
 1

Allegato A 

 
 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

 

ANNI 2013-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

I CONTENUTI   

1. Premessa Pag. 3 

2.  Oggetto e finalità  3 

3.  Responsabile della prevenzione della corruzione  3 

4. Attività con elevato rischio di corruzione  3 

5. Azioni per contrastare la corruzione  4 

6. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni   4 

7. Trasparenza   5 

8. Formazione, controllo e prevenzione del rischio  5 

9. Attribuzione e rotazione degli incarichi  5 

10. Compiti del Responsabile dell’anticorruzione e dei Direttori  6 

11. Il Tesoriere e gli Agenti contabili  7 

12.  Piano delle attività 2013-2015 (GAANT)  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

1. PREMESSA 

 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 introduce nell’ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le 

politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

L’adozione di un Piano triennale anticorruzione e l’ individuazione di un responsabile, sono alcuni dei 

principali obblighi imposti dalla nuova legge. 

Anche se a tutt’oggi non sono ancora stati adottati gli atti nazionali preliminari  ai quali il Piano deve 

conformarsi (Piano nazionale anticorruzione e le intese in sede di Conferenza unificata di cui al 

comma 60 dell’art. 1  L. 190/2012) la Provincia di Genova ha ritenuto opportuno approvare il  “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione - anni 20 13-2015”, contenente le prime misure in 

materia di prevenzione della corruzione, individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge. 

Il Piano verrà aggiornato annualmente e adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale. 

 

2 . OGGETTO E FINALITÀ 

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la Provincia ogni anno adotta un Piano triennale di 

prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di 

esposizione delle attività al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire 

il medesimo rischio. 

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per prevenire il rischio di corruzione 

nell’azione dell’Ente,  nonché per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione. 

Il Piano, negli aggiornamenti annuali cui è sottoposto (vedi paragrafo 10) si pone obiettivi di continuo 

miglioramento con tempistiche differenziate che tengono conto dell’organizzazione della Provincia di 

Genova e delle condizioni ambientali  

 

3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Segretario Generale della Provincia di Genova è il responsabile della prevenzione della corruzione 

(di seguito denominato come: “responsabile dell’anticorruzione”). Egli è anche il responsabile della 

trasparenza. 

 

4. ATTIVITÀ CON ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

Le attività della Provincia di Genova che possono presentare un elevato rischio di corruzione sono 

individuate nelle seguenti: 

a) le attività oggetto di autorizzazione o concessione; 
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b) le attività nelle quali si redigono i progetti, e quelle in cui si sceglie il contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163; 

c) le attività oggetto di concessione e di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Con provvedimento del responsabile dell’anticorruzione sono individuati non oltre sei mesi 

dall’adozione del presente piano i singoli procedimenti che rientrano nelle attività sopra elencate. 

L’individuazione si basa sul Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances e sul Sistema Qualità 

dell’Ente.  

 

5. AZIONI PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE 

La Provincia di Genova  agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione : 

- attraverso l’adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, 

in qualunque forma assunte 

- assicurando la massima trasparenza alla propria azione amministrativa; 

- adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di 

corruzione; 

- effettuando, laddove possibile, la rotazione dei dirigenti e funzionari preposti ai  settori di attività 

individuate nel paragrafo 4. 

- adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice di Comportamento 

 

6. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO  DELLE DECISIONI  

La Provincia di Genova  adotta meccanismi di controllo sulla formazione e attuazione delle decisioni 

assunte, idonei a prevenire il rischio di corruzione. 

A tal fine, con particolare riferimento agli atti rientranti nei settori che presentano un elevato rischio di 

di corruzione, il responsabile dell’anticorruzione, con le modalità indicate nel Regolamento sul 

sistema integrato dei controlli interno: 

a) effettua un controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali relativi alle attività di cui all’art. 3, 

con le modalità di cui agli artt.13-15 del citato regolamento; il campione è raddoppiato nei settori 

esclusi dalla rotazione di cui al successivo paragrafo 9.   

b) utilizza il sistema di controllo della qualità dei servizi erogati per: 

- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

- verificare la coerenza dell’attività svolta col modello procedimentale di riferimento; 

c) utilizza il proprio sistema di controllo di gestione per: 
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- monitorare l'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) delle attività con l’applicazione di 

specifici indicatori. 

Inoltre verifica periodicamente con elaborazioni statistiche i dati relativi ai benefici economici e agli 

altri dati pubblicati ai sensi del D.L. n. 83/2012 e della normativa sulla trasparenza,  chiedendo 

riscontro, in caso di anomalie, al Dirigente che ha adottato l’atto. 

 

7. TRASPARENZA  

La Provincia di Genova garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale 

attuazione del  “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che costituisce una sezione del 

presente piano e a cui si rinvia. 

 

8. FORMAZIONE, CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO 

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una delle attività  di cui all’articolo 3 

partecipano ad un programma formativo, che sarà attivato a far data dal 1° gennaio 2014. 

Il responsabile dell’anticorruzione individua i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai 

programmi di formazione. 

Il programma di formazione ha per oggetto: 

- i temi della legalità e dell’etica, con particolare riferimento ai protocolli di legalità e alle regole di 

integrità; 

- le buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo e verifica di 

cui al precedente paragrafo 6 

- la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare le modifiche contenute 

della Legge 190/2012; 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il responsabile 

dell’anticorruzione in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il 

provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di 

fatto che sottendono all’adozione del provvedimento, o ne condizionano o determinano il contenuto. 

Il responsabile dell’anticorruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto 

e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 

potenzialmente corruzione e illegalità. 

 

9. ATTRIBUZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

L’attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi (Dlgs 39/2013)  

Per il primo triennio di vigenza del Piano, la rotazione è disposta per i dirigenti e funzionari: 

- che nel quinquennio precedente all’adozione del Piano siano stati  rinviati a giudizio per uno dei 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al titolo II libro II del codice penale; 
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- che durante la vigenza del Piano siano oggetto di indagini preliminari con riferimento ai delitti di cui 

al paragrafo precedente. 

La rotazione non si applica al direttore dei Servizi Finanziari, nonchè ai dirigenti e funzionari che 

collaborano con il responsabile dell’anticorruzione nelle attività di controllo di cui al presente piano. 

La rotazione è comunque esclusa se non esistono all’interno dell’Amministrazione almeno due 

professionalità inquadrate nello stesso profilo (rispettivamente: dirigenziale, oppure di funzionario 

apicale) dell’incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per 

ricoprire detto incarico. In tal caso si applicano le disposizioni indicate al paragrafo 6, lettera a). 

Il responsabile dell’anticorruzione, a far data dal primo anno successivo alla scadenza del primo  

triennio, predispone, nel rispetto dei principi di cui sopra, un piano di rotazione degli incarichi, relativi 

alle attività nei settori ad alto rischio di corruzione, per i dirigenti e funzionari coinvolti nei 

procedimenti di cui sopra.  

Fermo restando che la rotazione, salvo casi eccezionali, dovrà avvenire con cadenza non inferiore ad 

anni 3 e non superiore ad anni 5.  

 

10. COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE E DEI DIRETTORI 

Il Responsabile dell’anticorruzione: 

a) propone il piano triennale della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, da 

sottoporre al Consiglio provinciale per l’approvazione entro il 31 gennaio successivo; 

b) dispone, dopo l’approvazione del piano, la sua trasmissione al Dipartimento della funzione 

pubblica e la sua pubblicazione to sul sito internet della Provincia; 

c) provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità; 

d) propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni di mutamenti 

dell’organizzazione; 

e) individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 

f) verifica, d’intesa con il Direttore del personale, dell’effettiva rotazione degli incarichi; 

g) ha l'obbligo, entro il 30 aprile, di verificare l'avvenuto contenimento, ai sensi di legge, degli incarichi 

dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della 

dotazione organica della qualifica dirigenziale; 

h) cura che siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, 

ai sensi del Dlgs 39/2013; 

i) ha l’obbligo, entro il 15 dicembre di ogni anno di pubblicare sul sito web dell’amministrazione una 

relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico 

dell’amministrazione. 
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Il Responsabile dell’anticorruzione si avvale dei Direttori preposti alle strutture di massimo livello 

dell’Ente per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all’art. 1, commi 9 e 10, della L. 

6/11/2012, n. 190, che sono direttamente responsabili nei suoi confronti dello svolgimento delle 

attività stesse e che con cadenza semestrale predispongono apposite relazioni con cui forniscono 

tutte le informazioni richieste.  

I Direttori, inoltre, concorrono, con il Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, a dare 

attuazione a tutte le prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa. 

 

 

11. IL TESORIERE E GLI AGENTI CONTABILI  

 

Per l’attività svolta dal tesoriere, dall’economo, dal consegnatario di beni e da ogni altro agente 

contabile incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni, nonché per coloro che 

si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, il Piano rinvia al regolamento di contabilità della 

Provincia di Genova che, agli arrt. 51 e 62, prevede verifiche di cassa e rendiconti sulla gestione 

svolta. 
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12. Piano delle attività 2013-2015 

 

Aree di sviluppoAree di sviluppoAree di sviluppoAree di sviluppo    AzioniAzioniAzioniAzioni    Soggetti reSoggetti reSoggetti reSoggetti responsabilisponsabilisponsabilisponsabili    

2013 2013 2013 2013 
(semestri)(semestri)(semestri)(semestri)    

2014 2014 2014 2014 
(semestri)(semestri)(semestri)(semestri)    

2015 2015 2015 2015 
(semestri)(semestri)(semestri)(semestri)    

1111°    2222°    1111°    2222°    1111°    2222°    

PrevenzionePrevenzionePrevenzionePrevenzione            

 

Individuazione dei procedimenti che rientrano nelle 
attività ad alto rischio di corruzione Responsabile anticorruzione,, Direzioni  x     

Controllo della correttezza e dei tempi delle decisioni Resp. anticorruzione,  Direzioni  X X X X X 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Resp. anticorruzione, sistemi  informativi, Direzioni    X x X X X X 

Attuazione del piano di formazione del personale  
Resp. anticorruzione, Direzione del personale, 
Direzioni   X X   

Adozione/aggiornamento del codice di comportamento Resp. anticorruzione, Direzione del personale  X     

MonitoraggioMonitoraggioMonitoraggioMonitoraggio    

Sistema integrato dei controlli interni Direzione – Segretaria Generale X X X X X X 

Attività di informazione dei Direttori Direttori  X X X X X 

Relazione annuale del Responsabile anticorruzione Resp. anticorruzione  X  X  X 

 
 

 


