sul sito istituzionale la lista degli enti e delle società vigilati, partecipati 
e controllati, corredata dalle informazioni e dai dati di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013. 
Inoltre, in presenza di nuove adesioni o partecipazioni ovvero in caso di modifica delle condizioni di 
partecipazione, le Direzioni Generali dovranno valutare, utilizzando gli strumenti di analisi di cui alla DGR 
n. 2625/2019, i soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, comunicare gli esiti delle valutazioni al RPCT e 
adottare gli eventuali adempimenti conseguenti. 
 
La Regione intende poi avviare nei confronti dei soggetti giuridici di diritto privato a vario titolo 
partecipati - non sottoposti alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 175/2016 s.m.i. e dall’art. 7 della l.r. n. 
34/2016 - un processo di revisione, diretto ad accertare l’opportunità di partecipare nei diversi soggetti. 
A tal fine, con atto deliberativo della Giunta regionale verranno definiti i criteri di partecipazione della 
Regione in altri enti di diritto privato, gli indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni stesse 
nonché l’elenco di enti da valutare. 
È responsabilità delle singole Direzioni Generali valutare, sulla base dei suddetti criteri forniti dalla 
Giunta regionale, l’opportunità delle partecipazioni della Regione in altri enti di diritto privato ed 
individuare per i soggetti di interesse le eventuali procedure di recesso. Gli esiti delle valutazioni e le 
proposte di razionalizzazione, ivi comprese le indicazioni in merito alle procedure di recesso, o 
mantenimento delle partecipazioni dovranno essere trasmessi dalle Direzioni all’Area Programmazione 
e Relazioni Esterne che, dopo le opportune verifiche, predisporrà l’elenco complessivo delle 
partecipazioni da razionalizzare da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. 
 

MISURE GENERALI - PROSPETTO 26 - PUBBLICITÀ DEL COMPLESSO DI ENTI PUBBLICI VIGILATI, SOCIETÀ 

PARTECIPATE ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI 

MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

Completamento valutazioni di enti e 
società ai fini della classificazione 

Comunicazione 31 gennaio 2020 Direzioni Generali 

Classificazione enti pubblici vigilati, 
società partecipate ed enti di diritto 
privato in controllo pubblico 

Provvedimento Entro 2020 

Area Programmazione e 
Relazioni Esterne 
DC Affari Istituzionali 
con il supporto del RPCT 

Pubblicare e aggiornare elenchi e dati 
di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 

Pubblicazione 

Annualmente e 
tenendo conto 
dell’avanzamento 
della classificazione  

Direzioni Generali 

Valutazione, ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013, delle nuove adesioni o 
partecipazioni, nonché delle modifiche 
delle partecipazioni in essere 

Comunicazione 
Pubblicazione 
Vigilanza 

Tempestivo 

Direzioni Generali 

Atto di orientamenti e criteri di 
razionalizzazione delle partecipazioni 
regionali 

Provvedimento 
Entro primo 
semestre 2020 

Area Programmazione e 
Relazioni Esterne 
DC Affari Istituzionali 
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MISURE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

TERMINI RESPONSABILITÀ 

con il supporto del RPCT 

Individuazione delle partecipazioni da 
razionalizzare e identificazione delle 
procedure di recesso 

Provvedimento 
Nel biennio 2020-
2021 

Direzioni Generali con il 
coordinamento dell’Area 
Programmazione e 
Relazioni Esterne 

 

16.16. Linee guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) 
 
Il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri ha approvato le Linee 
guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
Tali linee sono state sviluppate con l’allora vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006). In 
tale contesto normativo il Comitato ha evidenziato che “nel lungo e complesso ciclo del contratto 
pubblico, le direttive europee sugli appalti pubblici intervengono e garantiscono la trasparenza nella 
fase ad evidenza pubblica. La effettiva applicazione delle norme nazionali del Codice dei contratti 
pubblici e quelle più specifiche della legge n. 190/2012 possono offrire garanzie sufficienti di 
trasparenza sia per la fase ad evidenza pubblica che per la fase interna. Per quanto riguarda invece la 
trasparenza nella fase esecutiva del contratto sia le norme che soprattutto le prassi presentano vuoti e 
limiti evidenti”. 
 
Il Comitato pertanto ha spiegato che “a questo vuoto queste linee guida cercano di dare una risposta 
offrendo alle Stazioni Appaltanti suggerimenti e strumenti operativi per rendere più trasparente questa 
fase del ciclo del contratto pubblico per la quale i rischi della corruzione e del condizionamento mafioso 
sono storicamente accertati e si esprimono con maggiore forza e frequenza”. Ha precisato che “Le linee 
guida oltre ad offrire una lettura delle norme di riferimento relative ai contratti pubblici, alle procedure 
e i criteri di aggiudicazione, al fine di evidenziarne i condizionamenti che determinano nella fase 
esecutiva, definiscono i modi con i quali applicare alcune norme, quali quelle dell'art. 118, comma 11, 
del Codice, generalmente disattese per carenza di disposizioni di attuazione e sanzioni.” Inoltre 
“L'applicazione delle norme con lo strumento che viene suggerito consente di realizzare pienamente la 
Trasparenza e Tracciabilità del flusso di denaro determinato dalla aggiudicazione ed esecuzione di un 
contratto pubblico” e, per quanto riguarda i lavori pubblici, “l’applicazione delle norme di T & T 
suggerite dalle presenti Linee Guida costituisce condizione decisiva per l’efficacia dei controlli dei 
cantieri da parte delle stazioni appaltanti e delle autorità sanitarie e di sicurezza, e quindi uno strumento 
per l’attività di contrasto nei confronti di fenomeni quali il lavoro “nero” e la penetrazione della criminalità 
organizzata.” 
Le linee guida suggeriscono l'adozione di una clausola (clausola “T&T” – per la trasparenza e tracciabilità) 
da inserire nel bando di gara o comunque nella manifestazione pubblica della volontà 
dell'Amministrazione di aggiudicare un contratto. La clausola richiama una specifica norma da inserire 
nel contratto (norma di contratto T&T – per la trasparenza e tracciabilità) ed una scheda (scheda T&T – 
affidamento di subcontratto) con la quale si richiede all'aggiudicatario e alla filiera dei subcontraenti 
coinvolti nell'esecuzione del contratto l'invio delle informazioni relative alle norme di cui si chiede la 
piena e puntuale applicazione. 
La clausola T&T richiama, negli atti di gara prima e nel contratto successivamente, obblighi che già il 
Codice prevedeva per i partecipanti/aggiudicatario e, in coerenza alle previsioni dell'art. 46 e alla 
sentenza dell'Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 9 del 25 febbraio 2014, rende tali obblighi concretamente 
efficaci in quanto prescrive le modalità di adempimento rendendo possibile l'esclusione del 
partecipante alla gara che non volesse accettare la clausola e sanzionabili coloro che, accettata la 
clausola, non adempiano alle sue previsioni. 
 
In sintesi, l’adozione della clausola T&T consente alla stazione appaltante di tracciare tutta la filiera dei 
subappalti e subcontratti e, con la pubblicità di tali dati sul sito istituzionale, le permette di fornire 
l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
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amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Con D.G.R. del 25 luglio 2014, n. X/2182 la Giunta regionale ha deciso di sperimentare la clausola T&T, 
con l’eccezione delle disposizioni sanzionatorie, prevedendone l’inserimento in due gare di appalto di 
lavori di futura indizione da parte di Infrastrutture Lombarde Spa. 
Nella prima fase di attuazione delle indicazioni e prescrizioni della D.G.R. si è provveduto ad effettuare 
uno studio di fattibilità, quindi alla progettazione e implementazione del sistema informativo attraverso 
l’apporto tecnico di LISpa (ora Aria SpA). La sperimentazione è stata avviata da Infrastrutture Lombarde 
SpA nel 2019. 
Il software è stato verificato in ambiente test e successivamente è iniziato l’inserimento dei primi 
subcontratti relativi a una procedura di gara di lavori sopra soglia comunitaria. Nel 2020 saranno forniti 
i primi esiti della sperimentazione. 


