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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO: 

Predisposizione del Piano triennale anticorruzione: contenuto, funzioni, obblighi e responsabilità; stesura del 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 

 

1) PREMESSA: evoluzione della normativa di settore 

La Civit - Autorità Nazionale Anticorruzione - ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in base alla legge n.190 del 2012. La funzione principale del Piano Nazionale 
Anticorruzione è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale. Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e 
strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le 
premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di 
conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190. Secondo il contenuto del Piano Nazionale, ciascuna 
amministrazione dovrà adottare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il proprio Piano Triennale di 
Prevenzione, che di regola include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, entro il 31 gennaio 
2014. La Legge Anticorruzione (L. 190/12) ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di adempimenti che 
riguardano, fra l’altro,  la gestione amministrativa, del personale e gli appalti con l’utilizzo di nuovi strumenti, quali il Piano 
per la prevenzione della corruzione (Art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012)  ed individuando nuove e più significative 
responsabilità. Inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale di tutta una serie di atti e dei documenti, è individuata come 
strumento alla lotta alla corruzione nella P.a. Lo schema di Piano approvato dalla CIVIT e le relative linee guida 
stabiliscono che il Piano per l’anticorruzione e quello per la trasparenza dovranno essere predisposti entro il 31 gennaio 
2014. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità dell’Agenzia –considerato come una “sezione” del piano triennale 
anticorruzione - è redatto in ottemperanza alle seguenti fonti normative: 

• D.Lgs 150/2009 che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione”; 

• Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, e successivo aggiornamento del 29/07/2011, che prevedono che 
i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” da parte del cittadino 
alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei 
siti istituzionali pubblici; 

• Delibere n.105/2010 n. 2/2012 n. 50/2013  “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016” della CIVIT - Autorità nazionale anticorruzione; 

• Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione 
dell’azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie 
nelle comunicazioni con le amministrazioni; 

• D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80; 

 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Elaborazione e stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016, contenete misure 
finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della 
trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa. 

Inoltre il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata 
predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar 
luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013). 

L’obiettivo del progetto è rappresentato inoltre dall’elaborazione e stesura del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016 che prevede l’osservanza della Delibera CIVIT - Autorità nazionale anticorruzione - n. 50/2013 
citata in premessa avente per oggetto: “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016”; 
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3) RISORSE UMANE COINVOLTE 

Coordinatore 

Immacolata Abozzi – Referente Settore Affari General i e Organizzazione DIAGECO 

 

Componenti Profilo 

Abozzi Immacolata  Coordinatore 

Masala Giuseppe  Collaboratore  

Doppio Paola  Collaboratore 

Masala Antonello  Collaboratore 

 

4) ATTIVITA’ 

Attività 

1 Preparazione dell’intervento 

1.1   Formalizzazione e coordinamento del gruppo di Lavoro 

1.2   Acquisizione della documentazione normativa per lo studio delle problematiche in essere 

2 Esecuzione attività  

2.1   Descrizione dell’organizzazione e delle funzioni dell’amministrazione  

2.2  

Elaborazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza posti dagli organi di vertice 
negli atti di indirizzo; 

Individuazione dei collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione 
previsti da normative di settore;  

L’indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti dei Programmi;  

Elaborazione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento;  

I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice;  

2.3  Elaborazione delle iniziative di comunicazione della trasparenza;  

2.4   Elaborazione del processo di attuazione dei Programmi;  

3 Chiusura attività 

3.1  
Stesura definitiva del programma triennale per l’anticorruzione e del piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 

3.2  Relazione finale del gruppo di lavoro; 

 

5) DURATA 

Il progetto sarà realizzato in un arco temporale di tre mesi compresi fra novembre e Gennaio 2014. Le attività si 
concentreranno in tre mesi di lavoro effettivo secondo il seguente cronoprogramma: 

 

    FASI Novembre Dicembre 

Preparazione attività          

Esecuzione attività          

Chiusura attività          

 



Allegato C - alla determinazione del Direttore Generale n. 167/13 del 31.10.2013 
 

 

 

6) RISORSE FINANZIARIE 

Il progetto necessita, per la sua realizzazione, delle seguenti risorse finanziarie: 

 

Capitolo Somme da impegnare 

SC01.2015 - Fondo retribuzione posizione personale 1.000,00 

 

La determinazione dell’impegno sul capitolo SC01.2015 si basa sul seguente calcolo: 

 

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Immacolata Abozzi Coordinatore gruppo 300,00 2* 600,00 

Giuseppe Masala Amministrativo 250,00 2 500,00 

Paola Doppio Amministrativo 250,00 1 (nov) 250,00 

Masala Antonello Amministrativo 250,00 1 (dic) 250,00 

Totale    1.600,00 

Costo effettivo    1.000,00 

 

(*) il compenso non compete in quanto la dipendente è titolare di altro incarico 


