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Art. 1 - Oggetto e finalità  

1.1 Fonti nazionali ed Internazionali 
La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, 
reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione.  
La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.  
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è 
quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.  
Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione 
numero 58/4.  
Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 
con la legge numero 116.  
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):  
- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;  
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;  
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;   
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e 
messa a punto delle misure anticorruzione. 
La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a 
seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione 
ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative 
conoscenze (articolo 6).  
In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle 
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe 
d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella 
medesima direzione indicata dall’O.N.U.: 
implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro 
conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali1.    
Altre fonti normative italiane sono: 

 D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

                                                             
1 

 

  Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  



 D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 “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 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165”; 

 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
approvato dalla CIVIT , con  Delibera n°72 del 11 settembre 2013; 

 Determinazione ANAC del 28.10.2015 n. 12, aggiornamento Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA). 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica 
delle seguenti istituzioni: 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre 
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione 
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza 
(art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 
funzioni di controllo; 
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di 
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);  
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare 
adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, 
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti 
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);  
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 
legge 190/2012); 
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e 
dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del 
proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;  
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto alla 
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla 
legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.  
1.2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema 
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.  
Il codice penale prevede tre fattispecie.  
L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che:  



il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 
riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la 
reclusione da uno a sei anni. 
L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio”:  
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione da sei a dieci anni”.  
Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”:  
“Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei 
a dodici anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, 
la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla 
reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti 
anni”.   
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di 
corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole 
fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.  
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che 
ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che  il concetto di 
corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell 'attività 
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi privati.  
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di 
corruzione a:  
- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del 
Codice penale;   
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione 
n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione 
della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 
318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro 
la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le 
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.  
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica 
delle seguenti istituzioni: 
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- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre 
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione 
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza 
(art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 
funzioni di controllo; 
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di 
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);  
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare 
adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, 
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti 
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);  
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 
legge 190/2012); 
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e 
dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del 
proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;  
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto alla 
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla 
legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.  
1.3 Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 
Il PNA è atto generale di indirizzo adottato dall’ANAC e rivolto a tutte le amministrazioni (e ai 
soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC 
(ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231). 
Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo 
svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si 
svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte 
a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si 
tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive 
misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso 
costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della 
propria organizzazione e, all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i 
rischi di corruzione rilevati. Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via 
definitiva dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la 
deliberazione numero 72.  
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di 
aggiornamento, per il 2015, del PNA.  

L’Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:  



1. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute 
successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 
(convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le 
competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento 
della Funzione Pubblica;  
2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione 
di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo ANAC “la qualità dei 
PTPC è generalmente insoddisfacente”;  
3. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di 
fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche 
amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.      
Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con 
la deliberazione numero 831.  

L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani 
triennali di prevenzione della corruzione.  
Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione assai 
diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo 
“approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.  
Pertanto:  
1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 
2013, integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure 
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;   

2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per 
la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 
Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:  
1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;  

2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;  

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha 
adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;   

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale 
vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;  

5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC 
successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione 
generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.  
Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione 
che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante 
anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per 
produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già 
date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la 
metodologia di analisi e valutazione dei rischi”. 
Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il 
contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito 
confermare l’impianto fissato nel 2013.  

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 



1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di 
corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili 
rischi;  

2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);   

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo 
o attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di 
graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della 
probabilità per valore dell’impatto);  
4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che 
 consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di 
corruzione.  
Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle 
caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono 
essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i 
soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.  
L’ANAC, inoltre, rammenta che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, 
sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei 
dati del contesto esterno”. 
L’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 
2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche 
amministrazioni, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più 
gravi l’esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste 
dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di 
prevenzione). L’ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di 
mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione). 
1.4 l'ANAC 
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla 
Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
(CiVIT). La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, 
per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche 
amministrazioni.  
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC). L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni 
dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale 
anticorruzione. 
In base alla vigente normativa l’ANAC svolge le seguenti funzioni:  
1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 
internazionali competenti;  
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono 
favorire la prevenzione e il contrasto;  
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, 
in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di 
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi 



dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del 
comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;   
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 
dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012  e dalle altre disposizioni vigenti;  
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun 
anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001;  
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza 
di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative 
ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;  
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore 
nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani 
triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di 
comportamento.  
1.5. I soggetti obbligati 
L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di  
prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom 
of Information Act” (o più brevemente “Foia”).  
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina 
della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad 
applicare le misure di prevenzione della corruzione.  
Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono 
limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai 
sensi del decreto legislativo 231/2001.   
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto 
legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati: 
- le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);  
- altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed 
enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);  
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 
La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle 
pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto 
legislativo 165/2001, comprese “le autorità portuali, nonché le autorità amministrative 
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”.  
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione 
della corruzione, provvedendo annualmente all’aggiornamento dei medesimi, per i quali il 
PNA costituisce atto di indirizzo. 
Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l’applicazione della 
disciplina sulla “trasparenza” anche a:  

 enti pubblici economici;  

 ordini professionali;  

 società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;  



 associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con 
bilancio superiore a cinquecentomila 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.  
L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di 
prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già 
attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.  
Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee 
a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.  
Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPC anche 
ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”.  
Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 
231/2001, devono essere “collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente 
identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità 
differenti” (PNA 2016, pagina 13).  
Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati 
non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro 
di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.  
Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società 
partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche 
o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza 
prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”, ma  limitatamente a dati e 
documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea”.  
Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di 
misure di prevenzione della corruzione.  
Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di 
promuovere presso le stesse  “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi 
del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle 
amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della 
corruzione ex legge 190/2012”.  
Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “partecipanti” a 
promuovere l’adozione di “protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di 
prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, 
l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”.  
 

 
Art. 2 - Il Piano Triennale dell’Azienda Speciale Farmasabina 

 
All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A. 
il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata 
dall’Azienda Speciale Farmasabina, che, previa individuazione dell’ attività dell’Ente 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità 
in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, 
quanto meno, a ridurne il livello. 



 
Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie 
previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso. 
 
Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento 
per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa 
svolta dall’Azienda Speciale Farmasabina, che a sua volta è lo strumento da utilizzare per 
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 
 
Quanto sopra in applicazione del principio che la conoscenza è un principio di prevenzione. 
Tale processo non solo deve essere coerentemente collegato agli obiettivi, indicatori e target 
indicativi della 
performance organizzativa e della performance individuale, ma ne costituisce esso stesso un 
elemento di valutazione, espressamente richiamato nei vari atti di programmazione 
dell’Azienda Speciale Farmasabina. 
 
 
 

Art. 3 – Organizzazione e funzioni dell’Azienda Speciale Farmasabina 

 
Al fine di rendere maggiormente comprensibili le scelte effettuate nella definizione dei 
contenuti del presente documento, si ritiene opportuno riportare le linee fondamentali 
dell'organizzazione dell’Azienda Speciale Farmasabina, la cui struttura è costituita da una 
Consiglio di Amministrazione, con assegnazione, in modo flessibile, di attività omogenee 
deputate: 
• all’analisi dei bisogni; 
• alla programmazione e alla realizzazione degli interventi; 
• al controllo in itinere dei procedimenti; 
• alla verifica dei risultati. 
 Azienda Speciale è un ente strumentale della Comune di Palombara Sabina che ha per 
oggetto la distribuzione diretta ed intermedia di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, 
presidi sanitari, ed altri prodotti nonché l’educazione sanitaria. Una elencazione da ritenersi 
non tassativa delle attività svolte dall’Azienda è rinvenibile nella carta dei servizi e nello 
statuto sociale; 
Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l’Azienda opera attraverso 
una organizzazione articolata su una unità produttiva, una farmacia ubicata nella zona di 
Stazzano. 

 

Art. 4 – Organigramma dell’Azienda Speciale Farmasabina 

                                                       Consiglio di Amministrazione 

                                  Presidente 

                              Vice Presidente 

                            Direttore Generale 

 



                           Farmacia Comunale 

                                   Direttore 

 

L’organigramma è consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda. 

 

 

          Art. 5 – Processo di adozione del P.T.P.C. 

La proposta del presente piano è predisposta dal Direttore Generale, approvata dal CDA e 
trasmessa al Socio Unico; circa i canali esterni è stata operata la consultazione nelle forme 
previste dal Dipartimento Funzione Pubblica e dall’ Autorità nazionale anticorruzione; non 
sono pervenute osservazioni da parte del Direttore della Farmacia comunale nè da parte dei 
dipendenti. 
 
Il presente Piano, una volta approvato, verrà ampiamente diffuso attraverso la pubblicazione 
sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, nonché 
attraverso la trasmissione all’ e-mail personale di dipendenti e collaboratori. 
 
Il Piano sarà altresì consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione ovvero dal direttore della Farmacia, allorché sia necessario 
aggiornare le prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione. 
 
Ai fini degli aggiornamenti annuali, il Direttore della Farmacia può trasmettere al 
Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte. 
 
 

Art. 6 – Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Farmasabina è nominato responsabile della 
prevenzione alla corruzione ed in concorso con il C.D.A., informato l’Organismo di Vigilanza 
della Società medesima, individua nella figura apicale del Direttore della Farmacia Comunale 
il referente che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività 
esposte al rischio di corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni 
corruttivi. Il Responsabile predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione che sottopone all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmasabina per l’approvazione. 
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non 
comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile 
non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: a) propone al Consiglio di 
Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi 
aggiornamenti; b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei 
dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento; c) verifica 
l’attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte 



formulate dai dirigenti competenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior 
rischio di corruzione; d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso 
qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Agenzia; e) cura la diffusione dei Codici di 
comportamento all’interno dell’Azienda e il monitoraggio sulla relativa attuazione; f) segnala 
all’Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una 
rilevanza disciplinare; g) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati 
nell’esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato; i) presenta 
comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che 
possono dar luogo a responsabilità amministrativa; j) presenta al Consiglio di 
Amministrazione la relazione annuale; l) riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’attività 
svolta ogni qualvolta venga richiesto. 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità 
previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012. 
Tutti i soggetti che compongono l’organico aziendale devono partecipare al processo di 
gestione del rischio, tuttavia sarà precipuo compito dei direttori di farmacia e dell’ufficio 
amministrativo, proporre tutte le misure di prevenzione individuate dal Responsabile per 
assicurare l’osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni. 
La mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione da parte 
dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano 
disciplinare. 
Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure 
contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di 
conflitto di interesse. La violazione, da parte dei dipendenti dell’Amministrazione, delle misure 
di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. 
Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale 
livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti 
effettivamente svolti. 
 
 

Art. 7 – Ambito di vigenza 

Il periodo di riferimento di questo piano e il triennio 2017-2019. 
- Il CDA è considerato l'organo di indirizzo politico cui competono l'adozione iniziale ed i 
successivi aggiornamenti del P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a 
scorrimento. 
 
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) esercita i compiti attribuiti dalla 
legge, in particolare: 
 
- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti; 
- verifica il manifestarsi dei presupposti per la rotazione degli incarichi senza pregiudizio per 
l'efficacia, 
l'economicità, la professionalità e il servizio al cittadino; 
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 
in settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 



- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme 
in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi; 
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta; 
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 
nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, 
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la 
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 
n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 6212013). 
- Il Responsabile può operare con l'ausilio di una unità organizzativa di progetto da lui scelta. 
 
 

Art. 8 – Il Direttore della Farmacia 

 
 
Il Direttore della Farmacia comunale, nell'ambito delle Aree di rispettiva competenza: 
 
- Garantisce la massima diffusione del Piano e vigila sull'applicazione del codice di 
comportamento; fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per 
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formula 
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
- provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e più elevato il rischio 
corruzione svolte 
nell'ufficio a cui è preposto, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva e comunque operano il controllo sull'attuazione del presente. 
 
 

Art. 9 – I dipendenti 
 

Tutti i dipendenti dell’Azienda Speciale Farmasabina: 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
- segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi. 
 
Gli incaricati a qualsiasi titolo dell’Azienda Speciale Farmasabina: 
osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta 
previsti dai Codici di comportamento. 
 

Art. 10 – Il Rischio 
 

Nozione e Identificazione. 
 
Il rischio e la potenzialità che un'azione o un'attività (includendo la scelta di non agire) porti a 
una perdita o ad un evento indesiderabile; nel nostro caso tale effetto negativo si identifica 
con la devianza dai canoni della legalità del buon andamento, dell'economicità e 
dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati. 
 



 
Art. 11 – La valutazione del rischio 

 
Per valutare il rischio si sono usati degli indicatori diversi a seconda del processo interessato. 
In generale, ogni indicatore di rischio è proporzionale all'effetto atteso e alla sua probabilità di 
accadimento. 
Partendo dall'analisi delle varie fasi di formazione della decisione/provvedimento si sono 
analizzate le aree obbligatorie previste dalla legge ritenute più significative, si sono individuati 
i tipi di rischio di corruzione, si è stimata la loro probabilità di verificarsi e il conseguente 
impatto per l'Amministrazione. 
Ai fini di valutare la probabilità di accadimento di ciascun rischio (frequenza), è stato preso in 
considerazione il ricorrere in ciascun processo delle seguenti caratteristiche: 
- discrezionalità 
- frazionabilità 
- rilevanza esterna 
- complessità 
- valore economico 
 
N.B.: la probabilità non va intesa con riferimento al contesto specifico dell’Azienda Speciale 
Farmasabina e ai suoi dipendenti, ma si considera in senso generale con riferimento al tipo di 
attività / processo che caratterizza in generale ogni azienda pubblica. Quanto sopra al fine di 
evitare una presunzione di mancanza di integrità che esula dallo spirito della presente analisi 
e del presente piano. 
 
L'impatto e stato stimato sotto il profilo: 
- organizzativo 
- economico 
- d'immagine 

Anche la frequenza della probabilità e l’importanza dell’impatto sono stati graduati come 
segue:  
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Gestione acquisti 

 
 
 

 
Acquisti effettuati con cassa  

economale  

 
 

Gestione del magazzino 
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Gestione Albo Fornitori 
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Induzione ad alterare la  
procedura per favorire  

fornitori specifici  
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specifici  
 

 

Induzione ad occultare o  

sottrarre beni  

 
 
Induzione ad indicare  

esigenze alterate per favorire  

i singoli  
 
 
Induzione ad occultare o  

falsificare la documentazione  

 

 
 

Induzione all'inclusione  

indebita di soggetti,  
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Art. 12 – Misure di contrasto e di prevenzione 

La gestione del rischio avviene attraverso le attività coordinate per guidare e monitorare 
l’Azienda Speciale Farmasabina nei suoi processi ai fini della riduzione delle probabilità 
che il rischio di corruzione si verifichi. 
 
Tali attività trovano in verità fondamento nella normativa che nel tempo ha disciplinato 
l'ordinamento delle aziende pubbliche e nei principi costituzionali che hanno ispirato la 
prescrizione dei principi fondamentali, posti a circoscrivere le situazioni in cui, a 
prescindere dalla rilevanza penale, vi sia un abuso del potere, al di la della fattispecie 
penalmente rilevante. 
 
L'individuazione e la valutazione delle misure è fatta del Responsabile della prevenzione, 
con il coinvolgimento del Direttore di farmacia secondo le rispettive aree di competenza. 
Ruolo fondamentale svolgono gli esiti del monitoraggio sulla trasparenza e integrità delle 
risultanze dei controlli interni. 
 
 

Art. 13 – Misure di Prevenzione generale 
 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs 
n. 39 del 2013 Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l’insussistenza 
di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti dell’Azienda ai 
sensi del d.lgs. n. 39 del 2013. L’accertamento avviene al momento del conferimento 
dell’incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 
allegata all’atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
Obblighi di informazione 
I Referenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 
di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti 
che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Direttore 
Generale qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni 
della stessa. 
L’Azienda è comunque tenuta a dare applicazione alle disposizioni dell’art. 54 bis del 
d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti. Il Responsabile può 
tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni 
all’Azienda, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino 
situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. 
Codice di comportamento 
Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 
2013 n. 62 recante il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni”, l’Azienda provvederà a dare comunicazione dell’emanazione di tale 
provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e 
segnalazione con e-mail personale a ciascun dipendente. 
Formazione in tema di anticorruzione. 
Al fine di implementare la consapevolezza, nel dipendente, del proprio ruolo all'interno 
dell’Azienda Speciale Farmasabina e del significato della propria attività all'esterno, in uno 
con la conoscenza delle possibili conseguenze delle proprie azioni od omissioni, è 
necessario pianificare appositi interventi formativi. 
La normativa, in realtà pone un vero e proprio obbligo di formazione su due livelli: uno 
generale, che deve essere rivolto a tutti i dipendenti, per esempio in materia di 
aggiornamento delle competenze in materia di etica e legalità; esiste poi un livello 
specifico, rivolto al responsabile della prevenzione e al direttore di farmacia. 



Come per gli altri momenti formativi, dovranno essere individuati, a cura del Responsabile 
Anticorruzione e del Direttore di Farmacia , i soggetti e i temi di formazione nonchè 
eventualmente, le docenze idonee. Quanto sopra anche al fine di prevenire o raffreddare i 
conflitti e porre l'attenzione sull'importanza della previsione di indicazioni specifiche in 
ordine alla formazione e aggiornamento dei dipendenti sulle nuove regole in un contesto 
generale di perseguimento dell’integrità nei diversi ambiti della responsabilità penale, 
civile, contabile e disciplinare, in uno con la considerazione ai fini della valutazione e della 
misurazione della performance e della conseguente premialità. 
La formazione, così come su esposta, diventa prezioso strumento di orientamento ad 
un’applicazione consapevole e concreta degli obblighi di legge, che non possono essere 
annoverati fra meri adempimenti burocratici, ma che necessitano di un'impronta 
professionale. 
Conflitti d’interesse 
In particolare il Responsabile del procedimento, il consiglio di amministrazione e il direttore 
di farmacia competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione 
al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Le misure principali di prevenzione, in tale ambito, sono individuate nella acquisizione 
obbligatoria di una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 
445/2000, con la quale, chiunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di 
qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di 
convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai 
due anni precedenti, con gli amministratori e il direttore della Farmacia comunale. 
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o 
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o 
attività inerenti all'ufficio di appartenenza, con riferimento al contesto oggettivo e 
soggettivo in cui tale interesse potrebbe dispiegare la sua efficacia. 
Il dipendente si astiene: 
a) dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 
natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; 
b) dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
Al fine di rendere efficace l’estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti 
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l’Azienda 
fornisce specifiche indicazioni applicative ai dirigenti competenti e dispone l’adeguamento 
degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai 
rapporti di lavoro autonomo. In conformità a quanto previsto dal P.N.A. e dall’Intesa della 
Conferenza Unificata di cui al paragrafo 1 del presente Piano, l’Azienda provvede ad 
adottare il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi 
stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dall’ANAC, fatte salve le 
procedure di partecipazione previste dalla legge. 
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Art. 1. Le principali novità legislative. 

L’Azienda Speciale redige il programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità per la 
prima volta a partire dal triennio 2017/2019, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, 
costituendo lo stesso parte integrante del PTPC. Tale decreto sancisce che gli obblighi di 
Trasparenza costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle aziende speciali. 
La nozione di “Trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a 
seguito dell’emanazione della legge 190/2012, che ne ha potenziato il contenuto e la 
portata definendone le modalità di attuazione mediante delega legislativa al Governo. 
In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale 
sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono 
stati introdotti di nuovi. 
Occorre anche chiarire che l’art. 24 bis del Decreto legge n.90 del 24-6-2014 ha novellato 
l’art. 11 del D. Lgs. 33/2013, chiarendo che le disposizioni in materia di trasparenza 
amministrativa si applicano anche “agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle 
società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 
servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. da parte di pubbliche 
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei 
vertici o dei componenti degli organi”. 
Ai sensi e per gli effetti della normativa ivi rappresentata, la Trasparenza deve quindi 
essere intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, pertanto, il Programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi. Tali 
misure sono strettamente collegate con quelle previste dal Piano di Prevenzione della 
Corruzione. 
Il Responsabile della Trasparenza ed Integrità  si fonde con la figura del 
Responsabile della Prevenzione. 
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
2.1 Obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza 
Nella home page del sito web istituzionale di Azienda Speciale Farmasabina è collocata la 
sezione denominata “Amministrazione Trasparente” 
La sezione Amministrazione Trasparente consente di conoscere: 
► i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi; 
► i presupposti del procedimento ed eventuali "blocchi" anomali del procedimento stesso; 
► come sono impiegate le risorse pubbliche e se vi sono deviazioni verso finalità 
improprie; 
►-la situazione patrimoniale di amministratori e dirigenti ed eventuali arricchimenti 
anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 
L'Azienda Speciale Farmasabina si impegna a pubblicare conformità alle specifiche e alle 
regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto legislativo 33/2013 (vedi punto 2.3 del 
presente documento), nel proprio sito istituzionale documenti, informazioni e dati 
concernenti l’organizzazione e le attività realizzate dall’Azienda Speciale Farmasabina. 
2.2 Struttura sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
Per il tramite del proprio sito web istituzionale, l’Azienda Speciale Farmasabina intende 
dare ampia visibilità a tutta una serie di informazioni strutturate per guidare il cittadino e 



l’interessato alla fruizione dei servizi, degli atti e delle informazioni relativi all’Azienda 
stessa. 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 33/2013 sulla Trasparenza, l’Azienda Speciale per il 
tramite del Responsabile della Trasparenza sta provvedendo e provvederà in modo 
costante e continuativo a un aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” 
per adempiere a quanto richiesto dal legislatore con il D. Lgs 33/2013. 
La sezione è suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite 
nell’Allegato 2 del sovracitato decreto legislativo. Ai sensi dell’art.6 del d.lgs. 33/2013, 
l’Azienda Speciale Farmasabina garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante 
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza. 
SEZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
1.Disposizione generali 
1.1 Programma per la Trasparenza e l’Integrità 
1.2 Attestazioni OIV o struttura analoga 
1.3 Statuto 
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1.4.Atti Generali 
1.4.1 Riferimenti normativi su organizzazione e attività 
1.4.2 Atti amministrativi generali 
1.4.3 Codice disciplinare e codice etico 
1.5 Oneri informativi per i cittadini e imprese 
2. Organizzazione 
2.1 Organi di indirizzo politico-amministrativo 
2.2. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
2.3 Articolazione degli uffici 
2.3.1 Articolazione degli uffici 
2.3.2 Organigramma 
3. Consulenti e collaboratori 
4. Personale 
4.1 Incarichi amministrativi di vertice 
4.2 Dirigenti 
4.3 Posizioni organizzative 
4.4 Dotazione organica 
4.4.1 Conto annuale del personale 
4.4.2 Conto del personale a tempo indeterminato 
4.5 Personale non a tempo indeterminato 
4.6 Tassi di assenza 
4.7 Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti 
4.8 Contrattazione collettiva 
4.9 Contrattazione integrativa 
5. Bandi di concorso 
5.1 Bandi di concorso 
5.2 Elenco dei bandi espletati 
5.3 dati relativi alle procedure selettive 
6. Performance 
6.1 Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
6.2 Piano della Performance 
6.3 Ammontare complessivo dei premi 



6.4 Dati relativi ai premi 
7.Attività e procedimenti 
8. Provvedimenti 
8.1 Provvedimenti organi indirizzo politico 
8.2 Provvedimenti dirigenti 
9. Bandi di gara e contratti 
9.1 Avviso di preinformazione 
9.2 Delibera a contrarre 
9.3 Avviso bandi e inviti 
7 
9.4 Avviso sui risultati delle procedure di affidamento 
9.5 Avviso sistema di qualificazione 
9.6 Informazioni su singole procedure 
10. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
10.1 Criteri e modalità 
10.2 Atti di concessione 
11. Bilanci 
11.1 Bilancio preventivo e consuntivo 
11.2 Piano degli indicatori e rusltati attesi dal bilancio 
12. Beni immobiliari e gestione del patrimonio 
12.1 Patrimonio immobiliare 
12.2 Canoni locazione o affitto 
13. Altri contenuti 
13.1 Anticorruzione 
13.1.1 Piano triennale Anticorruzione 
13.1.2 Modello per la Segnalazione illeciti “whistleblower” 
13.2 Accesso Civico 
13.3 Accessibilità ad altri eventuali dati 
2.3 Gli obiettivi strategici dell’Azienda Speciale Farmasabina in materia di Trasparenza: 
Gli obiettivi strategici di Azienda Speciale Farmasabina prevedono che: 
1) sia garantita la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo 
della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 
2) la Trasparenza sia intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità. 
2.4 Collegamenti con il piano della performance 
Il piano della performance da adottare dovrà contenere i seguenti obiettivi attribuiti al 
Responsabile della Trasparenza: 
1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dal D. Lgs. 
33/2013; 
2. definizione e monitoraggio del programma per la Trasparenza e l’Integrità. 
2.5 Funzioni del Responsabile Trasparenza e indicazione degli uffici e dei dirigenti 
coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma 
Il Responsabile per la Trasparenza dell’Azienda Speciale Farmasabina ha il compito di: 
► predisporre Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
► provvedere al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del PTTI; 
► controllare I'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e I'aggiornamento delle 



informazioni pubblicate; 
► segnalare al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle 
altre forme di responsabilità; 
► controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'Accesso Civico, dare 
comunicazione al CDA delle richieste di Accesso Civico ricevute. 
Per la predisposizione del Programma, il Responsabile della Trasparenza ha coinvolto i  
seguenti uffici: 
► Consiglio di Amministrazione 
► Segretario Generale del Comune di Palombara Sabina 
2.6 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di Vertice 
Il Programma triennale per la Trasparenza è approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmasabina entro il 31 gennaio di ogni anno 
quale parte integrante del Piano Anticorruzione. 
2.7 Soggetti esterni che collaborano con Azienda Speciale Farmasabina 
I soggetti esterni: professionisti e consulenti, fornitori, organizzazioni partner dell'Azienda, 
nell'ambito della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, hanno i seguenti 
compiti e responsabilità: 
- osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel PTCP; 
- fornire le informazioni necessarie alla trasparenza amministrativa secondo quanto 
stabilito dal Programma per la Trasparenza e l’Integrità; 
- segnalare eventuali situazioni di illecito (anche potenziali) secondo quanto stabilito dal 
presente Piano. 
3. Processo di attuazione del programma 
3.1 Referenti per la Trasparenza all’interno dell’Azienda Speciale 
Il Responsabile della Trasparenza si avvale della collaborazione del Consiglio di 
Amministrazione e di tutto il personale aziendale allo scopo di adempiere agli obblighi di 
pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
3.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi 
L’Azienda Speciale, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, pubblica i dati 
secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si 
attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione 
ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire 
loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di 
eventuali ricorsi giurisdizionali. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza 
mensile. 
3.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza a  
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della 
Trasparenza 
Viste le ridotte dimensioni dell’Azienda Speciale, il monitoraggio per la verifica dei dati 
viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza trimestrale. 
4. Iniziative di comunicazione sulla Trasparenza 
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e 
dei dati pubblicati 
Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le 
seguenti modalità: 

pubblicazione sul sito Internet istituzionale in “Amministrazione Trasparente” sezione 
“Altri Contenuti – Piano Triennale Anticorruzione” 
4.2 Organizzazione e risultati attesi della Giornata della Trasparenza 



L’Azienda Speciale e suoi consulenti offrono la loro collaborazione per organizzare una 
giornata della Trasparenza degli enti locali rivolta a tutti i cittadini. 
La Giornata della Trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire 
informazioni sul Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nonché sul piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
5 L’Accesso Civico 
5.1 Misure per assicurare l’efficiacia dell’istituto dell’Accesso Civico 
AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non 
è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente 
non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza 
dell'Azienda Speciale. 
Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e 
ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non 
ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo (Direttore Generale) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione 
all’istante dei dati richiesti. 
Entro 30 giorni dalla richiesta I’Azienda Speciale per il tramite del Responsabile 
Trasparenza o del Direttore Generale che esercita il potere sostitutivo deve: 
► procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o 
dei dati richiesti; 
► trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli I'avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. 
Se il documento, I'informazione o il dato richiesto risultano gia pubblicati nel rispetto della 
normativa vigente, I'amministrazione deve indicare al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 
L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del  
Responsabile della Trasparenza I'obbligo di segnalazione al CdA. 
6 “Dati ulteriori” 
L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’articolo  
comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet istituzionale e le relative 
modalità e termini per la loro pubblicazione: 
► Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
► Griglia aree a rischio corruzione (allegato 1 al Piano di Prevenzione della Corruzione) 
► Piano annuale di formazione in tema di Anticorruzione e Trasparenza (sezione che è 
contenuta nel presente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


