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ALLEGATI: 

 

Allegato  B  - Piano Triennale Trasparenza e Integrità 2014 - 2016 (PTTI) 
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PTPC   Piano Triennale Prevenzione Corruzione 

PTTI     Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 
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DFP     Dipartimento Funzione Pubblica 

PEGP  Piano Esecutivo di gestione e della Performance 

RPCT     Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza 
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1 PREMESSA 

La Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nell’ordinamento italiano nuovi strumenti 

diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica 

amministrazione. 

Uno di tali strumenti è rappresentato dal PTPC che deve essere redatto sulla base delle linee 

guida di cui al PNA, predisposto dal DFP ed approvato - con Delibera n. 72 del 11/09/2013 - 

dall’ANAC (individuata dalla legge quale Autorità Nazionale anticorruzione). 

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, definisce le 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 è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio , prendendo a riferimento il triennio 

successivo a scorrimento, anche sulla base dei risultati della verifica della sua attuazione. 

Il presente documento costituisce, pertanto, l’aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2013 - 2015” adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 

18/05/2013, e recepisce i decreti attuativi, le circolari, le linee guida e le direttive di cui al periodo 

che precede, tenuto conto, in particolare, dell’emanazione del PNA e dei decreti legislativi n. 

33/2013 e n. 39/2013 riguardanti rispettivamente il riordino della disciplina degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza ed il regime delle inconferibilità’ e incompatibilità degli incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni. 

Il Responsabile della Prevenzione assicura la massima diffusione del PTPC, sia all’esterno che 

all’interno dell’amministrazione. A tal fine, è pubblicato nel sito web istituzionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

3 SOGGETTI E COMPITI 

Di seguito sono indicati i soggetti che, con riferimento alla Provincia di Genova, sono coinvolti nella 

predisposizione e nell’attuazione del PTPC e cui fanno capo specifici ruoli e responsabilità. 
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3.1 La Giunta provinciale: 

a) designa il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza; 

b) adotta il PTPC e relativi aggiornamenti e li comunica al DFP; 

c) adotta atti di indirizzo a carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 

Il PTPC è adottato dal Commissario straordinario incaricato con decreto del Presidente della 

Repubblica a guidare l’Ente  a seguito delle dimissioni del Presidente A. Repetto e sino all’elezione 

dei nuovi organi. 

3.2 Responsabile della Prevenzione:  

Il Segretario generale dott. Piero Araldo è stato nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza con Decreto 15/2013. 

Egli: 

a) elabora - entro il 15 dicembre di ogni anno - la proposta di aggiornamento del PTPC da 

sottoporre alla Giunta provinciale per l’approvazione entro il 31 gennaio successivo; 

b) cura la trasmissione del Piano al DFP e la sua pubblicazione sul sito internet della 

Provincia; 

c) verifica l’idoneità ed efficacia del PTPC; 

d) propone le modifiche al Piano in caso di accertamento di mutamenti 

dell’organizzazione; 

e) individua, previa proposta dei Direttori/Dirigenti competenti, il personale da inserire nei 

programmi di formazione ; 

f) verifica, di intesa con il Direttore del personale, la rotazione degli incarichi nelle c.d. 

“Aree a rischio”; 

g) verifica, entro il 30 aprile, l’avvenuto contenimento, ai sensi della legge, degli incarichi 

dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente 

coperti dalla dotazione organica della qualifica dirigenziale; 

h) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 

ex D.Lgs.  39/2013; 

a) predispone una relazione annuale sull’attività svolta in qualità di responsabile e ne 

assicura la pubblicazione; 

b) in qualità di Responsabile della Trasparenza, ne svolge le funzioni (capitolo 4 del 

Programma Triennale della Trasparenza ALLEGATO B); 

c) cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento, il monitoraggio 

annuale relativo alla sua attuazione, la comunicazione del risultato del monitoraggio al 

Nucleo di Valutazione, la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale e la 

comunicazione di tutti gli adempimenti all’ANAC (cfr. art. 22 Codice Comportamento); 
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Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, si avvale, per l’esercizio 

delle proprie funzioni, di una struttura operativa di supporto individuata nell’ufficio Programmazione 

e Controllo Interno. 

3.3 I Direttori per l’area di rispettiva competenza   

I Direttori sono i referenti di primo livello per l’attuazione del piano relativamente a ciascuna 

macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione.  

Nello specifico, svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi 

e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione. A tal fine, redigono, per l’area 

di rispettiva competenza, una relazione semestrale almeno sulle seguenti azioni: rotazione 

incarichi, attuazione delle misure individuate a seguito del processo di gestione dei rischi, 

osservanza del Codice di comportamento, adozione di provvedimenti disciplinari, pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente.  

3.4 I Direttori e i dirigenti per l’area di rispett iva competenza 

a) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e del Direttore di riferimento; 

b) vigilano - ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs.  165/2001 - sull'applicazione del 

Codice  di comportamento; 

c) partecipano al processo di gestione del rischio; 

d) osservano le misure di cui al PTPC, in particolare applicano le misure previste dal Piano 

anticorruzione e vigilano sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle 

relative prescrizioni; 

e) adottano le misure gestionali quali l’avvio dei procedimenti disciplinari; la sospensione e 

rotazione del personale; 

f) certificano, la corretta, completa ed aggiornata pubblicazione dei dati di competenza (art.10 

Codice Comportamento). 

3.5 Nucleo di Valutazione 

a) partecipa al processo di gestione del rischio  

b) svolge i compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (art. 43 e 44 dLgs 33/2013) 

c) esprime parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del codice di 

comportamento; 

3.6 Tutti i dipendenti e collaboratori: 

a) osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione;  
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b) segnalano i fatti illeciti di cui vengano a conoscenza, secondo le modalità di ci al Codice di 

comportamento: 

c) informano il proprio dirigente ove accertino l’assenza o il mancato aggiornamento dei dati 

nella Sezione “Amministrazione trasparente”; 

d) danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza , anche 

potenziale, di un conflitto di interessi nell’ambito dell’attività da svolgere. 

4 COLLEGAMENTO CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E  DELLA PERFORMANCE    

(PEGP) 

Gli obiettivi indicati nel Piano anticorruzione sono formulati in collegamento con: 

� la programmazione strategica dell’amministrazione e spressa nel DUP 2014-2016 

(Obiettivo 1.02.01 “Riorganizzare i sistemi di controllo, trasparenza, accesso e 

anticorruzione); 

� la programmazione operativa definita nel PEGP 2014 .  

Il PEGP 2014 prevede il progetto, trasversale a tutte le Direzioni dell’’Amministrazione, 

“Programma triennale dell’anticorruzione e trasparenza - attività 2014” (PEG14.2001P). 

 Il progetto ha l’obiettivo di attuare le attività previste per il 2014 nel Piano 

dell’anticorruzione e trasparenza, nonché di misurare l’effettivo grado di attuazione del 

rispetto delle fasi e dei tempi previsti:  
Il ciclo della perfomance della Provincia di Genova, pertanto, collega, integrandoli, gli obiettivi 

dell’anticorruzione e della trasparenza a quelli dei documenti di programmazione strategica, con 

conseguenti ricadute sulla valutazione della perfomance individuale dei Direttori e Dirigenti.  

 

A partire dal 2015, l’amministrazione svilupperà i processi di PEGP con l’inserimento di obiettivi, 

indicatori e target dedicati alla prevenzione della corruzione e volti alla verifica dei risultati 

organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Il grado di raggiungimento 

di questi specifici obiettivi verrà illustrato nella relazione della performance pubblicata sul sito 

dell’Ente entro il 30 di giugno e riferita all’attività svolta nell’anno precedente. Il RPCT dovrà tenere 

conto dei risultati emersi al fine dell’individuazione delle misure correttive idonee ad assicurare il 

conseguimento degli obiettivi. 

 
La Provincia di Genova realizza tutte le attività programmate nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio, tenuto conto del costo del personale. Eventuali risparmi di bilancio o finanziamenti ad hoc 

- nazionali o europei - potranno essere dedicati in modo specifico allo sviluppo del sistema 

informativo della trasparenza/anticorruzione. 
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5 GESTIONE DEL RISCHIO 

Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo l’amministrazione con riferimento al rischio.  

La metodologia utilizzata dalla Provincia di Genova per la gestione del rischio è basata su quella 

prevista dal PNA e relativi allegati ed  è articolata nelle seguenti fasi: 

• individuazione delle aree di possibile esposizione al rischio (e dei relativi procedimenti 

amministrativi) su cui concentrare l’analisi, a partire dalle indicazioni di legge e alla luce di 

quelle che sono le scelte organizzative dell’Ente; 

• identificazione e pesatura dei “rischi specifici” associati a ciascun processo/procedimento, 

in modo da evidenziare le priorità d’azione; 

• definizione delle misure organizzative di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio da 

adottare, a partire dalle aree più “sensibili”, con attribuzione della relativa responsabilità ai 

Dirigenti e individuazione dei termini di realizzazione della misura. 

 

Di seguito si sintetizzano le azioni attuate o programmate, in relazione a ciascuna fase. 

a) Individuazione delle Aree di rischio e “Mappatur a dei processi” 

 
Il Piano recepisce le “aree di rischio” obbligatorie elencate nell’art.1 comma 16 della legge 

190/2012. Tali aree possono essere ampliate negli anni successivi, conformemente agli esiti del 

processo di gestione del rischio. 

Le suddette “aree di rischio”, si riferiscono alle seguenti attività:  

• acquisizione e progressione del personale ; 

• affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché all’affidamento di ogni altro tipo di 

commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. 163/2006; 

• adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; 

• adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario. 

Partendo da tale contesto normativo, il RPCT, di concerto con i Dirigenti, ed impiegando i dati 

offerti dal vigente PEGP, nel corso del 2013 ha sviluppato la mappatura dei processi  di cui 

all’allegato 1, comprensiva di quelle fasi di processo (procedimenti amministrativi) facenti capo alle 

aree già individuate dalla legge 190/2012 come a più elevato rischio. La mappatura dei processi 

costituisce il quadro entro cui deve essere sviluppata l’identificazione dei rischi di cui infra. 

b) Valutazione del rischio: identificazione e pesat ura dei rischi 

 
L’attività di valutazione del rischio sarà condotta su ciascun processo/fase come individuato nella 
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mappatura dei rischi. 

La valutazione del rischio è un processo costituito dalle seguenti sub-fasi : identificazione, analisi e 

ponderazione del rischio.  

La prima fase, richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di 

corruzione, in base al contesto interno ed esterno all’amministrazione. A seguito 

dell’identificazione, i rischi saranno inseriti nel c.d. “Registro dei rischi”.  

La seconda fase consiste nella valutazione delle probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) e da luogo ad un valore numerico che 

determina il c.d. “livello di rischio” proprio di un determinato processo. 

La terza ed ultima fase, consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi compiuta e nel 

raffrontarlo con gli altri rischi, ottenendo in tal modo una classificazione dei rischi in base al livello 

di rischio più o meno elevato, con successiva decisione  delle priorità ed urgenze del trattamento. 

La presente attività sarà messa in atto entro il primo semestre del corrente anno. 

c) Trattamento del rischio  e definizione delle mis ure organizzative per neutralizzalo 

 
Il trattamento del rischio consiste nell' individuazione e valutazione delle misure che devono essere 

approntate per prevenire o mitigare il rischio e consiste altresì nella decisione dei rischi che si 

decide di trattare prioritariamente. La priorità è determinata avendo riguardo al livello di rischio 

(maggiore è il livello, maggiore è la priorità), all’obbligatorietà della misura (va data priorità alla 

misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore) nonché all’impatto organizzativo e finanziario 

connesso all’implementazione della misura stessa. 

La presente attività sarà messa in atto entro il secondo semestre del corrente anno. 

 

Il “Registro dei rischi” predisposto al termine delle fasi sopra descritte, presenterà in forma 

sintetica, per ciascuna delle attività individuate a rischio corruzione, almeno i seguenti elementi: 

• struttura organizzativa e relativo Responsabile; 

• descrizione sintetica del processo; 

• tipo di rischio, identificato anche a mezzo dell’Allegato 4 del PNA; 

• descrizione del rischio; 

• determinazione del livello del rischio, avvalendosi dei criteri di cui all’Allegato 5 del PNA; 

• tipo di risposta; 

• termine di adempimento; 

• modalità di verifica/monitoraggio rispetto all’attuazione della misura. 
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 6 MISURE DI PREVENZIONE  

Il Piano recepisce misure di prevenzione obbligatorie per legge e misure ulteriori, da attivare 

progressivamente così da sviluppare un sistema graduale di prevenzione, tenuto conto delle 

risultanze del processo di valutazione dei rischi e dell’evoluzione organizzativa dell’Ente. 

6.1 Trasparenza 

 
La Provincia di Genova, assicura un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale 

adozione ed aggiornamento del “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” che 

costituisce una sezione del presente PTPC  ed al quale si rinvia  per l’esame della azioni riferite al 

triennio 2014-2016. 

6.2  Meccanismi di formazione, attuazione e control lo delle decisioni 

 
Il sistema dei controlli interni  di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 1/2013, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del 

fenomeno della corruzione. 

Con particolare riferimento agli atti adottati nei settori che presentano un elevato rischio di 

corruzione l’Ente: 

a) effettua un controllo di regolarità amministrativa ex post su un campione rappresentativo degli 

atti pari al 10% e quindi secondo una percentuale doppia rispetto quella fissata in relazione agli atti 

adottati negli altri settori; 

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: 

- monitorare l'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) delle attività con l’applicazione di 

specifici indicatori. 

L’Ufficio Controllo Interno trasmette al RPCT report periodici contenenti le irregolarità degli atti 

sottoposti a verifica. Di tali report, il RPCT invia un resoconto ai dirigenti interessati, con eventuali 

indicazioni e/o raccomandazioni 

Il RPCT provvede inoltre, con cadenza annuale, a redigere una relazione con cui da atto delle 

criticità emerse, verifica l’affidabilità delle procedure informative e di controllo ed avanza eventuali 

proposte di modifiche procedurali e regolamentari.  

6.3 Codice di Comportamento  

 
Nel 2014 entra in vigore il primo codice di comportamento della Provincia di Genova, legato alle 
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funzioni e all’organizzazione interna. 

Il codice detta norme di comportamento avendo particolare riguardo alla tutela della dignità del 

lavoratore (contrasto al mobbing e alle discriminazioni) e alla prevenzione di comportamenti in 

conflitto con gli interessi dell’Ente. 

La violazione di dette norme costituisce fonte di responsabilità disciplinare. 

Il codice di comportamento è pubblicato su “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

nella sezione “Disposizione Generali – Atti generali” e nella intranet dell’amministrazione Sezione 

“Servizi ai dipendenti – il rapporto di lavoro”. 

Il codice, come attestato dal parere del Nucleo di valutazione, è conforme alle Linee guida in 

materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni approvate dall’ANAC (ex Civit) 

con deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013 e contiene, oltre alle misure minime previste dal 

D.P.R. 62/2013, ulteriori contenuti specifici elaborati in base alle peculiarità dell’Amministrazione. 

Con particolare riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, il codice detta norme in 

materia di conflitto d’interesse, tutela dei lavoratori che segnalano fatti illeciti, autorizzazioni 

incarichi, incompatibilità ed inconferibilità di incarichi. 

6.4  Formazione del personale  

 
La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli: 

a) livello generale, di tipo prevalentemente informativo, rivolto a tutti i dipendenti dei livelli 

gestionali e operativi. Per questo tipo di formazione il PEGP 2014 si pone l’obiettivo di 

formare almeno l’80% del personale inserito nel programma di formazione (vedi indicatore 

12574 del progetto); 

b)  livello specifico, di tipo prevalentemente formativo, rivolto al RPCT, e al personale dei 

settori dell’Ente particolarmente esposti alla corruzione, individuati a seguito della 

valutazione del rischio dei processi. 

Il programma di formazione affronterà i seguenti temi: 

• legalità ed etica, con particolare riferimento ai protocolli di legalità ed alle regole di integrità 

di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

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

verifica di cui al punto 6.2 del presente Piano; 

• la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle 

modifiche introdotte dalla Legge 190/2012. 

Le attività didattiche saranno avviate già dal primo semestre del corrente anno e si svolgeranno 

secondo le modalità di cui al Piano della Formazione 2014 alla cui lettura si rimanda. 

6.5  Attribuzione e rotazione degli incarichi 
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La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una 

misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.  

Tale azione è intesa infatti a contrastare la costituzione di posizioni dominanti nell’esercizio di 

determinate funzioni nell’ambito delle “Aree di rischio” di cui a Piano, in quanto suscettibile di 

eventi corruttivi nel rapporto con cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Tale misura rappresenta, tuttavia, quella di maggiore impatto nella struttura organizzativa dell’Ente, 

poiché la sua introduzione deve essere tarata in modo tale da garantire, alle strutture coinvolte, 

competenza, continuità e coerenza degli indirizzi e delle politiche già intraprese. 

In ogni caso, costituisce forte ostacolo all’immediata implementazione della misura in questione, la 

mancata redazione del Registro dei rischi, unico strumento atto ad escludere l’applicazione della 

rotazione in maniera acritica, nonché la scarsa fattibilità tecnico e/o operativa, avuto riguardo all’ 

attuale organizzazione amministrativa ed al complesso delle professionalità operanti nelle aree di 

rischio così come individuate dal Piano. 

Per tali motivi, nel primo triennio di vigenza del PTPC, la rotazione è disposta esclusivamente 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; 

- che durante la vigenza del Piano siano oggetto di indagini preliminari con riferimento ai delitti di 

cui al paragrafo precedente. 

La rotazione è in ogni caso 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. 

La rotazione non si applica al Direttore dei Servizi Finanziari, nonché ai dirigenti e funzionari che 

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

6.6 Incarichi esterni - inconferibilità ed incompat ibilità di incarichi  

 
L’Amministrazione ha integrato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al 

fine di adeguarne i contenuti agli obiettivi fissati dalla legge in materia di prevenzione della 

corruzione. 

In particolare, secondo quanto previsto dalla legge 190/2012, che ha modificato il regime degli 

incarichi dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è stato 
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assicurato il rispetto delle seguenti disposizioni: 

− individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti, secondo criteri differenziati in rapporto 

alla percentuale di impiego (maggiore o minore del 50%); l’individuazione è stata operata in 

base a quanto disposto da norme di legge, circolari del Dipartimento della Funzione 

pubblica, consolidati orientamenti giurisprudenziali; 

− aggiornamento dei criteri generali per disciplinare il conferimento e l’autorizzazione di 

incarichi extraistituzionali, al fine di escludere incompatibilità di diritto e di fatto e situazioni 

di conflitto, anche potenziale di interessi;  

− necessità dell’autorizzazione o, nei casi consentiti, della preventiva comunicazione da parte 

del dipendente per gli incarichi a titolo gratuito;  

− comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica entro 15 giorni degli incarichi 

conferiti e autorizzati, anche a titolo gratuito e pubblicazione degli stessi nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;  

− richiamo espresso al Decreto legislativo 39/2013 per i casi di inconferibilita' e 

incompatibilita' di incarichi dirigenziali e relative dichiarazioni da parte degli interessati; 

− divieti e limiti, secondo la normativa vigente, all’assunzione di incarichi per il personale 

cessato dal servizio.  

Il Piano prevede la definizione di modalità atte a verificare la regolarità ed efficacia degli 

adempimenti descritti. 

6.7 Patti di integrita’ negli affidamenti 
 

L’amministrazione curerà la predisposizione, diffusione e conoscenza di protocolli di legalità e/o 

patti di integrità negli affidamenti. 

Negli avvisi, bandi di gara e lettere d’invito sarà precisato che il mancato rispetto delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o patti di integrità, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

Peraltro si rammenta che la trasparenza e la legalità nella gestione delle procedure di appalto sono 

in ogni caso garantite dallo strumento del mercato elettronico provinciale. 

6.8 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la s ocietà civile 

L’amministrazione si impegna ad assicurare lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità ed 

un adeguato livello di trasparenza attraverso una serie di iniziative, così come individuate nel 

Programma Triennale della Trasparenza 2014-2016. Fra queste si evidenzia la  “Giornata della 

trasparenza” , con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti di lettura dell’organizzazione e dei 

procedimenti della Provincia di Genova. La “Giornata della trasparenza” costituirà anche 

l’occasione per consultare gli stakeholder e raccogliere proposte ai fini dell’aggiornamento annuale 

del programma. 
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Fra le azioni di sensibilizzazione sociale si evidenzia anche il  “Bilancio sociale e delle 

performance”che  si inserisce in un programma di allineamento e integrazione degli strumenti di 

programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione che l’amministrazione provinciale, in 

un’ottica di accountability e responsabilità sociale, ha avviato a partire dal 2009. 

 

6.9 Monitoraggio dei rapporti con i soggetti estern i 

 
L’amministrazione si impegna ad individuare una misura atta ad escludere che tra i soggetti che 

stipulano contratti con l’amministrazione, o interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione ed erogazione di vantaggi economici, ricorrano relazioni di parentela o affinità con i 

dipendenti.  

7 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.  

8 MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PTP C  

Il monitoraggio del Piano, inteso come attività di verifica della progressiva esecuzione delle attività 

programmate e del raggiungimento degli obiettivi previsti, prevede, in accordo con quanto definito 

nel Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni: 

• l’utilizzo di audit svolti duranti le verifiche del sistema di qualità, che si pongono come 

obiettivo anche il controllo trimestrale dei tempi dei procedimenti e della trasparenza; 

• l’utilizzo dei report trimestrali del controllo di gestione da cui emergono i risultati dei progetti 

e/o processi PEGP” formulati in riferimento agli obiettivi di PTPCT; 

• l’utilizzo di report semestrali del controllo di regolarità amministrativa ex post condotto sugli 

atti assunti nei settori ad alto rischio di corruzione. 

Il Responsabile dell’anticorruzione esercita, in ogni caso, un continuo monitoraggio avvalendosi 

delle informazioni rese dai Direttori e riassunte al paragrafo 3.3, in base alle quali redige - entro il 

15 dicembre di ogni anno - una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure 

di prevenzione definite dal PTPC. Questo documento è pubblicato sul sito istituzionale alla sezione 

“Amministrazione trasparente” nonché trasmesso al DFP in allegato al PTPC dell’anno successivo.  

 

 



 15 

 

10 ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2014-20 16 

La tabella seguente riporta le misure organizzative di prevenzione e monitoraggio pianificate nel  triennio 2014-2016, con indicazione della 

tempistica e dei responsabili dell’attuazione. 

2014 (semestri)  
2015 

(semestri)  
2016 

(semestri)  

Azioni Soggetti responsabili 1° 2° 1° 2° 1° 2° 

Identificazione e classificazione dei “rischi specifici” da associare a ciascun 
processo/procedimento di cui all’allegato 1 “Mappatura dei rischi”  RPCT -  Direzioni X      

Definizione di misure organizzative ulteriori rispetto quelle obbligatorie per 
legge, volte a prevenire o mitigare i rischi individuati all’esito del processo di 
identificazione dei rischi stessi RPCT -  Direzioni   X     

Incremento dei controlli di regolarità amministrativa ex post, sugli atti adottati 
nei settori più esposti a rischio di corruzione  RPCT  X X X X X X 

Formazione generale sui temi della legalità, integrità e trasparenza RPCT – Responsabile Personale  X X     

Formazione mirata per i dipendenti preposti alle aree a maggior rischio di 
corruzione RPCT – Responsabile Personale  X X    

Attuazione di audit interni di verifica del rispetto dei tempi procedimentali RPCT – Direzioni X X X X X X 

Attuazione delle azioni di cui al Programma della Trasparenza 2014-2016 RPCT -  Sistemi  informativi - Direzioni X x X X X X 

Predisposizione del Piano di rotazione degli incarichi  
RPCT – Organo indirizzo politico – Dirigente 
responsabile del personale     X  

Predisposizione di Protocolli di Legalità negli affidamenti  RPCT – Dirigente responsabile area appalti  X     

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti con i soggetti esterni RPCT - Dirigenti  X     

Utilizzo del sistema di controlli interni per la verifica dell’attuazione ed efficacia 
degli adempimenti previsti dal Regolamento degli Uffici e Servizi in attuazione 
della normativa sul conferimento incarichi introdotta dalla legge 190/2012 RPCT - Dirigenti  X     

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni di 
prevenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attuazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 
della cultura della legalità RPCT  X  X  X 

Report semestrale di controllo di regolarità amministrativa ex post – Report 
trimestrale di controllo di gestione e di qualità RPCT  X X X X X X 

Resoconto semestrale reso nell’ambito dell’obbligo di informativa posto in capo 
ai Direttori - Attività di informazione  Direttori - Dirigenti X X X X X X 

Azioni di 
monitoraggio  

Relazione annuale del RPCT RPCT  X     
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