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Legenda 

 

Agenzia: Agenzia Agris Sardegna 

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione  

AVCP: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici  

GDPR: Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 L.R. Legge Regionale NEET Not in 
Education Employment or Training  

OIV: Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice (D.G.R. 50/11 del 
2014)  

PA: Pubbliche Amministrazioni 

PdPO: Piano della Prestazione Organizzativa  

Piano: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  

PNA: Piano nazionale anticorruzione  

PTPCT: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

RAS: Regione Autonoma Sardegna  

RASA: Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

RPCT: RPCT  

RPD: Responsabile dei dati  

RPD:  Responsabile protezione dati (Data protection officer)  

RTD: Responsabile transizione digitale  

URP: Ufficio relazioni con il pubblico  

WB: Whistleblowing 
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Premesse generali 

La Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede, al comma 8 dell’art. 1, che l’organo di indirizzo di ogni 
pubblica amministrazione adotti, su proposta del RPCT, un Piano triennale della prevenzione della corruzione 
(PTPC) che indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione e individui i soggetti 
preposti a mettere in atto le iniziative stabilite dalle disposizioni normative.  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ha, quindi, la finalità di 
realizzare una risposta sistemica al fenomeno corruttivo e di cattiva amministrazione definendo le strategie di 
prevenzione delle amministrazioni dopo un’attenta analisi dei fattori di rischi derivanti dalla situazione 
ambientale esterna all’ente e da quella interna. 

Il Piano, di durata triennale, è un documento di natura programmatica che, oltre ad includere le misure di 
prevenzione obbligatorie per legge e quelle derivanti dalle strategie definite a livello centrale dal Piano 
nazionale anticorruzione (PNA), individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione 
e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio.   

La cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio costituisce uno dei principi strategici della gestione del 
rischio corruttivo che non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura chiamata a collaborare e attuare le misure 
preventive previste dal piano. 

 Al fine, quindi, di sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura 
consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate, si procederà, 
a seguito dell’approvazione da parte del Commissario Starordinario, alla sua pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agris e alla diffusione massiva a tutti gli operatori interessati.   

Il presente Piano ha efficacia per il prossimo triennio dal 2022 al 2024, fermo restando sempre possibili 
aggiornamenti su proposta dell’RPC qualora qualsiasi esigenza lo dovesse rendere necessario in corso 
d’anno.  

Poichè  la gestione del rischio corrutivo è parte integrante di tutti i processi decisionali di controllo,  valutazione  
e programmazione, valutata la prescritta integrazione degli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione nei documenti di programmazione strategico-gestionale, l’organo di indirizzo dell’Agenzia dovrà 
tenerne conto nell’ambito del Piano della Prestazione Organizzativa 2022, assicurando altresì l’individuazione 
di  specifici indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa dei dirigenti e il 
collegamento col tutto il sistema di valutazione d’Agenzia.   

Con la redazione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, l’Agenzia Agris Sardegna 
intende attuare quanto stabilito dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche ed integrazioni” 
nonchè  promuovere e realizzare, gli obiettivi strategici individuati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
2/13 del 12 gennaio 2017 e successivi aggiornamenti. In ultimo con quanto previsto dalla Giunta Regionale 
con la Deliberazione n. 7/8 del 26.02.2021 avente per oggetto: “Aggiornamento del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Definizione degli obiettivi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto applicabili all’Agenzia. 

 

 

Parte 1 – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA LEGGE 190 DEL 2012  

 

1.1.  - Il Piano Nazionale Anticorruzione 

Il Piano anticorruzione è atto di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza. Come previsto dall’art. 1, c. 2-bis, della L. 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle 
pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della 
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trasparenza (PTPCT) e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l’adozione delle misure 
integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA l’Autorità coordina l’attuazione 
delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica 
amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).  Ai sensi dell’apposita norma introdotta dal D.Lgs. 97/2016, 
l’art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 il “Piano Nazionale Anticorruzione” così come approvato con Delibera numero 
1064 del 13 novembre 2019 è anche base di riferimento ed atto di indirizzo per l’elaborazione del Piano 
Triennale Anticorruzione dell’Agenzia Agris Sardegna.a 
 

1.2 - Il Piano Triennale Anticorruzione 

1. Il Piano risponde alle seguenti esigenze: 

a. individuare le attività dell'Agenzia a più elevato rischio di corruzione; 

b. prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione 
e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c. prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

d. monitorare, ove necessario,  il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 

e. monitorare i rapporti tra l'Agenzia e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di 
legge. 

 

1.3 - Ambito oggettivo – Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione 
 

Il presente Piano, che rappresenta una revisione nonché un aggiornamento del Piano adottato negli anni 
precedenti, individua le misure organizzativo-funzionali volte a concorrere a prevenire la corruzione e 
l’illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa dell’Agenzia. Il sistema di prevenzione della corruzione e 
di promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base 
dell’analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria 
integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, 

Per “corruzione” si intende il caso di abuso da parte del dipendente del potere a lui affidato al fine di 
ottenere indebiti vantaggi privati. Sono ricomprese 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 o dei compiti attribuiti, che possono rivestire carattere amministrativo, tecnico o di altro genere e 
riguardare ogni dipendente quale che sia la qualifica ricoperta,  ovvero, l’inquinamento dell’azione 
amministrativa dall’esterno, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo. 

Per "illegalità" si intende l'uso deviato o distorto dei doveri funzionali e la strumentalizzazione della 
potestà pubblica. L'illegalità può infatti concretizzarsi, oltre che nell'utilizzo di risorse pubbliche per 
perseguire un interesse privato, anche nel perseguire illegittimamente un fine proprio dell’Agenzia a 
detrimento dell'interesse generale e della legalità. 

Si ritiene opportuno precisare meglio il contenuto della nozione di “corruzione” e di “prevenzione della 
corruzione”. Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da 
organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione 
consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse 
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proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, 
deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura 
imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai 
fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto 
ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), 
delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non 
coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione 
impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione 
indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la 
legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. 

 

1.4 - Ambito soggettivo di applicazione 

1. I Destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono innanzitutto: le pubbliche 
amministrazioni definite all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e, quindi, tutti coloro che prestano a 
qualunque titolo servizio presso l’Agenzia ovvero:   

a) Dirigenti; 

b) Dipendenti; 

c) Collaboratori, Borsisti, tirocinanti, ecc. 

d) Concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90. 

Ne consegue che tutti i dipendenti e collaboratori dell’Agenzia, all'atto dell'assunzione o della firma del 
rapporto di collaborazione o borsa, sono tenuti a dichiarare la conoscenza e presa d'atto del Piano di 
prevenzione della corruzione in vigore, pubblicato in modo evidente sul sito istituzionale dell'Agenzia e 
sulla rete Intranet interna. 

2. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel Piano è fonte di 
responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14).  

 

Parte 2 –  

I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A. 

 

2.1 - Finalità 

L’Agenzia, come a livello decentrato ogni amministrazione o ente, definisce un Piano ogni anno, di norma 
entro il 31 gennaio, salvo proroghe. Il Piano individua il grado di esposizione dell’Agenzia al rischio di 
corruzione e indica gli interventi organizzativi, ovvero le misure volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 
5, l. 190/2012). Finalità del Piano è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di 
assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio 
corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione 
del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e 
programmazione delle misure di prevenzione). Si rinvia, in proposito, alle indicazioni metodologiche contenute 
al punto 3 del presente Piano. Il Piano costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la 
strategia di prevenzione dell’Agenzia. 

2.2 - Principali contenuti (contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure) 

I principi metodologici cui è improntato il presente Piano si ispirano, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità 
a:  

1) prevalenza della sostanza sulla forma;  
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2) gradualità nell’analisi del contesto e nella valutazione dei rischi;  

3) selettività nell’analisi;  

4) integrazione tra i processi e la gestione del ciclo di gestione;  

5) miglioramento ed apprendimento continuo;  

I principi finalistici, analogamente, sono ispirati all’effettiva riduzione del livello di esposizione 
dell’organizzazione ai rischi corruttivi da coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva 
dell’amministrazione e la generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere 
delle comunità di riferimento dell’Agenzia. 

Negli articoli seguenti, si indicano le aree a maggior rischio di corruzione e si individuano, in via generale, per 
il triennio 2022-2024, le attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione.  

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione 
del Piano delle performance. 

2.3 - La programmazione del monitoraggio del Piano 

Al fine di disegnare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione il presente Piano individua un sistema 
di monitoraggio sia sull’attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo Piano. Nell’ambito delle risorse 
a disposizione dell’amministrazione, il monitoraggio potrà in futuro essere attuato mediante sistemi informatici 
che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. L’attività di 
monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i dirigenti e i referenti di cui al successivo punto 
2.6. che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto. I nuovi approcci 
valutativi istituiti dalle nuove direttive di cui alla Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 vengono 
applicati in modo graduale.  Il presente Piano prevede comunque un Sistema di reportistica che consente al 
RPCT di monitorare l’andamento delle attività e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di 
scostamenti.  

2.4 - Compiti e funzioni principali dei soggetti coinvolti nella predisposizione del PTPCT 

Il RPCT (RPCT) è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) del potere di 
predisposizione e di proposta del Piano all’organo di indirizzo. 

Il direttore generale dell’Agenzia o l’organo di indirizzo politico (attualmente il Commissario straordinario), 
riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell’attività svolta ed è destinatario delle segnalazioni del 
RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.  

I titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice concorrono, con 
proprie proposte, alla formulazione del Piano per cui, particolare attenzione, infine, deve essere posta ad 
assicurare un pieno coinvolgimento e la partecipazione degli stessi siano essi Dirigenti o responsabili di 
Settore. Dette figure svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli 
schemi di atti per gli organi di indirizzo, sia compiti di coordinamento. 

Il Piano è elaborato con la piena collaborazione e l’attiva partecipazione di tali figure, in termini di contributo 
conoscitivo e di diretta responsabilità per gli atti compiuti a supporto dell’opera degli organi di indirizzo. 

Si rammenta, infatti, che è l’art. 1, comma 9, L. 190/2012, che prevede alla lettera a), che il Piano individui le 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’art. 16, comma 
1, lett. a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.  

L’art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di 
rispettare le prescrizioni contenute nel Piano.  La violazione da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle misure 
di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, comma 14). In tal caso 
permane l’obbligo per i dirigenti dell’Agenzia di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti 
ai sensi all’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. 165/2001. 
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2.5 - Nomina e compiti del Responsabile della prevenzione e Trasparenza (RPCT) 

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia 
è individuato con Determinazione del Direttore Generale.  Il RPCT dell’Agenzia pro-tempore è il dirigente 
dell’Agenzia dott. Sandro Salvatore Delogu, nominato con determinazione del Direttore generale n.193 del 
28/09/2017. 
Al RPCT competono le seguenti attività e/o funzioni: 

a) elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre al Direttore Generale ai fini della successiva approvazione, secondo le 
procedure previste dal presente Piano;  

b) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e proporre la modifica dello stesso quando 
siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti 
rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

c) verificare, d'intesa con i Dirigenti dell’Agenzia, l'attuazione del Piano di rotazione degli incarichi e 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione; 

d) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 

e) pubblicare sul sito istituzionale di AGRIS Sardegna, entro il 31 dicembre di ogni anno, fatte salve 
eventuali proroghe concesse dall’Autorità competente, nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, la relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 
190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di 
prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, da compilare sulla scheda 
standard pubblicata dall’ANAC. 

2.6 – I referenti 

Il RPCT individua ogni anno, nel presente Piano o comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Piano, per 
ciascun Settore considerato a rischio corruttivo dell’Agenzia, almeno un referente, sentito il Direttore del 
Servizio interessato. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del 
Responsabile, secondo quanto stabilito nel presente Piano in ordine a: 

- proposte operative e di miglioramento per gli aggiornamenti del Piano relativamente alla propria 
attitudine professionale e competenza maturata negli anni; 

- attività di monitoraggio sull’ambito e/o procedure affidategli dal RPCT con sistema a rotazione. 

I nominativi dei referenti vengono riportati sul sito intranet dell’Agenzia in apposita sezione specificatamente 
dedicata all’Anticorruzione e Trasparenza. 

2.7 - Stakeholders 

Ai fini della predisposizione del Piano ed al fine di realizzare forme di consultazione da strutturare e 
pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del Piano, anche quale contributo per 
individuare le priorità di intervento, l’Agris si coordina con eventuali inziative in questo senso realizzate dalla 
RAS nell’ambito del Sistema Regione. 

2.8 - Procedure di formazione, adozione del Piano e sua pubblicazione 

Entro il 15 novembre di ogni anno ciascun Referente, nell’ambito della propria competenza professionale,   
trasmette al RPCT le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato 
il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il 
rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Agenzia, le proposte dovranno 
indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 
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Entro il 15 dicembre, fatte salve le proroghe concesse a livello nazionale, il Responsabile della Prevenzione 
della corruzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano 
di prevenzione della corruzione, recante, ove necessario, l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali 
occorrenti per la relativa attuazione e lo trasmette al Direttore Generale. 

Il Direttore Generale approva il Piano entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato 
dalla legge.  Il Piano, una volta approvato e non oltre un mese dall’adozione, è pubblicato in forma permanente 
sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nella sottosezione “Disposizioni generali” ed in quella denominata 
“Altri contenuti” di "Amministrazione Trasparente".  Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative 
violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in 
ordine all'attività dell'amministrazione. 

Il Piano e le relative modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. 

2.9- La relazione annuale 

L’RPCT è tenuto ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - 
da trasmettere all’organo di indirizzo dell’amministrazione e all’OIV) - sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite nel Piano. Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure 
contenute nel Piano.  In particolare il RPCT è chiamato a relazionare sul monitoraggio delle misure generali e 
specifiche individuate nel Piano. La relazione costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in 
grado di evidenziare l’attuazione del Piano, l’efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle 
attuate. Le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento che si possono trarre dalla relazione, devono 
guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo Piano. La relazione costituisce uno strumento 
indispensabile per la valutazione da parte dell’organo di indirizzo dell’Agenzia dell’efficacia delle strategie di 
prevenzione perseguite con il Piano per l’elaborazione, da parte loro, degli obiettivi strategici. 

2.10 - Piano e strumenti di programmazione. 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che il 
Piano sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Agenzia. 

2.11 - Obiettivi strategici del Sistema Regione 

Con Deliberazione n. 7/8 del 26.02.2021 avente ad Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Definizione degli obiettivi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza” la Giunta regionale, quale organo di indirizzo 
chiamato ad avere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo a livello 
regionale, ha delineato  gli obiettivi strategici, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per 
l'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione, 
come definito dall'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998.  

Il succitato atto rappresenta l’ultimo programma strategico destinato all’intero Sistema Regionale secondo 
obiettivi così declinati:  

1. aggiornamento del piano triennale con la finalità di fornire uno strumento di lavoro utile per l'organizzazione 
nel suo complesso, privilegiando azioni volte ad ottimizzare e razionalizzare le attività amministrative in 
un'ottica di imparzialità ma anche di efficacia, efficienza ed economicità nonché, per coloro che sono chiamati 
a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, a privilegiare adempimenti di natura 
sostanziale che non si concretino in un mero aggravio burocratico;  

2. realizzazione di azioni volte al potenziamento e consolidamento degli interventi già avviati in Deliberazione 
n. 7/8 del 26.02.2021, attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2022, stante la loro valenza pluriennale e considerati gli 
esiti della loro applicazione, in un'ottica di ottimizzazione, razionalizzazione e semplificazione degli 
adempimenti e delle procedure e, parallelamente, ad incrementare lo sviluppo della cultura organizzativa 
basata sull'integrità;  
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3. individuazione a livello generale del grado di esposizione al rischio di corruzione per l'amministrazione e 
potenziamento degli interventi organizzativi a carattere generale, volti a prevenire il medesimo rischio, dando 
seguito alle misure già previste ed attuate nella precedente pianificazione ed in particolare: a) 
implementazione continua del sistema di analisi e mappatura dei processi secondo un approccio flessibile e 
progressivo, graduale e selettivo, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti in termini di partecipazione 
attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle 
misure di prevenzione e di attuazione delle stesse; b) valutazione per specifiche materie o unità organizzative 
a maggiore rischio corruttivo dei rischi insiti nei singoli processi o gruppi di processo e adozione di specifiche 
misure finalizzate ad arginare i fenomeni di cattiva amministrazione o corruzione;  

4. rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale dell'Amministrazione regionale e 
ripianificazione degli interventi formativi già previsti, anche alla luce delle nuove esigenze in materia di 
prevenzione della corruzione; 

5. individuazione di nuovi strumenti di natura anticipatoria-preventiva rispetto a qualsiasi posizione che 
potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità 
richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale;  

6. efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni obbligatorie, intese come livelli essenziali delle 
prestazioni di trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione proseguendo con gli 
interventi di ampliamento e miglioramento della trasparenza attraverso l'implementazione ed evoluzione della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in un'ottica di partecipazione attiva degli 
stakeholder e garanzia del diritto alla conoscenza ed interazione da parte delle componenti della società civile, 
di maggiore accessibilità dei dati e delle informazioni e diversificando l'offerta conoscitiva;  

7. riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nelle Deliberazione n.  
7/8 del 26.02.2021,  singole unità organizzative della Regione, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei 
referenti quale strumento fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT;  

8. valorizzazione della fase di monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione del rischio, dell'effettiva 
attuazione e della reale efficacia delle azioni messe in campo, quale espressione di un sistema di 
miglioramento e apprendimento continuo, integrato con il ciclo delle performance organizzative ed individuali, 
al quale deve seguire necessariamente un ciclo continuo di miglioramento delle performance della funzionalità 
complessiva del sistema di prevenzione. 

2.12 - Declinazione degli obiettivi d’Agenzia per l’anno 2022/2024 

1) rotazione dell’incarico di  RTPT  (max 4 anni di durata). 

L’evidenza che la rotazione degli incarichi costituisca, nei settori a rischio corruttivo, una delle modalità 
per la maggiore protezione dell’Agenzia da sempre possibili fenomeni corruttivi, si rende 
imprescindibile determinare aprioristicamente analoghe forme di tutela nei confronti del “controllore”, 
ovvero l’RPCT, rendendo opportuna la rotazione dello stesso. Ciò anche ai fini di assicurare 
l’opportuna dinamicità di azione ed innovazione nei confronti del ruolo rivestito che, con il tempo e 
l’assuefazione, potrebbe affievolirsi. A tal fine si assume come durata massima dell’incarico di RPCT 
dell’Agenzia Agris, il termine di 4 anni. 

2) Aggiornamento delle procedure soggette a tutela dal rischio  

L’obiettivo di rendere  il Piano Anticorruzione un sistema dinamico ed in costante evoluzione nel 
tempo, si realizza anche valutando la rischiosità in ambito anticorrutivo dei diversi procedimenti 
amministrativi dell’Agenzia ogni anno, anche inserendo nuove procedure che palesino dei rischi 
soppravvenuti, non correttamente valutati o anche inizialmente non osservati. A tal fne, nel corso del 
2022, si individuano ulteriori n. 4 procedure a “rischio” corruttivo evidenziando i relativi sistemi di tutela 
ed esattamente:  procedure Scrapie, gestione rifiuti speciali, procedure di assunzione a tempo 
indeterminato, controllo delle Società partecipate. 

3) Integrazione delle procedure ad “istanza di parte” nella partizione digitale della Regione Sardegna 
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Nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” della RAS, nella pagina “Attività e 
procedimenti” e sottopagina “Tipologie di procedimento” sussiste il link “come fare per…...”. Detto link 
consente di accedere allo Sportello Unico dei Servizi ovvero ai procedimenti online 
dell'Amministrazione Regionale. Con l’obiettivo di adottare gradualmente anche in Agris le migliori 
pratiche del settore, previe interlocuzioni con il gestore del Sistema informativo RAS, si intende 
procedere con la digitalizzazione on line dei seguenti procedimenti: 

• anno 2022: procedure ad istanza di parte del Servizio Autorità di Controllo 

• anno 2023: procedure ad istanza di parte Servizi Ippico 

4) Incrementare i controlli sulla partizione della Trasparenza 

Gli obblighi connessi alla Trasparenza degli atti amministrativi rendono oltremodo opportuni, in 
assenza al momento di meccanismi automatici, il ricorso a un incremento dei controlli incrociati 
sull’effettivo aggiornamento nella pubblicazione degli atti e nella relativa tempestività di pubblicazione. 
A tal fine, si procederà al controllo della relativa partizione, con cadenza quadrimestrale (3 controlli 
specifici annui), da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, 
con la produzione di un idoneo report attestante la verifica effettuata. Il suddetto controllo viene 
attribuito al funzionario di supporto al RPCT, attualmente il Dott. Giuseppe Masala, funzionario della 
Direzione generale 

 

Parte 3 – MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO 

 

3.1. - Individuazione delle attività a rischio 
Si indicano, di seguito, le aree a maggior rischio di corruzione e si individuano, in via generale, per il triennio 
2022-2024, le attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione. Le misure di prevenzione di cui al 
presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del Piano delle performance. 

Il PNA 2013 e l’aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 
190/2012, indicazioni che l’allegato 1 - “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” - del 
PNA 2019, ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di “risk management”, 
tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. 

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nella figura di seguito 
riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?&s=1&v=9&c=10753&nodesc=2&na=1&vs=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?&s=1&v=9&c=10753&nodesc=2&na=1&vs=1
https://sus.regione.sardegna.it/sus/home;jsessionid=4390ED19063D2A4EAD47F2091A890D8A.sus1
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Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato progettato ed attuato tenendo presente le sue principali 
finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle 
decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, 
l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell’amministrazione, ha consentito  di 
alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni 
disponibili. 

3.2. Compiti dei principali attori 
La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di 
coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del 
PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, di cui al presente PNA, § 8.). Questo ruolo di coordinamento non deve 
in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in 
merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione 
dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione. 

E’ necessario specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio all’interno del PTPCT in 
modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dal quarto periodo del comma 7 dell’articolo 1 della legge 
190/20121 e dal secondo periodo del comma 14 del medesimo articolo 2. Di seguito, si espongono 
sinteticamente i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, 
concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali atti a garantire una piena effettività dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Gli attori convolti nel sistema di gestione del rischio 
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L’Organo di indirizzo deve: - valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie 
dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  
tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto 
svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo; - 
creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività 
senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni; - assicurare al RPCT un supporto concreto, 
garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle 
sue funzioni; - promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 
incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano 
l’intero personale (cfr. Parte III, di cui al presente PNA, § 2.). 

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono: - valorizzare la realizzazione di un efficace processo 
di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative; - 
partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT e 
fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento 
del rischio e il monitoraggio delle misure; - curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione 
del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché 
la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità; - assumersi la responsabilità dell’attuazione delle 
misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che 
consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con 
proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei 
principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma); - tener conto, in sede di valutazione 
delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del 
rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.  

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni analoghe, devono: - offrire, 
nell’ambito delle proprie competenze specifiche un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con 
riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo; - fornire, qualora disponibili, 
dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al 
trattamento dei rischi; - favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo 
di gestione del rischio corruttivo.  

I RPCT possono avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per: - attuare il sistema 
di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all’organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per 
realizzare le attività di verifica (audit) sull’attuazione e l’idoneità delle misure di trattamento del rischio; - 
svolgere l’esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio. Laddove le strutture di 
vigilanza e di audit interno non siano presenti a causa delle ridotte dimensioni delle amministrazioni o per altre 
ragioni organizzative, le stesse amministrazioni possono prendere in considerazione la possibilità di istituirle, 
eventualmente in collaborazione con altre amministrazioni, in applicazione del principio guida sulle 
collaborazioni. È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in 
particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. Tutti i soggetti che 
dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno 
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l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del 
rischio. È buona prassi, inoltre, soprattutto nelle organizzazioni particolarmente complesse, creare una rete di 
referenti per la gestione del rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie 
unità organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi del 
processo. In ogni caso, la figura del referente non va intesa come un modo per deresponsabilizzare il dirigente 
preposto all’unità organizzativa in merito al ruolo e alle sue responsabilità nell’ambito del "Sistema di gestione 
del rischio corruttivo”. 

3.3 – Analisi del contesto 
La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa 
fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione 
sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto 
interno). 

3.3.1 – Analisi del contesto esterno 
L’analisi del contesto esterno parte dall’analisi delle caratteristiche istituzionali ed ambientali in cui l’Agenzia 
opera, sia in relazione al territorio di riferimento rappresentato dall’intero territorio isolano, sia a possibili 
relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne le attività poste in essere dalla Agenzia 
Agris Sardegna. 

In relazione alle funzioni fondamentali attualmente esercitate dalla Regione Sardegna e dal potere di indirizzo 
e controllo che attua sull’Agenzia, Agris Sardegna svolge compiti di ricerca scientifica nel campo 
dell'agricoltura secondo quanto definito dalla legge istitutiva dell'8 agosto 2006 n. 13 e dalle norme dello statuto 
dell'Agenzia, operando per il raggiungimento delle sue finalità, con autonomia scientifica, finanziaria, 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. 

Sempre con riferimento al contesto esterno si individuano tutti i soggetti e le relative aspettative che a vario 
titolo (enti pubblici di settore, fornitori, consulenti, collaboratori) interagiscono con Agris Sardegna in relazione 
alle sue attività e competenze e che, pertanto, possono influenzarne l’attività. 

Ai fini di una più completa analisi del contesto esterno, e di quello socio-economico, che ha come obiettivi 
quello di mettere in evidenza i profili di rischiosità derivanti dalle caratteristiche sociali, culturali ed economiche 
dell’ambiente in cui opera l’Amministrazione, l’Agenzia si rifà a quella effettuata dalla Regione Sardegna e 
contenuta nell’Allegato 2 al PTPTC 2021-2023 della Regione, cui si rimanda integralmente:   

(https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_16_20210429114407.pdf) 

 

3.3.3 – Analisi del contesto interno 
AGRIS Sardegna è l’Agenzia per la ricerca nei settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, dell’allevamento 
animale, delle foreste e delle risorse ittiche della Regione Autonoma della Sardegna. L’Agenzia, avente 
personalità giuridica di diritto pubblico, è stata istituita con la Legge Regionale n. 13 del 2006 con la quale si 
è proceduto alla riforma degli Enti agricoli e al riordino delle funzioni in agricoltura. La sede legale dell’Agenzia 
è a Sassari, in località Bonassai, ma le sua struttura organizzativa è composta da varie sedi operative dislocate 
su tutto il territorio regionale. 

L’Agenzia opera nel campo della ricerca di base e applicata, del trasferimento tecnologico e svolge attività di 
supporto tecnico-operativo e amministrativo all’interno del sistema di governance delle politiche agricole a 
livello regionale.  

Attività istituzionali di AGRIS Sardegna sono:  

• svolgimento e promozione della ricerca scientifica e applicata;  

• sperimentazione e innovazione tecnologica al fine di favorire uno sviluppo rurale sostenibile;  

• sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;  

• accrescimento della propria qualificazione competitiva nell’area della ricerca;  

• contributo alla tutela e valorizzare della biodiversità vegetale ed animale della Sardegna. 

L’Agenzia svolge e promuove la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica al fine di 
favorire lo sviluppo sostenibile dei settori agricolo, agro-industriale, forestale e delle risorse ittiche. Le attività 
di ricerca dell’Agenzia indagano su temi di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sociale ed 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_16_20210429114407.pdf
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ambientale, quali il risparmio idrico, l’ambiente, la biodiversità vegetale, animale e microbica, le bioenergie, la 
qualità dei prodotti agroalimentari, le biotecnologie, l’innovazione di processo e di prodotto in ambito agricolo. 

L’attività scientifica e operativa dell’Agenzia si inserisce nell’ambito degli indirizzi della politica agricola 
regionale, in esecuzione degli obiettivi strategici elaborati dall’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale e approvati dalla Giunta regionale in armonia con la cornice strategica di programmazione generale 
della Regione Sardegna. Il programma di ricerca e sperimentazione dell’Agenzia per l’anno 2022, è stato 
redatto in coerenza con gli indirizzi strategici e le priorità definite dalla deliberazione della Giunta ed in 
coerenza con gli orientamenti dettati dai principali strumenti di programmazione regionale quali il Programma  
Regionale di Sviluppo 2014-2019, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il Piano Forestale Ambientale 
Regionale, il P.O. Fondo Europeo per la Pesca. 

Le attività e gli interventi operativi dell’Agenzia previsti per il 2022, sono in corso di definizione attraverso lo 
strumento della programmazione settoriale di filiera, al fine di consentire una pianificazione integrata e 
condivisa per ciascun comparto o filiera agro-zootecnica e forestale di interesse, così da finalizzare, in modo 
ottimale, le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale. Le attività di progettazione, 
realizzazione di azioni di ricerca e trasferimento tecnologico sono volte, prioritariamente, al rafforzamento e 
allo sviluppo del mondo rurale, delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione, in adempimento a 
precise disposizioni deliberative della Giunta regionale. Per il 2022, rivestono carattere prioritario anche le 
attività di ricerca già consolidate negli anni precedenti e tutt’ora in corso, particolarmente per quelle finanziate 
con risorse esterne all’Agenzia (Regione, Stato, UE). Completano il programma, le attività a finanziamento 
interno proposte attraverso un processo bottom-up curato dai ricercatori di Agris. 

 

 Figura 2 – Organigramma agenzia Agris - Sardegna 

 

 

 
3.4 – La mappatura dei processi 
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In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, quelle che implicano: 

- il rilascio di certificazioni o autorizzazioni e atti similari; 

- le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze; 

- l'affidamento di commesse pubbliche, specie  quelle con più elevato livello di discrezionalità. 

In particolare, il Piano individua per l’Agenzia quali maggiormente a rischio le aree inerenti i settori:  

- Affari generali, personale-giuridico e affari amministrativi; 

- Contabilità, ragioneria e vendite; 

- Autorità Pubblica di controllo delle produzioni a DOP e IGP, finalizzata alla certificazione delle 
produzioni agroalimentari a DOP e IGP; 

- Le attività autorizzative afferenti il Servizio di riproduzione equina; 

- L’acquisto dei riproduttori dei Servizi Ippici; 

- Patrimonio, ricerca, giuridico-legale, appalti LL.PP.  

e, più in particolare i seguenti processi di seguito elencati e meglio specificati nell’Allegato 6 del presente 
Piano: 

 

 
 
Tab.1 Aree di rischio e processi 

Area rischio:  

• Affari Generali 

• Personale -giuridico   

• Affari amministrativi 
 
 
 
 
 
  

Processo 1: Selezione per titoli e colloqui per 
l’assegnazione di borse di studio 

Processo 2: Selezione e assunzione personale a 
tempo determinato 

Processo 3: Accesso civico semplice 

Processo 4: Controlli presso Agenzia delle Entrate 
per erogazione anticipazioni e/o liquidazioni finali a 
valere sui Fondi integrativi e di liquidazione 
dell’Agenzia 

Processo 5: Autorizzazione incarichi extra impiego 

Processo 31: Selezione e assunzione personale a 
tempo indeterminato comprese le assunzioni ai 
sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii 

Area rischio:  

• Contabilità  

• Ragioneria 

• Vendite 

• Appalti e Gare 

Processo 6: Ricevimento, accettazione, controllo e 
liquidazione delle fatture d’acquisto di tutti i Servizi 
dell’Agenzia e predisposizione dei provvedimenti 
relativi 

Processo 7: Esecuzione dei controlli preliminari alla 
liquidazione delle fatture: verifica della corretta 
esecuzione dei servizi e delle forniture fatturati e 
della corrispondenza dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali applicati a quanto previsto dal contratto 

Processo 8: Effettuazione di spese minute e urgenti 
tramite cassa economale e relativa liquidazione di 
spese eseguite con rendicontazione per reintegro 
Fondo Economale 
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Processo 9: Esecuzione di Mandati di pagamento e 
reversali di incasso su provvedimenti disposti da 
altri servizi. 

Processo 10: Predisposizione dei Mandati di 
pagamento su richieste di anticipazione di missione 
proposte dai dipendenti 

Processo 11: Procedure a trattativa privata 
finalizzate alla raccolta su pianta e alla vendita delle 
produzioni agricole residuali rispetto alle attività di 
ricerca 

Processo 12: Procedure di evidenza pubblica per 
l'assegnazione in locazione degli immobili ad uso 
abitativo dell'Agenzia 

Processo 13: Affidamento di forniture e servizi - 
acquisizione negoziata, previo confronto 
concorrenziale, di servizi e forniture ex art. 36 
D.Lgs. 50/2016 

Processo 14: Proroga tecnica e rinnovo 
contrattuale per lavori, servizi e forniture – Rinnovo, 
secondo la previsione del contratto originario agli 
stessi patti e condizioni, o posticipazione della 
scadenza di un contratto in essere al medesimo 
contraente 

Processo 15: Individuazione e definizione dei criteri 
di affidabilità, capacità tecnica e finanziaria 
necessari per partecipare alla gara 

Processo 16: Valutazione delle offerte e verifica di 
eventuali anomalie 

Processo 17: Revoca del bando e degli atti 
successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti 
motivi concreti di interesse pubblico che ne 
sconsigliano la prosecuzione 

Processo 18: Affidamento di forniture e servizi - 
requisiti di aggiudicazione 

________________________________________ 

Processo 30: Smaltimento dei rifiuti speciali. Dalla 
produzione del rifiuto al conferimento alla ditta 
specializzata. 

Area rischio:  

• Autorità Pubblica di Controllo delle 
produzioni a DOP e IGP, finalizzata alla 
certificazione delle produzioni 
agroalimentari a DOP e IGP. 

 

Processo 19: Controlli ufficiali intesi a verificare 
l’adempimento degli obblighi giuridici per tutti i 
prodotti contemplati dall’allegato I del Regolamento 
UE 1151/2012;  programmazione e realizzazione 
delle visite ispettive aziendali iniziali, di 
mantenimento e supplementari necessarie 
all’attività di certificazione e controllo; attività 
relative alle istanze di certificazione dei prodotti 
provenienti dagli operatori del settore agricolo e 
della trasformazione 

Area rischio:  

• Servizio Riproduzione equina e 
concessione autorizzazioni  

Processo 20: Rilascio autorizzazione Stazioni di 
monta, Centri di produzione, Centri di 
inseminazione artificiale, Recapiti, Gruppi di 
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• Acquisto riproduttori 

• Servizi ippici 

raccolta di embrioni e centri di produzione (D.M. n. 
403/2000) 

Processo 21: Acquisto riproduttori 

Processo 22: Programma finalizzato al recupero e 
alla valorizzazione di importanti linee genetiche 
della razza, attualmente a rischio di mantenimento, 
caratterizzate dalla qualità sportiva e dal 
conseguimento di performance 

Processo 23: Programma di miglioramento e 
valorizzazione della produzione ippica selezionata 
del cavallo di Sardegna; Rassegne e Premio 
Regionale della Regione Sardegna del Circuito 
Allevatoriale , Premio Regionale e  Circuito dei 
Foals 

Processo 24: Programma di miglioramento e 
valorizzazione della produzione ippica selezionata 
del cavallo di Sardegna. Partecipazione finali raduni  

Area Rischio:  

• Patrimonio 

Processo 25: Gestione dismissioni Beni Mobili, 
procedura che regolamenta l’iter relativo alle 
dismissioni o cessione a qualsiasi titolo dei beni 
mobili di proprietà dell’Agenzia. 

_________________________________________ 

Progetto 32:  Attività Società partecipate  

Area Rischio:  

• Ricerca 

Processo 26: Valutazione del benessere anaimle 
per animali impiegati a fini scientifici (OPBA) 

Processo 29: Determinazione della resistenza 
genetica alla Scrapie di arieti sardi iscritti al libro 
genealogico 

Area Rischio:  

• Appalti LL. PP. 

Processo 27: Affidamento Lavori Pubblici Somma 
Urgenza ed Estrema Urgenza 

Area Rischio:  

• Giuridico-legale 

Processo 28: Ricorsi giurisdizionali o atti di citazione 
notificati da dipendenti o terzi da affidare 
all’Avvocatura dello Stato, a legali esterni e/o uff. 
legale ricorsi gerarchici e amministrativi 
Liquidazione onorari professionisti esterni. Attività di 
mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.Recupero 
crediti: atti di diffida e d’ingiunzione predisposizione 
documentazione per rateizzazioni e/o piani di rientro 
dei debiti iscrizione a ruolo sulla piattaforma 
Equitalia. Procedimenti disciplinari dipendenti 
Agenzia. Adozione provvedimenti soggetti a tutela 
per la privacy 

 

3.5 - La valutazione del rischio 
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, 
analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive (trattamento del rischio). Coerentemente all’approccio qualitativo suggerito nell’ allegato 
metodologico del PNA 2109, i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi  sono  
tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello 
di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare l’esposizione al rischio sono 
stati definiti in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di 
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corruzione in un dato arco temporale. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’Agenzia Agris 
Sardegna, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio sono stati 
inidivduati per livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti. Di seguito si riportano gli indicatori 
utilizzati nel processo valutativo. 

 

Tab. 2 Indicatori utilizzati per la stima del livello di rischio 

1 -livello di interesse “esterno” la  presenza di interessi, anche economici, 
rilevanti e di benefici per i destinatari del 
processo determina un incremento del rischio 

2 -grado di discrezionalità del decisore interno alla 
PA 

la presenza di un processo decisionale 
altamente discrezionale determina un 
incremento del rischio rispetto ad un processo 
decisionale altamente vincolato 

3 -manifestazione di eventi corruttivi in passato nel 
processo/attività esaminata 

Se  l’attività è stata già oggetto di eventi 
corruttivi in passato nell’amministrazione o in 
altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che 
rendono attuabili gli eventi corruttivi 

4 - opacità del processo decisionale l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale, e non solo formale, riduce il 
rischio 

5 - livello di collaborazione del responsabile del 
processo o dell’attività nella costruzione, 
aggiornamento e monitoraggio del piano 

La  scarsa collaborazione può segnalare un 
deficit di attenzione al tema della prevenzione 
della corruzione o comunque risultare in una 
opacità sul reale grado di rischiosità 

6 -grado di attuazione delle misure di trattamento l’attuazione di misure di trattamento si associa 
ad una minore possibilità di accadimento di 
fatti corruttivi 

 

 

Tab.3 Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio 

 

Processo/atti vità/fase o 
evento rischioso 

Indicator
e1-2-3-4-
5-6 

Criticità Giudizio sintetico secondo 
precedente modello di 
valutazione: 
Basso 
Medio 
Medio/Basso 
Alto  
Altissimo 

Processo 1: selezione per titoli e 
colloqui per l’assegnazione di 
borse di studio 

Indicatore 
2022 

definizione  dei requisiti 
degli aspiranti borsisti – 
composizione 
Commissione – 
soggettivita’ del processo 
di valutazione 

MEDIO/BASSO 

Processo 2: selezione e 
assunzione personale a tempo 

Indicatore 
2022 

Definizione  del profilo dei 
candidati e dei relativi 

MEDIO 
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determinato: indizione selezione 
– nomina commissione – 
svolgimento selezione – 
redazione graduatoria 

requisiti 
ingiustificatamente 
restrittivi e/o selettivi 
rispetto alle esigenze 
gestionali –  
discrezionalità della 
commissione nella scelta 
dei candidati. 

Processo 3: accesso civico 

 

Indicatore 
2022 

ritardo o mancata risposta 
– mancata pubblicazione 

BASSO 

Processo 4: Controlli presso 
Agenzia delle Entrate per 
erogazione anticipazioni e/o 
liquidazioni finali a valere sui 
Fondi integrativi dell’Agenzia 

Indicatore 
2022 

Eventuali inadempimenti 
dei dipendenti ai quali si 
devono corrispondere   
somme superiori ai 5000 € 
e conseguente necessità 
di procedere con 
versamenti sostitutivi 

BASSO 

Processo 5: Autorizzazione 
incarichi extraimpiego 

Indicatore 
2022 

esame dei requisiti e 
tipologia incarico da 
assumere – soggettività 
del processo di 
valutazione 

BASSO 

Processo 6: Ricevimento, 
accettazione, controllo e 
liquidazione delle fatture 
d’acquisto di tutti i Servizi 
dell’Agenzia e predisposizione 
dei provvedimenti relativi 

Indicatore 
2022 

pressioni esterne/interne 
per influenzare i tempi e 
l’ordine di svolgimento del 
procedimento al fine di 
privilegiare il pagamento di 
alcuni fornitori a discapito 
degli altri. 

BASSO 

Processo 7: Esecuzione dei 
controlli preliminari alla 
liquidazione delle fatture: 
verifica della corretta 
esecuzione dei servizi e delle 
forniture fatturati e della 
corrispondenza dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali 
applicati a quanto previsto dal 
contratto. 

Indicatore 
2022 

liquidazione di somme per 
servizi o forniture non 
eseguiti o parzialmente 
eseguiti, oppure per 
importi differenti a quanto 
indicato nel contratto. 

BASSO 

Processo 8: Effettuazione di 
spese minute e urgenti tramite 
cassa economale e relativa 
liquidazione di spese eseguite 
con rendicontazione per 
reintegro Fondo Economale 

Indicatore 
2022 

Pressioni esterne/interne 
per influenzare gli acqusti 
da alcuni fornitori, al fine di 
privilegiare alcuni a 
discapito di altri 

MEDIO/BASSO 

Processo 9: Esecuzione di 
Mandati di pagamento e 
reversali di incasso su 
provvedimenti disposti da altri 
servizi. 

Indicatore 
2021 

pressioni  esterne per 
influenzare i tempi e 
l'ordine di emissione di 
mandati 

BASSO 

Processo 10: Predisposizione 
dei Mandati di pagamento su 
richieste di anticipazione di 

Indicatore 
2022 

rimborso di spese fittizie o 
aumentate 

MEDIO 
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missione proposte dai 
dipendenti 

Processo 11: procedure a 
trattativa privata finalizzate alla 
raccolta su pianta e alla vendita 
delle produzioni agricole 
residuali rispetto alle attività di 
ricerca 

Indicatore 
2022 

basso  livello di  rotazione 
fra gli operatori economici 
potenzialmente interessati 
con lesione dei canoni 
dell'imparzialità e della 
concorrenzialità;  rischio di 
accordi collusivi tra i 
soggetti partecipanti 

MEDIO/BASSO 

Processo 12: procedure di 
evidenza pubblica per 
l'assegnazione in locazione 
degli immobili ad uso abitativo 
dell'Agenzia 

Indicatore 
2022 

selezione della platea dei 
potenziali beneficiari con 
modalità non coerenti con 
la normativa vigente e con 
le finalità istituzionali 
dell'ente 

MEDIO 

Processo 13: Affidamento di 
forniture e servizi - acquisizione 
negoziata, previo confronto 
concorrenziale, di servizi e 
forniture ex art. 36 D.Lgs. 
50/2016 

Indicatore 
2022 

omissione   adempimenti  
relativi  ai  criteri  di  
imparzialità, rotazione, 
libera concorrenza al fine 
di favorire una impresa. 
Definizione  di un oggetto 
troppo specifico con lo 
scopo di favorire uno o più 

MEDIO 

Processo 14: Proroga tecnica e 
rinnovo contrattuale per lavori, 
servizi e forniture – Rinnovo, 
secondo la previsione del 
contratto originario agli stessi 
patti e condizioni, o 
posticipazione della scadenza di 
un contratto in essere al 
medesimo contraente 

 

Indicatore 
2022 

intempestiva  
predisposizione dei bandi 
di gara per fare ricorso a 
proroghe tecniche in 
violazione dei principi di 
apertura del mercato della 
concorrenza 

MEDIO 

Processo:15: Individuazione e 
definizione dei criteri di 
affidabilità, capacità tecnica e 
finanziaria necessari per 
partecipare alla gara 

Indicatore 
2022 

inserimento di criteri di 
valutazione e di 
attribuzione dei punteggi 
allo scopo di favorire un 
determinato operatore 

BASSO 

Processo 16: Valutazione delle 
offerte e verifica di eventuali 
anomalie 

Indicatore 
2022 

possibilità che una o  più  
offerte  vengano  
considerate anomale/non 
anomale per favorire uno 
o più concorrenti. 

BASSO 

Processo 17: Revoca del bando 
e degli atti successivi ex ante 
aggiudicazione per sopraggiunti 
motivi concreti di interesse 
pubblico che ne sconsigliano la 
prosecuzione. 

Indicatore 
2022 

predisporre la revoca in 
assenza di presupposti di 
legge allo scopo di 
riavviare nuova procedura 
con l'intento di favorire un 
concorrente non risultato 
vincitore. 

BASSO 

Processo 18: Affidamento di 
forniture e servizi - Requisiti di 
aggiudicazione 

Indicatore 
2022 

uso distorto del criterio 
dell'offerta  
economicamente  più 

MEDIO 
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 vantaggiosa finalizzato a 
favorire un'impresa 

Processo 19: controlli ufficiali 
intesi a verificare l’adempimento 
degli obblighi giuridici per tutti i 
prodotti contemplati dall’allegato 
I del Regolamento UE 
1151/2012; programmazione e 
realizzazione delle visite 
ispettive aziendali iniziali, di 
mantenimento e supplementari 
necessarie all’attività di 
certificazione e controllo; attività 
relative alle istanmze di 
certificazione dei prodotti 
provenineti dagli operatori del 
settore agricolo e della 
trasformazione 

 

Indicatore 
2022 

mancato rispetto della 
normativa in materia e 
violazione delle norme con 
lo scopo di favorire uno o 
più operatori; carenza di 
adeguate garanzie di 
oggettività e imparzialità 
nell’operato dei funzionari 
incaricati; eccesso di 
discrezionalità nella 
valutazione della 
documentazione 
amministrativa e nella 
attività ispettiva; nomina 
degli stessi ispettori per 
più procedure analoghe; 
omissione o parziale 
esercizio dell’attività 
ispettiva e/o omesso 
provvedimento con lo 
scopo di favorire uno o piu 
operatori 

BASSO 

Processo 20: Rilascio 
autorizzazione Stazioni di 
monta, Centri di produzione, 
Centri di inseminazione 
artificiale, Recapiti, Gruppi di 
raccolta di embrioni e centri di 
produzione (D.M. n. 403/2000) 

Indicatore 
2022 

Alterazione dei criteri al 
fine di agevolare 
determinati soggetti, non 
rispetto delle procedure 
previste nel Regolamento; 
definizione dei requisiti 
degli aspiranti gestori di 
Stazioni di monta, Centri 
di produzione, Centri di 
inseminazione artificiale, 
Recapiti, Gruppi di 
raccolta di embrioni e 
centri di produzione – 
soggettività del processo 
di valutazione 

BASSO 

Processo 21: acquisto 
riproduttori 

Indicatore 
2022 

alterazione dei requisiti al 
fine di agevolare 
determinati operatori  
attraverso una non 
corretta valutazione dei 
dati morfologici, 
genealogici, genetici e 
sportivi rispetto alle finalità 
selettive del comparto 
equino isolano; carenza di 
adeguata oggettività e 
imparzialità nella 
valutazione 

ALTO 

Processo 22: Programma 
finalizzato al recupero e alla 
valorizzazione di importanti linee 
genetiche della razza, 
attualmente a rischio di 

Indicatore 
2021 

alterazione dei criteri al 
fine di agevolare 
determinati soggetti 
attraverso una non 
corretta valutazione dei 

BASSO 
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mantenimento, caratterizzate 
dalla qualità sportiva e dal 
conseguimento di performance 

dati morfologici, 
genealogici, genetici e 
sportivi rispetto alle finalità 
selettive del comparto 
equino isolano; induzione 
a omettere verifiche e atti 
dovuti; carenza di 
adeguata oggettività e 
imparzialità nella 
valutazione; 
incompatibilità, conflitto di 
interessi membri Giurie 

Processo 23: Programma di 
miglioramento e valorizzazione 
della produzione ippica 
selezionata del cavallo di 
Sardegna: Rassegna e Premio 
Regionale della Regione 
Sardegna del Circuito 
Allevatoriale   e il Circuito dei 
Foals 

Indicatore 
2022 

alterazione dei criteri al 
fine di agevolare 
determinati soggetti 
attraverso una non 
corretta valutazione dei 
dati morfologici, 
genealogici, genetici e 
sportivi rispetto alle finalità 
selettive del comparto 
equino isolano; carenza di 
adeguata oggettività e 
imparzialità nella 
valutazione;incompatibilità
, conflitto di interessi 
membri Giurie; induzione 
a omettere verifiche e atti 
dovuti 

BASSO 

Processo 24: Programma di 
miglioramento e valorizzazione 
della produzione ippica 
selezionata del cavallo di 
Sardegna: Partecipazione finali 
raduni – Interventi a favore della 
commercializzazione delle 
produzioni sarde 

Indicatore 
2022 

alterazione dei dati  al fine 
di agevolare determinati 
soggetti; induzione a 
omettere verifiche e atti 
dovuti 

BASSO 

Processo 25: Gestione 
dismissioni Beni Mobili, 
procedura che regolamenta l’iter 
relativo alle dismissioni o 
cessione a qualsiasi titolo dei 
beni mobili di proprietà 
dell’Agenzia. 

Indicatore 
2022 

alterazione dei criteri al 
fine di agevolare 
determinati soggetti non 
rispetto delle procedure 
previste nel regolamento 
circa gli adempimenti 
previsti in capo ai 
proponenti relativamente 
alle cessioni dei beni per 
rottamazione o 
alienazione; cessione, 
rottamazione, permuta e 
alienazione di beni non 
censiti nel Patrimonio 
dell’Agenzia; Libro dei 
Cespiti non aggiornato e 
mancato allineamento tra 
lo stesso e la contabilità 
economico - patrimoniale 

MEDIO/BASSO 
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Processo 26: Valutazione del 
benessere animale per animali 
impiegati per fini scientifici 
(OPBA) 

 

Indicatore 
2022 

mancato rispetto della 
normativa in materia e 
violazione delle norme con 
lo scopo di favorire uno o 
più progetti; carenza di 
adeguate garanzie di 
oggettività e imparzialità 
nell’operato dei funzionari 
incaricati;      eccesso di 
discrezionalità nella 
valutazione della 
documentazione 
presentata 

BASSO 

Processo 27:  

Affidamento Lavori Pubblici 
Somma Urgenza ed Estrema 
Urgenza 

Indicatore 
2022 

errata valutazione delle 
condizioni che 
determinano la situazione 
di somma ed estrema 
urgenza; alterazione dei 
criteri previsti nel D.lgs. e 
nel Regolamento al fine di 
agevolare determinati 
soggetti (non rispetto delle 
procedure previste per 
legge e nel regolamento 
circa gli adempimenti con 
lo scopo di favorire uno o 
più operatori; carenza di 
adeguate garanzie di 
oggettività e imparzialità 
nell’operato dei funzionari 
incaricati; eccesso di 
discrezionalità 
nell’applicazione della 
disciplina normativa; 
omissione volontaria del 
ricorso alla trasparenza 
ordinaria per ridurre la 
platea delle persone che 
possano esercitare 
indiretta attività di controllo 

MEDIO/BASSO 

Processo 28: 

 ricorsi giurisdizionali o atti di 
citazione  notificati da   
dipendenti o terzi da  affidare  
all’Avvocatura dello Stato, a 
legali esterni e/o  uff. legale 

 ricorsi gerarchici e 
amministrativi 

 Liquidazione onorari 
professionisti esterni 

 Attività di mediazione ex 
D.Lgs. 28/2010 e ss.mm. 

 Recupero crediti: atti di 
diffida e d’ingiunzione 

 predisposizione 
documentazione per 
rateizzazioni e/o piani di 
rientro dei debiti 

indicatore 
2022 

Adozione di atti 
amministrativi e 
processuali che implicano 
il trattamento di dati 
personali ultrasensibili; 
mancato rispetto della 
normativa; eccesso di 
discrezionalità; accesso 
non autorizzato ai 
documenti soggetti a 
privacy; perdita 
accidentale di dati 

 

 

 

 

MEDIO/BASSO 
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 iscrizione a ruolo sulla 
piattaforma Equitalia 

 Procedimenti disciplinari 
dipendenti Agenzia 

 Adozione provvedimenti 
soggetti a tutela per la 
privacy 

 

 

Processo: 29 
Determinazione della 
resistenza genetica alla 
Scrapie di arieti sardi iscritti 
al libro genealogico 

indicatore 
2022 

Alterazione dei risultati 
delle analisi da parte di 
uno o più operatori al fine 
di agevolare determinati 
soggetti 

BASSO 

Processo: 30 

Smaltimento dei rifiuti speciali. 
Dalla produzione del rifiuto al 
conferimento alla ditta 
specializzata. 

indicatore 
2022 

mancato rispetto della 
normativa in materia e 
violazione delle norme 
con lo scopo di favorire 
uno o più soggetti o ditte 

BASSO 

Processo 31:  

Selezione e assunzione 
personale a tempo 
indeterminato comprese le 
assunzioni ai sensi della L. 12 
marzo 1999, n. 68, “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” e 
ss.mm.ii 

Indicatore 
2022 

Definizione del profilo dei 
candidati e dei relativi 
requisiti 
ingiustificatamente 
restrittivi e/o selettivi 
rispetto alle esigenze 
gestionali – discrezionalità 
nella scelta dei 
componenti della 
Commissione anche in 
carenza dei necessari 
requisiti di professionalità 

MEDIO 

Processo 32:  

Attività Società partecipate  

Indicatore 
2022 

mancato rispetto della 
normativa in materia e 
violazione degli obblighi di 
trasparenza 

MEDIO/BASSO 

 
3.6 – Trattamento del rischio 

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, 
sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, non ci si è limitati a 
proporre delle misure astratte o generali, ma sono state individuate misure specifiche e puntuali e previste 
scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle 
misure è stata impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di 
monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.  
 

Tabella 4. Schema di programmazione delle misure 

 

Procedimento individuato n. 1 Selezione per titoli e colloqui per l’assegnazione di borse di studio 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Personale   

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

rotazione componenti commissione; verifica sui casi di incompatibilità 
della Commissione e sull’obbligo di astensione sui casi di conflitto di 
interesse; verifica contestuale all’adozione degli atti del procedimento 
di selezione; rotazione componenti commissione;  verifica annuale a 
cura del RPCT; incompatibilità della Commissione;  trasparenza e 
pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni; produzione di report 
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semestrale a cura del referente dell’Agenzia, includente verifiche a 
campione 

 

Procedimento individuato n. 2 Selezione e assunzione personale a tempo determinato: indizione 
selezione – nomina Commissione – svolgimento selezione – 
redazione graduatoria. 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Personale  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

rotazione componenti della Commissione; trasparenza e 
pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni; corretta definizione 
dei requisiti di base e parametri di selezione ed eventuale 
segnalazione anomalie da parte del Servizio Personale al RPCT, 
produzione di report semestrale a cura del referente per l’Agenzia, 
includente verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n.3  Accesso civico  

Servizio/settore Responsabile Servizio: Personale  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

monitoraggio semestrale sulla tempistica delle risposte a cura del 
referente individuato e relativa trasmissione al RPCT 

 

Procedimento individuato n. 4 Controlli presso Agenzia delle Entrate in sede di erogazione 
anticipazioni e/o liquidazioni finali a valere sui Fondi integrativi e di 
liquidazione dell’Agenzia. 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Personale  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Evasione della pratiche di liquidazione/anticipazione in ordine di arrivo 
salvo deroghe formalmente motivate ed autorizzate dal dirigente 
competente; elaborazione di un modello autorizzativo Dirigenziale per 
eventuali deroghe, corredato dalla relativa motivazione; produzione di 
report semestrale sulle concessioni a cura del referente per Agenzia, 
includente verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n. 5 Autorizzazione incarichi extraimpiego 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Personale  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Produzione di report annuale a cura del referente dell’Agenzia, 
includente verifiche a campione sulla tempistica delle risposte, 
sull’esame dei requisiti e sulla pubblicazione sui siti della Trasparenza 

 

Procedimento individuato n. 6 Ricevimento, accettazione, controllo e liquidazione delle fatture 
d’acquisto di tutti i Servizi dell’Agenzia e predisposizione dei 
provvedimenti relativi 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Evasione della pratiche di pagamento in ordine di arrivo salvo deroghe 
formalmente motivate ed autorizzate dal dirigente competente;  
creazione di modello autorizzativo Dirigenziale per eventuali deroghe, 
corredato dalla relativa motivazione; produzione di report semestrale 
a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione. 
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Procedimento individuato n. 7 La liquidazione delle fatture viene effettuata a seguito di un puntuale 
verifica delle stesse con i certificati di cui all’ art.102 D.Lgs.50/2016, 
predisposti dai Direttori dell’esecuzione, unitamente al riscontro dei 
quantitativi forniti e dei prezzi applicati. Lo svolgimento delle attività da 
parte di addetti differenti rispetto a coloro che ricevono le merci e i 
servizi e l’evasione delle pratiche di pagamento in ordine di arrivo salvo 
deroghe formalmente motivate ed autorizzate dal dirigente 
competente pare essere primario elemento di prevenzione; creazione 
di modello autorizzativo Dirigenziale per eventuali deroghe, corredato 
dalla relativa motivazione; produzione di report semstrale a cura del 
referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Liquidazione delle fatture a seguito di un puntuale verifica delle stesse 
con i certificati di cui all’ art.102 D.Lgs.50/2016, predisposti dai Direttori 
dell’esecuzione, unitamente al riscontro dei quantitativi forniti e dei 
prezzi applicati. La verifica viene effettuata da addetti differenti rispetto 
a coloro che ricevono le merci e i servizi, produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 8 Effettuazione di spese minute e urgenti tramite cassa economale e 
relativa liquidazione di spese eseguite con rendicontazione per 
reintegro Fondo Economale 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità - tutti i Servizi 
 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Controllo puntuale sulle specificità delle spese effettuate dai singoli 
Servizi da parte dei Revisori (verifiche di controlli Interni secondo 
Regolamento: verifica dal sistema di cassa); verifica della 
corrispondenza delle somme chieste a reintegro con le scritture 
contabili su SAP; predisposizione dell’aggiornamento del manuale 
procedimentale semplificato, coerenza delle spese sostenute per 
acquisti minuti e urgenti e volto a migliorare la gestione complessa 
dell’Agenzia; produzione di report semestrale  a cura del referente, per 
Agenzia e Centro di Responsabilità, includente verifiche sulla 
ripetitività di spesa a favore dello stesso operatore nonché controllo 
sulla frequenza di ricorso allo stesso operatore. 

 

Procedimento individuato n. 9 Esecuzione di Mandati di pagamento e reversali di incasso su 
provvedimenti disposti da altri servizi. 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Evasione della pratiche di pagamento in ordine di arrivo salvo deroghe 
formalmente motivate ed autorizzate dal dirigente competente; 
redazione di breve circolare e creazione di modello autorizzativo 
Dirigenziale per eventuali deroghe, corredato dalla relativa 
motivazione; produzione di report semestrale a cura del referente 
dell’Agenzia, includente verifiche a campione. 

 

Procedimento individuato n. 10 Predisposizione dei Mandati di pagamento su richieste di 
anticipazione di missione proposte dai dipendenti 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità  
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Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Controlli a campione sugli iter delle richieste per verificare la corretta 
applicazione del regolamento dell’Agenzia sulle Missioni con 
contestuale produzione di report semestrale a cura del referente 
dell’Agenzia 

 

Procedimento individuato n. 11 Procedure a trattativa privata finalizzate alla raccolta su pianta e alla 
vendita delle produzioni agricole residuali rispetto alle attività di ricerca 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Incremento dei livelli di partecipazione, rotazione, partecipazione degli 
operatori, utilizzo di procedure di selezione di tipo aperto; produzione 
di report semestrale a cura del referente dell’Agenzia, includente 
verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n. 12 procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione degli 
immobili ad uso abitativo dell'Agenzia 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

utilizzodi criteri di selezione il più possibile trasparenti, massima 
pubblicità possibile ai bandi, maggiore efficacia nell'effettuare i 
controlli e le verifiche del possesso dei requisiti anche con verifiche a 
campione, adeguamento della regolamentazione interna; produzione 
report annuale a cura del referente dell’Agenia, includente verifiche a 
campione 

 

Procedimento individuato n. 13 Affidamento di forniture e servizi - acquisizione negoziata, previo 
confronto concorrenziale, di servizi e forniture ex art. 36 D.Lgs. 
50/2016 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale 
mediante massima partecipazione degli operatori economici, 
comparazione dei requisiti,  applicazione  del principio di rotazione; 
pubblicazione dei relativi atti nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito web istituzionale dell’Agenzia; ricorso più 
frequente agli  acquisti tramite CONSIP, Centrali di committenza 
Regionale, ME.PA. dare la necessaria pubblicità al 
provvedimento/determinazione a contrarre; fornire un’adeguata 
motivazione delle ragioni oggettive che hanno indotto l’Agenzia 
all’acquisto di quella specifica tipologia di bene; garantire sempre 
l’effettiva rotazione degli operatori economici invitati e, qualora si tratti 
di procedure telematiche, consentire la partecipazione di tutti gli 
operatori iscritti ad una determinata iniziativa economica; produzione 
di report semestrale da parte del referente indicato prevedenti controlli 
a campione 

 

Procedimento individuato n. 14 Proroga tecnica e rinnovo contrattuale per lavori, servizi e forniture – 
Rinnovo, secondo la previsione del contratto originario agli stessi patti 
e condizioni, o posticipazione della scadenza di un contratto in essere 
al medesimo contraente 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

predisporre uno scadenzario dei contratti fissando in maniera  congrua  
e  ragionevole, prima delle varie scadenze, il termine tassativo entro il 
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quale deve essere predisposto il nuovo bando e il relativo capitolato 
tecnico; produzione di report semestrale a cura del referente  per 
Centro di Responsabilità e per l’intera Agenzia, includente verifiche a 
campione 

 

Procedimento individuato n. 15 Individuazione e definizione dei criteri di affidabilità, capacità tecnica e 
finanziaria necessari per partecipare alla gara 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

assicurare il libero confronto concorrenziale predefinendo  i  requisiti  
di  partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte in modo chiaro 
ed adeguato rispetto all'oggetto  del contratto  e  alle  sue  specifiche  
caratteristiche; produzione di report semestrale a cura del referente,  
per Centro di Responsabilità e per l’intera Agenzia, includente 
verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n. 16 Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità – tutti i Servizi 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Formalizzare  gli elementi di mercato e gli elenchi dei prezzi che hanno 
portato alla definizione della base d'asta; prestabilire delle modalità di 
attribuzione del punteggio oggettive e relazionate alla specificità 
dell’oggetto del contratto; verifica semestrale a campione 

 

Procedimento individuato n. 17 Revoca del bando e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per 
sopraggiunti motivi concreti di interesse pubblico che ne sconsigliano 
la prosecuzione. 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità – tutti i Servizi 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

predisporreprovvedimento adeguatamente motivato  secondo  i  
presupposti  di  legge dandone  ampia  pubblicità; produzione di report 
semestrale a cura del referente,  per Centro di Responsabilità e per 
l’intera Agenzia, includente verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n. 18 Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità – tutti i Servizi 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'affidamento di forniture  o servizi quando non si tratti di affidamenti 
standardizzati e con una notevole componente di ripetizione; indicare 
in maniera dettagliata le ragioni  che  hanno  determinato  l'utilizzo  di 
detto  criterio  di  aggiudicazione; produzione di report semestrale a 
cura del referente,  per Centro di Responsabilità e per l’intera Agenzia, 
includente verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n. 19 Controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi 
giuridici per tutti i prodotti contemplati dall’allegato I del Regolamento 
UE 1151/2012; programmazione e realizzazione delle visite ispettive 
aziendali iniziali, di mantenimento e supplementari necessarie 
all’attività di certificazione e controllo 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Autorità di Controllo 
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Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare 
la discrezionalità nelle attività di certificazione e controllo; garantire il 
principio di rotazione nell'affidamento delle procedure ai funzionari 
ispettori; verifica semestrale con controlli a campione di almeno tre 
aziende che sono state sottoposte a visite ispettive (I-M-S) o che 
hanno richiesto e ottenuto la certificazione DOP per un dato prodotto 

 

Procedimento individuato n. 20 Rilascio autorizzazione Stazioni di monta, Centri di produzione, Centri 
di inseminazione artificiale, Recapiti, Gruppi di raccolta di embrioni e 
centri di produzione (D.M. n. 403/2000) 

Servizio/settore Responsabile Ricerca per le Produzioni equine e riproduzione 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Garantire il principio di rotazione membri, fatta salva la disponibilità di 
esperti nel settore. Obbligo di astensione sui casi di conflitto di 
interesse; verifica semestrale con controlli a campione a cura del 
referente 

 

Procedimento individuato n. 21 Acquisto riproduttori 

Servizio/settore Responsabile Servizi Ippici 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Presenza di una Commissione di esperti composta da personale 
interno all’amministrazione; possibilità di inserimento di un 
Componente aggiuntivo, individuato tra soggetti esterni 
all’Amministrazione provvisti di elevata competenza per scelte 
particolari; garantire il principio di rotazione membri, fatta salva la 
disponibilità di esperti nel settore. Obbligo di astenzione sui casi di 
conflitto di interesse. Verifica semestrale con controlli a campione a 
cura del referente 

 

Procedimento individuato n. 22 Programma finalizzato al recupero e alla valorizzazione di importanti 
linee genetiche della razza, attualmente a rischio di mantenimento, 
caratterizzate dalla qualità sportiva e dal conseguimento di 
performance. 

Servizio/settore Responsabile Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Regolamento e nomina di una Commissione interna; a seconda del 
Nucleo da definire possibile la presenza di un membro esterno; 
dichiarazione di non incompatibilità; produzione di report annuale a  
cura del referente dell’Agenzia, includente verifiche a campione  

 

Procedimento individuato n. 23 “Programma di miglioramento e valorizzazione della produzione ippica 
selezionata del cavallo di Sardegna: 

Rassegne e Premio Regionaledella Regione Sardegna del Circuito 
Allevatoriale   e il Circuito dei Foals 

Servizio/settore Responsabile Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Regolamento e nomina Giuria di espoerti reperiti da elenchi MIPAAF; 
dichiarazione di non incompatibilità; produzione di report semestrale  
a  cura del referente dell’Agenzia, includente verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n. 24 “Programma di miglioramento e valorizzazione della produzione 

ippica selezionatadel cavallo di Sardegna : Partecipazione Finali 
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Servizio/settore Responsabile Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Dichiarazione di non incompatibilità dell’addetto al procedimento; 
produzione di report a cura del referente per l’Agenzia, includente 
verifiche a campione 

 

Procedimento individuato n. 25 Gestione dismissioni Beni Mobili, procedura che regolamenta l’iter 
relativo alle dismissioni o cessione a qualsiasi titolo dei beni mobili di 
proprietà dell’Agenzia. 

Servizio/settore Responsabile Bilancio e contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Rotazione componenti della Commissione del Fuori Uso; Redazione 
di report semestrale inerente le operazioni effettuate su SAP, per 
centro di costo, riportante il n° allegato SAP (Codice anagrafica 
cespite); 

 

Procedimento individuato n. 26 

 

Valutazione del benessere animale per animali impiegati per fini 
scientifici (OPBA) 

Servizio/settore Responsabile Servizi scientifici inerenti il settore animali (Zootecnia, Ippici) 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare 
la discrezionalità nelle attività di certificazione e controllo; garantire il 
principio di rotazione nell'affidamento delle procedure ai funzionari 
preposti dell’OPBA; controllo della documentazione prima della 
presentazione al Ministero, tempi correlati al tipo di progetto; modalità:  
attraverso la corretta applicazione del D.lgs. 26/2014; attività 
sottoposte a verifica:  tutte quelle attività che riducano la sofferenza 
sugli animali utilizzati nella sperimentazione;  verifica semestrale a 
cura del Referente con controlli a campione 

 

 

Procedimento individuato n. 27 Affidamento Lavori Pubblici Somma Urgenza ed Estrema Urgenza 

Servizio/settore Responsabile tutti i Servizi/ tutti i dirigenti dell’Agenzia 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Maggiore conoscenza cause e delle condizioni che determinano la 
situazione di Somma e di Estrema urgenza; maggiore attenzione e 
studio dei criteri previsti nel D.Lgs, nel Regolamento e pubblicazioni 
giuridiche in materia. 

Trasparenza e pubblicazione di tutti gli eventuali 
provvedimento/determinazione a contrarre; 

Fornire un’adeguata motivazione delle ragioni oggettive che hanno 
indotto l’Agris a operare secondo urgenza; aggiornamento periodico 
del Regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia comunitaria 
dell’Agenzia; affidamento accordi quadro nei settori manutentivi; 
redazione di report semestrale a cura del referente sull’incidenza del 
fenomeno per Centro di Responsabilità e per l’intera Agenzia 

 

Procedimento individuato n. 28  ricorsi giurisdizionali o atti di citazione  notificati da   dipendenti 
o terzi da  affidare  all’Avvocatura dello Stato, a legali esterni 
e/o  uff. legale 

 ricorsi gerarchici e amministrativi 
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 Liquidazione onorari professionisti esterni 

 Attività di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e ss.mm. 

 Recupero crediti: atti di diffida e d’ingiunzione 

 predisposizione documentazione per rateizzazioni e/o piani di 
rientro dei debiti 

 iscrizione a ruolo sulla piattaforma Equitalia 

 Procedimenti disciplinari dipendenti Agenzia 

Adozione provvedimenti soggetti a tutela per la privacy 

Servizio/settore Responsabile Tutti i Servizi 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Implementare le misure informatiche di sicurezza che possono evitare 
il rischio di perdite accidentali di dati o di accessi non autorizzati che 
possono comportare una lesione della privacy; incremento della 
formazione dedicata ed aggiornamento di tutti i dipendenti addetti 
incaricati dal Responsabile del trattamento; richiamo espresso nelle 
convenzioni da stipularsi con i professionisti esterni degli obblighi 
vigenti; regolamentare all’interno dell’Agenzia le modalità di 
trattamento e i dati accessibili – adozione di una circolare interna; 
obbligo di invio degli atti soggetti a privacy, in forma estesa, alla 
Direzione generale e al RPCT; redazione di relazione semestrale, a 
cura del referente del Settore legale della DG, di report inerente: ricorsi 
giurisdizionali o atti di citazione notificati da   dipendenti o terzi affidati 
a terzi (Avvocatura dello Stato, legali esterni  e o all’interno), ricorsi 
gerarchici e amministrativi, liquidazione onorari professionisti esterni, 
eventuali attività di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e ss.mm, attività di 
recupero crediti: atti di diffida e d’ingiunzione, eventuali procedure 
avviate per rateizzazioni e/o piani di rientro dei debiti, iscrizione a ruolo 
sulla piattaforma Equitalia, procedimenti disciplinari dipendenti 
Agenzia; controllo semestrale a cura del referente del numero degli 
atti soggetti a privacy adottati per Centro di Responsabilità  e confronto 
negli anni a cura del referente 

 

Procedimento individuato n. 29 Determinazione della resistenza genetica alla Scrapie di arieti sardi 
iscritti al libro genealogico 

Servizio/settore Responsabile Servizio: Ricerca Prodotti di orgine animale e Servizio Ricerca per la 
Zootecnia 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare 
la discrezionalità nelle attività di certificazione e controllo; garantire il 
principio di rotazione nell'affidamento delle procedure ai funzionari 
preposti; verifica semestrale a cura del Referente con controlli a 
campione  

 

Procedimento individuato n. 30 Smaltimento dei rifiuti speciali. Dalla produzione del rifiuto al 
conferimento alla ditta specializzata 

Servizio/settore Responsabile Tutti i Servizi  

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Affidare ogni singolo step della procedura a diverse figure 
professionali interne ad Agris; garantire il principio di rotazione 
nell'affidamento di tali step e nel controllo della documentazione 
attività sottoposte a verifica semestrale : es. un’unità locale di Agris 
controlla  l’attività di un’altra 
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Procedimento individuato n. 31 Selezione e assunzione personale a tempo indeterminato comprese 
le assunzioni ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii 

Servizio/settore Responsabile Servizio Personale 
Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Scelta dei componenti la Commissione secondo criteri di 
professionalità rispetto all’oggetto del bando; rotazione componenti 
Commissione; 
trasparenza e pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni 
corretta definizione dei requisiti di base e parametri di selezione ed 
eventuale segnalazione anomalie da parte del Servizio Personale al 
RPCT.  
Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente 
verifiche a campione; elaborazione di un regolamento d’Agenzia 
entro l’anno 2022 

 

Procedimento individuato n. 32 Attività Società partecipate 

Servizio/settore Responsabile Direzione Generale - Ufficio Anticorruzione - RPCT 
Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Controlli a campione con l’esercizio dei poteri del socio a norma del 
codice civile; 
Controlli a campione sul sito internet istituzionale della società 
partecipata; 
Intensificazione dei rapporti tra Direzione Generale Agris e Società 
partecipata (Amministratore e RPCT società) e tra Direzione 
Generale Agris e collegio dei revisori società partecipata 

 

3.7 - Meccanismi di analisi di nuove procedure e attività successiva di verifica 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio è stata a suo tempo redatta, a cura del Referente e 
con il supporto del collaboratore del RPCT e dello stesso RPCT, una check-list delle relative fasi e dei passaggi 
procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione 
del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 
 
Ciascun referente, in fase di monitoraggio, ha avuto cura di verificare, anche con il sistema a “campione”, il 
rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. I procedimenti individuati per l’anno 2022 
e successivi, salvo modifica ed integrazioni, sono quelli individuati nei punti di cui alla tabella 1). 
 

3.8 - Meccanismi di monitoraggio 

I referenti di cui al punto 2.6, con cadenza semestrale e/o annuale e comunque entro il 30 novembre di ogni 
anno, comunicano al   RPCT un report / relazione indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di 
competenza attribuitogli dal RPCT con sistema di rotazione,  i monitoraggi effettuati durante l’anno in corso e 
segnalando altresì: 
 

• il numero dei procedimenti per i quali non siano  stati rispettati gli standard procedimentali di cui al 
precedente articolo (art. 7 c.2); 

• ogni situazione di palese difformità o anormalità  suscettibile di segnalazione. 

L’ RPCT, entro un mese dall'acquisizione dei report da parte dei referenti di ciascun settore, comunica al 
Direttore Generale e/o all’Organo Amministrativo i risultati del monitoraggio effettuato 
 

 

Parte 4 – LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
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4.1 - Rotazione degli incarichi 

4.1.1 -  La “rotazione straordinaria” 

L’istituto della “rotazione straordinaria” è misura di prevenzione della corruzione.  L’istituto è previsto dall’art. 
16, comma 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni 
corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 
o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura solo nominalmente può associarsi all’istituto 
generale della rotazione ordinaria del personale di cui si dirà successivamente. In ogni caso, sulla materia  
l’Agenzia  si adegua alla Delibera  ANAC n. 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della 
misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»., cui 
l’Agenzia integralmente si richiama. 

Indicazioni operative e procedure Ambito soggettivo di applicazione dell’istituto della rotazione 
straordinaria  

La disciplina sulla rotazione straordinaria contenuta nel presente piano, trattandosi di norma di principio, trova 
applicazione non solo nell’Amministrazione regionale ma in generale nei confronti di tutto il personale del 
Sistema Regione, compatibilmente con l’ordinamento interno di ciascun ente, agenzia, azienda o istituto, con 
riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni 
ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato. Pertanto si richiama 
integralmente il contenuto in merito dell’ultimo Piano Anticorruzione della Regione Sardegna noto ovvero 
quello del triennio 2021/2023. 

Ambito oggettivo di applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria  

Reati presupposto In linea con le conclusioni cui è giunta l’Anac, si ritiene che l’elencazione dei reati (delitti 
rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 
e 353- bis del codice penale), di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere 
adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono l’applicazione 
della misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera lquater, del d.lgs.165 del 2001.  

Si riportano di seguito i reati presupposto che impongono l’applicazione dell’istituto della rotazione 
straordinaria:  

Art. 317 - Concussione  

Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione  

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio  

Art. 319 bis – circostanze aggravanti  

Art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari  

Art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità  

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio  

Art. 321 - Pene per il corruttore  

Art. 322 - Istigazione alla corruzione  

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 
alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri  

Art. 346 bis – Traffico di influenze illecite  

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti  
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Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente  

Tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria 
L’istituto della rotazione straordinaria si avvia in coincidenza dell’avvio di un procedimento disciplinare o penale 
per fatti ascrivibili ai reati sopra riportati ovvero con l’avvenuta contestazione degli addebiti. Pertanto, qualora 
si proceda a contestare fatti corrispondenti ad un reato presupposto di rotazione straordinaria, la contestazione 
deve essere obbligatoriamente comunicata all’Organo di vertice (direttore generale o, al momento al 
Commissario straordinario). L’avvio del procedimento penale coincide con l’iscrizione del dipendente nel 
registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. e pertanto l’Agenzia, non appena ne abbia avuto 
conoscenza, deve verificare se “la condotta corruttiva” per cui è stato iscritto nel registro degli indagati il 
dipendente integri uno dei reati per cui è prevista la rotazione straordinaria.  In tale circostanza, l’Agenzia  
obbligatoriamente cura l’istruttoria e l’emanazione di un provvedimento espresso, con motivazione adeguata 
che ponga in stretta correlazione la condotta corruttiva con il pregiudizio per l’imparzialità e l’immagine 
dell'Amministrazione.  

Il provvedimento deve individuare l’ufficio al quale il dipendente viene trasferito; in alternativa il provvedimento 
può non disporre la rotazione con una valutazione trasparente, che evidenzi con chiarezza le motivazioni di 
tale decisione, anche in rapporto alla mancanza di nocumento per l’imparzialità e l’immagine 
dell’Amministrazione. Le ipotesi di impossibilità del trasferimento per rotazione straordinaria devono essere 
fondate su ragioni obiettive, ovvero a titolo di esempio l'impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di 
livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire; non possono valere in tali casi le 
considerazioni sulla soggettiva insostituibilità della persona. In caso di oggettiva impossibilità, il dipendente è 
posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento. 

In aderenza con la fondamentale finalità degli istituti passati prima in rassegna, ai fini della tutela dell'immagine 
di imparzialità dell'amministrazione, l’ANAC ritiene che la valutazione sia obbligatoria anche nell’ipotesi relativa 
a condotte corruttive tenute in altri uffici dell'amministrazione o in una diversa amministrazione. Il carattere 
fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se rimuovere dall’ufficio 
un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e di darne 
adeguata motivazione con un provvedimento. La misura, pertanto, deve essere applicata non appena 
l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento. A tal fine nel 2021, nel nuovo codice 
di comportamento dei dipendenti del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 
Agenzie e delle Società partecipate è stato introdotto il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti 
penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti. Ad ogni modo l’avvio del 
procedimento di rotazione a seguito di procedimento penale richiederà da parte dell’amministrazione 
l’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva consistenza del fatto ascritto al dipendente. A 
tal fine, una volta acquisita conoscenza dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, attraverso ad esempio 
fonti aperte (per esempio notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che 
abbia avuto cognizione di essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad 
esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga 
delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.), l’Agenzia potrà richiedere ulteriori informazioni 
sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. Considerato che l’amministrazione può venire a conoscenza dello 
svolgimento del procedimento penale in ciascuna delle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento 
debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l’amministrazione deve 
compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento penale, sia in presenza di una vera e propria 
richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore prevede che l’amministrazione ripeta la sua valutazione sulla 
permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle 
imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dell’autorità giudiziaria. Pertanto un provvedimento con 
esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, deve comunque essere rivalutato in caso di richiesta 
di rinvio a giudizio.  

Durata della rotazione straordinaria  

Il provvedimento di rotazione straordinaria ha natura cautelare e, per questo motivo, il conseguente 
trasferimento a diverse funzioni è facoltativo, ha carattere temporaneo e la durata è strettamente connessa a 
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quella del procedimento disciplinare o delle indagini preliminari, ossia fino all’eventuale archiviazione, o 
ancora, nell’ipotesi di chiusura delle indagini seguita da richiesta di rinvio a giudizio, fino alla sentenza di non 
luogo a procedere. L’amministrazione provvederà caso per caso, dando adeguata motivazione alla durata 
della misura, tenuto conto dei termini previsti dalla normativa per l’esercizio dell’azione disciplinare (art. 55-bis 
D.Lgs. 165/2001) e penale (artt. 405, 407, 416 e segg. c.p.p.). Nell’ipotesi in cui il Giudice per l’Udienza 
Preliminare decida per il rinvio a giudizio in sede penale, l'amministrazione di appartenenza ha l’obbligo di 
trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto. Se il 
trasferimento è già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, l'amministrazione può nuovamente 
disporre in merito al trasferimento (ad esempio ad un ufficio ancora diverso), oppure può limitarsi a confermare 
il trasferimento già disposto, salvo che al provvedimento di conferma si applichino i limiti di validità temporale 
previsti dalla legge n. 97/20017. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la 
sospensione condizionale della pena, per determinati delitti, i dipendenti sono sospesi dal servizio. In tale 
senso dispongono gli artt. 3-4 della Legge 27 marzo 2001, n. 97 alla quale si rinvia per ogni ulteriore specifica, 
esulando tali fattispecie dal tema della misura della rotazione straordinaria. 

Legge n. 97/2001 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti 
del giudicato penale neiconfronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.” Indicazioni 
procedurali  

Ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, come previsto dalle Linee Guida dell’Autorità, 
si assumono nel presente Piano le iindicazioni procedurali già adottate dalla RAS per quanto applicabili 
dall’Agenzia: 

 • il procedimento di rotazione straordinaria dovrà concludersi con la maggior tempestività possibile e, 
comunque, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza da parte dell'amministrazione della 
contestazione degli addebiti in sede disciplinare o dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato;  

• sia che si tratti di personale dirigente che non dirigente, l’istruttoria viene effettuata dalla direzione generale 
e/o dal Commissario Straordinario. Il provvedimento è adottato con determinazione del direttore generale e 
dispone in merito al trasferimento temporaneo del dipendente ad un Servizio diverso e a funzioni differenti da 
quelle precedentemente assegnate; in alternativa il provvedimento fornisce adeguata e specifica motivazione 
della decisione di non procedere alla rotazione straordinaria, anche in rapporto alla mancanza di nocumento 
per l’imparzialità e l’immagine dell’Amministrazione. Qualora il direttore generale e/o il Commissario 
straordinario ritenga che non sia compatibile con la tutela dell’imparzialità e dell’immagine dell’amministrazione 
assegnare il dipendente ad altri uffici della medesima direzione generale, il provvedimento che dispone la 
rotazione straordinaria è trasmesso alla Direzione generale del personale e riforma della Regione con richiesta 
di trasferimento temporaneo ad altra direzione generale della RAS;  

Gli eventuali decreti di sospensione dell’incarico dirigenziale prevedono una durata pari a quella di conclusione 
del procedimento disciplinare o delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare e l’incarico è 
contestualmente attribuito ad interim ad altro dirigente della stessa direzione generale; il dirigente sospeso 
(cfr. Linee guida ANAC § 3.8.1) resta nello status di dirigente “senza incarico”  con diritto alla conservazione 
della posizione dirigenziale per cui è stata disposta la sospensione ed mantenimento del trattamento 
economico spettante in quanto dirigente dell'amministrazione. Anche prima che siano conclusi il procedimento 
disciplinare o le indagini preliminari o l’udienza preliminare, in qualsiasi momento, su manifestazione di 
interesse del dirigente sospeso, al dirigente stesso può essere conferito altro incarico dirigenziale che non sia 
incompatibile con le ragioni che hanno generato la rotazione straordinaria ed in tal caso viene meno la 
conservazione della posizione dirigenziale per cui è sospensione. Se trattasi di un dirigente esterno, secondo 
le Linee guida ANAC, il soggetto, anche se reclutato per lo svolgimento di uno specifico incarico dirigenziale, 
può essere temporaneamente affidato a diverso ufficio o a diversa funzione (per esempio di staff) con la 
conservazione del contratto di lavoro e della retribuzione in esso stabilita; 

 • per i fatti che riguardino personale dirigenziale di vertice del sistema Regione, l'istruttoria è attribuita alla 
Direzione generale del personale e riforma della Regione che ne trasmetterà gli esiti alla Giunta regionale che, 
come indicato nelle Linee guida dell’Autorità, valuta il persistere o meno del rapporto fiduciario alla luce dei 
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fatti accaduti e, in ipotesi di conferma dell’incarico, specifica le motivazioni per cui ritiene non percorribile la 
via della rotazione straordinaria anche in rapporto alla mancanza di nocumento per l’imparzialità e l’immagine 
dell’Amministrazione e dello stesso organo politico nominante. In esito alla valutazione della Giunta, 
l'Assessore competente in materia di personale adotterà l'eventuale provvedimento di revoca, mentre non è 
compatibile con la natura di detto incarico una mera sospensione (cfr. Linee guida ANAC § 3.8.1). Il dirigente 
apicale revocato, stante l’impossibilità di assegnazione ad un incarico equivalente, acquisisce lo status di 
dirigente “senza incarico” e viene collocato dal Direttore generale del personale a disposizione presso una 
direzione generale diversa da quella in cui prestava servizio, con diritto al mantenimento del trattamento 
economico spettante quale dirigente dell'amministrazione, in attesa di un nuovo incarico dirigenziale che non 
sia incompatibile con le ragioni che hanno generato la rotazione straordinaria. Se trattasi di un dirigente 
esterno, in ragione dell’impossibilità della prestazione ex lege, la revoca comporta la risoluzione del sottostante 
contratto di lavoro a tempo determinato;  

• infine, nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare o penale riguardi il RPCT, considerato che tale ruolo è 
particolarmente sensibile e rilevante ai fini dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, l'istruttoria è 
attribuita all'Ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione, che potrà avvalersi del supporto della 
Direzione generale del personale e della collaborazione dell’ANAC, e che trasmetterà gli esiti dell'istruttoria 
alla Giunta regionale perché disponga la revoca, la sospensione o la conferma del ruolo di Responsabile ed 
anche eventualmente dell’incarico dirigenziale ricoperto, secondo il procedimento decritto per i dirigenti apicali.  

In ogni caso in cui si ravvisino i presupposti di applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria, le 
dimissioni volontarie dall’incarico del dirigente o del dirigente apicale, sia esso interno o esterno 
all’amministrazione, fanno venir meno la necessità di valutazione e di adozione di un provvedimento espresso 
da parte dell’amministrazione. Il dirigente dimissionario acquisisce lo status di dirigente “senza incarico” e 
viene collocato dal Direttore generale del personale a disposizione presso una direzione generale diversa da 
quella in cui prestava servizio, con diritto al mantenimento del trattamento economico spettante quale dirigente 
dell'amministrazione, in attesa di un nuovo incarico dirigenziale che non sia incompatibile con le ragioni che 
hanno comportato le dimissioni. Se trattasi di un dirigente esterno, le dimissioni comportano la risoluzione del 
sottostante contratto di lavoro a tempo determinato. Per quanto non approfondito o disposto nel presente 
paragrafo si fa rinvio alla delibera ANAC n.215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della 
misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs n. 165 del 2001 

 

4.1.2 – La “rotazione ordinaria” 

La “rotazione ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una 
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel 
nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, comma 4, 
lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b). Agris. La rotazione “ordinaria” del personale è una misura 
organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche 
improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 
medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo 
tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, 
possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare 
dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali.   Agris favorisce comunque l’uso, da parte 
dei dirigenti, di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, 
evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività.  

Cio’ che si è concretamente realizzato con la separazione attuata nel 2015 tra soggetto richiedente la 
prestazione di servizio e/o di prodotto (di norma una Direzione del Servizio di Ricerca) e soggetto 
aggiudicatario (generalmente Direzione del Servizio Bilancio e Contabilità), centralizzando presso il Servizio 
Bilancio la maggior parte delle attività di spesa, con evidente separazione delle funzioni per la quasi totalità 
delle macro procedure su fondi d’Agenzia. Al fine di dare attuazione alla rotazione degli incarichi in modo da 
contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento 
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dell’amministrazione, l’Agenzia ha effettuato una prima rotazione degli incarichi in esito a una revisione 
organizzativa, ivi compreso, nel corso del 2017, quello del Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Agris deve inevitabilmente tenere conto:  

• della necessaria armonizzazione dei comportamenti dell’Agenzia, con gli atti di indirizzo comunicati 
dall’Amministrazione Regionale, la quale starebbe  elaborando apposite Linee guida contenenti 
criteri e modalità volte a disciplinare la rotazione ordinaria del personale dirigente e del personale 
titolare di posizioni organizzative  interessate dai processi a rischio corruzione (cfr. art. 1, c. 16 della 
l.190/2012).  

• della complessità e particolarità della struttura organizzativa dell’Agenzia di ricerca; 

• dei vincoli statutari in materia di competenza scientifica e/o amministrativa dei Direttori dei Servizi; 

• della compatibilità tra esigenze di rotazione e disponibilità di posti nell’organico e competenza 
professionale del personale, sempre fatta salva l’inapplicabilità per le attività infungibili o altamente 
specializzate. 

La attivazione della Legge Regionale n. 24 del 2014, che ha sancito che l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, 
le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione”,  il frequente  “travaso” di personale  che ne 
è successivamente derivato tra Amministrazione Regionale, Enti ed Agenzie, e che ha riguardato anche il 
personale Agris anche in posizioni chiave in funzione di rischio corruttivo, il limitato turn over  nell’Agenzia tra 
i  dirigenti e funzionari per il blocco delle assunzioni che ha comportato, nei primi, la sovrapposizione di funzioni 
organizzative ad interim per garantire la funzionalità nonché, in ultimo, la previsione di una complessiva riforma 
del Sistema delle Agenzie agricole che ha determinato a fine 2019 lo stesso Commissariamento straordinario  
dell’Agenzia proprio in un’ ottica di riforma ed aggregazione delle stesse, suggeriscono che il presente Piano  
rinvii in proposito ad ulteriori atti organizzativi che meglio disciplinino nel dettaglio l’attuazione della misura. 
Ciò in buona sostanza con atti generali di indirizzo dell’organismo politico o di direzione, o regolamenti di 
organizzazione del personale o altri provvedimenti di carattere generale. Ciò permanendo, peraltro, il 
monitoraggio annuale sull’effettivo tasso di rotazione sia tra i dirigenti e i funzionari. 

Tale atto dovra’ contemperare; 

1. le caratteristiche dell’Agenzia per dimensione, dotazione organica, qualità del personale addetto, 
modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni; 

2.  gli eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla 
sede di servizio del dipendente (es. diritti sindacali, legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedo parentale). 

3.  l’individuazione degli uffici interessati;  

4. la periodicità di rotazione; 

5.  le caratteristiche della rotazione (se funzionale o territoriale) 

6. il rispetto della preventiva informativa sindacale  

7. l’assicurazione del  buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa 

8. il garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività 
specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. 

9. Il rispetto delle infungibilità, individuando concretamente catergorie e professionalità specifiche, anche 
tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore, il possesso di abilitazioni professionali o di particolari 
requisiti di reclutamento.  

10.  la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo 

11. la previsione espressa di misure alternative in caso di impossibilità di rotazione ad evitare che il 
soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti 
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al rischio di corruzione (a solo titolo di esempio: maggiore trasparenza, anche prevedendo la 
pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; maggiore 
compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; meccanismi di condivisione delle fasi 
procedimentali; affidamento a più persone delle sottofasi procedimentali; assegnazione della 
responsabilità del procedimento a soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del 
provvedimento finale; doppia sottoscrizione” degli atti; ecc.) 

12. Nelle more, con cadenza semestrale il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende 
disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione delle misure di 
formazione eventualmente coordinate con quelle di rotazione.  

4.2. Codice di comportamento 

A tutto il personale dell’Agenzia, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito 
dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012. A tal fine l’Agenzia adotta il Codice di comportamento del personale 
della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato 
recentemente con Deliberazione n. 43/7 del 29.10.2021 avente per oggetto: “Adozione del nuovo “Codice di 
comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della 
Sardegna”.  L’adozione del Codice di Comportamento ed i suoi eventuali aggiornamenti sono adeguatamente 
pubblicizzati e diffusi con la pubblicazione sul sito internet e sulla intranet dell’Agenzia, nonché in occasione 
della prima assunzione. 

In occasione di gare per l’affidamento di commesse, negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere d’invito e nei 
contratti dovrà essere inserita un’apposita clausola che preveda la dichiarazione di conoscenza e integrale 
accettazione da parte della ditta aggiudicataria del Codice di Comportamento. 

E’ fatto divieto a tutti i dipendenti chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in 
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di 
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 

Come previsto dall’art.  4 comma 5, del «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici» per regali o altre 
utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa ad euro 50 anche sotto 
forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso 
dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai 
casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. 

4.3 - Conflitto di interessi 

Il conflitto di interessi è definibile come una situazione giuridica che si concretizza quando un interesse 
secondario, privato o personale, patrimoniale o meno, interferisce o potrebbe tendenzialmente interferire con 
il dovere del pubblico dipendente di agire in conformità all’interesse primario a tutela della collettività. A livello 
di prevenzione del conflitto di interesse nella pubblica amministrazione sussistono diverse misure previste 
della normativa vigente, sostanzialmente riconducibili a due distinti vincoli comportamentali:  

• gli obblighi di astensione  

• gli obblighi dichiarativi.  

Il mancato rispetto degli obblighi normativi in materia di conflitto di interessi (vds. Delibera ANAC n. 25 del 15 
gennaio 2020) comportano per il funzionario che vi incorre le seguenti fattispecie: 

- una responsabilità di tipo disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del d.P.R. n. 62/2013, derivante 
dalla violazione del relativo obbligo previsto dalle norme di legge richiamate, dal Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici e dai Codici di comportamento di ogni amministrazione o ente. 

-una responsabilità amministrativo-contabile. Quest’ultima è sostanzialmente una responsabilità di tipo 
patrimoniale in cui il funzionario pubblico che, per inosservanza dolosa o gravemente colposa, di un obbligo 
di servizio, cagioni all’amministrazione o alla stazione appaltante un danno, è tenuto a risarcire (ad esempio 
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nel caso in cui Infine  caso in cui il provvedimento conclusivo, affetto dal vizio di violazione di legge derivante 
dalla mancata astensione del funzionario in conflitto, sia annullato in autotutela o dal giudice amministrativo, 
e l’intera procedura debba ripetersi. 

Infine, al ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del reato, la condotta del funzionario può essere sanzionabile 
ai sensi dell’art. 323 del codice penale dedicata alla fattispecie dell’abuso di ufficio da parte del pubblico 
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. 

L’obbligo di astensione  

Con l’introduzione dell'art. 6 bis nella legge n. 241/1990 (modifica apportata dall’art.1, co. 41, della l. 190/2012) 
è stato sancito un principio generale di diritto amministrativo in virtù del quale il responsabile del procedimento 
e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
potenziale conflitto alla propria amministrazione.  

L’ANAC si è soffermata sul punto anche nei propri atti, tra cui si ricordano gli Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 
2014 e n. 78 del 23 settembre 2014, rappresentando che «nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, 
anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis, della legge n. 241/1990 
costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni». La materia del conflitto 
di interessi è ampiamente disciplinata nel Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, emanato con il d.p.r.16 aprile 2013, n. 62, recepito nelle disposizioni del Codice di comportamento 
del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate,.  

Al verificarsi della fattispecie il dipendente si astiene dal prendere o adottare decisioni o, in generale, svolgere 
attività inerenti alle sue mansioni laddove sia in presenza di interessi:  

• personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado ; 

 • di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;  

• di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi; 

 • di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;  

• di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente 
o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;  

• di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni 
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;  

• nonchè  in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Gli obblighi dichiarativi  

Alla prevenzione del conflitto di interessi sono connessi I conseguenti  obblighi dichiarativi ed in particolare 
quelli indicati negli articoli 5 e 6, comma 1, del Codice di comportamento, sia nazionale che regionale, rubricati 
“Partecipazione ad associazioni e organizzazioni” e “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di 
interessi”.  

Il dipendente regionale è tenuto ad informare il dirigente della struttura di appartenenza in tre distinte ipotesi: 
1. - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 Cod. Comportamento).  

Deve essere dichiarata l’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a carattere riservato o 
meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio (obbligo 
espressamente non applicabile per l'adesione a partiti politici o a sindacati).L’obbligo di informativa, in questo 
caso, subentra: 
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 • al momento di adesione o inizio dell’appartenenza all’associazione/organizzazione, se questa può porsi in 
contrasto o sostanziale sovrapposizione con l'attività istituzionale svolta dall'ufficio di appartenenza della/del 
dipendente 

• nel caso in cui si verifichino circostanze per cui la pregressa adesione/appartenenza si venga a trovare in un 
rapporto di interferenza con le attività del proprio ufficio 2 

2. Comunicazione degli interessi finanziari (art. 6 Cod. Comportamento) 

 Il dipendente è tenuto a dichiarare i rapporti, diretti o indiretti,anche per interposta persona, di collaborazione 
o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società o enti senza scopo di lucro, in 
qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. 

L’obbligo di informativa, in relazione a questo secondo punto deve essere temepstiva e in ogni caso non oltre 
quindici giorni, ogni mutamento delle circostanze personali e di fatto che possa generare ipotesi di situazioni 
di conflitto di interessi rispetto alla funzione pubblica svolta. 

3. Obblighi dei dirigenti (art. 19 codice di comportamento) 

A partire dalla data di approvazione del Piano triennale 2020-2022, al fine di accrescere la consapevolezza 
dei dipendenti regionali in materia di conflitto di interessi, è stato previsto che tutti i dirigenti all’atto del 
conferimento dell’incarico e, successivamente, ogni anno, debbano sempre rilasciare alla propria struttura di 
appartenenza le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi 
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o 
convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio. 

Procedura e modulistica  

Le dichiarazioni rese dai dipendenti e dirigenti devono essere debitamente protocollate e conservate agli atti 
della direzione generale competente e il responsabile della struttura alla quale è resa la dichiarazione è tenuto 
ad esaminarne il contenuto e valutare se emergano delle fattispecie che rendono necessario attivare le 
procedure conseguenti ad un conflitto di interesse attuale o potenziale; le stesse devono essere 
tempestivamente aggiornate, in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati, 
all’interno del fascicolo del dipendente. 

 Per l’assolvimento in generale degli obblighi dichiarativi, il RPCT nel 2022 si renderanno disponibili differenti 
modelli per le dichiarazioni concernenti il conflitto di interessi (dirigenti, dipendenti e componenti di 
commissioni) ai fini dell’utilizzo da parte dei dipendenti (anche in comando o in distacco), dirigenti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato negli ufficio di diretta collaborazione, consulenti, ai collaboratori esterni, 
ai prestatori d’opera, ai professionisti, fornitori .  

Nuove misure di prevenzione  

Anche nel 2021 al fine di favorire una migliore conoscenza da parte dei dipendenti dei propri obblighi 
informativi, si proseguirà con la misura già introdotta nel 2020 finalizzata alla presa di coscienza di tutti i  
dipendenti di quali siano gli obblighi previsti dalla normativa. A tal fine tutti gli atti concernenti l’assunzione, il 
comando, il distacco o l’assegnazione di un dipendente ad un ufficio o incarico (quali a titolo di esempio: 
provvedimenti, atti, disposizioni di servizio del dirigente o del direttore generale) devono informare 
espressamente i destinatari del provvedimento dell’obbligo di fare l’apposita dichiarazione qualora si trovino 
nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2) e 3) descritti sopra, devono inoltre richiamare gli artt. 5, 6, 7, e 14 e 15 del 
Codice di comportamento. 

 

Il conflitto di interesse negli appalti pubblici e nelle commissioni di concorso e di gara  

Una particolare attenzione alle ipotesi di conflitto di interesse è rinvenibile inoltre nell’ambito delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici ed è dettata dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016, la cui ratio va inquadrata nella 
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volontà di disciplinare il conflitto di interesse in un’area particolarmente esposta al rischio di interferenze, a 
tutela del principio di concorrenza e del prestigio della Pubblica Amministrazione. L’art. 42 prevede l’adozione 
da parte delle stazioni appaltanti di misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per 
individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, definisce in maniera 
puntuale il conflitto di interesse nella specifica materia e ribadisce l’obbligo di comunicazione da parte del 
dipendente alla stazione appaltante e di astenersi dal partecipare alla procedura.  

Proprio sul tema del conflitto di interessi nelle procedure di aggiudicazione è intervenuta l’ANAC, con le Linee 
Guida n. 15 (approvate dal Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 494 del 5 giugno 2019), recanti 
Individuazione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, in attuazione dell'art. 
213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; nelle citate Linee guida l’Autorità fornisce 
indicazioni di carattere generale volte a standardizzare i comportamenti da parte delle stazioni appaltanti 
chiarendo, inoltre, che le previsioni dell’art. 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti 
rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti. Con la Delibera n. 25 del 
15 gennaio 2020 l’Autorità ha fornito nuove indicazioni, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali più 
rilevanti, per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni di 
concorso e di gara di contratti pubblici. Degno di rilievo è il chiarimento reso dall’Autorità per cui il dipendente 
che abbia già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse al momento dell’assegnazione all’ufficio 
o di un determinato incarico (ad esempio dirigenziale o di coordinamento), in considerazione del fatto che 
questi è tenuto a tenere aggiornata l’amministrazione di appartenenza sulla sopravvenienza di situazioni di 
conflitto di interessi, non deve rendere un’ulteriore dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi ad ogni singola procedura concorsuale o di gara per la quale sia chiamato in commissione, ma deve 
tutt’al più aggiornare, in presenza di fatti sopravvenuti, la dichiarazione sostitutiva già resa ai sensi del d.P.R. 
n. 62/2013 (cfr., sul tema, Cons. Stato, Sez. Cons. Atti Normativi, 5 marzo 2019, n. 667) allorché ravvisi una 
situazione di conflitto.  

L’Agenzia Agris fa proprie le direttive del RPCT regionale in materia di conflitto di interessi , sono disponibili 
sul sito istituzionale seguendo il percorso home > amministrazione trasparente > disposizioni generali > RPCT 
> direttive del rpct.  

Le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse sono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato D.P.R. n. 445/2000), e sono soggette a controllo 
da parte della struttura di appartenenza del dipendente in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e segg. 
del citato T.U.  

Cronoprogramma per l’attuazione della misura   

Nel corso dell’ann 2022 si provvederà alla massiva divulgazione ai dirigenti e dipendenti dlel Direttive del 
RPCT regionale e alla progerssiva e puntuale applicazione nei diversi ambiti di attività sotto l’impulso 
dell’RPCT di Agris e del suo supporto 

 

4.4. Le inconferibilità/ incompatibilità di incarichi 

La norma, in via generale, ha valutato che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare 
il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi 
di favori. Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi 
dirigenziali e assimilati fissando all’art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza 
di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità 
può essere perpetua o temporanea, in relazione all’eventuale sussistenza della pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato. Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del 
regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice 
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dell’Agenzia. La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la 
risoluzione del relativo contratto (art. 17 del d.lgs. 39/2013. 

All’atto del conferimento dell’incarico il Dirigente presenta una dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle 
cause di inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta 
comunque ogni anno una dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al 
D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39. 

Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere trasmesse al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e devono essere pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Agenzia. Lo 
stesso opera un controllo a campione annuale sulla dichiarazione resa da almeno un dirigente. 

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, 
e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture 
organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e 
sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 
politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a 
titolo gratuito i seguenti incarichi relativi a: 

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, 
aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Agenzia, appalti di lavori, forniture o 
servizi; 

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Agenzia ha in corso di 
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria. 

 

4.5 - Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni 
agli uffici 

Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dal comma 46 della L. n.190/2012 coloro che 
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale: 

• non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione 
a pubblici impieghi; 

• non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 
pubblici e privati; 

• non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne 
viene a conoscenza - al RPCT e alla Direzione generale dell’Agenzia,  di essere stato sottoposto a 
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale. 

4.6 -  Gli incarichi extraistituzionali 

L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio 
da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, nonché del personale in 
regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto. In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro 
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a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o 
svolgere attività che presentano i caratteri dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, 
secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. La possibilità per i dipendenti pubblici di 
svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 
che prevede un regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri 
oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento 
della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino 
eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. 
La L. 190/2012 è intervenuta a modificare l’art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione 
della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni 
idonee a compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a 
quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario. È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, comma 5 e 7).  

Il dipendente di Agris è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi 
gratuiti, ai quali è esteso l’obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione 
pubblica (art. 53, comma 12).  

In merito l’Agenzia si attiene alle prescrizioni in materia derivanti dall’articolo 44 della Legge regionale n. 
31/1998,  del Decreto dell’Assessore Affari generali n. 917/P del 26.5.2000 e, in ultimo, della Deliberazione n. 
57/19 del  18.11.2020  avente ad oggetto: Revisione e aggiornamento dei criteri e delle procedure per la 
concessione delle autorizzazioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento di incarichi e 
attività extraimpiego. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articoli 44 e 45. Approvazione disciplina. 

  

4.7 - Divieti post-employment (pantouflage) 

L’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il comma 16-ter che 
dispone il divieto per i dipendenti siano essi a tempo indeterminato, determinato o autonomo che, negli ultimi 
tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, 
di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  Ciò è 
da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi 
soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o 
consulenza da prestare in favore degli stessi 

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che 
svolgono effetto nei confronti sia dell’atto sia dei soggetti.  

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che 
hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica 
amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.  

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria 
posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso 
il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.  

Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o 
condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione 
opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione 
(ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).  

I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali sono in Agris i dirigenti e i funzionari che svolgono incarichi 
dirigenziali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento 
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ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Vi rientra anche il dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in 
maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad 
esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che 
vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC 67 AG/74 del 21 ottobre 2015 e 
orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato 
l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato in maniera significativa al procedimento.  

L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i 
provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i 
provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei 
destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da 
ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, 
concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 
approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017).  

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 
i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra 
riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia 
possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o 
controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata 
limitazione dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.  

Agris adotta misure adeguate per garantire l’attuazione della disposizione sul pantouflage e piu’ in particolare: 

• l’obbligo di inserire, sia nei contratti di lavoro autonomo dei collaboratori esterni, che di assunzione di 
personale dipendente, a tempo indeterminato o a termine, appartenente alle categorie C e D o al ruolo 
dirigenziale, stipulati dall’Amministrazione, l’apposita clausola che richiama il divieto di prestare attività 
lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto, a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto 
decisionale del dipendente; 

 • l’obbligo di inserire nell’atto di cessazione del rapporto di lavoro una specifica clausola informativa sul divieto, 
per il soggetto cessando, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione regionale, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati nei confronti dei quali 
abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione 
(provvedimenti, contratti o accordi);  

la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, 
con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 
contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

•  l’obbligo da parte della Direzione del Servizio Personale dell’Aegnzia, di acquisire, all’atto della sottoscrizione 
del contratto di lavoro dei dipendenti o collaboratori esterni, sia a tempo indeterminato che determinato, una 
dichiarazione che il medesimo è stato informato del divieto di intrattenere rapporti di lavoro o consulenza con 
soggetti privati con i quali l’amministrazione abbia concluso o negoziato contratti, al fine di rendere 
preventivamente edotti i dipendenti/collaboratori del vincolo discendente dall’esercizio di poteri autoritativi o 
negoziali;  

• l’obbligo di Agris quale stazione appaltante, di inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, 
anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva che la controparte non abbia concluso contratti 
di lavoro subordinato o autonomo e non abbia conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei propri confronti, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto e un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il 
mancato rispetto della norma in argomento.  

• l'obbligo di inserire negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio 
economico di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, come pure per le convenzioni comunque 
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stipulate dall’Agris, il riferimento alla condizione soggettiva del soggetto beneficiario di non aver concluso 
nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a 
ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto 
della Regione nei loro confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione regionale.  

Allo scopo di verificare la corretta applicazione dell’art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001,i Direttori generali e 
i Direttori di Servizio dovanno  fornire al RPCT , entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all’annualità 
precedente e alle iniziative avviate all’interno delle proprie strutture, una apposita dichiarazione attestante:  

• che, nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti e negli atti di autorizzazione, concessione, 
sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e 
privati e nelle convenzioni sia stato fatto esplicito riferimento alla norma in parola nonché alle sanzioni previste 
in caso di mancato rispetto con esplicitazione delle verifiche effettuate 

Il Direttore del Servizio Personale dovrà fornire al RPCT,  entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento 
all’annualità precedente e alle iniziative avviate all’interno delle proprie strutture, una apposita dichiarazione 
attestante 

 • che nei contratti di assunzione del personale sia stata inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto 
decisionale del dipendente e che sia stata sottoscritta la prevista informativa, previa verifica di tutti i contratti 
stipulati;  

• che negli atti di cessazione del personale dal servizio sia stata inserita la specifica clausola informativa sul 
divieto per il soggetto interessato di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con 
l'Amministrazione regionale, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati nei confronti dei quali 
abbia to, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione.  

I referenti, su indicazione del RPCT, possono effettuare controlli a campione sul correttezza delle 
dichoiarazioni prodotte. 

L’RPCT non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex 
dipendente, segnala detta violazione ai vertici dell’amministrazione ed eventualmente anche al soggetto 
privato presso cui è stato assunto l’ex dipendente pubblico. 

4.8 - Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite Whistleblowing 

Le segnalazioni di illeciti sono disciplinate dalla L. n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dal D.P.R, n. 62 
del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” dal codice di comportamento 
dell’amministrazione regionale e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16.06.2015 
“Adozione delle linee guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma della Sardegna, 
degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnalano illeciti 
(c.d. Whistleblower). D.Lgs. n. 165/2001, art. 54-bis”. (Allegato 2). 

Le segnalazioni sono gestite dal RPCT che si avvale del personale presente nella Direzione Generale.  

L'agenzia Agris Sardegna ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del 
Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista 
per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: 

• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma 
anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata; 



     

46  

• la segnalazione viene ricevuta e gestita dall’RPCT, fermo restando il dovere di confidenzialità nei 
confronti del segnalante; 

• nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che 
deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT 
e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; 

• la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia 
dall'interno che dall'esterno dell'ente. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. 

E' possibile inviare le segnalazioni collegandosi all'indirizzo web: https://agrissardegna.whistleblowing.it/ 

 

4.9 - I patti d’integrità 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2014 approvato dall’Autorità NazionaleAnticorruzione (ANAC), tra le 
azioni e misure per la prevenzione della corruzione prevede che “le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione dell’art. 1 comma17, della Legge 190 del 2012, di regola predispongono ed utilizzano 
protocolli di legalità opatti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche 
amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia 
che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto”. Con l’adozione del Patto di Integrità si dà seguito alla Dichiarazione n. 17 allegata 
al Trattato di Maastricht nel 1992, dove si afferma che “la trasparenza del processo decisionale rafforza il 
carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell’Amministrazione”. Il Patto 
di integrità contiene una serie di prescrizioni e stabilisce la formale e reciproca obbligazione di conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, nonché l’espresso impegno di non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 
che indirettamente. L’impresa partecipante, con la sottoscrizione del Patto di Integrità, accetta delle regole che 
sono tese a rafforzare l’osservanza di comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare 
alla gara e che potrebbero essere sintetizzati nel principio di non compiere atti limitativi o distorsivi della 
concorrenza. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione, il concorrente accetta 
che possano essergli applicate specifiche sanzioni, oltre alla conseguenza, ordinaria per tutte le procedure 
concorsuali, della estromissione dalla gara. Lo scopo è quello di rafforzare, con la forma scritta, l’impegno 
delle parti ad assumere comportamenti eticamente corretti. 

La Regione Sardegna, in applicazione dell’articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 e di quanto disposto 
anche dall’articolo 4 del Regolamento ANAC 2014, in materia di attività e vigilanza e di accertamenti ispettivi, 
ha siglato un protocollo d’intesa con l’ANCI Sardegna e Transparency International Italia in data 15.06.2015. 
Con deliberazione della Giunta n.30/16 del 16.06.2015 è stato adottato il modello di Patto di integrità al fine di 
disciplinare icomportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, della Regione 
e del “Sistema Regione”. Con la citata delibera, sono stati approvati due modelli di Patto di integrità: uno 
destinato al Sistema Regione e l’altro ai Comuni, Unioni dei Comuni ed Enti di Area vasta comunque 
denominati.  

L’Agenzia, con Determinazione del Direttore generale n. 64/17 del 30/03/2017 avente per oggetto: “Legge 6 
novembre 2012, n.190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione - Delibera della Giunta Regionale 16 giugno 2015, n. 30/16. Patto di integrità – 
Recepimento” ha appunto recepito il Patto e, in conformità al Regolamento interno per acquisti sotto soglia 
approvato con Determinazione del Direttore generale n. 144/17 del 30/06/2017, vincola l’’aggiudicazione ai 
fornitori di beni, servizi per importi superiori ai 40.000 euro alla sottoscrizione del relativo Patto. 

 

Parte 5 – Il Piano della Formazione del Personale 

https://agrissardegna.whistleblowing.it/
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Il personale chiamato ad operare nei settori individuati a rischio deve essere specificatamente formato sui temi 
dell’etica e della legalità secondo le modalità che verranno indicate all’atto di predisposizione del relativo Piano 
della Formazione Allegato 3 al presente Piano. 

L’attività formativa prevista dalla legge 190/2012, che comporta l’obbligo di adozione di procedure per la 
selezione e la formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza, è stata espletata nel corso 
degli anni 2014/2015, attraverso corsi di formazione specifici per le figure apicaIi (Responsabile Trasparenza 
e Corruzione, Dirigenti) e per Funzionari amministrativi e tecnici. Per la formazione di livello generale si è fatto 
ricorso ad una attività formativa che ha visto coinvolti circa 200 dipendenti di categoria A e B relativo alle 
tematiche dell’Anticorruzione e del Codice di Comportamento per un numero di 4 giornate complessive. Per 
la formazione di livello generale si è fatto ricorso inoltre alle professionalità interne che sono state in grado di 
sviluppare i contenuti previsti dalla normativa a favore della generalità del personale amministrativo di AGRIS 
Sardegna attraverso due seminari formativi.  

Nel corso dell’anno 2021 sono state svolte attività formative in house di base, curate dall’ufficio Anticorruzione 
(dottor Giuseppe Masala) che hanno coinvolto in totale 70 dipendenti in due diverse sedute. Si è in particolare 
assicurata la prima formazione in tema di Anticorruzione e Trasparenza ai soggetti stabilizzati e in prima 
assunzione. Elemento, questo, che rappresenta una novità per l’Agenzia.  

Rappresenta obiettivo specifico del Piano Anticorruzione 2022/24 continuare ad ampliare il “range” dei 
dipendenti formati, nonché aggiornare la formazione dei dipendenti dell’Agenzia, sempre compatibilmente alle 
disponibilità finanziarie. Agris Sardegna conferma tra i suoi obiettivi strategici quello volto al rafforzamento 
delle azioni di formazione destinate al personale dell’Agenzia e all'eventuale riprogrammazione mirata a nuove 
esigenze in materia di prevenzione della corruzione, riconoscendo loro un ruolo decisivo, anche in termini 
valoriali, per tutti I dipendenti in coerenza con quanto affermato nella L. 190/2012. 

 

Parte 6 – Trasparenza ed accesso 

6.1- Nozione di Trasparenza 

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della 
trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza 
affermando, tra l’altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è anche da considerare come condizione di 
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una 
buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. 

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione 
ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni 
ambito dell’attività pubblica, come già l’art. 1, comma 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato 
comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l’individuazione del livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della 
corruzione e della cattiva amministrazione». La trasparenza rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale 
per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale 
di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 
831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. 
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 97/16 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le principali novità in materia di trasparenza riguardano: 

- la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis); 

- l’accesso civico (art. 5-5bis-5 ter); 

- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet 
dell’Agenzia, denominata “Amministrazione Trasparente” (art.6 e seguenti). 

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che la trasparenza sia “…intesa come accessibilità totale 
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche…”. 

 

6.2. L’ Diritto di accesso 

L’Agris Sardegna garantisce l’accessibilità dei dati e dei documenti in proprio possesso allo scopo di tutelare 
i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 
assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa. In data 16 febbraio 2022 con delibera 
n.5/30 la Giunta regionale ha adottato una nuova direttiva in materia di diritto di accesso: "Direttiva in materia 
di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 
del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso. "Di seguito si illustrano le diverse 
tipologie di accesso ad oggi riconosciute e tutelate e le modalità di esercizio del diritto. 

6.3 Accesso civico 

L'accesso civico è un diritto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato in due forme: 

• accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover 
dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati dell’Agenzia Agris 
Sardegna che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione 

• accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover 
dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti dall’Agris Sardegna, ulteriori rispetto a quelli 
soggetti a obbligo di pubblicazione 

6.4 La procedura di accesso 

La richiesta di accesso civico semplice può essere presentata ai seguenti recapiti: Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza Agris Sardegna - Loc. Bonassai S.S. 291 Sassari-Fertilia - 
Km. 18,600 – Sassari email: urp@agrisricerca.it PEC: protocollo@pec.agrisricerca.it 

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata ai seguenti recapiti: Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza Agris Sardegna - Loc. Bonassai S.S. 291 Sassari-Fertilia - 
Km. 18,600 – Sassari email: urp@agrisricerca.it PEC: protocollo@pec.agrisricerca.it 

oppure al Direttore del Servizio che detiene i dati. 

Si ha diritto ad una risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico da parte 
dell’amministrazione. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua 
richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per 
consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione. 

La tutela riconosciuta al richiedente: se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi 
trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il 
provvedimento che conclude il procedimento: 

mailto:urp@agrisricerca.it
mailto:urp@agrisricerca.it
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- per l’accesso civico semplice, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito 
territoriale, ove costituito, o al Segretario generale della Regione che provvede entro quindici giorni; 

- per l’accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con 
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento. 

 Protezione dei Dati-RPD 

Il Responsabile dei Dati per il Sistema Regione, inclusiva di Agris, è il Dott. Alessandro Inghilleri il cui incarico 
è stato prorogato al 30.06.2022 con  Delibera di Giunta Regionale n. 10/1 del 31.03.2022 “Proroga delle 
funzioni di Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del 
Regolamento (UE) 2016/679.”  Al fine di garantire al Responsabile della protezione dei dati, nominato con 
decreto presidenziale n. 47 del 23 maggio 2018, la continuità nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di 
protezione dei dati personali e di consentire all'Amministrazione regionale di adeguarsi pienamente alle 
disposizioni del Regolamento europeo 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 30/1 del 23.7.2021, aveva istituito, ai sensi dell'articolo 4 della 
legge regionale 21 giugno 2021, n. 10,  presso la Presidenza della Regione, l'Ufficio speciale del Responsabile 
della protezione dei dati per il sistema Regione, di cui agli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 
e ha stabilito che i criteri e le modalità di funzionamento vengano definiti in conformità al Regolamento (UE) 
2016/679.  Contestualmente è stato previsto che, con successiva deliberazione, previa informativa alle 
Organizzazioni sindacali, fosse definita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2021, la dotazione 
organica e le modalità relative all'assegnazione del personale. La RAS ha anche disposto un avviso pubblico, 
rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato del sistema Regione, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la copertura dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati. Il bando pubblicato in data 
4.1.2022, con scadenza il 15.1.2022, è, tuttavia, andato deserto. 

Pertanto, è attualmente in fase di definizione da parte della RAS un nuovo avviso rivolto ai dirigenti in servizio 
presso pubbliche Amministrazioni non appartenenti al sistema Regione.  

6.6. Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) 

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa ai sensi dell’art. 33-
ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221. Con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative 
per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato 
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita con la 
delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato 
rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA), il R.P.C.T. è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati (RASA) e, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione 
della corruzione, a indicarne il nome all’interno del PTPC.  

Nell’Agenzia Agris Sardegna il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti è il dott. Martino Muntoni Direttore del Servizio Ricerca sui sistemi colturali erbacei.  

 6.7 - Il Responsabile della Transizione digitale  

Il “Responsabile della Transizione al Digitale” o RTD è la figura individuata dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD) per facilitare il processo di innovazione della Pubblica Amministrazione.  

E’ una figura chiave dal punto di vista strategico-organizzativo, che ha il ruolo di garantire il coordinamento e 
la gestione delle azioni per l’innovazione e la trasformazione digitale.  L’RTD è stato introdotto attraverso la 
modifica dell’articolo 17 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) con i DL 179/2016 e 217/2017, come 
responsabile dell’ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale. In seguito, la Circolare n. 3 adottata 
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato le amministrazioni a provvedere all’individuazione 
del RTD e alla relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni.   

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo1_sezione3_art17.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_10_2018.pdf
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Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) è il dirigente all'interno della PA che garantisce 
operativamente la trasformazione digitale dell'amministrazione, coordinando lo sviluppo dei servizi pubblici 
digitali e l’adozione di nuovi modelli di relazione con i cittadini, trasparenti e aperti. Ad esempio, collabora alla 
pianificazione degli acquisti, si assicura che i vari sistemi informativi vengano sviluppato in maniera coerente. 

È quindi una figura trasversale, inserita in posizione apicale all’interno della PA nell’attuazione di tutte le 
iniziative legate al digitale. L’RTD risponde direttamente all’organo di vertice politico e si relaziona tipicamente 
con i dirigenti interni. In particolar modo, è opportuno che si confronti con: 

• il responsabile della gestione documentale; 
• il responsabile per la protezione dei dati personali; 
• l’RPCT. 

L’RTD, oltre a relazionarsi con i dirigenti interni alla propria PA, si interfaccia con soggetti quali il Governo, le 
altre PA, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il Difensore civico per il digitale e, naturalmente, imprese e 
cittadini.  

Nell’Agenzia Agris Sardegna il soggetto preposto, per effetto della Determinazione del Direttore generale n.   
216/19 del 10/09/2019 è il dott. Sebastiano Renato Sanna, Direttore del Servizio Autorità di Controllo. 

6.8 Informatizzazione dei flussi 

Nella Sezione amministrazione trasparente sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dal Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il d.lgs. 97/2016 è 
intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza, conseguentemente l’ ANAC 
nell’adunanza del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» con l’obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche 
amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.  

L’Agris si è adegauto negli anni alle implementazioni assicurate degli anni dall’Amministrazione regionale sulla 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale assicurando indiretta partecipazione degli 
stakeholder all’attività isituzionale dell’Agenzia a garanzia del diritto alla conoscenza ed interazione da parte 
delle componenti della società civile. 

In quest’ottica nel corso del 2022 proseguiranno le attività di inserimento dei flussi informativi obbligatori sul 
software di caricamento posto a disposizione della RAS nella sezione Amministrazione trasparente, anche 
con specifiche migliorie attese e preannunciate quali il completo restyling del sito, di cui dovrebebro beneficiare 
le attività di monitoraggio e controllo. Si è proseguito nelle attività di completamento delle singole partizioni 
sebbene l’Agenza non sia in possesso di competenze informatiche proprie per assicurare automatismi di 
controllo e notifica automatizzati. 

La Regione Sardegna garantisce nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale che la 
pubblicazione dei dati avvenga secondo gli standard previsti dagli artt. 6,7,8,9 del decreto legislativo n.33/2013 
e successive modificazioni, in accordo con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 
2016/679).  

Proseguirà anche nel 2022 l’attività di impulso verso tutti i Servizi e i soggetti dell’Agenzia che risultino non 
adempienti. 

6.9 - Obblighi di pubblicazione e responsabilità 

Il Responsabile della Trasparenza, che è compreso nel ruolo del Responsabile alla prevenzione della 
corruzione, ha il compito di: 

- provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

https://blog.osservatori.net/it_it/dpo-incarichi-obbligo-nomina
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale
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- controllare l’adempimento da parte dell’ Agenzia degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- segnalare al Direttore Generale e, nei casi più gravi, all’Autorità Nazionale Anticorruzione 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. 

Al fine di assicurare la normativamente prescritta pubblicazione e la relativa tempestività, si assume il quadro 
sinottico di cui all’Allegato 4 al presente Piano, riportante il quadro degli obblighi e delle strutture organizzative 
deputate all’alimentazione con i contenuti nel sito istituzionale. 

Il Responsabile della Trasparenza, opera la vigilanza annuale sull’adempimento generale con controlli a 
campione almeno trimestrali secondo quanto già detto asemestrali. 

6.10 Trasparenza e tutela dei dati personali 

Al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza 
costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).Il 
quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l’entrata in vigore, il 25 
maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di 
seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice 
in materia di protezione dei dati personali -decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

Risulta sostanzialmente confermato l’obbligo che Agris prima di mettere a disposizione sul proprio sito web 
istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 
personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, 
anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità 
di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto 
di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, 
quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 
conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare 
del trattamento.  In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. 
c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7-bis, comma 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui 
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». In conformità all’articolo 6 del D.Lgs. 
33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni”, occorre assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e 
adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di 
trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 
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6.11 – Quadro degli incaricati alla pubblicazione sezione Trasparenza 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 

  art. 15 art. 15 art. 18 art. 26 art. 26 art. 37 

  

Obblighi di 
pubblicazione 

concernenti i titolari 
di collaborazione 

cococo 

Obblighi di 
pubblicazione 
concernenti i 

titolari di 
consulenze ** 

Obblighi di 
pubblicazion

e dei dati 
relativi agli 

incarichi 
conferiti ai 
dipendenti 

pubblici  

borse di 
studio 

Obblighi 
di 

pubblicazi
one 

concerne
nti 

sovvenzio
ni, 

contributi
, sussidi e 
vantaggi 

economici 

Obblighi 
di 

pubblicazi
one 

concerne
nti i 

contratti 
pubblici 
di lavori, 
servizi e 
forniture 

Direzione Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Simona 
Pinna 

Simona 
Pinna 

Personale Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Enrico 
Borghetto 

Giuseppe 
Manunta 

Bilancio e Contabilità Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Giovanna 
Pisanu 

Giovanna 
Pisanu 

Ricerca per la Zootecnia Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Laura 
Cresci 

Salvatore 
Masala 

Ricerca per i Prodotti ittici Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Laura 
Cresci 

Salvatore 
Masala 

Ricerca per i Prodotti di Origine 
Animale Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Laura 
Cresci 

Simona 
Pinna 

Ricerca per la Sughericoltura e 
Selvicoltura Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Marcella 
Congiu 

Marcella 
Congiu 

Ricerca per la Tecnologia del 
Sughero e delle Materie Prime 
Forestali Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Marcella 
Congiu 

Marcella 
Congiu 

Ricerca sui Sistemi Colturali 
Erbacei Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Mariella 
Angioni  

Mariella 
Angioni  

Ricerca Studi Ambientali, Difesa 
delle Colture e Qualità delle 
Produzioni Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Mariella 
Angioni  

Mariella 
Angioni  

Ricerca nell'Arboricoltura Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Mariella 
Angioni  

Mariella 
Angioni  

Ricerca nelle Filiere Olivico-Olearia 
e Viti-Enologica Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Mariella 
Angioni  

Mariella 
Angioni  

Ricerca per le Produzioni Equine e 
Riproduzione Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Lucrezia 
Salis 

Lucrezia 
Salis 

Ricerca per la Qualità e 
Valorizzazione delle Produzioni 
Equine Antonella Puggioni  Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Lucrezia 
Salis 

Lucrezia 
Salis 
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Autorità di Controllo DOP Antonella Puggioni Simona Pinna 

Maria 
Sebastiana 
Marras 

Antonella 
Puggioni  

Salvatore
Masala 

Salvatore
Masala 

       
**Le determinazioni relative devono essere indirizzate alla DG per conoscenza per 
consentire la pubblicazione in Amministrazione Aperta    

 

6.12 - Giornata della trasparenza  

Tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla trasparenza nei confronti dei cittadini e della collettività. 
La trasparenza, che è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del 
buon andamento delle pubbliche amministrazioni al fine di favorire il controllo sociale sull’azione 
amministrativa e sul rispetto del principio di legalità, ha portata generale, tanto che l’adempimento a questo 
obbligo da parte di tutte le PA rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli 
essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).  

Il rispetto totale degli obblighi di trasparenza è valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, in 
quanto rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, favorisce la diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze e consente la comparazione fra diverse esperienze amministrative. 

La Giornata della trasparenza è un'iniziativa annuale, prevista dal decreto legislativo 33/2013 art. 10, che le 
Pubbliche Amministrazioni promuovono per presentare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza PTPCT e il Piano e la Relazione sulla performance , coinvolgendo anche stakeholder esterni 
quali associazioni di consumatori o utenti, centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, Ciò con lo 
scopo di favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla 
legalità.  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022, l’annuale “Giornata della trasparenza” è 
stata organizzata dal’Ufficio deputato della RAS   in data 15/12/2021 con il titolo “Per una cultura 
amministrativa orientata all’accessibilità totale, all’integrità e alla legalità”, tramite strumenti di 
videoconferenza con la partecipazione attiva della rete dei referenti, dei dirigenti dell’amministrazione e di 
eventuali altri soggetti esperti in materia. L’ìinvito è stato esteso anche a tutti i Responsabili della trasparenza 
e della prevenzione della corruzione delle amministrazioni del Sistema Regione, per un confronto su 
tematiche di comune interesse.  

Nelll’ambito della giornata è stato previsto anche uno specifico momento formativo da parte del RPCT della 
RAS dott.ssa Federica Loi che ha curato uno spazio formativo sul tema “Il nuovo Codice di comportamento 
del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna. 
DGR n. 43/7 del 29/10/2021”. 

Per l’Agris hanno partcepato il Responsabile Anticorruzione e il dott. Giuseppe Masala a supporto nonché 
alcuni referenti.  

Nel corso del 2022 si prevede la partecipazione del RPCT, del supporto al RPCT dottor. Giuseppe Masala, 
dei referenti e di tutti i dirigenti dell’Agenzia, nella giornata che sarà individata per tutto il Sistema Regione 
dall’Amministrazione regionale.  

 

Parte 7 – Sanzioni 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell’art. 1, commi 12, 13 e 14 primo 
periodo, della L. 190/2012. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. n.190/2012 la violazione da parte dei dipendenti 
dell’Agenzia delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. 
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La violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è altresì rilevante ai 
fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano 
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

 

Parte 8 – Norma transitorie e finali 

 

8.1- Adeguamenti del Piano 

Il presente Piano verrà adeguato annalmente, a seguito di verifica da parte del Responsabile per la 
corruzione, qualora intervengano: 

normative che impongano ulteriori adempimenti o modifichino finalità istituzionali; 

accertate e significative violazioni delle prescrizioni nello stesso contenute; 

mutamenti nell'organizzazione o nell' attività dell' amministrazione; 

emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano; 

nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano nazionale anticorruzione. 

8.2 Entrata in vigore 

Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa deliberazione di adozione e 
approvazione da parte del Commissario Straordinario. 

8.3 Allegati 

Allegato 1:  Direttive regionali in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di 
prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasperenza 2018-2020 

Allegato 2: Adozione delle linee guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma 
della Sardegna, degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale, che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower). D.Lgs. n. 165/2001, art. 54-bis 

Allegato 3:  Piano della Formazione 

Allegato 4:  Quadro sinottico Pubblicazioni Trasparenza e relative responsabilità 

Allegato 5:  Elenco referenti 

Allegato 6:  Procedimenti a rischio 
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Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione 
del   Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 -  2020. 

 

 

Con la presente direttiva si intende fornire indicazioni, alle strutture in indirizzo, sulla materia del 

conflitto di interessi in attuazione di quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2018-2020 che, al paragrafo 4, dedicato alle misure di prevenzione della 

corruzione, affronta il tema della gestione del conflitto di interessi. 

Secondo la definizione dell’OCSE “il conflitto di interessi implica un conflitto tra la missione pubblica e gli 

interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che 

potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici.” 

Pertanto il tema del conflitto di interessi va inteso in un’accezione ampia, come ogni situazione nella 

quale un interesse di un soggetto interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei 

suoi doveri pubblici.  

Il conflitto di interessi può essere: 

a. attuale, ovvero presente al momento dell’azione o decisione del dipendente pubblico; 

b. potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo; 

c. apparente, ovvero che può essere percepito dall’esterno come tale; 

d. diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del dipendente pubblico; 

e. indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal dipendente pubblico, ma allo stesso 

collegati. 

Ai fini di una migliore comprensione della materia in argomento, di seguito è riportata la principale 

normativa di riferimento. 

Nell’ordinamento giuridico italiano, il conflitto di interessi dei dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 

6 bis della legge 8 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 2012, dagli artt. 6, 7 e 13 del       

D.P.R. n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6 e 7 e 14 del “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”(di seguito 

denominato “Codice ”), approvato con D.G.R. n. 3/7del 31.01.2014.  

L’articolo 6 bis della L.241/1990 prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale. 

mailto:%20trasparenza.anticorruzione@pec.regione.sardegna.it
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La succitata norma deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione di cui al D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 

54 del d. lgs 30 marzo 2001 n. 165), il cui art. 7 dispone che “Il dipendente si astiene 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. Sull'astensione 

decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.” 

Nell’Amministrazione regionale, la disciplina del conflitto di interessi  è contenuta negli artt. 6, 7, 14 e 15 

del “Codice”.  

L’art 6 disciplina l’obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi e dispone 

che il dipendente, all’atto dell’ assegnazione, all’ufficio/servizio/struttura regionale, fermi restando gli 

obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, informi per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, 

anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti 

privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo 

gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Il comma 2 prevede che il dipendente si 

astenga dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali del coniuge, di conviventi, di parenti, 

di affini entro il secondo grado.  

Si ricorda che 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. Si 

considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi, finanziari e non, di un dipendente potrebbero 

confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.  

L’art. 7, comma 2 del “Codice”, prevede l’obbligo di astensione per il dipendente che si trovi in una 

situazione di potenziale conflitto di interessi. Dispone che la segnalazione del conflitto di interessi vada 

indirizzata dal dipendente al dirigente della struttura di appartenenza il quale, esaminate le circostanze, 

valuta la situazione e, nell’ipotesi ravvisasse che la situazione realizza un conflitto di interessi idoneo a 

ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, deve informare per iscritto il dipendente, nel termine di 

20 gg, sollevandolo dall’incarico. Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, questo 

dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti 

professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

Qualora, invece, il dirigente dovesse verificare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

(comma 3) che integrino i presupposti per l’applicazione dell’obbligo di astensione, egli dovrà informare 

per iscritto l’Ufficio dei procedimenti disciplinari e il Responsabile della prevenzione della corruzione 

circa gli esiti della valutazione svolta, motivando espressamente le ragioni che consentono, comunque, 

l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in  cui il conflitto riguardi il dirigente, 

spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione valutare le iniziative da assumere.  
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L’art. 14 del “Codice” che contiene disposizioni specifiche per i dirigenti prevede, al comma 4, che il 

dirigente si impegni a comunicare al dirigente di vertice della struttura di appartenenza, prima di 

assumere le sue funzioni, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiari se ha parenti e affini entro il secondo 

grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano 

in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività 

inerenti all’ufficio.  

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del sopra citato “Codice”, tali obblighi di 

comportamento si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione regionale. 

Si evidenzia che le norme in argomento prescrivono due distinti condotte: 

 l’obbligo di astensione; 

 l’obbligo di segnalazione; 

entrambe le condotte si configurano quali misure di prevenzione della corruzione. Per quanto detto, 

l’obbligo di astensione dei dipendenti pubblici in tutti i casi di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, costituisce principio generale dell’ordinamento e assurge a canone comportamentale 

immanente per qualsiasi funzionario pubblico. 

L’ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Allegato 1, paragrafo B6), ha precisato che la 

disposizione sul conflitto di interessi persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante 

l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare 

dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della 

funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i 

contro interessati. L’Autorità anticorruzione si è soffermata sulla materia del conflitto di interessi anche 

con gli Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014 affermando che «nel caso in 

cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui 

all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette 

deroghe ed eccezioni».  

Si rappresenta, inoltre, che la violazione degli obblighi di astensione e di segnalazione, come disciplinati 

nel sopra citato “Codice”, integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, pertanto, ferma restando la 

responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, la violazione della norma in 

argomento è fonte di responsabilità disciplinare del dipendente, accertata all’esito del relativo 

procedimento (art. 18 del “Codice”).  

Disposizioni specifiche sugli appalti 

Le specifiche disposizioni in tema di scelta del contraente sono contenute nell’art. 15 del “Codice”, 

rubricato “Contratti  ed altri atti negoziali.” In materia di appalti può verificarsi una situazione di 

conflitto di interessi qualora il personale di una stazione appaltante intervenga nello svolgimento della 
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procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, oppure, in qualsiasi modo condizioni il 

risultato o abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può essere percepito come un rischio alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto 

della procedura di appalto o di concessione. Un conflitto di interessi non adeguatamente presidiato 

nell’ambito di una procedura d’appalto influisce sulla regolarità della procedura stessa e comporta una 

violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e/o non discriminazione che un appalto 

pubblico deve rispettare.  

Il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) disciplina, all’art. 42, le ipotesi di conflitto di interessi nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, prevedendo che le 

stazioni appaltanti adottino misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per 

individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da 

evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori 

economici. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l’obbligo di 

astensione previste dall’art. 7 del DPR 62/2013.    

Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi, è tenuto a darne comunicazione alla stazione 

appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 

concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione 

costituisce, comunque, fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 

I conflitti di interessi possono influenzare qualsiasi fase del processo decisionale nelle procedure di gara, 

pertanto, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del sopracitato art. 42, mantengono inalterata la loro 

efficacia cogente anche nella fase di esecuzione dei contratti pubblici. E’ fatto obbligo alla stazione 

appaltante di vigilare affinché l’obbligo di astensione sia rispettato. 

E’ indispensabile che tutto il personale coinvolto nelle procedure di appalto, compreso quello assegnato 

alle Autorità di gestione che gestiscono procedure d'appalto, sia a conoscenza della normativa in 

materia di conflitto di interessi, in particolare delle implicazioni e del modo di procedere in questi casi, 

nonché delle potenziali sanzioni previste, al fine di prevenire l’insorgere di tali situazioni. 

Infine, anche per il caso di procedure di affidamento di incarico a professionisti esterni, collaboratori, 

consulenti,  ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998, deve essere acquisita agli atti la dichiarazione 

sottoscritta che attesti, sotto la propria responsabilità: 

- di non trovarsi in situazione - neppure potenziale - di conflitto di interessi con la Regione Sardegna;  

- di aver preso visione e di rispettare le disposizioni del “Codice”. 

Il conflitto di interessi dei dirigenti 

Come sopra riportato, l’art. 14 del “Codice” contiene disposizioni particolari per i dirigenti prevedendo, 

ai commi 4 e 5, l’obbligo di fornire informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi.  

Per quanto concerne i casi di conflitti di interessi che riguardano i dirigenti, si ricorda che gli stessi 

devono indirizzare la relativa segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 
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Il Responsabile, ai sensi del art. 7, comma 6 del “Codice”, valuta le iniziative da assumere. In particolare, 

al fine di limitare la discrezionalità del Responsabile della prevenzione della corruzione 

nell’individuazione del soggetto chiamato a gestire il procedimento in luogo del dirigente che comunica 

di volersi astenere, si ritiene che qualora il Responsabile valuti sussistente la situazione di conflitto di 

interesse che integra il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di astensione, il procedimento debba 

essere gestito facendo ricorso alle norme che regolano la sostituzione dei direttori generali, in caso di 

assenza e dei direttori di servizio, per il caso di vacanza. 

Pertanto, qualora la situazione di conflitto di interessi riguardi un direttore generale, il procedimento 

dovrà essere gestito dal dirigente della direzione generale designato, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 

della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998. In mancanza di designazione, il procedimento dovrà 

essere gestito dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di servizio della medesima direzione 

generale. 

Nel caso che la situazione di conflitto di interessi riguardi un direttore di servizio, il procedimento dovrà 

essere gestito dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione 

generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore generale della medesima ( art. 30 comma 4, L.R. 

31/1998). 

Misure di prevenzione connesse al conflitto di interessi per l’anno 2018 – Disposizioni alle strutture 

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rappresentano la principale misura di prevenzione per 

contrastare il verificarsi di tali situazioni; in questa ottica di prevenzione si invitano le strutture in  

indirizzo ad attivarsi affinché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi venga resa dalle seguenti 

categorie di soggetti: 

-responsabili di procedimento, RUP, responsabili dell’esecuzione del contratto, direttori dell’esecuzione, 

collaudatori, responsabili della sicurezza; 

- componenti di commissioni di gara/concorso/selezione. 

La dichiarazione viene resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di 

certificazione (art 46 e 47 del DPR n. 445/2000); in attuazione di tali disposizioni, i controlli possono 

essere effettuati a campione o ogni qual volta vi siano fondati dubbi sulla loro veridicità. 

Si dispone, inoltre, quale ulteriore misura preventiva, di inserire, in premessa delle determinazioni 

dirigenziali, la dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della         

L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice”. 

La presente direttiva è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 

contenuti” - Corruzione - del sito istituzionale della Regione Sardegna e diffusa a tutti i dipendenti, 

tramite posta elettronica, a cura delle singole strutture di appartenenza. 

Il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

Ornella Cauli  
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Elenco dei principali obblighi in  materia di conflitto di interessi 
 
 

 Obblighi di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del “Codice”); 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; art. 6, comma 2, art. 7, 14, 
15 del “Codice”; art 42 d. lgs 50/2016). 

 Obbligo di segnalazione del conflitto di interessi al proprio superiore (art. 6 bis L. 241/1990;                
L. 190/2012; art. 7, comma 2, del “Codice”; art 42 d. lgs 50/2016). 

 Obblighi del dirigente nei confronti del dipendente  in caso di segnalazione  di conflitto di interessi    
(art. 7, commi 2 e 3 del “Codice”). 

 Obbligo di trasmissione delle decisioni in tema di conflitto di interessi da parte del dirigente del servizio 
al Servizio Gestione del Personale e al Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di 
rilevazione di conflitto di interessi (art. 7, comma 3, del “Codice”); 

 Obbligo di vigilanza e controlli sull’assenza di conflitti di interessi da parte dei dirigenti (art. 14, comma 
10 del “Codice”). 

 Disposizioni specifiche sugli appalti (art. 42 del d. lgs 50/2016). 

 Obbligo a carico di ciascun dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di informare per iscritto il 
dirigente dell'ufficio stesso di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza con 
soggetti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni (art. 6, comma 1 del “Codice”). 

 Obbligo del dirigente, prima di assumere le sue funzioni, di comunicare al dirigente di vertice della 
struttura di appartenenza,  le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in 
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e di dichiarare se ha parenti e affini entro il 
secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle 
attività inerenti all'ufficio (art. 14 del “Codice”). 

 Obbligo delle amministrazioni di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi ai fini della autorizzazioni o del conferimento dell’incarico (art. 53 del d.lgs. 165/2001).  
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Allegato alla Delib.G.R. n. 30/15 del 16.6.2015 

Linee guida per la tutela dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, degli 
Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower).   

Introduzione 

La Regione Sardegna ha avviato, con l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 2015/2017, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/4 del 24.2.2015, 

un processo complessivo ed integrato teso al miglioramento della qualità istituzionale all’interno del 

sistema territoriale della Sardegna, con particolare riferimento al rafforzamento ed alla promozione 

di comportamenti improntati all’integrità nell’agire pubblico e nella società civile. 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001 

(art. 1, comma 51), inserendovi l’articolo 54-bis in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento 

italiano una particolare misura, la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. 

whistleblower), finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Il segnalante è, secondo la definizione fornita da Trasparency International Italia, “chi testimonia un 

illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide 

di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando 

personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse 

pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di 

appartenenza o alla comunità”. 

La “segnalazione” è, pertanto, espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a 

prevenire rischi e pregiudizi, per la Regione, e per il Sistema Regione nel suo complesso, e per 

l’interesse pubblico.  

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale che riguardino 

rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché 

relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa. Non saranno, pertanto, prese in 

considerazione segnalazioni di questo genere. 

In tale ottica l’obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, 

dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, le indicazioni operative che riguardano: 



 
 

    

1. l’ambito di applicazione soggettivo; 

2. l’oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a 

disposizione sul sito web istituzionale;  

3. i destinatari della segnalazione; 

4. le modalità di trasmissione delle segnalazioni; 

5. la verifica, l’accertamento e gli esiti delle segnalazioni; 

6. le forme di tutela che devono essere offerte al segnalante. 

 

1. Ambito di applicazione soggettivo 

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli 

Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato  e determinato. A questi si aggiungono tutti i collaboratori dei soggetti 

citati, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di 

collaborazione negli uffici di staff degli organi di governo. 

Le presenti linee guida si estendono anche ai collaboratori di imprese fornitrici delle 

amministrazioni di cui sopra. 

 

2. Oggetto della segnalazione 

L’oggetto della segnalazione è ampio e comprende non solo l’intera gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, 

nel corso dell’attività amministrativa, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse 

per scopi privati, o comunque per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati attribuiti. 

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto 

sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”, ma anche quelle notizie 

che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative 

seppure in modo casuale. In caso di trasferimento del dipendente presso un’altra amministrazione, 

questi può riferire anche di fatti accaduti nell’amministrazione di provenienza. 

Le denunce possono essere di varia natura e riguardare, a titolo esemplificativo: 

− reati; 



 
 

   

− violazione di una legge o di un regolamento; 

− violazione del codice di comportamento; 

− mobbing; 

− molestie; 

− malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite; 

− l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è 

necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella 

segnalazione, sia evitare che l’amministrazione regionale o l’ente svolga attività ispettive interne 

che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. 

 

3. Contenuto della segnalazione 

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di 

elementi oggettivi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche. 

La segnalazione deve: 

− contenere l’indicazione del fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato; 

− indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto 

oggetto della segnalazione; 

− descrivere il comportamento illecito; 

− indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l’ammontare dell’eventuale danno economico subìto. 

 

4. Destinatario della segnalazione 

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione della 

Regione Autonoma della Sardegna, di ciascun Organismo del Sistema Regione e di ciascuna 

Azienda del Servizio Sanitario Regionale che può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato i cui 

componenti dovranno essere chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo. 

Di tale gruppo non possono far parte i componenti dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari. Il 

Responsabile e i componenti del gruppo sono soggetti ai medesimi vincoli di riservatezza. 



 
 

   

Laddove le dimensioni organizzative lo richiedano l’Amministrazione regionale, gli Organismi del 

Sistema Regione e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale potranno costituire un’apposita 

commissione, coordinata dal rispettivo Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il 

compito di ricevere e gestire le segnalazioni. I componenti di tale commissione dovranno essere 

individuati in un apposito atto organizzativo. 

 

5. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante 

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del 

segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Naturalmente la 

garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, 

dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, 

quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. 

Il Responsabile prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano 

adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni 

relazionandoli a contesti determinati (l’attuale PNA, lo prevede nel § B.12.1). L’invio di segnalazioni 

anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli 

approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti linee guida. In altre parole, le segnalazione 

anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte del 

Responsabile, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di 

applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.  

Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la 

propria identità sarà automaticamente inserito tra i soggetti tutelati. 

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o 

all’A.N.AC. non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità Giudiziaria. 

 

6. Modalità e procedure di segnalazione 

L’Amministrazione regionale, gli Organismi del Sistema Regione e le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale, mettono a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni, apposite 

istruzioni accessibili in uno spazio all’interno della sezione Amministrazione Trasparente.  

Le segnalazioni verranno istruite secondo le modalità stabilite dal Responsabile che, qualora lo 

valuti necessario, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti 

nella segnalazione con l’adozione delle necessarie cautele. 



 
 

   

Le segnalazioni, riportate nel modulo 1 allegato, potranno essere trasmesse con le seguenti 

modalità: 

6.1. Segnalazione attraverso piattaforma informatica 

La piattaforma informatica gestisce la segnalazione garantendo l’anonimato del segnalante 

attraverso un sistema di cifratura che non consente ad alcuno, neppure al destinatario della 

segnalazione, di conoscere l’identità del segnalante. 

Detta piattaforma, ampiamente collaudata e già implementata per il whistleblowing in contesti 

sociali caratterizzati da rischi personali elevati, utilizza il protocollo HTTPS, un protocollo di 

crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati e permette al destinatario della 

segnalazione di dialogare in modo anonimo con il segnalante, senza possibilità di rintracciare 

l’origine della segnalazione stessa, a meno che non sia lo stesso segnalante a consentirlo.  

La segnalazione può essere fatta quindi in forma: 

− anonima (il segnalante non si identifica e può dialogare in modo anonimo); 

− confidenziale (il segnalante decide di identificarsi; il contenuto della sua segnalazione non è 

comunque rintracciabile né accessibile da terzi). 

In particolare, il segnalante, dopo essersi accreditato sulla piattaforma, accessibile ai soli utenti di 

cui al precedente paragrafo 1, compila ed invia l’apposito modulo. In esito all’inoltro della 

segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. 

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di 

gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto. 

Il sistema si basa sulla cifratura dei dati relativi all’identità del segnalante e garantisce l’integrità e 

la non violabilità del contenuto della segnalazione, consentendo l’accesso al solo Responsabile 

della Prevenzione della corruzione ed agli eventuali altri componenti della commissione laddove 

essa sia costituita, attraverso una personale chiave di decifrature. 

Il sistema inoltre disgiunge l’informazione di autenticazione dal contenuto della segnalazione. 

Nel caso in cui il segnalante decida di rivelare la propria identità in un momento successivo, il 

sistema consente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, attraverso un’ulteriore e 

diversa chiave di decifratura, di collegare la segnalazione al segnalante. È implicito che anche a 

colui che rivela la propria identità in questo secondo momento si applicheranno le tutele di cui 

all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (divieto di adozione di misure discriminatorie consequenziali, 

riservatezza e sottrazione all’accesso ex art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990). 

 



 
 

   

6.2.Segnalazione tramite posta elettronica 

Il segnalante dovrà scaricare il modulo 1 reperibile in uno spazio all’interno della sezione 

Amministrazione trasparente dei siti istituzionali dell’Amministrazione regionale, degli Organismi 

del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Dopo aver compilato il 

modulo il segnalante dovrà provvedere ad inviarlo dalla propria casella di posta istituzionale o da 

quella privata all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato e accessibile unicamente al 

Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Nel caso in cui venga istituita la 

commissione di cui al precedente paragrafo 4, la segnalazione verrà reindirizzata automaticamente 

alle caselle personali dei componenti la commissione. 

 

6.3.Segnalazione attraverso il servizio postale 

Laddove si utilizzi il servizio postale il segnalante potrà scegliere tra due moduli: 

− il modulo 1 che prevede la compilazione dei dati identificativi in chiaro; 

− il modulo 2 che è destinato alle segnalazioni con i dati identificativi disgiunti. 

Il segnalante, una volta scaricato e compilato il modulo prescelto, dovrà provvedere ad inviarlo 

attraverso il servizio postale con busta chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della 

corruzione del proprio ente o dell’ente con cui collabora, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, 

con le seguenti ulteriori opzioni alternative: 

− con i dati identificativi del segnalante “in chiaro” e copia del documento d’identità, siglato con 

firma autografa (modulo 1); 

− con le generalità del segnalante e copia del documento d’identità, siglato con firma autografa, 

in busta chiusa da trasmettere, unitamente al modulo di segnalazione (modulo 2), in 

un’ulteriore busta.  

In ogni caso, le segnalazioni pervenute tramite il servizio postale saranno gestite anche se non 

inoltrate mediante compilazione dell’apposito modulo, e anche se inoltrate su un foglio manoscritto, 

purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nel modulo predetto. 

Qualora venga istituita la commissione di cui al precedente paragrafo 4, il Responsabile darà 

immediata comunicazione della segnalazione ai componenti la commissione. 

 

6.4.Segnalazione verbale al Responsabile per la prevenzione della corruzione 



 
 

   

La segnalazione potrà essere effettuata verbalmente al Responsabile della prevenzione della 

corruzione che dovrà redigere apposito verbale adottando le opportune misure di riservatezza. 

Qualora venga istituita la commissione di cui al precedente paragrafo 4, il Responsabile darà 

immediata comunicazione della segnalazione ai componenti la commissione. 

 

7. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni 

Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dalla 

commissione, qualora costituita. 

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in 

caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.  

La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni. 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile, per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:  

− al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, 

solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

− al Direttore generale della struttura nel caso la segnalazione riguardi un dirigente, sempre solo 

laddove non vi siano ipotesi di reato; 

− all’Organo politico di riferimento nel caso in cui la segnalazione riguardi un Direttore generale, 

solo laddove non vi siano ipotesi di reato;  

− all’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;  

− all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all’A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza.  

I soggetti, tra quelli sopraelencati, interni all’amministrazione, informano il Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a 

seguito dell’inoltro della segnalazione da parte del Responsabile. 

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed 

il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell’illecito penale, il dipendente ha 

l’obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto 

stabilito dall’art. 331 c.p.p.. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di ciascun Ente o Organismo del sistema 

Regione comunica entro il 31 gennaio di ogni anno al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione dell’Amministrazione regionale, il numero e la tipologia di segnalazioni ricevute nel 



 
 

   

corso dell’anno precedente. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

dell’Amministrazione regionale riferisce annualmente al Presidente della Regione sulla rilevazione 

dei predetti dati e su quelli inerenti all’Amministrazione regionale. 

Ciascun Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene  conto delle risultanze conseguenti 

alla predetta rilevazione al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione di ciascun 

Ente  o Organismo del sistema Regione.  

 

8. Tutela del segnalante 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita in tutte le fasi delle procedure successive al 

ricevimento della segnalazione e anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a 

soggetti terzi.  

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il 

contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità 

del segnalante.  

L’identità del segnalante non può essere rivelata ad alcuno senza il suo espresso consenso. 

In caso di attivazione di procedimento disciplinare, a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, 

l’identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell’addebito disciplinare 

risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante 

risulti assolutamente indispensabile alla difesa del presunto autore dell’illecito.  

Tale circostanza dovrà essere dedotta e comprovata del presunto autore dell’illecito in sede di 

audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 

Il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari dovrà valutare, su richiesta dell’interessato, se 

ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai 

fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il 

responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta.  

Il dirigente che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore deve informare il proprio 

Responsabile, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l’identità del segnalante e 

provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo 

procedimento disciplinare. 

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in 

responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.). 



 
 

   

L’Amministrazione regionale, gli Organismi del Sistema Regione e le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale tutelano il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o 

indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., 

applicando, nei confronti del/i soggetto/i autore/i della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel 

Contratto Collettivo di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste 

dall’ordinamento vigente (responsabilità civile, penale, amministrativa-contabile). 

 

9. Sottrazione al diritto di accesso 

Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è comunque sottratta 

all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

 

10. Iniziative di sensibilizzazione 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale, degli 

Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale intraprende 

iniziative di sensibilizzazione sull’istituto mediante i seguenti strumenti: 

− divulgazione a tutto il personale delle finalità dell’istituto e del suo utilizzo; 

− percorsi formativi in materia di integrità, con specifico riferimento alla tutela del dipendente che 

segnala illeciti. 
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1- PREMESSA 
 

La legge 190/2012 prevede l’obbligo di adozione di procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti 

in materia di anticorruzione e trasparenza. Tali obblighi prevedono una strutturazione dei percorsi di 

formazione su due livelli: 

 

• livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale).  

 

• livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di 

controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari 

strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto nell’amministrazione. 

 

Con il PNA 2019 e nel segno della continuità, si riconosce che “l’incremento della formazione dei dipendenti, 

l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo 

dell’amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT” 

 

Per questo motivo l’Autorità “contesta” il modus operandi delle organizzazioni che nel tempo si sono avvalse 

di una formazione prettamente teorica e nozionistica che sicuramente non permette di sfruttare appieno le 

esperienze dei dipendenti, valorizzando un lavoro su casi concreti che tenga conto delle specificità di ogni 

amministrazione. 

 

Anac si spinge a dire che è auspicabile “un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della 

formazione, affinché sia sempre più orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse 

amministrazioni e costruisca capacità tecniche e comportamentali nei dipendenti pubblici“ includendo nella 

formazione la disamina del Codice di comportamento, analizzando casi concreti accaduti nell’Ente pubblico, 

valorizzando docenti interni all’Ente in ragione delle proprie competenze maturate. 

 

Ma soprattutto, ribadisce Anac “prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di costruzione dei PTPCT e 

delle connesse relazioni annuali, ad esempio, l’analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, 

l’individuazione e la valutazione del rischio”. 

 

 
2- IL PTPC DI AGRIS SARDEGNA 

 
La Parte 5 del Piano “IL PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE” dispone che il personale chiamato 

ad operare nei settori individuati a rischio deve essere specificatamente formato sui temi dell’etica e della 

legalità secondo le modalità che verranno indicate all’atto di predisposizione del relativo Piano della 

Formazione.  

 



L’attività formativa prevista dalla legge 190/2012, che comporta l’obbligo di adozione di procedure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza, è stata espletata nel corso 

degli anni 2014/2015, attraverso corsi di formazione specifici per le figure apicaIi (Responsabile Trasparenza 

e Corruzione, Dirigenti) e per Funzionari amministrativi e tecnici. Per la formazione di livello generale si è fatto 

ricorso ad una attività formativa che ha visto coinvolti circa 200 dipendenti di categoria A e B relativo alle 

tematiche dell’Anticorruzione e del Codice di Comportamento per un numero di 4 giornate complessive.  

Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto alla prima informazione in house del personale stabilzizato nel corso 

dell’anno (n. 70 dipendenti) e alla formazione via web di ulteriori 45 dipendenti, in buona parte appartenenti 

all’ambito lavorativo della ricerca. 

Per detta formazione di livello generale si è fatto ricorso alle professionalità interne che sono state in grado di 

sviluppare i contenuti previsti dalla normativa a favore della generalità del personale di AGRIS Sardegna.  

 

Nel corso del 2021 sono state espletate attività di formazione specifica finalizzate alla tecnica per la mappatura 

dei processi e per la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione attraverso 

l’eleborazione di una matrice descrittiva dei rischi. Per il RPCT ed il Referente Anticorruzione/assistente RPCT, 

la formazione ha incluso inoltre i temi legati a: Analisi del Contesto – Campo di applicazione - Mappatura dei 

processi e valutazione rischi reati per corruzione.  

LA RAS ha inoltre orgaznizzato un attività formative relativa a: “Il nuovo Codice di comportamento del 

personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna. DGR n. 

43/7 del 29/10/2021” tenutasi a cura dell’ Avv. Federica Loi - Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e la trasparenza della Regione.  

Rappresenta obiettivo specifico del Piano Anticorruzione 2022/24 continuare ad ampliare il range dei 

dipendenti formati, nonché aggiornare la formazione dei dipendenti dell’Agenzia, sempre compatibilmente alle 

disponibilità finanziarie. Agris Sardegna conferma tra i suoi obiettivi strategici quello volto al rafforzamento 

delle azioni di formazione destinate al personale dell’Agenzia e all'eventuale riprogrammazione mirata a nuove 

esigenze in materia di prevenzione della corruzione, riconoscendo loro un ruolo decisivo, anche in termini 

valoriali, per tutti I dipendenti in coerenza con quanto affermato nella L. 190/2012. 

L’ obiettivo specifico è rappresentato dalla formazione dei referenti e dei responsabili di strutture organizzative 

nonchè dell’RPCT. 

Nel corso del triennio si intende proseguire nello sviluppo di una proposta formativa d’intesa tra RPCT, 

Direzione Generale e Servizio Personale che possa sviluppare i temi dell’Anticorruzione, della Trasparenza e 

dell’Etica. Ciò attraverso la strutturazione su due livelli richiamate in premessa. 

 

Tutti i livelli formativi dovranno prevedere espresse forme di monitoraggio e verifica del livello di attuazione 

dei processi di formazione e la loro adeguatezza.  
  



PROPOSTA DI FORMAZIONE PER IL 2022/2024 
 

Livello di 
formazione 

Destinatari e tipologia della formazione Tipologia di docenza 

Ore di 
formazione 

previste 

 

Livello 
generale 

20% (minimo) del personale per anno 
formazione di base sui temi dell’anticorruzione 
e della trasparenza 

Docenza interna. 

Suddivisione del 
personale per gruppi 
su base territoriale 

12 2022/2024 

Livello 
specifico 

RPCT sui temi legati a: 

Adeguamento normative PIAO -Politiche 
anticorruzione – Ruoli e Responsabilità – 
Deleghe – Audit – Riesame 

Docenza specialistica 
esterna: 

• corsi RAS 

• corsi ditte 
specializzate 

8 2022 

Livello 
specifico 

Referente Anticorruzione assistente RPCT su 
temi legati a: 

Analisi del Contesto – Parti Interessate –Campo 
di applicazione. Mappatura dei processi e 
valutazione rischi reati per corruzione. Politica – 
Ruoli e Responsabilità – Deleghe – Audit – 
Riesame – 

Docenza specialistica 
esterna: 

• corsi RAS 

• corsi ditte 
specializzate 

16 2023 

Livello 
specifico 

Dirigenti su temi legati a: 

Ruoli e Responsabilità Deleghe – Audit – 
Riesame 

Docenza specialistica 
interna: 

• RPCT - Referente 
Anticorruzione 
assistente RPCT 

4 2024 

 
 

3- DOCENZA INTERNA 
 
La docenza interna continua ad essere affidata a personale che, per formazione specifica e/o per ruolo 

all’interno dell’Agenzia (RPCT, supporto all’RPCT) ha maturato le competenze e le capacità per trasferire a 

tutto il personale gli elementi di conoscenza previsti dalla normativa vigente.  

 

Compatibilmente con la programmazione e l’espletamento delle proprie attività istituzionali l’ufficio trasparenza 

e prevenzione della corruzione potrà organizzare giornate di formazione e approfondimento su specifici temi 

legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione nonché sull’utilizzo della Piattaforma applicativa 

“Amministrazione Aperta” avvalendosi di risorse interne al Servizio o comunque all’amministrazione 

 

 



4- MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
 

La formazione oggetto del presente piano verrà assicurata: 

- mediante percorsi formativi “in house”, anche attraverso l’utilizzo della formazione a distanza mediante 

piattaforma e-learning; 

- mediante percorsi formativi esterni realizzati da Enti o Società specializzati nella formazione del personale 

delle Pubbliche Amministrazioni piuttosto che da altri Enti pubblici e dalla Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. 

La modalità di realizzazione degli interventi formativi verrà individuata di volta in volta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative. 

L’individuazione dei soggetti esterni cui affidare l’intervento formativo avverrà utilizzando strumenti idonei a 

selezionare i soggetti in relazione alle materie da trattare e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti 

in materia di affidamento di incarichi e/o di servizi. 

La pianificazione delle attività formative verrà formalizzata e resa nota tempestivamente al personale coinvolto, 

in modo da conciliare le esigenze formative con quelle di servizio, senza pregiudicare la continuità dell’attività 

degli uffici. La frequenza ai corsi è da considerarsi obbligatoria. 

 
5- MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sovrintende alla programmazione e alla realizzazione delle 

attività di formazione, nonché alla verifica dei suoi risultati effettivi. 

Dell’attività di formazione realizzata nell’anno di riferimento sarà dato atto nella relazione annuale di cui all’art. 

1, comma 14, L. n. 190/2012. L’efficacia del progetto formativo oggetto del presente Piano sarà garantita e 

valutata attraverso una costante attività di monitoraggio, da effettuarsi per ciascuna attività formativa. 

 
6- CONCLUSIONI 

 
Considerato il carattere obbligatorio dell'attività formativa prevista dalla L. 190/2012 e il ruolo strategico 

rivestito quale strumento di prevenzione della corruzione si chiederà la previsione di opportuni stanziamenti in 

sede di predisposizione di Bilancio. 

La programmazione degli interventi formativi di cui al presente piano terrà conto dei principi di contenimento 

della spesa pubblica e verrà realizzata attraverso un efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie 

disponibili, garantendo al contempo la qualità delle azioni formative. 

Prima della programmazione di attività di formazione specifica per il Responsabile per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione e per i Referenti per l’anticorruzione, si ritiene opportuno verificare eventuali 

programmi di formazione in corso di definizione presso la RAS. 
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trasmissione dei dati
RESPONSABILE della
pubblicazione dei dati

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Direzione Generale RPC
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2_bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto_sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

Direzione Generale RPC
Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" 
che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti amministrativi generali Direzione Generale RPC
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche 
che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Documenti di programmazione 
strategico_gestionale

Direzione Generale RPC
Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Statuti e leggi regionali Direzione Generale RPC
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta Servizio Personale RPC
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti _ art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Art. 12, c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi _ RPC
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Personale RPC Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Personale RPC Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Disposizioni 
generali

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Atti generali

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" _ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

1



Denominazione 
sotto_sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo
RESPONSABILE della

trasmissione dei dati
RESPONSABILE della
pubblicazione dei dati

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" _ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

Direzione Generale RPC

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità 
di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Nessuno            (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e 
resta pubblicata fino alla 
cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

Direzione Generale RPC

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

_ _

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

Direzione Generale RPC
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _ Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _ Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

_ _
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

_ _

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità 
di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 
sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 
o dal conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1_bis, del dlgs n. 33/2013 

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 
direzione o di governo
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

_ _

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

_ _

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

_ _
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Curriculum vitae Nessuno

Direzione Generale RPC Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Servizio Personale RPC Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

Direzione Generale RPC

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

Direzione Generale RPC

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al 
periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

Direzione Generale RPC
4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari 
di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo 

Direzione Generale RPC

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi 
cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organizzazione

Cessati dall'incarico (documentazione da 
pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
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Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

_ _
Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse 
utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti degli organi di controllo _ _ Atti e relazioni degli organi di controllo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici Direzione Generale RPC
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Telefono e posta elettronica Direzione Generale RPC
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Per i Co.Co.Co. e borse di studio Servizio 
Personale, per le consulenze tutti i servizi

RPC
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 
titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Per i Co.Co.Co. e borse di studio Servizio 
Personale, per le consulenze tutti i servizi

RPC Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Per i Co.Co.Co. e borse di studio Servizio 
Personale, per le consulenze tutti i servizi

RPC 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Per i Co.Co.Co. e borse di studio Servizio 
Personale, per le consulenze tutti i servizi

RPC
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Per i Co.Co.Co. e borse di studio Servizio 
Personale, per le consulenze tutti i servizi

RPC
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi 
quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

tutti i Servizi RPC
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Per i Co.Co.Co. e borse di studio Servizio 
Personale, per le consulenze tutti i servizi

RPC Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a ciascun 
ufficio sia assegnato un link ad una pagina 
contenente tutte le informazioni previste 
dalla norma)

Consulenti e 
collaboratori

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 
sotto_sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo
RESPONSABILE della

trasmissione dei dati
RESPONSABILE della
pubblicazione dei dati

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" _ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Personale RPC
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Personale RPC Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 
441/1982

__________ ________

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità 
di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 
sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 
o dal conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982

_________ _________

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982

__________ __________
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Servizio Personale RPC Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Servizio Personale RPC Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 

1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Incarichi amministrativi di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi 

di vertice 

5



Denominazione 
sotto_sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo
RESPONSABILE della

trasmissione dei dati
RESPONSABILE della
pubblicazione dei dati

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" _ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1_ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Servizio Personale RPC Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

________ _______
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

_________ _______ Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. d) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. e) e c. 
1_bis, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 
441/1982

________ ___________

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità 
di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione 
dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 
sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 
o dal conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982

__________ ____________

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 
o dal conferimento 

dell'incarico

Titolari di incarichi 
dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 
organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano le 
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 
posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 

1_bis, d.lgs. n. 
33/2013
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Denominazione 
sotto_sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo
RESPONSABILE della

trasmissione dei dati
RESPONSABILE della
pubblicazione dei dati

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" _ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982

__________ _________
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Servizio Personale RPC Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Servizio Personale RPC Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 14, c. 1_ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali RPC
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne 
alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1_bis, 
d.lgs. n. 
165/2001

Posti di funzione disponibili Direzione Generale RPC
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri 
di scelta

Tempestivo

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Direzione Generale RPC Ruolo dei dirigenti Annuale

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

Servizio Personale RPC Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

____________ ______________

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

______________ ______________
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         
(va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell'incarico). 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)
Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

Personale
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Denominazione 
sotto_sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo
RESPONSABILE della

trasmissione dei dati
RESPONSABILE della
pubblicazione dei dati

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" _ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari 
di incarichi dirigenziali

Direzione Generale RPC

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi 
cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Posizioni organizzative
Art. 14, c. 
1_quinquies., 
d.lgs. n. 33/2013

Posizioni organizzative _________ _______________ Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Conto annuale del personale Servizio Personale RPC

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi 
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Costo personale tempo indeterminato Servizio Personale RPC
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

___________ ___________ ____________
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Servizio Personale RPC
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Servizio Personale RPC Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Servizio Personale RPC
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001

Contrattazione collettiva Servizio Personale RPC
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Contratti integrativi Servizio Personale RPC
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico_finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi 
di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi 
previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009

Costi contratti integrativi ___________ ____________

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, 
trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di 
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Dipartimento della 
funzione pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Nominativi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Direzione Generale RPC Curricula
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

OIV 

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 
indeterminato

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Dotazione organica
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Denominazione 
sotto_sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo
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trasmissione dei dati
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Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013

Direzione Generale RPC Compensi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)
Direzione Generale RPC

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri 
di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Performance
Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance

Direzione Generale RPC Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 
di gestione

Direzione Generale RPC
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3_bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla Performance Direzione Generale RPC Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Personale RPC Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Personale RPC Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Servizio Personale RPC
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del trattamento 
accessorio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Personale RPC
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Personale RPC Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Benessere organizzativo RPC Livelli di benessere organizzativo
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lg.s 97/2016

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

RPC

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per 
i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

RPC 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Ammontare complessivo 
dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)
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RPC 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

RPC 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei 
rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

RPC Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

RPC
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 
sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

RPC Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 22, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

RPC

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, 
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni 
pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro 
controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

RPC Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

RPC
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

RPC 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Enti controllati
Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Servizio Bilancio

Servizio Bilancio
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RPC 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

RPC Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2014

RPC
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 
sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

RPC Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 22, c. 1. 
lett. d_bis, d.lgs. 
n. 33/2013

Direzione Generale RPC

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione 
di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 
(art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale RPC
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

_ _
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione 
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Per ciascuno degli enti:

_ _ 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _ 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _ 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _ 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

_ _ 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _ 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

_ _ Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Enti di diritto privato 
controllati

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

_ _
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al 
sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

_ _ Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Rappresentazione grafica _ _
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, 
le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati aggregati attività amministrativa RPC
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

RPC Per ciascuna tipologia di procedimento: 
Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio_assenso dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento 
oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC 9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Attività e 
procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento
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Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare 
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

tutti i Servizi RPC
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac_simile per le 
autocertificazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 
1, c. 29, l. 
190/2012

tutti i Servizi RPC
2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. 
n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali RPC Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile Servizio Personale RPC

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013  
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Direzione Generale RPC

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 
prescelta (link alla sotto_sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013  
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
RPC

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013  
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Direzione Generale RPC

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 
prescelta (link alla sotto_sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013  
/Art. 1, co. 16 
della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
RPC

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti
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Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Tipologie di controllo RPC
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore 
di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Obblighi e adempimenti RPC
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016 tutti i Servizi RPC Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016

tutti i Servizi RPC
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016

tutti i Servizi RPC

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 
1, d.lgs. n. 
50/2016  

Atti relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture

Servizio Bilancio RPC
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali

Tempestivo

RPC Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

tutti i Servizi RPC
Avvisi di preinformazione _ Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi 
di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 
190/2012", adottate secondo quanto 
indicato nella delib. Anac 39/2016)

Controlli sulle 
imprese

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

tutti i Servizi RPC
Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

tutti i Servizi RPC

Avvisi e bandi _ 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 
Linee guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs 
n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

tutti i Servizi RPC

Avviso sui risultati della procedura di affidamento _ Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su 
base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

tutti i Servizi RPC
Avvisi sistema di qualificazione _ Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato 
XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

tutti i Servizi RPC

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il 
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 
concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

tutti i Servizi RPC

Informazioni ulteriori _ Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti 
di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco 
ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi quelli tra 
enti nell'mabito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Bandi di gara e 
contratti
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico_finanziari 

e tecnico_professionali.

tutti i Servizi RPC Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
tutti i Servizi RPC Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo

Art. 1, co. 505, 
l. 208/2015 
disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 50/2016)

Contratti tutti i Servizi RPC
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

tutti i Servizi RPC Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Criteri e modalità _ _
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

_ _
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ 2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ 6) link  al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da 
cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla situazione 
di disagio economico_sociale degli 

interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  
del d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 

vantaggi 
economici
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Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

_ _
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Direzione Generale RPC
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Direzione Generale RPC
Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Direzione Generale RPC
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Direzione Generale RPC
Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 
_ Art. 19 e 22 
del dlgs n. 
91/2011 _ Art. 
18_bis del dlgs 
n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio Servizio Bilancio RPC

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, 
sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto 
di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Patrimonio immobiliare Servizio Bilancio RPC Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Canoni di locazione o 
affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Canoni di locazione o affitto Servizio Bilancio RPC Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione Generale RPC Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio

Bilanci
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Direzione Generale RPC
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009)

Tempestivo

Direzione Generale RPC
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Direzione Generale RPC
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Direzione Generale RPC
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative 
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Direzione Generale RPC
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Carta dei servizi e standard 
di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità _ _ Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Direzione Generale RPC
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Direzione Generale RPC Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Direzione Generale RPC Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Servizio Bilancio RPC Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013)

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

_ RPC
Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

Class action

Controlli e rilievi 
sull'amministrazio

ne

Servizi erogati

Class action

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 
organismi con funzioni 

analoghe
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Servizi in rete

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 1 
del d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla soddisfazione 
da parte degli utenti rispetto alla qualità 
dei servizi in rete e statistiche di utilizzo 
dei servizi in rete

_ RPC

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 
all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 
rete. 

Tempestivo 

Dati sui pagamenti
Art. 4_bis, c. 2, 
dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle)

Servizio Bilancio RPC
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1_bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 
e aggregata                                             
(da pubblicare in tabelle)

_ RPC
Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

Servizio Bilancio RPC
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Bilancio RPC Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti Servizio Bilancio RPC Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 82/2005

IBAN e pagamenti informatici Servizio Bilancio RPC

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 
valutazione e  verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Servizio Bilancio RPC
Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi 
(obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Servizio Bilancio RPC

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto_sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
_ Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 
50/2016
_ Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Opere pubbliche

Pagamenti 
dell'Amministrazi

one
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Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Servizio Bilancio RPC Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Servizio Bilancio RPC Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

_ RPC
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

_ RPC

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a 
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree 
o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni ambientali Direzione Generale RPC Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Stato dell'ambiente Direzione Generale RPC
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi 
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Fattori inquinanti Direzione Generale RPC
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

Direzione Generale RPC

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono 
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi_benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

Direzione Generale RPC
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi_benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazioni sull'attuazione della legislazione Direzione Generale RPC 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Stato della salute e della sicurezza umana Direzione Generale RPC
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo 
stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio

Direzione Generale RPC  Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale anticorruzione )

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni 
ambientali

Pianificazione e 
governo del 
territorio

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 
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_ _ Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013)

_ _ Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

_ _
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della 
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

_ _ Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

RPC RPC
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2_bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Direzione Generale RPC Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Direzione Generale RPC Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

RPC RPC
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 
atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Direzione Generale RPC
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Direzione Generale RPC Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/ Art. 2, c. 9_bis, 
l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

tutti i Servizi RPC

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo 
o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori

tutti i Servizi RPC
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Linee guida 
Anac FOIA (del. 
1309/2016)

Registro degli accessi tutti i Servizi RPC
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale
Altri contenuti 

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Prevenzione della 
Corruzione

Accesso civico

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

Strutture sanitarie 
private accreditate
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Art. 53, c. 1 bis, 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 
dati

RPC
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 
pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei 
dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo 

Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005

Regolamenti Servizio Personale RPC
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i 
dati presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 2012, 
n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Servizio Personale RPC
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo 
di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Dati ulteriori

Art. 7_bis, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non 
previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in virtù 
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013)

Direzione Generale RPC
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai 
sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

….

Accessibilità e Catalogo 
dei dati, metadati e 

banche dati

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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Oggetto: Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza - nomina referenti 2022/2024  
 
 
Con riferimento all’articolo 4 comma 3 del Piano in oggetto che recita: “Il Responsabile individua ogni 
anno, entro 30 giorni dall'approvazione del Piano, per ciascun Settore considerato a rischio un referente. 
I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo 
quanto stabilito nel presente Piano”; all’art.6 comma 2 che individua le aree a rischio in: “Appalti e Gare; 
Contabilità; Vendite, Ragioneria, Patrimonio, Affari Amministrativi, Stato giuridico e previdenza del 
Personale, Gestione del Personale, Servizio Autorità di controllo, Servizio Ricerca per le produzioni 
equine e riproduzione” sono individuati come referenti:  
 
 

 Maria Sebastiana MARRAS;  
 Erminia PINNA;  
 Enrico BORGHETTO;  
 Gabriela PUGGIONI,  
 Maria Celeste NUVOLI;  
 Fabio ARRIZZA;  
 Franco MARONGIU;  
 Aurelia MARTINEZ;  
 Salvatore MASALA 
 Ignazio COSSU;  
 Francesca ROICH; 
 Tiziana SECHI. 
 Susanna PILICCHI 

 
 

 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 
(RPCT) 

Dott. Sandro Delogu 
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 Programma triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 

      

SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 1 

 

 Settore a Rischio: Affari Generali 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Selezione per titoli e colloqui per l’assegnazione di borse di studio 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: come da normativa sul procedimento amministrativo 
in generale L. 241/90 e successive modifiche. 

 

 Fonte normativa: normativa nazionale sulle borse di studio e disposizioni specifiche interne 
dell’Agenzia (Determinazione D.G. n. 151/08 - Determinazione D.G. n. 142/19) 

 

 Servizio: Personale 

 

 Dirigente responsabile: Dott.ssa Marcella Manconi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Definizione dei requisiti degli aspiranti borsisti – composizione commissione – soggettività del 

processo di valutazione 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: Il livello di interesse esterno è da 
considerarsi alto per il livello di interesse che suscita nei partecipanti al bando di concorso, tenendo 
conto delle aspettative non solo legate alla retribuzione ma anche, in caso di prosecuzione dei 
rapporti dettati dalle esigenze sperimentali, dalla possibilità di fruire in prospettiva dei frequenti 
provvedimenti legislativi di stabilizzazione del precariato, Si tratta quindi di provvedimenti sensibili.  
Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: ALTO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all’interno dell’organizzazione:                      
le procedure concorsuali seguono un rigido protocollo previsto dal bando di concorso, che indica 
sia i requisiti da possedere per la partecipazione, sia le modalità di valutazione delle prove e il 
relativo punteggio dai quali scaturisce il risultato finale. Pertanto il grado di discrezionalità all’interno 
dell’organizzazione risulta minimo e il conseguente livello di rischio associato è da ritenersi: MEDIO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 
l’Amministrazione che ha provveduto a bandire negli anni numerose selezioni concorsuali, da 
verifiche e indagini effettuate, non risulta essere stata mai oggetto di eventi corruttivi. Il livello di 
rischio associato è da ritenersi: MEDIO 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La trasparenza riconducibile ai procedimenti 
di cui trattasi, è garantita dall’attenta osservanza dei protocolli di pubblicazione nei siti della 
trasparenza e dallo svolgimento delle prove selettive in modalità aperta al pubblico.  Il livello di 
rischio associato è da considerarsi: MEDIO 

 



 

 

  

 

 

 

  
2/2 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio PTCP./s.g.p.c. uni iso 37001":  Il livello di 
collaborazione del responsabile del procedimento è molto alto, in quanto coordina la Commissione 
d’esame composta da presidente, componenti e segretario  e i relativi procedimenti associati. Il 
livello di rischio associato è pertanto da considerarsi: BASSO 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: la determinazione dei criteri di 
valutazione puntuali e oggettivi, il puntiglioso controllo della documentazione associata al  
procedimento (requisiti e titoli) e l’osservanza della rotazione nell’affidamento delle procedure 
selettive, riduce la possibilità di eventi corruttivi. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indice di rischio: MEDIO/BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 rotazione componenti commissione  
 verifica sui casi di incompatibilità della commissione e obbligo di astensione sui casi di conflitto di 

interesse 
 trasparenza e pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni 
 verifica contestuale all’adozione degli atti del procedimento di selezione; rotazione componenti 

commissione: verifica annuale a cura del RPCT; incompatibilità della commissione 
 trasparenza e pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni. 
 Produzione di report a cura del referente dell’Agenzia, includente verifiche a campione 

 
 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:  semestrale 
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 Programma triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 

      

SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 2 

 

 Settore a Rischio: Personale - Giuridico 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Selezione e assunzione personale a tempo determinato: indizione selezione – nomina 

commissione – svolgimento selezione – redazione graduatoria.  

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: come da normativa vigente  

 

 Fonte normativa: L.R. 31/98 e successive modifiche - Deliberazione Giunta Regionale Sardegna 
n. 15/12 del 30/03/2004 – Determinazione DG Agris n. 29/07 del 31/08/2007 - L. 28/02/1987 n. 56, 
art. 16 – D. Lgs. n. 368/2001      

 

 Servizio: Personale 

 

 Dirigente responsabile: Dott.ssa Marcella Manconi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Definizione del profilo dei candidati e dei relativi requisiti ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi 

rispetto alle esigenze gestionali – discrezionalità della commissione nella scelta dei candidati.      

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: il livello di interesse esterno è da 
considerarsi alto per le aspettative di esito positivo dei partecipanti accentuato dalla crisi 
economica e la crescente disoccupazione.  Livello di rischio associato: ALTO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: le 
procedure di selezione seguono i regolamenti previsti dal bando, che indica i requisiti da possedere 
per la partecipazione e le modalità di valutazione delle prove e dei titoli richiesti. Pertanto, il grado 
di discrezionalità all’interno dell’organizzazione è da ritenersi basso. Livello di rischio associato: 
MEDIO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: da indagini effettuate sui procedimenti pregressi, non emergono eventi corruttivi. Il 
livello di rischio associato è da ritenersi: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: la trasparenza riconducibile ai procedimenti 
di cui trattasi, è garantita dall’osservanza degli obblighi legati alla pubblicità nei siti della 
trasparenza. Rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTCP/s.g.p.c. uni iso 37001":                           Il 
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livello di collaborazione del responsabile del procedimento è molto alto, in quanto predispone e 
coordina i procedimenti di espletamento delle prove, il possesso dei requisiti di partecipazione e 
della valutazione dei titoli. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il puntiglioso controllo dei 
requisiti e della documentazione associata al procedimento e l’osservanza del criterio di rotazione 
nell’affidamento delle procedure, determinano un livello di rischio basso. Pertanto il livello di rischio 
associato è: MEDIO/BASSO 

 

 Indice di rischio: MEDIO  

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 rotazione componenti Commissione 
 trasparenza e pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni 
 corretta definizione dei requisiti di base e parametri di selezione ed eventuale segnalazione 

anomalie da parte del Servizio Personale al RPCT.  
 Produzione di report a cura del referente dell’Agenzia, includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale  
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 3 

 

 Settore a Rischio: Affari Amministrativi 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Accesso civico semplice.  

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: 30 giorni  

 

 Fonte normativa: D.L. 33/203 – Delibera G.R. n. 13/2 del 19 marzo 2013 – Delibera G.R. n. 
22/14 del 17/06/2013 

 

 Servizio: Personale 

 

 Dirigente responsabile: Dott.ssa Marcella Manconi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 ritardo o mancata risposta – mancata pubblicazione       

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: La richiesta di accesso civico può implicare 

– per i richiedenti - la eventuale gestione di interessi/benefici (economici/non economici) di varia 
natura. Pertanto il livello di rischio associato è da considerarsi MEDIO/ALTO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: La nuova 

forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis del D.lgs.33/13, prevede che chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati 
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente 
indicati dalla legge. Il grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione è nullo Ma 
solo ed esclusivamente disciplinato dalla legge. Pertanto il livello di rischio associato è da 
considerarsi MEDIO/BASSO. 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 
allo stato attuale non risulta alcuna manifestazione di eventi corruttivi associabili alle procedure di 
accesso civico. Livello di rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: L’attività di riferimento è oggetto di misure di 

trasparenza formale in ottemperanza al D. Lgs n. 33/2013, il quale richiede la pubblicazione sul 
sito istituzionale delle procedure relative alle forme di accesso civico e sussistono misure di 
trasparenza sostanziale attraverso la pubblicazione del registro accessi nella sezione “Altri 
contenuti” del sito istituzionale. Livello di rischio associato: BASSO 
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 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC: rispetto alla procedura in esame si 
segnala un discreto livello di collaborazione tra la Direzione Generale e l’ufficio URP destinataria 
della richiesta di accesso e del servizio/settore detentore dell’atto/documento. Livello di rischio 
associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il numero degli accessi che si 
sono registrati negli anni nei confronti dell’Agenzia Agris è bassissimo. Il grado di attuazione delle 
misure di trattamento che consiste nel monitoraggio sulla tempistica delle risposte a cura del 
Servizio Personale e relativa trasmissione al RPCT è tempestivo, pertanto il livello di rischio 
associato all’indicatore è da valutarsi: BASSO 

 

 Giudizio complessivo in ordine al livello di rischio:  BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 monitoraggio sulla tempistica delle risposte a cura del referente individuato e relativa trasmissione 

al RPCT 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 4 

 
 

 Settore a Rischio: Affari Generali 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Controlli presso l’Agenzia delle Entrate in sede di erogazione anticipazioni e/o liquidazioni finali a 

valere sui Fondi integrativi e di liquidazione dell’Agenzia 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: come da normativa sul procedimento amministrativo 
in generale l. 241/90 e successive modifiche. 

 

 Fonte normativa: art.48 bis del D.P.R. n. 602/1973; art.80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016; - L. 
n.205 del 2017; 

 

 Servizio: Personale 

 

 Dirigente responsabile: Dott.ssa Marcella Manconi 

 

 Tipo di rischio prevedibile: eventuali inadempimenti dei dipendenti   ai quali si dovranno 
corrispondere somme superiori ad € 5.000, e conseguente necessità di procedere con versamenti 
sostitutivi; 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: trattasi di liquidazioni finali obbligatorie 
per i dipendenti che hanno già maturato il diritto a pensione, e di richieste di anticipazioni e/o prestiti 
da parte del singolo avente diritto: il livello di rischio associato è dunque: BASSO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: non ci 
sono interferenze decisionali da parte dell’organizzazione dal momento che le tempistiche sono 
dettate per le liquidazioni finali dalle date del pensionamento già maturate; mentre per le singole 
richieste di anticipazione e/o prestiti,  le lavorazioni vanno eseguite in ordine di arrivo al protocollo 
e/ successive integrazioni ; il livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: non si conoscono eventi corruttivi al riguardo; livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: la trasparenza è evidente in tutto il processo 
di liquidazione; comunque l’applicazione della normativa impedisce qualsiasi modifica del processo 
decisionale da parte di chiunque, livello di rischio associato: BASSO 
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 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio: il livello di collaborazione del responsabile 
dell’attività si posiziona su un livello medio-alto, supportato dalla struttura dedicata alla gestione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il livello di rischio associato 
a questo indicatore è di livello BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: le misure di trattamento 
vengono applicate a tutte le pratiche lavorate; detta verifica ha subito nel corso dell’anno 2020 una 
sospensione legata all’emergenza Covid 19, disposta con i provvedimenti D.L.189/2020 convertito 
con modificazioni nella L. 21/2021 che ha prorogato sino al 28/02/2021 la sospensione di cui sopra. 
Il livello di rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 

 Evasione della pratiche di liquidazione/anticipazione in ordine di arrivo salvo deroghe formalmente 
motivate ed autorizzate dal dirigente competente.   

 Elaborazione di un modello autorizzativo Dirigenziale per eventuali deroghe, corredato dalla 
relativa motivazione  

 Produzione di report sulle concessioni a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a 
campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 5 

 

 Settore a Rischio: Affari Generali 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Autorizzazione incarichi extra impiego 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: 30 giorni 

 

 Fonte normativa:  art.44 LR n. 31/98 ; decreto ass. AAGG n.917/P del 26.05.2000. DECRETO 
N.P. 37/1 DEL 11/01/2021 

 

 Servizio: Personale 

 

 Dirigente responsabile: Dott.ssa Marcella Manconi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Esame dei requisiti e tipologia di incarico da assumere – soggettività del processo di valutazione 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: Il processo implica la gestione di 
interessi/benefici (economici/non economici) a favore del dipendente autorizzato di bassa rilevanza 
per l’Agenzia in considerazione delle attività sensibili e degli interessi correlati alle stesse. Livello 
di rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: la 
procedura di autorizzazione degli incarichi extraimpiego è regolamentata con dovizia di dettagli e 
con una successione di passaggi rigorosi e ordinati dal recente decreto n.p. 37/1 del 11/01/2021 
dell’ Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione, che disciplina dei criteri 
oggettivi per la concessione delle autorizzazioni, per le designazioni e i conferimenti di incarichi al 
personale dell’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della Legge regionale n. 31 
del 1998. In sostanza il decisore, o meglio i decisori coinvolti sul piano della manifestazione di 
volontà dell’Agenzia, ha un grado di discrezionalità esiguo. Rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: A partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris, non si è mai verificato 
alcun evento corruttivo associabile al procedimento di che trattasi. Livello di rischio associato 
all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacita' del processo decisionale: La trasparenza sostanziale nel procedimento 
di che trattasi è garantita dalla trasparente e pedissequa applicazione dei parametri regionali 
indicati nella disciplina “Autorizzazione incarichi extra impiego” e resi noti per tutto l’iter 
autorizzativo. Livello di rischio associato: BASSO 
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 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio PTCP/s.g.p.c. Uni Iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività si posiziona su un livello medio, ben supportato dalla 
struttura del Servizio Personale con ultimo passaggio autorizzativo in capo alla Direzione Generale. 
Il livello di rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: la possibilità di esaminare i 
requisiti e le tipologia di incarico da assumere attraverso la rigida disciplina dei criteri oggettivi per 
la concessione delle autorizzazioni, per le designazioni regionale  –  la quasi totale assenza di 
soggettività del processo di valutazione, fanno sì che il rischio corruttivo sia basso e che pertanto 
la concreta attuazione di misure di trattamento al rischio si associ ad una minore possibilità di 
accadimento di fatti corruttivi. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indice di rischio:  BASSO  

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione sulla  
tempistica delle risposte, sull’esame dei requisiti e sulla  pubblicazione nei siti della Trasparenza 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: annuale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 6 

 

 Settore a Rischio: Settore Contabilità 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività: Ricevimento, accettazione, controllo e 
liquidazione delle fatture d’acquisto di tutti i Servizi dell’Agenzia e predisposizione dei 
provvedimenti relativi 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: 30 giorni  

 

 Fonte normativa: DL 66/2014, D.Lgs. 231/2002.  

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile: pressioni esterne/interne per influenzare i tempi e l’ordine di 
svolgimento del procedimento al fine di privilegiare il pagamento di alcuni fornitori a discapito degli 
altri.  

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: Ogni anno l’Agenzia Agris riceve più di 
2500 fatture per le quali, al fine dell’ordine pagamento si segue, di regola e salvo le eccezioni 
stabilite, l’ordine di protocollazione. Ovviamente ci potrebbero essere pressioni esterne da parte 
dei fornitori per essere privilegiati nei pagamenti, oltre che pressioni interne da parte del Servizio 
che ha effettuato l’ordine. Tutto ciò non appare possa determinare in incremento del rischio in 
quanto la presenza un iter procedimentale definito, trasparente e verificabile affidato ad un Ufficio 
indipendente rispetto ai vari Servizi, non appare consentire deroghe. Rischio associato a questo 
indicatore: MEDIO  

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: L’iter 
definito non appare che consenta grandi margini di discrezionalità da parte del decisore interno, 
ogni richiesta di scostamento dalla procedura predefinita deve  essere adeguatamente motivata. 
Rischio associato all’indicatore: BASSO  

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: A partire dal 2015, anno di entrata in vigore per l’Agenzia Agris della normativa sulla 
fatturazione elettronica, non si è mai verificato alcun evento corruttivo in relazione al 
procedimento in questione. Rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La semplicità e la chiarezza del procedimento 
adottato rende agevole l’adozione di strumenti di trasparenza. Il calcolo degli indicatori di 
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pagamento trimestrali e annuali (ITP), e la loro pubblicazione, costituiscono fondamentali strumenti 
di trasparenza. Rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC/s.g.p.c. Uni Iso 37001": Il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività si posiziona su un livello medio-alto, supportato dalla 
struttura dedicata alla gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Il livello di rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: La gestione dei documenti 
sulla base del protocollo di ricevimento e le verifiche puntuali sulle tempistiche di pagamento 
effettuate in sede di calcolo degli indicatori di pagamento (ITP) appaiono misure efficaci per il 
contrasto dei fenomeni corruttivi. Il rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO   

 

 Indice di rischio: BASSO 

 
 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:  

 Evasione della pratiche di pagamento in ordine di arrivo salvo deroghe formalmente motivate ed 
autorizzate dal dirigente competente.   

 Creazione di modello autorizzativo Dirigenziale per eventuali deroghe, corredato dalla relativa 
motivazione  

 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

 
 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 7 

  

 

 Settore a Rischio: Settore Contabilità 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività: Esecuzione dei controlli preliminari alla 
liquidazione delle fatture: verifica della corretta esecuzione dei servizi e delle forniture fatturati e 
della corrispondenza dei prezzi e delle condizioni contrattuali applicati a quanto previsto dal 
contratto. 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: 30 giorni  

 

 Fonte normativa: Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agris Sardegna, D. Lgs. 
50/2016. 

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile: Liquidazione di somme per servizi o forniture non eseguiti o 
parzialmente eseguiti, oppure per importi differenti a quanto indicato nel contratto. 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: Le fatture relative alle prestazioni di servizi 
e a forniture sono soggette, al fine della successiva liquidazione, ai controlli stabiliti dal regolamento 
di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia e dal D. Lgs. 50/2016, al fine di verificare che le stesse 
siano conformi a quanto definito nei contatti stipulati, sia in termini qualitativi che in termini 
quantitativi. La presenza di interessi economici da parte dei fornitori non appare possa influenzare 
l’iter di verifica svolto dagli uffici in sede di liquidazione che si basa su tutta una serie di controlli 
puntuali (perfezionamento contratto, regolarità DURC, corrispondenza prezzi, etc.) e la presenza di 
certificati di conformità controfirmati dai Direttori dell’esecuzione. Pertanto il rischio associato a 
questo indicatore appare: BASSO  

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Il 
processo in esame, puntualmente regolamentato dalla normativa e dai regolamenti, non consente 
ai soggetti decisori di avere margini di discrezionalità in quanto l’iter di liquidazione si completa 
solo in presenza di tutte le verifiche positive e di tutti i documenti previsti. Rischio associato 
all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: Non risulta che si si sia mai verificato alcun evento corruttivo in relazione al 
procedimento in questione. Rischio associato all’indicatore: BASSO 
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 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La normativa di riferimento risulta 
sufficientemente chiara e consolidata, la sua applicazione non appare possa lasciare spazi 
all’adozione di atti non conformi. La documentazione a supporto degli atti di liquidazione garantisce 
un adeguato grado di trasparenza per cui il rischio associato a questo indicatore appare: BASSO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. Uni Iso 37001": Il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività si posiziona su un livello medio-alto, supportato dalla 
struttura dedicata alla gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Il livello di rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: Il rispetto puntuale di quanto 
stabilito dal regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia e dal D.Lgs. 50/2016 e la 
presenza di tutti i documenti richiesti, durante la fase di liquidazione delle fatture, appaiono misure 
efficaci per il contrasto dei fenomeni corruttivi. Il rischio associato a questo indicatore è di livello: 
BASSO 

 

 Indice di rischio: BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
La liquidazione delle fatture viene effettuata a seguito di un puntuale verifica delle stesse con i 
certificati di cui all’ art.102 D.Lgs.50/2016, predisposti dai Direttori dell’esecuzione, unitamente al 
riscontro dei quantitativi forniti e dei prezzi applicati. Lo svolgimento delle attività da parte di addetti 
differenti rispetto a coloro che ricevono le merci e i servizi e l’evasione delle pratiche di pagamento 
in ordine di arrivo salvo deroghe formalmente motivate ed autorizzate dal dirigente competente 
pare essere primario elemento di prevenzione.   

 Creazione di modello autorizzativo Dirigenziale per eventuali deroghe, corredato dalla relativa 
motivazione  

 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 8 

  
 

 Settore a Rischio: Settore Contabilità 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:    
  Effettuazione di spese minute e urgenti tramite cassa economale e relativa liquidazione di spese 

eseguite con rendicontazione per reintegro Fondo Economale 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: 30 giorni  

 

 Fonte normativa: D.Lgs 118/2011; Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità.  
Determinazione del Direttore Generale n. 20/16 del 08.02.2016 relativa all’approvazione del 
Manuale procedimentale di Cassa Economale. 

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità – tutti i Servizi 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Pressioni esterne/interne per influenzare gli acquisti da alcuni fornitori, al fine di privilegiare alcuni 

a discapito degli altri        

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: la mancanza di interessi economici 
rilevanti e soprattutto l’osservanza delle regole contenute nel Regolamento della Cassa Economale, 
fa sì che il livello di rischio corruttivo sia: MEDIO/BASSO  

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: l’attività 
discrezionale svolta nel rispetto delle regole di legittimità, e non intesa come la libertà di agire  come 
i soggetti privati, ha permesso di poter disporre di un’ampia scelta di fornitori utilizzando di volta in 
volta l’offerta più conveniente  

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 
la collaborazione e l’attenzione prestata da tutto il personale impegnato nelle attività legate agli 
acquisti per contanti, ha fatto sì che non ci siano stati in passato fenomeni corruttivi. 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: la trasparenza del procedimento è garantita 
dalla pubblicazione puntuale degli allegati delle determinazioni. Nell’ambito del sistema dei controlli 
interni, il ruolo del Collegio dei Revisori dei Conti è fondamentale per il successivo inoltro dei dati 
sul sistema Sireco della Corte dei Conti che avviene annualmente. In particolare il  Collegio verifica 
l’entità delle somme residue disponibili, le firme dei responsabili, e a campione, l’attinenza della 
spesa al capitolo di Bilancio. 
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 indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTCP/s.g.p.c. Uni Iso 37001": Il livello di 
collaborazione del responsabile della procedura è molto alto e ha fatto sì che ci sia una minore 
possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Si considera pertanto un rischio: MEDIO/BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: L’attuazione di misure 
specifiche e puntuali, l’attività di coinvolgimento del personale interno, ai fini del reperimento delle 
informazioni necessarie alla migliore strategia di prevenzione, sono state utili all’Amministrazione. 
Si delinea pertanto il rischio BASSO  

 

 Indice di rischio: MEDIO/BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifich 
 Controllo puntuale sulle specificità delle spese effettuate dai singoli Servizi da parte dei Revisori 

(verifiche di cassa).  
 Verifica della corrispondenza delle somme chieste a reintegro con le scritture contabili su SAP.. 
  Predisposizione dell’aggiornamento del manuale procedimentale, semplificato, coerente delle 

spese sostenute per acquisti minuti e urgenti e volto a migliorare la gestione complessa 
dell’Agenzia.  

 Produzione di report a cura del referente, per Agenzia e Centro di Responsabilità, includente 
verifiche sulla ripetitività di spesa a favore dello stesso operatore nonché controllo sulla frequenza 
di ricorso allo stesso operatore 

 
 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 9 

 

 Settore a Rischio: Ragioneria 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Esecuzione di Mandati di pagamento e reversali di incasso su provvedimenti disposti da altri 

servizi.  

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: non definito a priori  

 

 Fonte normativa: D. Lgs 118/2011; Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità.  

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Pressioni esterne per influenzare i tempi e l'ordine di emissione di mandati          

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: La procedura dei pagamenti e delle 
riscossioni viene effettuata dal Settore Ragioneria, che ordina al Tesoriere il 
pagamento/riscossione di determinate spese/entrate attraverso l’emissione di mandati o 
reversali. Il processo prevede che ci sia l’invio, da parte del settore Contabilità dei relativi atti di 
liquidazione con allegato l’elenco dei Beneficiari. La Ragioneria, effettuati i controlli di cassa, 
provvede al pagamento, nel rispetto dell’ordine cronologico di invio. Si considera pertanto il 
rischio interno: BASSO   

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: 
Premesso che l’attività discrezionale deve essere svolta nel rispetto delle regole di legittimità, e 
non deve essere intesa (o confusa) come la libertà di agire come i soggetti privati, nel caso 
specifico dell’Agenzia, nessuna discrezionalità è esercitata dal soggetto che emette il titolo di 
pagamento in quanto, come già detto in precedenza, si segue l’iter cronologico degli invii. Si 
considera pertanto il rischio: BASSO  

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: Il coinvolgimento di tutto il personale per il rispetto delle misure di prevenzione è 
stato decisivo per far si che non ci siano stati, in passato, fenomeni corruttivi. Il rischio si 
considera. BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: Attraverso l’adozione di pubblicare tutti gli 
atti di pagamento sul sito dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ha ridotto notevolmente 
il rischio che per questa motivazione si considera BASSO 
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 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC/s.g.p.c. uni iso 37001": Le 
segnalazioni del responsabile del processo, unitamente alla verifica e al controllo sugli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente, hanno fatto si che il livello si ritenga alto e quindi ad 
una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Si considera pertanto un rischio BASSO - 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: L’attuazione di misure 
specifiche e puntuali, l’attività di coinvolgimento del personale interno, ai fini del reperimento delle 
informazioni necessarie alla migliore strategia di prevenzione, sono state utili all’Amministrazione. 
Si delinea pertanto il rischio BASSO  

 

 Indice di rischio: BASSO  

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Evasione della pratiche di pagamento in ordine di arrivo salvo deroghe formalmente motivate ed 

autorizzate dal dirigente competente.   
 Redazione di breve circolare e creazione di modello autorizzativo Dirigenziale per eventuali 

deroghe.  corredato dalla relativa motivazione  
 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 10 

 

 Settore a Rischio: Ragioneria 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Predisposizione dei Mandati di pagamento su richieste di anticipazione di missione proposte dai 

dipendenti.   

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: non definito a priori  

 

 Fonte normativa: Decreto Presidente della Giunta n. 193 del 05 dicembre 1983 capo IV punto 
5.9 lett. f  - Circolare  Agris n. 04/P del 27.05.2014 Direttore Servizio del Personale -   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Rimborso di spese fittizie o aumentate.          

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: Il processo di pagamento si basa sulla 
richiesta   da parte del Dipendente, dell’anticipazione di cassa per le spese relative alla missione 
da effettuarsi nell’interesse dell’Amministrazione. La Ragioneria, effettuati i controlli del 
documento (limiti di missione da CCRL, firme del dipendente e autorizzazione del Dirigente), 
provvede al pagamento. Si considera il rischio esclusivamente interno e di valore: BASSO  

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: La 
discrezionalità del pagamento è legata al controllo limiti di missione imposti dal CCRL per singola 
tipologia di spesa, dal limite del 90% della liquidazione massima concedibile sulla base di detti limiti 
e  del codice IBAN sul quale fare il relativo mandato di pagamento. Nessun’altra decisione in 
autonomia è prevista a dal soggetto che emette il titolo di pagamento.  Si considera pertanto, in 
relazione al doppio controllo vigente tra chi autorizza e chi liquida, il rischio: MEDIO/BASSO  

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: Il coinvolgimento di tutto il personale per il rispetto delle misure di prevenzione è stato 
decisivo per far si che non ci siano stati, in passato, fenomeni corruttivi. Il rischio si considera 
pertanto: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale:   L’operatore  che effettua il pagamento 
dell’anticipazione di missione comunica al beneficiario, attraverso mail, i dati relativi al documento 
di pagamento così che possano essere verificati dall’interessato assicurando massima 
trasparenza. Il rischio si considera BASSO 
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 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. Uni Iso 37001": Le 
segnalazioni del responsabile del processo, unitamente alla verifica e al controllo sugli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente,  hanno fatto si che il livello si ritenga alto e quindi ad 
una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Si considera pertanto un rischio BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento:  L’alternarsi  di personale 
concretizzatasi negli anni  per le attività di verifica e controllo dei pagamenti di Missione e relative 
anticipazioni hanno fatto si che il rischio corruttivo si possa definire BASSO  

 

 Indice di rischio: MEDIO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Controlli a campione sugli iter delle richieste per verificare la corretta applicazione del regolamento 

dell’Agenzia sulle Missioni con contestuale produzione di report a cura del referente dell’Agenzia. 

 
 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 11 

  

 

 Settore a Rischio: Settore Vendite 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Procedure a trattativa privata finalizzate alla raccolta su pianta e alla vendita delle produzioni 

agricole residuali rispetto alle attività di ricerca    

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: non definito a priori  

 

 Fonte normativa: R.D. n. 827/1924   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 basso livello di rotazione fra gli operatori economici potenzialmente interessati con lesione dei 

canoni dell'imparzialità e della concorrenzialità; rischio di accordi collusivi tra i soggetti partecipanti          

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: la procedura in oggetto si caratterizza 
per la presenza di interessi economici globalmente di modesta entità, in quanto l’oggetto delle 
procedure di cessione sul mercato riguarda delle produzioni di tipo residuale, rispetto alle finalità 
di ricerca, con ridotti volumi collocati sul mercato. Per contro, si segnala l’esistenza di possibili 
asimmetrie informative in capo ai soggetti interni all’organizzazione, rispetto ai tempi e alle modalità 
di cessione dei prodotti. Il rischio associabile all’indicatore è valutabile come di tipo MEDIO 

 

Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: le procedure 
di vendita di questo tipo sono disciplinate dal R.D. 23.05.1924 n. 827, una normativa decisamente 
vetusta e non minimamente paragonabile con la moderna legislazione in tema di procedure ad 
evidenza pubblica. Per ridurre il grado di discrezionalità innato nell’impiego di procedure non più 
adeguate ai tempi si proceduto a rafforzare in particolare le modalità di ricezione delle offerte 
pervenute, obbligando gli operatori economici a trasmettere le proprie proposte esclusivamente via 
PEC con password protetta, comunicata dai medesimi all’Agenzia solo in seguito alla scadenza del 
termine previsto per la presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima segretezza delle 
offerte medesime. Livello di rischio associato all’indicatore: MEDIO- BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: allo stato attuale non risulta alcuna manifestazione di eventi corruttivi associabili alle 
procedure di vendita delle produzioni agricole residuali rispetto alle attività di ricerca. Livello di 
rischio associato all’indicatore: MEDIO- BASSO 
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 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: per ridurre i rischi di opacità del processo 
decisionale si è agito sotto il profilo della trasparenza sostanziale, garantendo la massima 
partecipazione possibile degli operatori economici operanti nel settore di riferimento, mediante 
pubblicazione di tutti gli atti di gara nel sito istituzionale dell’Agenzia e negli altri portali regionali di 
riferimento. Sono stati inoltre nettamente ridotti i tempi di approvazione dei bandi ad evidenza 
pubblica. Livello di rischio associato all’indicatore: MEDIO- BASSO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTCP/s.g.p.c. uni iso 37001": rispetto alla 
procedura in esame si segnala un discreto livello di collaborazione del responsabile dell’attività e 
una forte sinergia tra il settore bilancio e progetti e il settore appalti, che ha messo a disposizione 
la notevole esperienza accumulata nelle procedure di evidenza pubblica. Livello di rischio 
associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: l’utilizzo di procedure 
finalizzate a garantire la massima partecipazione degli operatori, l’impiego di moderne tecnologie 
informatiche e l’utilizzo di sistemi di reportistica estraibili direttamente dal sistema informativo 
SIBEAR consentono di incrementare il livello di attuazione delle misure di trattamento, incidendo 
in misura netta sui rischi di accadimento dei fatti corruttivi.  Livello di rischio associato all’indicatore: 
MEDIO- BASSO 

 

 Indice di rischio: MEDIO/BASSO. 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Incremento dei livelli di partecipazioni rotazione, partecipazione degli operatori, utilizzo di 

procedure di selezione di tipo aperto. 
 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

 
 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 12 

  

 

 Settore a Rischio: Settore Vendite 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione degli immobili ad uso abitativo 

dell'Agenzia  

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: non definito a priori  

 

 Fonte normativa: Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.; deliberazione del Commissario 
straordinario n. 96/10 del 3.8.2010; Determinazione del Direttore Generale n. 219/18 del 
22.10.2018   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Selezione della platea dei potenziali beneficiari con modalità non coerenti con la normativa vigente 

e con le finalità istituzionali dell'ente  

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: la regolamentazione interna della 
procedura per l’assegnazione in locazione degli immobili ad uso abitativo è affidata alle linee guida 
di cui al determinazione DG 219/2018 che aggiorna le precedenti disposizioni previste nella DCS 
96/2010, nel contesto delle previsioni normative nazionali in materia (in particolare la L. 1998/431, 
che stabilisce i principi cardine in materia di locazione immobiliare), il canone calmierato e le buone 
condizioni degli immobili rendono gli avvisi pubblici di assegnazione previsti dalle linee guida 
abbastanza appetibili per i soggetti che hanno i requisiti previsti. Il criterio di priorità assegnato ai 
dipendenti dell’Agenzia determina inoltre, un incremento del livello di interesse interno. Il grado di 
rischio dell’indicatore è da considerarsi MEDIO 

  

 
 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Secondo 
quanto disposto dalle linee guida, la valutazione comparativa delle domande pervenute e la relativa 
selezione è in capo a una commissione di valutazione di tre membri, compreso il Direttore 
Generale. La commissione di valutazione nel predisporre la graduatoria si deve attenere ai rigidi 
criteri di preferenza e ai parametri indicati nelle linee guida stesse. L’indicatore concernente il grado 
di discrezionalità del decisore si situa quindi ad un livello MEDIO-BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: allo stato attuale non risulta alcuna manifestazione idi eventi corruttivi associabili alle 
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procedure di assegnazione degli immobili ad uso abitativo presenti nel patrimonio dell’Agenzia. Il 
rischio associato è BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: sul piano formale, i processi decisionali 
offrono un buon livello di trasparenza, in virtù di una procedura coerente e ben schematizzata. Dal 
punto di vista della trasparenza sostanziale si intravedono ampi margini di miglioramento, ad 
esempio rendendo più capillare la diffusione degli avvisi pubblici oppure implementando un sistema 
di controllo e di verifica dei requisiti più efficace.  Livello di rischio associato all’indicatore: MEDIO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTCP/ s.g.p.c. Uni Iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività si posiziona su un livello medio-alto, ben supportato 
dalla struttura dedicata alla gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Il livello di rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: la presenza di un set di 
parametri ben strutturato e la composizione della commissione secondo criteri selettivi contribuisce 
all’applicazione di misure di trattamento affidabili, che potrebbero essere ulteriormente potenziate 
attraverso il ricorso agli strumenti di trasparenza sostanziale citati in precedenza.  Livello di rischio 
associato all’indicatore: MEDIO- BASSO 

 

 Indice di rischio: MEDIO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
utilizzo di criteri di selezione il più possibile trasparenti, massima pubblicità possibile ai bandi, 
maggiore efficacia nell'effettuare i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti anche con 
verifiche a campione, adeguamento della regolamentazione interna 

 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 13 

 
 

 Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare  

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Affidamento di forniture e servizi - acquisizione negoziata, previo confronto concorrenziale, di 

servizi e forniture ex art. 36 D.Lgs. 50/2016. 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: variabili secondo complessità   

 

 Fonte normativa: D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e sue modificazioni   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, non rotazione, non rispetto della libera 

concorrenza al fine di favorire una impresa             

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: la presenza in questo caso di un elevato 
interesse soprattutto di natura esterna, determinato dal beneficio economico rappresentato dalla 
circostanza che un determinato operatore economico venga individuato come affidatario di una 
fornitura senza un adeguato confronto concorrenziale, perché la norma consente di ricorrere 
all’affidamento diretto entro un limite piuttosto ampio, è fortemente mitigato, se non ridotto quasi 
completamente, dal fatto che anche laddove la legge consente di ricorrere ad un affidamento 
diretto, l’Agenzia compie sempre un confronto concorrenziale, mediante ricerca di mercato, 
effettuata nella maggior parte dei casi sulle piattaforme di acquisto MEPA e Sardegna CAT, e 
laddove la fornitura non sia reperibile sulle medesime, si procede extra Mepa, ricorrendo alla 
procedura negoziata nei confronti di un determinato operatore solo in presenza di situazioni di 
infungibilità. Per tale ragione si può affermare che il grado di rischio sia in questo caso: MEDIO 
BASSO. 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: in questo 
ambito di attività la potenziale presenza di un processo decisionale altamente discrezionale 
consistente nell’affidamento ad un determinato operatore economico solo perchè la norma 
potenzialmente consente ciò, senza procedere all’espletamento di una preventiva procedura 
comparativa, viene fortemente ridotto dalla tendenza consolidata da parte della Dirigenza di 
ciascun centro di costo dell’Agenzia, che detiene il potere decisionale, di non ricorrere quasi mai a 
questa circostanza, se non in casi di assoluta necessità ascrivibili quasi sempre all’ambito 
dell’urgenza, ma di attivare al contrario una procedura comparativa che consenta all’Agenzia di 
disporre, nell’ambito di ciascuna fattispecie di acquisto, del prezzo più competitivo a parità di offerte 
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compatibili in termini qualitativi con le esigenze dell’Agenzia medesima. Per tale ragione il grado di 
rischio in tale ambito risulta essere MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: a partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris, non si è mai verificato 
alcun evento corruttivo associabile all’attività in esame, per tale ragione il livello di rischio associato 
all’indicatore in questione è qualificabile come BASSO. 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: la motivazione precisa, completa e 
sostanziale nel provvedimento con il quale si effettua un determinato acquisto, circa le ragioni che 
stanno alla base dell’adozione di una procedura negoziale ex art. 36 comma 2 (lett. a e lett. b), 
rappresenta certamente l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale nello svolgimento 
dell’attività correlata a detto ambito. Il rischio correlato a detto indicatore è per tale ragione MEDIO 
BASSO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC>/s.g.p.c. Uni Iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività nella partecipazione al monitoraggio e aggiornamento 
periodico del Piano Anticorruzione appare elevato, ben supportato dalla struttura dedicata alla 
gestione del Piano medesimo. Il livello di rischio associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: la determinazione di misure di 
trattamento quali l’applicazione del criterio della rotazione nelle procedure di invito agli operatori 
economici, l’espletamento di procedure comparative ad evidenza pubblica nella maggior parte dei 
casi e laddove possibile, nonché la motivazione del provvedimento in maniera sostanziale di cui 
sopra, si associano sicuramente alla riduzione di fatti corruttivi. Per contro la mancata adozione di 
dette misure di trattamento aumenta il rischio corruttivo. Per tale ragione Il livello di rischio 
associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indice di rischio: MEDIO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale mediante massima partecipazione 

degli operatori economici, comparazione dei requisiti, applicazione del principio di rotazione; 
pubblicazione dei relativi atti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale 
dell’Agenzia; ricorso più frequente agli acquisti tramite CONSIP, Centrali di committenza 
Regionale, ME.PA. Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre; 
fornire un’adeguata motivazione delle ragioni oggettive che hanno indotto l’Agenzia all’acquisto di 
quella specifica tipologia di bene; garantire sempre l’effettiva rotazione degli operatori economici 
invitati e, qualora si tratti di procedure telematiche, consentire la partecipazione di tutti gli operatori 
iscritti ad una determinata iniziativa economica. 

 produzione di report da parte del referente indicato prevedenti controlli a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 14 

 
 

 Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare  

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:       
 Proroga tecnica e rinnovo contrattuale per lavori, servizi e forniture – Rinnovo, secondo la 

previsione del contratto originario agli stessi patti e condizioni, o posticipazione della scadenza di 
un contratto in essere al medesimo contraente 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: variabili  

 

 Fonte normativa: DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 e sue modificazioni   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità  - tutti i Servizi 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna – tutti i dirigenti 

 

 Tipo di rischio prevedibile: 
 intempestiva predisposizione dei bandi di gara per fare ricorso a proroghe tecniche in violazione 

dei principi di apertura del mercato della concorrenza 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: la presenza in questo caso di un elevato 
interesse soprattutto di natura esterna, determinato dal beneficio economico rappresentato dalla 
circostanza che l’operatore economico affidatario veda prorogato il proprio contratto, senza una 
nuova e preventiva procedura comparativa, è fortemente mitigato, se non ridotto quasi 
completamente, dal fatto che la predisposizione degli atti per la nuova procedura di affidamento 
viene effettuata con congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, per tale ragione 
l’istituto della proroga, rinnovo, ecc. viene assai raramente utilizzato, e pertanto si può affermare 
che il grado di rischio sia in questo caso MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: in questo 
ambito di attività la potenziale presenza di un processo decisionale altamente discrezionale 
consistente nell’affidamento all’operatore economico uscente del servizio o fornitura in scadenza, 
senza procedere all’espletamento di una preventiva procedura comparativa viene fortemente 
ridotto dalla tendenza consolidata da parte della Dirigenza di ciascun centro di costo dell’Agenzia, 
che detiene il potere decisionale, di non ricorrere quasi mai a questa circostanza, se non in casi di 
assoluta necessità ascrivibili quasi sempre all’ambito dell’urgenza, ma di attivare al contrario, 
attraverso una attento monitoraggio delle procedure in scadenza, la nuova procedura di gara. Per 
tale ragione il grado di rischio in tale ambito risulta essere MEDIO BASSO.  

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: a partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris, non si è mai verificato 
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alcun evento corruttivo associabile all’attività in esame, per tale ragione il livello di rischio associato 
all’indicatore in questione è qualificabile come BASSO. 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: la delimitazione precisa da parte del nuovo 
codice dei Contratti, nell’art. 106, dell’ambito estremamente circoscritto nel quale può essere 
utilizzata la c.d. “proroga tecnica” rendono certamente più agevole l’adozione di strumenti di 
trasparenza sostanziale nello svolgimento dell’attività correlata a detto ambito. La proroga, infatti, 
è limitata al tempo strettamente necessario per l’individuazione di un nuovo contraente. In questo 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni di cui al contratto originario o più favorevoli per l’Agenzia. Il rischio correlato a 
detto indicatore è per tale ragione BASSO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTCP/s.g.p.c. uni iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività nella partecipazione al monitoraggio e aggiornamento 
periodico del Piano Anticorruzione appare elevato, ben supportato dalla struttura dedicata alla 
gestione del Piano medesimo. Il livello di rischio associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il rispetto della normativa 
vigente, che ha circoscritto e delimitato in maniera precisa la possibilità di incorrere in questo 
ambito di attività in un rischio corruttivo elevato, e nel contempo la predisposizione tempestiva degli 
atti legati alla nuova procedura di gara, usufruendo del necessario grado di collaborazione con la 
struttura dirigenziale dell’Agenzia rendono il rischio associato all’indicato di livello MEDIO BASSO. 

 

 Indice di rischio: MEDIO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 predisporre uno scadenzario dei contratti fissando in maniera congrua e ragionevole, prima delle 

varie scadenze, il termine tassativo entro il quale deve essere predisposto il nuovo bando e il 
relativo capitolato tecnico. 

 Produzione di report a cura del referente, per Centro di Responsabilità e per totale Agenzia, 
includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
 



 

 

  

 

 

 

Agris Sardigna 
Agris Sardegna  
Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 
Sede legale 
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6  
C.F. e P.I. 02270290907  
 

Direzione Generale 
Sede amministrativa 
Viale Adua n. 2/c – 07100 Sassari 
Tel. +39 079 2831500 – Fax +39 079 2831555 

direzione@agrisricerca.it 
dirgen@pec.agrisricerca.it  
www.sardegnaagricoltura.it 
 

 

Programma triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 

      

SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 15 

 
 

 Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare  

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:       
 Individuazione e definizione dei criteri di affidabilità, capacità tecnica e finanziaria necessari per 

partecipare alla gara 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: variabili  

 

 Fonte normativa: DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 e sue modificazioni   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile: 
 Inserimento di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi allo scopo di favorire un 

determinato operatore         

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: l’incremento del rischio rappresentato in 
questo caso da un elevato interesse soprattutto di natura esterna, determinato dal beneficio 
economico che potrebbe avere un determinato operatore economico ad essere preferito ad altri 
perché dotato di un volume di affari superiore o di specifici requisiti soggettivi che possono essere 
richiesti in sede di gara, è fortemente ridotto dal fatto che nella predisposizione degli atti di gara 
per la procedura di affidamento viene utilizzato quasi sempre il criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso, con una puntuale definizione dell’oggetto dell’appalto, e il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa viene circoscritto a casi estremamente peculiari nei quali non 
appare idoneo l’utilizzo del prezzo come unico elemento per poter individuare l’operatore 
economico affidatario, e pertanto si può affermare che il grado di rischio sia in questo caso MEDIO 
BASSO. 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: questo 
ambito di attività è caratterizzato dalla presenza di un processo decisionale altamente vincolato 
per le ragioni sopraindicate, rappresentato infatti dalla puntuale verifica della proposta economica 
rispetto all’oggetto dell’appalto e con l’aggiudicazione a favore dell’offerta con il costo inferiore, 
senza lasciare spazio alla valutazione di aspetti di natura soggettiva non resisi assolutamente 
necessari dalla tipologia dell’affidamento, trattandosi nella maggior parte dei casi di forniture di beni 
e servizi fortemente standardizzati. Trattandosi pertanto di un percorso fortemente definito dalla 
normativa, il grado di rischio in tale ambito risulta essere MEDIO BASSO.  
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 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: a partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris, non si è mai verificato 
alcun evento corruttivo associabile all’attività in esame, per tale ragione il livello di rischio legato 
all’indicatore in questione è qualificabile come BASSO. 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: la definizione puntuale e precisa negli atti di 
gara dell’oggetto dell’appalto rende estremamente precisa anche la fase successiva del processo 
decisionale dell’affidamento. Al contrario la presenza di un lavoro pregresso, nella definizione degli 
atti gara, priva della necessaria precisione, darebbe vita a poca linearità anche nella fase 
successiva della decisione e dell’affidamento. Il rischio correlato a detto indicatore è per tale 
ragione MEDIO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC/ s.g.p.c. Uni Iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività nel partecipare al monitoraggio e aggiornamento 
periodico del Piano Anticorruzione appare elevato, ben supportato dalla struttura dedicata alla 
gestione del Piano medesimo. Il livello di rischio associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il rispetto della normativa 
vigente, che ha circoscritto e delimitato in maniera precisa la possibilità di incorrere in questo 
ambito di attività in un rischio corruttivo elevato, e nel contempo la predisposizione di atti precisi e 
determinati relativi alla procedura di gara, non lasciando alcuno spazio all’operatività dell’ambito 
discrezionale, rendono il rischio associato all’indicato di livello BASSO. 

 

 Indice di rischio: BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 assicurare il libero confronto concorrenziale predefinendo i requisiti di partecipazione alle gare e di 

valutazione delle offerte in modo chiaro ed adeguato rispetto all'oggetto del contratto e alle sue 
specifiche caratteristiche. 

 Produzione di report a cura del referente per Agenzia e per Centro di Responsabilità, includente 
verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 16 

 
 

 Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare  

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:       
 Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: variabili  

 

 Fonte normativa: DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 e sue modificazioni   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità – tutti i Servizi 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna – tutti i dirigenti 

 

 Tipo di rischio prevedibile: 
 possibilità  che una o  più  offerte  vengano  considerate anomale/non anomale per favorire uno o 

più concorrenti. 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: il potenziale  rischio corruttivo 
rappresentato dal beneficio economico che potrebbe avere un’impresa ad essere preferita ad altre 
è azzerato dal fatto che tutta la disciplina sull’anomalia dell’offerta è normata in maniera precisa e 
puntuale dal codice degli appalti e il calcolo dell’anomalia viene riprodotto in maniera automatica 
nel portale della Centrale di Committenza Regionale, non ancora in quello del Mepa, ma la 
procedura del calcolo è predeterminata in maniera oggettiva. Si può affermare che il grado di 
rischio sia in questo caso BASSO. 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: in questo 
ambito il processo decisionale all’interno dell’organizzazione appare altamente vincolato e normato 
in quanto l’articolo 97 del Codice degli Appalti definisce in maniera precisa e dettagliata l’ambito 
dell’anomalia dell’offerta. Per tale ragione il grado di rischio ad esso correlato risulta essere 
BASSO. 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: a partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris, non si è mai verificato 
alcun evento corruttivo associabile all’attività in esame, per tale ragione il livello di rischio associato 
all’indicatore in questione è qualificabile come BASSO. 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale in questo ambito di attività riduce il rischio corruttivo in quanto si lavora in maniera 
accurata anche nella fase relativa alla determinazione della base di gara, determinata 
dall’effettuazione di una vera e propria indagine di mercato da parte dei tecnici del settore 
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richiedente la fornitura o il servizio, di cui viene dato conto nello stesso disciplinare di gara. Il rischio 
correlato a detto indicatore è per tale ragione è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. Uni Iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività nella partecipazione al monitoraggio e aggiornamento 
periodico del Piano Anticorruzione appare elevato, ben supportato dalla struttura dedicata alla 
gestione del Piano medesimo. Il livello di rischio associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il rispetto della normativa 
vigente nell’applicazione rigorose delle disposizione che regolano l’ambito dell’anomalia 
dell’offerta, utilizzando nel contempo tutte le misure di trattamento finalizzate alla determinazione 
precisa e puntuale del prezzo posto a base di gara, rendono il rischio associato all’indicato di livello 
MEDIO BASSO. 

 

 Indice di rischio: BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
formalizzare gli elementi di mercato e gli elenchi dei prezzi che hanno portato alla definizione della 
base d'asta; prestabilire delle modalità di attribuzione del punteggio oggettive e relazionate alla 
specificità dell’oggetto del contratto. 

 Verifica a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 17 

 
 

 

 Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare  

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:       
 Revoca del bando e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi concreti 

di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: variabili  

 

 Fonte normativa: DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 e sue modificazioni   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità – tutti i Servizi 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna – tutti i dirigenti 

 

 Tipo di rischio prevedibile: 

 

 predisporre la revoca in assenza di presupposti di legge allo scopo di riavviare nuova procedura 
con l'intento di favorire un concorrente non risultato vincitore 
 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: la sussistenza di un elevato interesse 
soprattutto di natura esterna, determinato dal beneficio economico rappresentato dalla circostanza 
che, in seguito ad un provvedimento di revoca della stazione appaltante, adottato in assenza dei 
presupposti legislativi concreti ed effettivi, venga favorito un determinato operatore economico, è 
fortemente ridotto dalla circostanza che tutti gli atti in autotutela della Pubblica Amministrazione 
devono necessariamente contenere una adeguata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto 
che hanno reso necessaria la decisione come la revoca, ai sensi della normativa contenuta del 
D.Lgs n. 241/90. Per contro l’assenza di una congrua motivazione sia come presupposto per 
l’adozione dell’atto di revoca, sia dal punto di vista formale all’interno dell’atto medesimo, rendono 
il rischio corruttivo elevato. Per tale ragione si può affermare che il grado di rischio sia in questo 
caso MEDIO. 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: in questo 
ambito il processo decisionale all’interno dell’organizzazione appare altamente vincolato e normato 
in quanto la revoca può essere disposta solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario. Oltre al rispetto dell'obbligo motivazionale, l'adozione del provvedimento di revoca è 
soggetta al rispetto di tutte le regole sul procedimento amministrativo: fra queste, e in 
considerazione della forte incidenza che produce la revoca sulle posizioni giuridiche soggettive, 
riveste grande importanza l'ottemperanza dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del relativo 
procedimento. Per tale ragione il grado di rischio ad esso correlato risulta essere BASSO. 
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 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: a partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris, non si è mai verificato 
alcun evento corruttivo associabile all’attività in esame. Livello di rischio associato all’indicatore 
BASSO. 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: l’utilizzo dello strumento della revoca è 
caratterizzato da un processo decisionale fortemente vincolato e poco discrezionale, infatti, oltre a 
ciò che è stato detto con riferimento agli indicatori precedenti, è sufficiente pensare che l'adozione 
di questo atto di ritiro fa sorgere un obbligo di indennizzo in capo alla p.a., che non esclude la 
possibilità di una richiesta risarcitoria in caso di revoca illegittima. Per tale ragione il grado di rischio 
ad esso correlato risulta essere BASSO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. Uni Iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività nella partecipazione al monitoraggio e aggiornamento 
periodico del Piano Anticorruzione appare elevato, ben supportato dalla struttura dedicata alla 
gestione del Piano medesimo. Il livello di rischio associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il rispetto della normativa 
vigente nell’applicazione rigorose delle disposizione che regolano l’ambito della revoca del 
provvedimento di affidamento, utilizzando nel contempo tutte le misure di trattamento finalizzate 
alla determinazione precisa e puntuale della motivazione che sta alla base del processo 
decisionale, la quale deve essere proiettata verso la valorizzazione del sopravvenuto interesse 
pubblico, oppure della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, rendono il rischio 
associato all’indicato di livello MEDIO BASSO. 

 

 Indice di rischio: BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
predisporre provvedimento adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge dandone 
ampia pubblicità. 

 Produzione di report a cura del referente, per Centro di Responsabilità e per totale Agenzia, 
includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 18 

 

 
 

 Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare  

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:       
 Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: variabili  

 

 Fonte normativa: D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e sue modificazioni   

 

 Servizio: Bilancio e Contabilità – tutti i Servizi 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Renato Sanna – tutti i dirigenti 

 

 Tipo di rischio prevedibile 
 uso distorto del criterio dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa finalizzato a favorire 

un'impresa 

 
 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: l’incremento del rischio rappresentato in 
questo caso da un elevato interesse soprattutto di natura esterna, determinato dal beneficio 
economico che potrebbe avere un determinato operatore economico ad essere preferito ad altri 
perché dotato di specifici requisiti soggettivi che possono essere richiesti in sede di gara, è 
fortemente ridotto dal fatto che nella predisposizione degli atti di gara per la procedura di 
affidamento viene utilizzato quasi sempre il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con 
una puntuale definizione dell’oggetto dell’appalto, e il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa viene circoscritto a casi estremamente peculiari nei quali non appare idoneo l’utilizzo 
del prezzo come unico elemento per poter individuare l’operatore economico affidatario, e pertanto 
si può affermare che il grado di rischio sia in questo caso MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: il rispetto 
della normativa vigente, che ha circoscritto e delimitato in maniera precisa il ricorso al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’articolo 95 comma 2, lascia comunque un certo 
spazio alla discrezionalità del potere decisionale, nonostante i parametri relativi all’individuazione 
dei criteri per la valutazione dell’offerta contenuti nella citata norma, posto che si tratta sempre non 
di una discrezionalità qualunque ma di una discrezionalità amministrativa, ovvero contenuta 
nell’ambito dei parametri normativi di riferimento e dei principio dettati dal procedimento 
amministrativo. Il rischio associato all’indicatore è pertanto di livello MEDIO ALTO. 
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 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: a partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris, non si è mai verificato 
alcun evento corruttivo associabile all’attività in esame, per tale ragione il livello di rischio legato 
all’indicatore in questione è qualificabile come BASSO. 

 

 Indicatore n. 4: opacità  del processo decisionale: la pubblicazione di parametri e criteri 
oggettivi per la valutazione dell’offerta, con determinazione di punteggi attribuibili a detti parametri 
mediante l’elaborazione anche di una griglia valutativa, rende trasparente detta fase e riduce la 
presenza di un rischio corruttivo in capo a chi detiene il potere decisionale.  Il grado di rischio in 
questo caso è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC/s.g.p.c. Uni Iso 37001": il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività nel partecipare al monitoraggio e aggiornamento 
periodico del Piano Anticorruzione appare elevato, ben supportato dalla struttura dedicata alla 
gestione del Piano medesimo. Il livello di rischio associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: la determinazione di misure di 
trattamento quali la definizione preordinata, puntuale a articolata, dei criteri con l’attribuzione dei 
relativi punteggi per la valutazione dell’offerta, seguendo i parametri e le indicazioni contenute nella 
normativa di cui sopra, si associa sicuramente alla riduzione di fatti corruttivi. Per contro la non 
puntuale definizione di detta griglia di valutazione aumenta il rischio corruttivo. Per tale ragione Il 
livello di rischio associato a questo indicatore è MEDIO BASSO. 

 

 Indice di rischio: MEDIO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi 
 Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di forniture o 

servizi quando non si tratti di affidamenti standardizzati e con una notevole componente di 
ripetizione; indicare in maniera dettagliata le ragioni che hanno determinato l'utilizzo di detto criterio 
di aggiudicazione. 

 Produzione di report a cura del referente, per Centro di Responsabilità e per totale Agenzia,  
includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 19 

 
 
 

 Settore a Rischio: Autorità Pubblica di Controllo delle produzioni a DOP e IGP, finalizzata alla 
certificazione delle produzioni agroalimentari a DOP e IGP. 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività: 
 controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici per tutti i prodotti 

contemplati dall’allegato I del Regolamento UE 1151/2012; 
 programmazione e realizzazione delle visite ispettive aziendali iniziali, di mantenimento e 

supplementari necessarie all’attività di certificazione e controllo; 
 attività relative alle istanze di certificazione dei prodotti provenienti dagli operatori del settore 

agricolo e della trasformazione. 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: regolamentati dai Piani dei Controlli delle 
Denominazioni e/o previsti per legge. 

 

 Fonte normativa: Regolamento UE  n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui Regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari e Disciplinari di produzione delle Denominazioni. 

 

 Servizio: Autorità di Controllo. 

 

 Dirigente responsabile: Sebastiano Renato Sanna. 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 mancato rispetto della normativa in materia e violazione delle norme con lo scopo di favorire uno 

o più operatori; 
 carenza di adeguate garanzie di oggettività e imparzialità nell’operato dei funzionari incaricati;  
 eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione amministrativa e nella attività 

ispettiva; 
 nomina degli stessi ispettori per più procedure analoghe; 
 omissione o parziale esercizio dell'attività ispettiva e/o omesso provvedimento con lo scopo di 

favorire uno o più operatori. 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: L’adesione ai sistemi di certificazione 
DOP e IGP e la permanenza all’interno degli stessi possono generare interesse da parte di 
imprese/società singole o associate, non solo per il maggior valore aggiunto che i marchi 
determinano sui prodotti, ma anche per la possibilità di conseguire eventuali premialità nell’ambito 
di interventi sullo sviluppo rurale finanziati da fondi strutturali e di investimento europei; la presenza 
di stretti controlli incrociati da parte dei soggetti erogatori porta comunque a ritenere il rischio 
associato di livello MEDIO-BASSO.  
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 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Le 
procedure di controllo e certificazione delle produzioni a DO sono regolamentate da rigidi protocolli 
ministeriali, codificati e circostanziati nei rispettivi Piani di Controllo e Tabelle dei controlli; inoltre, il 
rilascio delle attestazioni di conformità e delle relative certificazioni di prodotto è affidato ad un 
gruppo di valutazione composto da 3 unità di elevata esperienza e competenza in ruolo all’Agenzia, 
e le decisioni sono assunte in maniera collegiale; la discrezionalità nelle valutazioni è pertanto 
minima e il livello di rischio associato a questo indice è da considerarsi BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: A partire dal 2013, anno in cui l’agenzia Agris è stata indicata dal MIPAAF quale 
Autorità pubblica designata ad effettuare i controlli su alcune Denominazioni di Origine e Indicazioni 
Geografiche della Regione Sardegna, non si è mai verificato alcun evento corruttivo associabile ai 
procedimenti disciplinati; il livello di rischio relativo viene considerato BASSO. 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: Le procedure ufficiali indicate nei Piani di 
Controllo e gli obblighi giuridici generali che discendono dal Regolamento UE 1151/2012 e s.m.i. 
riguardo la sorveglianza e la certificazione dei prodotti agroalimentari a DOP e IGP, rendono i 
processi decisionali sostanzialmente lineari e trasparenti; l’assoggettamento a periodici percorsi di 
audit da parte dell’ICQRF colloca il rischio associato a questo indicatore ad un livello 
particolarmente BASSO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del p.t.p.c./s.g.p.c. “uni ISO 37001": Il livello di 
collaborazione del responsabile dell’AdC nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione si 
posiziona su un livello decisamente elevato; il dirigente responsabile infatti, come già anticipato per 
l’indicatore numero 2, opera all’interno di una struttura organizzativa articolata, che risponde alle 
funzioni di Autorità pubblica di controllo attraverso uno specifico team di 20 funzionari ispettori di 
comprovata formazione ed esperienza, un Comitato di Certificazione costituito da 3 unità con 
specifiche competenze nella produzione agricola ed agroalimentare e non direttamente coinvolti 
nelle attività ispettive ed un Comitato di Verifica e Salvaguardia costituito da 5 componenti 
rappresentanti delle parti sociali e degli interessi coinvolti nell’attività di certificazione, ad ulteriore 
garanzia dell’indipendenza, trasparenza e imparzialità di AGRIS Sardegna nei procedimenti di 
certificazione delle DO; da ciò discende un livello di rischio associato certamente molto BASSO. 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: L’operatività ordinaria assicura 
criteri di valutazione puntuali e oggettivi, garantisce il principio di rotazione nell'affidamento delle 
procedure ai funzionari ispettori, individua fasi di controllo di secondo livello sugli atti prodotti; tali 
misure di trattamento limitano, oggettivamente, la discrezionalità nelle attività di certificazione e 
controllo, e determinano una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi; il rischio associato 
all’indicatore è da ritenersi di livello BASSO. 

 

 Giudizio sintetico dell’indice di rischio: BASSO (l’operato della Autorità di Controllo è soggetto 
a verifica periodica da parte dell’Ispettorato Centrale Qualità delle Produzioni e Repressione Frodi 
del MIPAAF). 

 
 
 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
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 determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare la discrezionalità nelle attività 
di certificazione e controllo; 

 garantire il principio di rotazione nell'affidamento delle procedure ai funzionari ispettori; 
 verifica semestrale con controlli a campione di almeno 3 aziende che sono state sottoposte a visite 

ispettive (I-M-S) o che hanno richiesto e ottenuto la certificazione DOP per un dato prodotto. 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 



 

 

  

 

 

 

Agris Sardigna 
Agris Sardegna  
Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 
Sede legale 
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6  
C.F. e P.I. 02270290907  
 

Direzione Generale 
Sede amministrativa 
Viale Adua n. 2/c – 07100 Sassari 
Tel. +39 079 2831500 – Fax +39 079 2831555 

direzione@agrisricerca.it 
dirgen@pec.agrisricerca.it  
www.sardegnaagricoltura.it 
 

 

Programma triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 

      

SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 20 

        
 

 Settore a Rischio: Servizio Riproduzione equina e concessione autorizzazioni  

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:         
 Rilascio autorizzazione Stazioni di monta, Centri di produzione, Centri di inseminazione artificiale, 

Recapiti, Gruppi di raccolta di embrioni e centri di produzione (D.M. n. 403/2000) Il D.M. n. 
403/2000 disciplina la Riproduzione animale, attraverso  l’elencazione dei requisiti necessari per 
ottenere l’autorizzazione per la gestione delle Stazioni di monta, attinenti sia alle caratteristiche 
delle strutture che accoglieranno le stazioni di monta (pubbliche o private) sia ai requisiti 
professionali degli operatori coinvolti, previa apposita certificazione rilasciata dalla azienda 
sanitaria locale di competenza. L'autorizzazione assicura che presso queste strutture siano 
rispettati gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla riproduzione animale, e 
pertanto siano fornite agli utenti le dovute garanzie di carattere zootecnico e sanitario. 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: circa 60 giorni  

 

 Fonte normativa: Legge 15 gennaio 1991, n. 30   "Disciplina della riproduzione animale" e Decreto 
Politiche agricole 403/2000. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 
gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione animale”. 

 

 Servizio: Ricerca per le produzioni equine e riproduzione 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Raffaele Cherchi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Alterazione dei criteri al fine di agevolare determinati soggetti, non rispetto delle procedure previste 

nel Regolamento definizione dei requisiti degli aspiranti gestori di Stazioni di monta, Centri di 
produzione, Centri di inseminazione artificiale, Recapiti, Gruppi di raccolta di embrioni e centri di 
produzione – soggettività del processo di valutazione.  

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: trattasi di autorizzazioni che consentono 
di poter esercitare un’attività remunerativa e pertanto il livello di interesse esterno è da considerarsi 
abbastanza alto, ma la chiara identificazione normativa dei requisiti richiesti determina condizioni 
oggettivamente definite e definibili. Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: 
MEDIO   

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: I controlli 
da effettuare sono stabiliti per DM e l’iter chiaramente definito nei vari parametri, inoltre 
l’autorizzazione è rilasciata attraverso una procedura articolata sul SUAPE che coinvolge tutti gli 
enti certificatori in maniera precisa ed oggettiva. La verifica dei requisiti ed il sopralluogo aziendale 
viene svolto attraverso una apposita Commissione. Conclusivamente il livello di rischio associato 
è da considerarsi: MEDIO 



 

 

  

 

 

 

  
2/2 

 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: non si è mai verificato alcun evento corruttivo associabile al procedimento in esame. 
Livello di rischio associato all’indicatore: BASSO  

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: l’accuratezza e la linearità delle procedure 
indicate D.M. n. 403/2000 rendono agevole l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale in 
quanto i requisiti sono identificati e pubblici, la valutazione complessiva dell’iter all’interno della 
Commissione è ulteriore condizione di trasparenza.  Livello di rischio associato all’indicatore: 
MEDIO  

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. Uni Iso 37001": Il livello di 
collaborazione del Responsabile della procedura è molto alto. Il Responsabile infatti, come detto 
per l’indicatore numero 2, segue le indicazioni fornite dal D.M.403/2000, analizza la pratica ed 
opera all’interno di una Commissione di valutazione, pertanto le decisioni sono assunte in maniera 
collegiale e dopo attento e ampio confronto. Livello di rischio associato: MEDIO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: Considerato che il 
Responsabile del Procedimento utilizza criteri di valutazione stabiliti per Legge e chiaramente 
identificati, vi è un’autorizzazione rilasciate da ente terzi  e l’utilizzo del principio di rotazione 
all’interno della Commissione, (anche se, per una serie di  competenze necessarie, la rotazione  
non coinvolge tutti i componenti) fanno sì che il rischio corruttivo sia basso e che pertanto la 
concreta attuazione di misure di trattamento al rischio si associ a una minore possibilità di 
accadimento di fatti corruttivi. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indice di rischio: BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Garantire il principio di rotazione membri, fatta salva la disponibilità di esperti nel settore. Obbligo 

di astensione sui casi di conflitto di interesse 
 verifica semestrale con controlli a campione a cura del referente 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 

Procedimento n. 21 
        
 
 

 Settore a Rischio: Acquisto riproduttori 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:  Il parco stalloni dell’Agris, destinato a garantire 
la riproduzione equina pubblica sul territorio regionale, è composto da soggetti di varie razze, 
origine ed età che, a seguito di una carriera produttiva più o meno lunga, possono presentare 
condizioni non ulteriormente compatibili per l’esercizio del servizio di monta e non solo  a causa di 
sopraggiunte situazioni dovute alla senescenza ma anche, esempio, per patologie invalidanti e  
cessato interesse all’impiego in selezione. Pertanto, periodicamente, occorre procedere, attraverso 
un’analisi propedeutica, alla revisione e ripristino del suddetto parco stalloni anche ai fini della 
riforma e della ricollocazione dei soggetti giunti a fine carriera e dell’acquisizione di nuovi 
riproduttori. Tale attività viene svolta da una Commissione interna di esperti con possibilità di 
inserimento di un Componente aggiuntivo, individuato tra soggetti esterni all’Amministrazione 
provvisti di elevata competenza e ciò in caso di peculiari situazioni da analizzare tra cui le 
particolarità attitudinali, selettive e di razza. Si procede con un controllo dei potenziali soggetti da 
acquisire sul territorio regionale, nazionale e internazionale attraverso una valutazione della 
genealogia (requisiti genetici) e delle performance personali e familiari (requisiti sportivi), controllo 
in loco del soggetto e valutazione veterinaria al fine di definire i requisiti dei potenziali stalloni da 
acquistare. 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: Il procedimento richiede tempi di contrattazione 
altamente variabili, possono protrarsi per più mesi o talvolta concludersi nell’arco di trenta giorni. 

 

 Fonte normativa: ------ 

 

 Servizio: Servizi Ippici 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Raffaele Cherchi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 alterazione dei requisiti al fine di agevolare determinati operatori  attraverso una non corretta 

valutazione dei dati morfologici, genealogici, genetici e sportivi rispetto alle finalità selettive del 
comparto equino isolano.  

 Carenza di adeguata oggettività e imparzialità nella valutazione 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: 
 Trattasi di acquisti sul mercato, talvolta di importo rilevante per la media degli acquisti Agris e 

pertanto il livello di interesse esterno è da considerarsi abbastanza alto, ma l’identificazione dei 
requisiti richiesti (genetici e sportivi) di altissimo livello  determina condizioni oggettivamente 
definite e definibili. Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: MEDIO ALTO 

 
 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: La 
valutazione potrebbe essere influenzata da elementi di carattere soggettivo collegati all’esperienza 
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personale; la valutazione complessiva dell’iter all’interno della Commissione è comunque 
condizione di trasparenza a ciò si aggiungono le approfondite analisi di laboratorio per definire la 
salute e la capacità riproduttiva dell’equide.  Livello di rischio associato all’indicatore 
Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: MEDIO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: Non si è mai verificato alcun evento corruttivo associabile al procedimento in esame. 
Livello di rischio associato all’indicatore: BASSO 
 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La definizione dei requisiti richiesti (genetici 
e sportivi) rendono agevole l’adozione di strumenti di trasparenza, in quanto sono dati pubblici. 
Anche se la valutazione potrebbe essere influenzata da elementi di carattere soggettivo collegati 
all’esperienza personale, la valutazione complessiva dell’iter all’interno della Commissione è 
comunque condizione di trasparenza. Inoltre, si effettuano approfondite analisi di laboratorio per 
definire la salute e la capacità riproduttiva dell’equide.  Livello di rischio associato all’indicatore: 
MEDIA 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. uni iso 37001": Il livello di 
collaborazione del Responsabile della procedura è molto alto. Il Responsabile infatti, opera 
all’interno di una Commissione di valutazione, pertanto le decisioni sono assunte in maniera 
collegiale e dopo attento e ampio confronto. Livello di rischio associato: MEDIO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: La presenza di una 
Commissione di valutazione di esperti è elemento di garanzia e collegialità della scelta; la rotazione 
dei componenti della Commissione non è di facile attuazione per elevata competenza richiesta ai 
componenti. La possibilità dell’inserimento di un Componente aggiuntivo, individuato tra soggetti 
esterni all’Amministrazione provvisti di elevata competenza in caso di peculiari situazioni da 
analizzare, l’astensione sui casi in cui potrebbero esserci conflitti di interesse e la pubblicazione 
dei dati sono misure efficaci e al contempo relativamente semplici da adottare. Pertanto il rischio 
associato all’indicato è da ritenersi di livello: MEDIO   

 

 Indice di rischio: ALTO : La scelta è effettuata in modo collegiale e i requisiti richiesti (genetici e 
sportivi) che il soggetto da acquistare deve possedere sono pubblici e rendono agevole l’adozione 
di strumenti di trasparenza comprese le approfondite analisi di laboratorio per definire la salute e 
la capacità riproduttiva dell’equide ma comunque la valutazione potrebbe essere influenzata da 
elementi di carattere soggettivo collegati all’esperienza personale del singolo componente della 
commissione. 

 
 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Presenza di una commissione di esperti composta personale interno all’amministrazione. 
 Possibilità di inserimento di un Componente aggiuntivo, individuato tra soggetti esterni 

all’Amministrazione provvisti di elevata competenza per scelte particolari (vedi descrizione 
procedimento) 

 Garantire il principio di rotazione membri, fatta salva la disponibilità di esperti nel settore. Obbligo 
di astensione sui casi di conflitto di interesse. 

 Verifica semestrale con controlli a campione a cura del referente 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 22 

        

 

 Settore a Rischio: Ippico 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività: Nucleo Fattrici. Programma finalizzato al 
recupero e alla valorizzazione di importanti linee genetiche della razza, attualmente a rischio di 
mantenimento, caratterizzate dalla qualità sportiva e dal conseguimento di performance. La 
procedura prende avvio dalla pubblicazione dell’Avviso per l’adesione al Programma di 
collaborazione con Allevatori e Proprietari di fattrici provviste di specifici requisiti, Requisiti sportivi 
(Performances individuali e Performances familiari della linea materna diretta collaterale, 
ascendente e discendente) e Requisiti individuali (razza, età, residenza etc). I requisiti sono stabiliti 
e chiaramente indicati. La classifica delle fattrici è elaborata da una Commissione di Valutazione 
Tecnica, appositamente nominata composta da tre tecnici esperti, un Presidente e due componenti 
di cui uno esterno (a seconda del Nucleo di selezione da verificare vi è la presenza o meno). L’Agris 
eroga, a favore dell’allevatore/proprietario, un contributo per la compartecipazione e il sostegno 
alla realizzazione dell’iniziativa. La graduatoria è pubblicata al termine del procedimento. 
 

Tempi di conclusione del Procedimento: circa mesi sei 

 

 Fonte normativa: L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 e successive annuali deliberazioni della G.R 

 

 Servizio: Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Raffaele Cherchi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Alterazione dei criteri al fine di agevolare determinati soggetti attraverso una non corretta 

valutazione dei dati morfologici, genealogici, genetici e sportivi rispetto alle finalità selettive del 
comparto equino isolano 

 Induzione a omettere verifiche e atti dovuti 
 Carenza di adeguata oggettività e imparzialità nella valutazione 
 Incompatibilità, conflitto di interessi membri commissioni 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: Trattasi di contributi di piccolissima entità 
(massimo erogato lordo 1200 per equide) che consentono all’allevatore di abbattere alcuni costi di 
mantenimento. Inoltre, poter includere la propria fattrice in un Nucleo di selezione è un dato 
rilevante per il prestigio dell’allevamento interessato, pertanto il livello di interesse esterno è da 
considerarsi alto, ma considerato il fine del Programma i requisiti richiesti sono di elevato livello e 
restringono il campo di accesso. I requisiti sono chiaramente identificati e le condizioni richieste 
oggettivamente definite e definibili. Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: 
MEDIO BASSO 
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 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: I requisiti 
sono stabiliti e chiaramente indicati nell’Avviso pubblico. La classifica delle fattrici è elaborata da 
una Commissione di Valutazione Tecnica, appositamente nominata composta da tre tecnici 
esperti, un Presidente e due componenti di cui uno esterno. (a seconda del Nucleo di selezione da 
verificare vi è la presenza o meno): MEDIO/BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: non si è mai verificato alcun evento corruttivo associabile al procedimento in esame. 
Livello di rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: I requisiti sono stabiliti e chiaramente indicati 
nell’Avviso pubblico consentendo un’agevole adozione di strumenti di trasparenza, inoltre la 
valutazione complessiva dell’iter si effettua all’interno della Commissione.  Livello di rischio 
associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. Uni Iso 37001": Il livello di 
collaborazione del Responsabile della procedura è molto alto. Il Responsabile inoltre opera 
all’interno di una Commissione di valutazione, pertanto le decisioni sono assunte in maniera 
collegiale e dopo attento e ampio confronto. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: La presenza di una 
Commissione di valutazione è elemento di garanzia e collegialità della scelta, la possibilità 
dell’inserimento di un Componente aggiuntivo, individuato tra soggetti esterni all’Amministrazione 
provvisti di elevata competenza in caso di peculiari situazioni da analizzare, l’astensione sui casi 
in cui potrebbero esserci conflitti di interesse e la pubblicazione dei dati sono misure efficaci e al 
contempo relativamente semplici da adottare. Pertanto il rischio associato all’indicato è da ritenersi 
di livello: BASSO  

 

 Indice di rischio: BASSO. La scelta è effettuata in modo collegiale e i requisiti richiesti, stabiliti 
nell’Avviso pubblico, e la valutazione collegiale, rendono agevole l’adozione di strumenti di 
trasparenza. 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Regolamento e Nomina commissione interna, a seconda del Nucleo da definire potrebbe esserci 

un membro esterno 
 Dichiarazione di non incompatibilità  
 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: annuale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 23 

        
 

 

 Settore a Rischio: Servizi Ippici 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:   Programma di miglioramento e valorizzazione 
della produzione ippica selezionata del cavallo di Sardegna 

 Rassegne e Premio Regionale della Regione Sardegna del Circuito Allevatoriale  e il Circuito 
dei Foals. Il Regolamento di svolgimento e modalità valutazione vengono pubblicate sul sito 
dell’Agenzia e su alcuni siti riguardanti il settore dell’ippica (FISE e ANACAAD). L’obiettivo del 
Programma è quello di verificare, in forma comparativa, la qualità dei puledri nati e allevati in 
Sardegna selezionati per lo sport, l’assenza di tare pregiudizievoli, l’attitudine generale allo 
sviluppo di capacità sportive e andature naturali, equilibrate ed armoniche, la corrispondenza agli 
standard di razza, la valutazione del corretto equilibrio anatomo-funzionale. Con l’ulteriore scopo 
d’incoraggiare gli allevatori della Sardegna a una produzione competitiva nelle discipline sportive. 
Si articola in:  

 1. Rassegna dei puledri  di due anni Anglo-Arabo linea sport (Salto Ostacoli) e Sella, maschi e 
femmine nati e allevati in Sardegna. dell’ippica  (FISE e ANACAAD). 

 2. Raduni di puledri di tre anni di razza Anglo Araba e Sella nati e allevati in Sardegna con stima 
delle loro attitudini sportive attraverso prove di modello, obbedienza e salto in libertà. La 
valutazione delle prove avviene tramite differenti Giurie, i Giudici sono nominati da Agris, previa 
verifica della compatibilità; almeno un membro è esterno 

 PREMIO REGIONALE della Regione Sardegna del Circuito Allevatoriale e il Circuito dei 
Foals 

 La Manifestazione, riconosciuta e approvata dal MIPAAF si svolge secondo il Regolamento e la 
Regolamentazione in vigore a livello Nazionale, rintracciabili sul sito www.politicheagricole.it. Il fine 
è quello di verificare, in forma comparativa, la qualità dei puledri di 1, 2 e 3 anni secondo standard 
stabiliti effettuando prove su Campo su: Obbedienza ed Andature, Morfo-Attitudinale, Prove Libere 
Salto in libertà e Attitudine al Salto. I giudici sono nominati direttamente dal Mipaaf a Roma e i  
Premi sono erogati direttamente dal Ministero.  

 

 Tempi di conclusione del Procedimento:  
 Rassegna e Raduni: 2/3 giorni. 
 Premio Regionale: 5/6 giorni. 

 

 Fonte normativa:  
 L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 
 Regolamento Agris pubblicato 
 Decreto annuale Mipaaf – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, 

ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica; 

 

 Servizio: Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 
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 Dirigente responsabile: Dott. Raffaele Cherchi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 Alterazione dei criteri al fine di agevolare determinati soggetti attraverso una non corretta 

valutazione dei dati morfologici, genealogici, genetici e sportivi rispetto alle finalità selettive del 
comparto equino isolano. 

 Carenza di adeguata oggettività e imparzialità nella valutazione 
 Incompatibilità, conflitto di interessi membri Giurie. 
 Induzione a omettere verifiche e atti dovuti. 

  
 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: I premi concessi sono di piccolissima 
entità e certamente non consentono all’allevatore di abbattere nemmeno i costi di partecipazione 
all’evento stesso e tantomeno di preparazione, ma l’eventuale vincita è un dato rilevante per il 
prestigio dell’allevamento interessato al quale si aggiunge la possibilità di partecipare alla selezione 
per rappresentare la Sardegna e l’Italia alla manifestazione nazionale francese di Pompadour, 
pertanto il livello di interesse esterno è da considerarsi alto.  Ma la presenza di un Regolamento 
stabilito su norme di carattere internazionale e la valutazione tramite Giurie  (nominate con la 
presenza di almeno un membro esterno per i Raduni e Rassegne, e Giuria di Nomina Mipaaf per 
il Premio Regionale) porta alla conclusione che il livello di rischio associato è da considerarsi: 
MEDIO/BASSO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: La 
valutazione potrebbe essere influenzata da elementi di carattere soggettivo collegati all’esperienza 
personale ma le regole sono stabilite e chiaramente indicate nel Regolamento e per Regole 
nazionali. La valutazione complessiva dell’iter avviene all’interno di differenti Giurie, in base alla 
diversa prova da superare,  i cui Giudici devono essere scelti da elenchi Mipaaf,  condizione di 
trasparenza per la pluralità di giudizi.  Livello di rischio associato all’indicatore: conclusivamente il 
livello di rischio associato è da considerarsi: BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: Non si è mai verificato alcun evento corruttivo associabile al procedimento in esame. 
Livello di rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: 
 Raduni e Rassegne: Anche se la valutazione potrebbe essere influenzata da elementi di carattere 

soggettivo collegati all’esperienza personale le regole prestabilite e chiaramente indicate nel 
Regolamento e statuite da Norme nazionali e internazionali, la valutazione complessiva dell’iter 
all’interno di differenti Giurie, in base alla diversa prova da superare, rendono agevole l’adozione 
di strumenti di trasparenza. Livello di rischio associato all’indicatore: BASSO 

 Premio Regionale: Agris è comitato organizzatore per Decreto Mipaaf presso la propria Azienda di 
Tanca Regia, la Giuria è nominata direttamente dal Mipaaf a Roma e i relativi Premi sono erogati 
dallo stesso Ministero.  Pertanto il rischio è BASSO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC/s.g.p.c. Uni Iso 37001": Il livello di 
collaborazione dei Responsabili  della procedura è molto alto. Essi operano all’interno Giurie, 
pertanto le decisioni sono assunte in maniera collegiale Livello di rischio associato: BASSO 
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 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: La presenza delle Giurie, 
stabilite per modalità operativa propria della tipologia di attività in esame, dalla presenza della quale 
prescinde la realizzazione delle prove è elemento di garanzia; la presenza di Giudici esterni, 
l’astensione sui casi in cui potrebbero esserci conflitti di interesse e la pubblicazione dei dati sono 
misure efficaci e al contempo relativamente semplici da adottare. Pertanto il rischio associato 
all’indicato è da ritenersi di livello: BASSO  

 

 Indice di rischio: BASSO  La scelta è effettuata attraverso le Giurie  e prove stabilite rendono 
agevole l’adozione di strumenti di trasparenza. 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
Regolamento e Nomina giuria esperti di razza scelti tra elenchi MIPAAF  

 Dichiarazione di non incompatibilità 
 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 24 

 
 

 Settore a Rischio: Servizi Ippici 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività: Programma di miglioramento e valorizzazione 
della produzione ippica selezionata del cavallo di Sardegna:  Partecipazione finali raduni (Incentivo 
alla partecipazione Finali Nazionali Circuito Allevatoriale (MIPAAF) e Interventi a favore della 
commercializzazione produzioni sarde 

 L’obiettivo del Programma è quello di verificare, in forma comparativa, la qualità dei puledri nati e 
allevati in Sardegna selezionati per lo sport, con l’ulteriore scopo d’incoraggiare gli allevatori della 
Sardegna a una produzione competitiva nelle discipline sportive fuori che varchi i limitati confini 
della Sardegna. La finalità specifica dei contributi concessi per le attività in oggetto è garantire un 
sostegno allo sviluppo dell'attività promozionale delle produzioni sarde rispetto ad un mercato 
estero molto competitivo e soggetto ad una forte e crescente globalizzazione che, da qualche anno, 
ha messo in una condizione di deficit competitivo la produzione ippica sarda, particolarmente dei 
cavalli sportivi.  La modica somma concessa contribuisce ad attenuare in piccola misura il gap 
dell’insularità che crea condizioni di svantaggio ad allevatori e proprietari di cavalli residenti in 
Sardegna, inibendo il raggiungimento dei traguardi più importanti. I contributi in oggetto si 
configurano come Aiuti di Stato e pertanto vengono concessi nel rispetto della normativa  
dell'Unione Europea. 

 

 Partecipazione finali raduni: Incentivo alla partecipazione Finali Nazionali Circuito Allevatoriale 
MIPAAF a favore delle produzioni equine nazionali che si tiene annualmente in seno all'evento 
internazionale Fieracavalli a Verona. Le Giurie sono nominate direttamente dal Mipaaf a Roma: 

 Contributo per i cavalli qualificatisi in Sardegna per partecipare alla Finale:  attribuito da Agris a 
seguito di valutazione delle domande pervenute, verifica documentazione attestante il trasporto 
dei cavalli dalla Sardegna alla sede dell’evento e comparazione con dati ufficiali attestanti la 
partecipazione, desumibili da classifiche pubblicate dal MIPAAF. 

 Contributo ai primi due puledri (di 1, 2 e 3 anni) nati ed allevati in Sardegna (provenienti dall’isola) 
che si qualificheranno alla Finale:  è attribuito attraverso il controllo delle classifiche ufficiali 
pubblicate dal MIPAAF, non occorre fare domanda. 

 Contributo ai  primi due puledri (di 1, 2 e 3 anni) nati ed allevati in Sardegna (provenienti dall’isola), 
meglio classificati, per ogni categoria Morfo attitudinale/Combinata di attitudine (solo i 2 
anni)/Obbedienza/Salto in Libertà)   

 Interventi a favore della commercializzazione produzioni sarde: 
 Contributo concesso per la partecipazione agli eventi di elevato interesse ippico ed equestre fuori 

dalla Sardegna a seguito di verifica requisiti richiesti personali di qualificazione e per tipologia di 
manifestazione e risultato ottenuto. Si procede valutazione domande pervenute e comparazione 
dati ufficiali. 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: :90 gg dalla conclusione delle manifestazioni o come 
da bando 

 

 Fonte normativa: L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16 e DGR annuale; Regolamento o Avviso Agris 
pubblicato; Decreto annuale Mipaaf – Dipartimento delle politiche competitive della qualità 
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agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell’ippica; 

 

 Servizio: Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Raffaele Cherchi 

 

 Tipo di rischio prevedibile 
 Alterazione dei dati al fine di agevolare determinati soggetti; Induzione a omettere verifiche e atti 

dovuti. 

  

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: I premi concessi sono di piccolissima 
entità e certamente non consentono all’allevatore di abbattere i costi di partecipazione all’evento 
stesso ma la partecipazione è un dato rilevante per il prestigio dell’allevamento interessato, 
pertanto il livello di interesse esterno è da considerarsi alto. I requisiti richiesti sono di elevato livello 
e restringono il campo di accesso; inoltre,  sono chiaramente identificati e le condizioni richieste 
oggettivamente definite e definibili; per alcune procedure si utilizzano i soli dati pubblicati dal 
Mipaaf. Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: BASSO 

 
 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: La 
valutazione è oggettiva, le regole sono stabilite e chiaramente indicate nel Regolamento e/o negli 
Avvisi che sono pubblicati su Sardegna Agricoltura e altri siti di interesse per il comparto. La 
valutazione delle domande pervenute è una formalità che attesta la verifica della documentazione 
attestante il trasporto dei cavalli dalla Sardegna alla sede dell’evento e la comparazione con le 
classifiche ufficiale desumibili da classifiche pubblicate dal MIPAAF o su specifici  portali in cui 
sono archiviati i dati a carattere internazionale. Ovvero, nel caso dei contributi per i primi due puledri 
classificati alle finali Mipaaf di Verona, la semplice verifica delle classifiche ufficiali. Il livello di 
rischio associato è da considerarsi: MOLTO BASSO  

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: non si è mai verificato alcun evento corruttivo associabile al procedimento in esame. 
Livello di rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: Come riportato nell’indicatore 2 le modalità 
di svolgimento sono molto semplici, ovvero la valutazione delle domande pervenute entro i termini 
indicati e protocollate, le regole sono stabilite e chiaramente indicate nel Regolamento e/o negli 
Avvisi che sono pubblicati su Sardegna Agricoltura e altri siti di interesse per il comparto. La 
valutazione delle domande pervenute è una semplice formalità.  O come nel caso dei contributi per 
i primi due puledri classificati alle finali Mipaaf di Verona la semplice verifica delle classifiche. 
Pertanto il rischio è: BASSO. 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC/ s.g.p.c. uni iso 37001": Il livello di 
collaborazione tra gli operatori della procedura è molto alto. Essi operano all’interno di un 
percorso pubblico e stabilito da situazioni esterne non influenzabili in alcun modo: Pertanto il 
rischio è da ritenersi: BASSO. 
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 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: questi procedimenti sono 
attuati dal Responsabile del Procedimento con l’aiuto ammnistrativo di personale del Servizio e ciò 
per la semplicità dell’iter procedimentale che è tracciato e si basa su dati non influenzabili dall’Agris;  
l’ astensione sui casi in cui potrebbero esserci conflitti di interesse e la pubblicazione dei dati  sono 
misure efficaci e al contempo relativamente semplici da adottare. Pertanto il rischio associato 
all’indicato è da ritenersi di livello: BASSO  

 

 Indice di rischio: BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:  
 Dichiarazione di non incompatibilità dell’addetto al procedimento   
 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione  

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 25 

        

 

 Settore a Rischio: Patrimonio 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:         
 Gestione dismissioni Beni Mobili, procedura che regolamenta l’iter relativo alle dismissioni o 

cessione a qualsiasi titolo dei beni mobili di proprietà dell’Agenzia 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: 30 gg 

 

 Fonte normativa: Decreto del Presidente della Repubblica n° 254 del 04/09/202 – Art. 14, 
comma 1 – Circolare Servizio Bilancio e Contabilità del 12.12.2019 

 

 Servizio: Bilancio e contabilità 

 

 Dirigente responsabile: Dott. Sebastiano Sanna 

 

 Tipo di rischio prevedibile 
 alterazione dei criteri al fine di agevolare determinati soggetti non rispetto delle procedure 

previste nel regolamento circa gli adempimenti previsti in capo ai proponenti relativamente alle 
cessioni dei beni per rottamazione o alienazione; 

 cessione, rottamazione, permuta e alienazione di beni non censiti nel Patrimonio dell’Agenzia; 
Libro dei Cespiti non aggiornato e mancato allineamento tra lo stesso e la contabilità economico -
patrimoniale 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: il patrimonio dell’agenzia, proveniente dalla 

fusione di ben 6 enti soppressi e confluiti in Agris con la LR 7 del 2007 è costituito da un numero 
molto elevato di beni mobili. Da un’analisi condotta sulle dismissioni effettuate negli ultimi 5 anni 
però il valore medio di dismissione dei beni è di importo tutto sommato non troppo elevato, visto 
che la maggior parte delle dismissioni avviene con valore contabile residuo tendente a zero (beni 
completamente ammortizzati o quasi). Pertanto si può configurare il rischio associato a questo 
indicatore come MEDIO-BASSO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: la procedura 

di dismissione è regolamentata con dovizia di dettagli e con una successione di passaggi rigorosi 
e ordinati dalla recente circolare del Servizio Bilancio e Contabilità del 12.12.2019, che adatta alla 
realtà organizzativa dell’Agris una normativa stringente come il DPR 254/2002. In sostanza il 
decisore, o meglio i decisori vista la molteplicità dei soggetti coinvolti sul piano della manifestazione 
di volontà dell’ente, ha un grado di discrezionalità esiguo. Rischio associato all’indicatore: BASSO 
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 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:  
A partire dal 2007, anno in cui è stata costituita l’agenzia Agris,  non si è mai verificato alcun 
evento corruttivo associabile al procedimento di dismissione mobiliare. Livello di rischio associato 
all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: l’accuratezza e la linearità delle procedure 

indicate dalla circolare del 12.12.2019 rendono più agevole l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale.  La mancata finalizzazione della procedura di ricognizione straordinaria del patrimonio 
mobiliare prevista dal d.lgs. 118/2011 di converso potrebbe incrementare il rischio di opacità 
decisionale. Livello di rischio associato all’indicatore: MEDIO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC./s.g.p.c. uni iso 37001": il livello di 

collaborazione del responsabile dell’attività si posiziona su un livello medio-alto, ben supportato 
dalla struttura dedicata alla gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Il livello di rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: la rotazione dei componenti 

della commissione fuori uso e l’estrazione di report dettagliati e completi dal sistema contabili sono 
misure efficaci e al contempo relativamente semplici da adottare, con il giusto grado di 
collaborazione della struttura dirigenziale dell’agenzia. Pertanto il rischio associato all’indicato è da 
ritenersi di livello BASSO 

 

 Indice di rischio: MEDIO/BASSO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi 
 Rotazione componenti della Commissione del Fuori Uso;  
 Monitoraggio: redazione di report semestrale inerente le operazioni effettuate su SAP, per centro 

di costo, riportante il n° allegato SAP (Codice anagrafica cespite); 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 26 

 

 Settore a Rischio: Valutazione del benessere animale per animali impiegati per fini scientifici 
(OPBA) 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Compilazione dati della sperimentazione animale anagrafici e descrittivi del progetto e 

predisposizione della documentazione integrativa richiesta; 
 Tramite l’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) verifica delle procedure e 

presentazione progetto al Ministero 
 Ministero: Valutazione richiesta di autorizzazione progetto, richiesta eventuali integrazioni, 

richiesta parere tecnico-scientifico a ISS, CSS o altri enti 
 ISS, CSS o altri enti: Emissione parere tecnico-scientifico 
 Ministero: Conclusione iter autorizzativo, invio all'OPBA dell'esito di valutazione 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: regolamentati dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 26 che ha attuato la Direttiva n. 2010/63/UE. 

 

 Fonte normativa:  : Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 che ha attuato la Direttiva n. 
2010/63/UE. 

 

 Servizio: Ricerca per la Zootecnia – Servizi Ippici 

 

 Dirigente responsabile: Sandro Salvatore Delogu – Raffaele Cherchi 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 mancato rispetto della normativa in materia e violazione delle norme con lo scopo di favorire uno 

o più progetti 
 carenza di adeguate garanzie di oggettività e imparzialità nell’operato dei funzionari incaricati;      

eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: I progetti (procedimenti 

tecnico/amministrativi) di che trattasi sono oggetto di finanziamenti Europei, talvolta Ministeriali o 
Regionali; il livello di interesse esterno è da considerarsi abbastanza alto determinando pertanto 
un incremento del rischio associato. Il rischio è talvolta “acutizzato” dalla presenza nel partenariato 
di società/imprese private che mettendo a disposizione risorse umane e/o strumentali (ma non 
economiche) per la realizzazione del progetto, risultano essere portatori di interesse di livello 
esterno. Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: MEDIO   
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 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Le 

procedure dell’OPBA seguono un ferreo protocollo Ministeriale disciplinato dal Decreto Legislativo 
4 marzo 2014, n. 26 che regolamenta in modo preciso e circostanziato le procedure da seguire per 
la valutazione del benessere animale per animali impiegati per fini scientifici. La discrezionalità è 
pertanto da considerarsi minima. E’ altresì importante sottolineare, che il gruppo di valutazione è 
composto da 12 elementi rappresentativi di Agris Sardegna, Università degli studi di Sassari, IZS 
Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna, ATS Azienda per la tutela della salute e che le 
decisioni sono assunte in maniera collegiale e dopo attento e ampio confronto. Alla luce di tutto 
questo il livello di rischio associato è da considerarsi: BASSO. 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 
L’organismo creato recentemente nel 2019, non è stato oggetto, nella sua attività, di eventi 
corruttivi, né risultano eventi corruttivi posti in essere in altre organizzazioni che esercitano la 
medesima attività, avendo riguardo a casi registrati dalle cronache locali o nazionali o da dati 
riconducibili a provvedimenti giudiziari estraibili anche da fonti aperte. Livello di rischio associato: 
BASSO 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La trasparenza sostanziale nel procedimento di 

che trattasi è garantita dalla trasparente e pedissequa applicazione dei parametri ministeriali 
indicati nella normativa del Benessere animale nella sperimentazione visibili e resi noti per tutto 
l’iter autorizzativo. Livello di rischio associato: BASSO 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 

costruzione, aggiornamento e monitoraggio PTCP/s.g.p.c. Uni ISO 37001": Il livello di 

collaborazione del responsabile della procedura è molto alto. Il Responsabile infatti, come detto 
per l’indicatore numero 2, lavora in un team composto da 12 elementi rappresentativi di Agris 
Sardegna, Università degli studi di Sassari, IZS Istituto Zooprofilattico sperimentale della 
Sardegna, ATS Azienda per la tutela della salute dove le decisioni sono assunte in maniera 
collegiale e dopo attento e ampio confronto. Livello di rischio associato: BASSO 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: La possibilità di determinare 

criteri di valutazione puntuali e oggettivi, di garantire il principio di rotazione nell’affidamento delle 
procedure, nel controllare la documentazione prima di inviarla al Ministero competente, fanno sì 
che il rischio corruttivo sia basso e che pertanto la concreta attuazione di misure di trattamento al 
rischio si associ ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Livello di rischio 
associato: BASSO 

 

 Giudizio sintetico e indice di rischio: BASSO (l’iter autorizzativo utilizza numerosi passaggi 
che coinvolgono diverse strutture, OPBA, Ministero, etc. e numerose figure professionali). 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare la discrezionalità nelle 

attività di certificazione e controllo; 
 garantire il principio di rotazione nell'affidamento delle procedure ai funzionari preposti dell’OPBA       
 controllo della documentazione prima della presentazione al ministero, tempi correlati al tipo di 

progetto; modalità:  attraverso la corretta applicazione del D.lgs. 26/2014; 
 attività sottoposte a verifica:  tutte quelle attività che riducano la sofferenza sugli animali utilizzati 

nella sperimentazione 
 verifica semestrale a cura del Referente con controlli a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 27 

        

 

 Settore a Rischio: Appalti 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività: Affidamento Lavori Pubblici Somma Urgenza ed 
Estrema Urgenza 

 Somma Urgenza 
 Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere in 

circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio dev’essere redatto un verbale 
dal Responsabile del Procedimento e/o dal tecnico dell'amministrazione competente, che si reca 
prima sul luogo. Il Verbale deve riportare i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo con allegata la perizia estimativa per la copertura 
della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Può essere disposta l’immediata esecuzione dei lavori 
entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio 
alla pubblica e privata incolumità. 

 Estrema Urgenza 
 Situazione derivante da eventi imprevedibili collegati all’Agenzia, qualora i termini per le procedure 

aperte o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere in alcun modo 
rispettati. Le circostanze addotte a giustificazione del ricorso alla suddetta procedura non devono 
essere, tuttavia, imputabili in alcun modo all’Agris. L’estrema urgenza prevede l’utilizzo della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. La determinazione deve 
contenere un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti. 

  

 
 

 Tempi di conclusione del Procedimento: 30 giorni   

 

 Fonte normativa: Art. 63 D.Lgs. 50/2016 Art. 63. - Uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara (procedura da utilizzare per Estrema Urgenza come sopra 
definita) – Art. 163 D.Lgs. 50/2016 - Somma Urgenza- normativa così come rivista dalla L. 55/2019   
(c.d. Sblocca Cantieri) e semplificazioni in relazione alle Norme Anti-Covid  e artt. 13 e 14 del 

Regolamento interno Agris per gli affidamenti sotto soglia comunitaria (Determinazione del 
Direttore Generale n. 144/17) 

 

 Servizio: tutti i Servizi  

 

 Dirigente responsabile: tutti i dirigenti dell’Agenzia  
 

 Tipo di rischio prevedibile: 
 errata valutazione delle condizioni che determinano la situazione di Somma e di Estrema Urgenza; 
 alterazione dei criteri previsti nel D.lgs. e nel Regolamento al fine di agevolare determinati soggetti 

(non rispetto delle procedure previste per legge e nel regolamento circa gli adempimenti con lo 
scopo di favorire uno o più operatori). 

 carenza di adeguate garanzie di oggettività e imparzialità nell’operato dei funzionari incaricati;   
 eccesso di discrezionalità nell’applicazione della disciplina normativa;  
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 omissione volontaria del ricorso alla trasparenza ordinaria per ridurre la platea delle persone che 
possano esercitare indiretta attività di controllo. 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno:  
 trattandosi di affidamento di lavori ha una rilevanza all’esterno in quanto si rivolge al mercato ma 

non essendo un istituto utilizzato con particolare frequenza sia la rilevanza esterna sia interna 
hanno una bassa incidenza. Conclusivamente il livello di rischio associato è da considerarsi: 
MEDIO/BASSO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: 
 Il Responsabile del Procedimento ha autonomia nella scelta del contraente ovviamente devono 

presentarsi i fattori determinanti le situazioni di Somma ed Estrema Urgenza ed operare all’interno 
di quanto normativamente stabilito. Inoltre nella Determinazione di affidamento devono essere 
chiaramente indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori 
necessari per rimuoverlo etc.; da ciò consegue una ulteriore valutazione effettuata assieme al 
Dirigente responsabile. Pertanto si può configurare il rischio associato a questo indicatore come 
MEDIO-BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: 

 non si è mai verificato alcun evento corruttivo associabile al procedimento in esame. Livello di 
rischio associato all’indicatore: BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: 
 Le modalità del processo amministrativo sono definite all’interno del D.lgs. 50/2016 (normativa 

così come rivista dalla L. 55/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), semplificazioni in relazione alle Norme 
Anti-Covid)  e del Regolamento Agris (anche se non aggiornato alle Norme di semplificazione), 
pertanto facilmente comprensibile agli eventuali fornitori. Inoltre, gli affidamenti di qualunque 
natura sono regolarmente pubblicati in ottemperanza alla normativa vigente.  Livello di rischio 
associato all’indicatore: BASSO  

 
 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC/s.g.p.c. uni iso 37001": 

 Il livello di collaborazione del Responsabile della procedura è molto alto nel caso di qualunque 
procedura di acquisto. Le decisioni sono assunte in maniera autonoma ma dopo attenta e 
approfondita verifica della situazione reale, successivamente verbalizzate e riportate nella 
Determinazione, con conseguente analisi di più parti. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: Le modalità del processo 
amministrativo sono definite all’interno del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento Agris (vedi in merito 
indicatore 4) pertanto tali procedure sono state analizzate dall’Agris al fine di creare un percorso 
ammnistrativo identificato. Il carattere di eccezionalità rivestito da tale modalità operativa richiede 
un grande rigore nella individuazione degli elementi che lo caratterizza che sono riportati sia in 
Verbale sia nella Determinazione di affidamento.Pertanto il livello di rischio associato all’indicatore 
per l’utilizzo del tracciato percorso amministrativo, l’astensione sui casi in cui potrebbero esserci 
conflitti di interesse e la pubblicazione dei dati sono misure efficaci e al contempo relativamente 
semplici da adottare. Pertanto il rischio associato all’indicato è da ritenersi di livello: 
MEDIO/BASSO  
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 Indice di rischio: MEDIO/BASSO .  Il carattere di eccezionalità rivestito da tale modalità operativa 
che richiede un grande rigore nella individuazione degli elementi che lo caratterizzano, tali 
elementi vengono riportati sia in verbale sia nella determinazione di affidamento e la 
pubblicazione dei dati, rendono agevole l’adozione di strumenti di trasparenza. 

 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi 
 Maggiore conoscenza cause e delle condizioni che determinano la situazione di Somma e di 

Estrema urgenza. 
 Maggiore attenzione e studio dei criteri previsti nel D.Lgs, nel Regolamento e pubblicazioni 

giuridiche in materia. 
 Trasparenza e pubblicazione di tutti gli eventuali provvedimento/determinazione a contrarre; 
 Fornire un’adeguata motivazione delle ragioni oggettive che hanno indotto l’Agris a operare 

secondo urgenza. 
 Aggiornamento periodico del Regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia comunitaria 

dell’Agenzia. 
 Affidamento accordi quadro nei settori manutentivi. 
 Redazione di report semestrale a cura del referente sull’incidenza del fenomeno nell’Agenzia e nei 

diversi Centri di Responsabilità 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale  
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 28 

        

 

 Settore a Rischio: Giuridico/legale 

 
  

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:  
 ricorsi giurisdizionali o atti di citazione  notificati da   dipendenti o terzi da  affidare  

all’Avvocatura dello Stato, a legali esterni e/o  uff. legale 
 ricorsi gerarchici e amministrativi 
 Liquidazione onorari professionisti esterni 
 Attività di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e ss.mm. 
 Recupero crediti: atti di diffida e d’ingiunzione 
 predisposizione documentazione per rateizzazioni e/o piani di rientro dei debiti 
 iscrizione a ruolo sulla piattaforma Equitalia 
 Procedimenti disciplinari dipendenti Agenzia 
 Adozione provvedimenti soggetti a tutela per la privacy 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento:  I termini di conclusione dei procedimenti variano a 
seconda  del procedimento amministrativo o giurisdizionale.  

 

 Fonte normativa: Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali; 
D.Lgs196/2003 linee guida del Consiglio nazionale forense per gli studi legali che trattano dati 
sensibili di natura giudiziaria dei propri clienti limitatamente alle prescrizioni che possono ritenersi 
applicabili agli Uffici legali degli Enti pubblici  

 

 Servizio: tutti i Servizi  

 

 Dirigente responsabile: Commissario straordinario- Ufficio legale  

 

 Tipo di rischio prevedibile: 
 adozione di atti amministrativi e processuali che implicano il trattamento di dati personali 

ultrasensibili, quali i dati giudiziari, l’iscrizione sindacale, lo stato di salute e più in generale dati 
personali di dipendenti e terzi che pertanto  sono soggetti alla normativa vigente in materia di tutela 
della privacy dettata dal Regolamento UE 2016/679 e a livello nazionale dal  D.Lgs196/2003 

 mancato rispetto della normativa in materia e violazione norme allo scopo di occultare o diffondere  
atti amministrativi  e processuali 

 eccesso di discrezionalità nell’applicazione della disciplina normativa 
 accesso non autorizzato ai documenti soggetti a privacy 
 perdita accidentale di dati e non adeguatezza delle misure di sicurezza adottate 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: l’analisi dei procedimenti di pertinenza 
non solo dell’Ufficio legale ma di natura giuridica della direzione generale nel suo complesso 
consente di evidenziare un rischio esterno medio di violazione della privacy e un rischio interno 
alto trattandosi di procedimenti che vedono coinvolti dipendenti e che possono alimentare 



 

 

  

 

 

 

  
2/3 

 

l’interesse ad accedere ai dati di altri soggetti anch’essi dipendenti dell’Agenzia. Pertanto si può 
configurare il rischio associato a questo indicatore come MEDIO-ALTO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Il 
personale addetto all’Ufficio legale, cosi come i legali esterni affidatari di incarichi di consulenza e 
di rappresentanza legale e la stessa Avvocatura dello Stato sono soggetti a obblighi di riservatezza 
molto stringenti su tutti gli affari legali trattati. Il rischio associato all’indicatore è BASSO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: dalla nascita di Agris e dalla conseguente operatività della Direzione generale /Ufficio 
legale non risulta si siano mai verificati episodi che abbiano portato ad alcuna contestazione 
relativa alla violazione della privacy di alcuno Il rischio associato all’indicatore è BASSO 

 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: Sono in itinere anche attraverso il 
Responsabile del trattamento dei dati personali e dei funzionari tecnici esperti   le procedure di 
adeguamento e messa in sicurezza dei sistemi informatici utilizzati dai dipendenti assegnati 
all’Ufficio legale per le attività di propria pertinenza. Pertanto il rischio associato è da ritenersi 
MEDIO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTCP./s.g.p.c. uni iso 37001": Il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività si posiziona su un livello medio-alto, ben supportato  
dalla struttura dedicata alla gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione  e della 
trasparenza. Il livello di rischio associato a questo indicatore è di livello BASSO  

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: Il personale dell’Ufficio legale 
e della Direzione Generale preposto alle attività anche di protocollazione è a conoscenza degli 
obblighi volti a preservare la privacy e il corretto trattamento dei dati personali.  La pubblicazione 
degli atti avviene caso per caso  spesso a seguito di confronto reciproco. Pertanto il rischio 
associato a questo indicatore è MEDIO - BASSO 

 

 Indice di rischio: MEDIO/BASSO 

 
 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Implementare le misure informatiche di sicurezza che possono evitare il rischio di perdite 

accidentali di dati o di accessi non autorizzati che possono comportare una lesione della privacy; 
 Incremento della formazione dedicata ed aggiornamento di tutti i dipendenti addetti incaricati dal 

Responsabile del trattamento; 
 Richiamo espresso nelle convenzioni da stipularsi con i professionisti esterni degli obblighi vigenti 
 Regolamentare all’interno dell’Agenzia le modalità di trattamento e i dati accessibili – adozione di 

una circolare interna 
 Obbligo di invio degli atti soggetti a privacy, in forma estesa, alla Direzione generale e al RPCT;  
 Redazione di relazione semestrale, a cura del referente del Settore legale della DG, di report 

inerente: ricorsi giurisdizionali o atti di citazione notificati da   dipendenti o terzi affidati a terzi 
(Avvocatura dello Stato, legali esterni  e o all’interno), ricorsi gerarchici e amministrativi, 
liquidazione onorari professionisti esterni, eventuali attività di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e 
ss.mm, attività di recupero crediti: atti di diffida e d’ingiunzione, eventuali procedure avviate per 
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rateizzazioni e/o piani di rientro dei debiti, iscrizione a ruolo sulla piattaforma Equitalia, 
procedimenti disciplinari dipendenti Agenzia 

 Controllo semestrale  a cura del referente del numero degli atti soggetti a privacy adottati per 
Centro di Responsabilità  e confronto negli anni a cura del referente 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale  
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n29 

 
 Settore a Rischio: Determinazione della resistenza genetica alla Scrapie di arieti sardi iscritti al 

libro genealogico 
 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:      
 
Il Piano Nazionale di selezione genetica per l’eradicazione della scrapie ovina prevede l' analisi  
genetica del gene che caratterizza la resistenza alla Scrapie.  Agris si occupa dell'analisi degli arieti 
sardi iscritti al libro genealogico tramite una serie di step che coinvolgono diversi operatori. 
 
Attribuzione del numero di accettazione e del numero di laboratorio alle matricole degli animali da 
analizzare 
 
Analisi del DNA del campione 
 
Rilascio rapporto di prova inviato successivamente alle ASL 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: regolamentati dal Piano Nazionale di selezione 
genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica-Linee Guida. Versione 1.0 – 2016. GU 
Serie Generale n.21 del 27.01.2013. Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla 
scrapie classica degli ovini Determinazione n.1125 protocollo n. 27673 del 30/11/2020. 

 

 Fonte normativa: Piano Nazionale di selezione genetica per l’eradicazione della scrapie ovina 
classica-Linee Guida. Versione 1.0 – 2016. GU Serie Generale n.21 del 27.01.2013. Piano 
Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini Determinazione 
n.1125 protocollo n. 27673 del 30/11/2020. 

 Servizio: Ricerca per la Zootecnia – Servizio Ricerca per i prodotti di origine animale 

 

 Dirigente responsabile: Sandro Salvatore Delogu – Giovanni Piras 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
       Alterazione dei risultati delle analisi da parte di uno o più operatori al fine di agevolare 
determinati soggetti 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: I destinatari del piano sono esterni ad 

AGRIS: allevatori che ricevono il risultato della determinazione del genotipo del gene della Scrapie 
per i propri arieti; il livello di interesse esterno è da considerarsi abbastanza ALTO determinando 
pertanto un incremento del rischio associato.  

 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Le 

procedure che vengono eseguite a partire dal ricevimento del campione da analizzare sono 
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regolate sia dal Piano Nazionale che da quello Regionale sopramenzionati. Inoltre la prova, come 
richiesto dall’Istituto Superiore di Sanità, viene eseguita seguendo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 e i documenti prescrittivi dell’Organismo di Accreditamento ACCREDIA che periodicamente 
effettua ispezioni di verifica. Alla luce di tutto questo il livello di rischio associato è da considerarsi: 
BASSO. 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 

Non risultano eventi corruttivi. Livello di rischio associato: BASSO 

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La trasparenza nel procedimento è garantita 

dalla trasparente e applicazione dei parametri ministeriali indicati nella normative sopra 
menzionate. Livello di rischio associato: BASSO 

 Indicatore n. 5: L'intero processo è eseguito da più operatori con competenze specifiche e che 

possono ruotare nei ruoli e nelle varie attività. Per questo motivo il rischio corruttivo è basso. 
Ciascun operatore può verificare l'attività degli altri. Livello di rischio associato: BASSO 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: L'intero processo è eseguito da 

più operatori con competenze specifiche e che possono ruotare nei ruoli e nelle varie attività. Per 
questo motivo il rischio corruttivo è basso. Ciascun operatore può verificare l'attività degli altri. 
Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Giudizio sintetico e indice di rischio: BASSO (l’iter autorizzativo utilizza numerosi passaggi 
che coinvolgono diverse strutture, AGRIS, Ministero, Organismo di Accreditamento etc. e 
numerose figure professionali). 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare la discrezionalità nelle 

attività di certificazione e controllo; 
 garantire il principio di rotazione nell'affidamento delle procedure ai funzionari preposti       
 verifica semestrale a cura del Referente con controlli a campione 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 30 

 

 Settore a Rischio: Smaltimento dei rifiuti speciali. Dalla produzione del rifiuto al conferimento 
alla ditta specializzata. 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Produzione del rifiuto speciale e classificazione in base ai codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 

in ogni Unità locale 
 Compilazione del registro carico/scarico detentori da parte del produttore con quantità e dettagli 

del rifiuto 
 Gara per l’aggiudicazione ad una ditta specializzata per lo smaltimento  
 Ritiro del rifiuto da parte della ditta con compilazione del relativo FIR (Formulario Identificazione 

Rifiuti) e compilazione del registro carico/scarico detentori dell’Unità Locale. 
 Registrazione quarta copia del FIR inviata dalla ditta da parte del produttore 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: regolamentati dal Testo Unico Ambientale D.L. 
152/2006 e succ. mod. 

 

 Fonte normativa: Testo Unico Ambientale D.L. 152/2006 e succ. mod. 

 

 Servizio: Tutti i Servizi di Agris Sardegna 

 

 Dirigente responsabile: Tutti i Dirigenti responsabili dei Servizi di Agris Sardegna 

 

 Tipo di rischio prevedibile:  
 mancato rispetto della normativa in materia e violazione delle norme con lo scopo di favorire uno 

o più soggetti o ditte 
  

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: il livello di interesse coinvolge sia soggetti 

esterni (ditte specializzate per lo smaltimento) che interni che potrebbero tentare di violare le norme 
a proprio favore. Pertanto il livello di rischio associato è da considerarsi: MEDIO   

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Tutte le 

procedure sono normate da rigidi protocolli afferenti alla legislazione sopramenzionata. La 
discrezionalità è pertanto da considerarsi minima. Il livello di rischio associato è da considerarsi: 
BASSO. 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 

Non risultano eventi corruttivi. Livello di rischio associato: BASSO.  

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La trasparenza sostanziale nel procedimento 

di che trattasi è garantita dalla trasparente e pedissequa applicazione di tutte le norme legislative. 
Livello di rischio associato: BASSO 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 

costruzione, aggiornamento e monitoraggio. La collaborazione tra gli operatori è tale da 

riconoscere un Livello di rischio associato: BASSO 
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 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: Ogni parte del procedimento 

permette il controllo da parte di terzi tramite la visione di tutte le carte compilate dall’inizio alla fine 
della procedura. La possibilità di garantire il principio di rotazione nell’affidamento delle procedure 
e nel controllare la documentazione, fanno sì che il rischio corruttivo sia basso e che pertanto la 
concreta attuazione di misure di trattamento al rischio si associ ad una minore possibilità di 
accadimento di fatti corruttivi. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Giudizio sintetico e indice di rischio: BASSO l’iter della procedura utilizza numerosi passaggi 
che coinvolgono diversi soggetti e numerose figure professionali 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Affidare ogni singolo step della procedura a diverse figure professionali interne ad Agris 
 garantire il principio di rotazione nell'affidamento di tali step e nel controllo della documentazione  
 attività sottoposte a verifica semestral : es. un’unità locale di Agris controlla  l’attività di un’altra 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 31 

  

 

 Settore a Rischio: Personale - Giuridico 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:    
 Selezione e assunzione personale a tempo indeterminato comprese le assunzioni ai sensi della L. 

12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii :  indizione selezione – 
nomina commissione – svolgimento selezione – redazione graduatoria.  

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: come da normativa vigente 

 

 Fonte normativa:  L.R. 31/98 e successive modifiche - L. 12 marzo 1999, n.68 

 

 Servizio: Personale 

 

 Dirigente responsabile: Dott.ssa Marcella Manconi 

 

 Tipo di rischio prevedibile: Definizione del profilo dei candidati e dei relativi requisiti 
ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi rispetto alle esigenze gestionali  tesi ad agevolare 
particolari candidati nelle prove concorsuali –  discrezionalità nella scelta dei componenti della 
Commissione anche in carenza dei necessari requisiti di professionalità : Livello di rischio 
associato : ALTO     

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: : il livello di interesse esterno è da 

considerarsi alto per le aspettative di esito positivo dei partecipanti accentuato dalla crisi 
economica e la crescente disoccupazione.  Livello di rischio associato: ALTO 

 

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione:  le procedure 

di selezione seguono i regolamenti previsti dal bando, che indica i requisiti da possedere per la 
partecipazione e le modalità di valutazione delle prove e dei titoli richiesti. Pertanto, il grado di 
discrezionalità all’interno dell’organizzazione è da ritenersi basso. Livello di rischio associato: 
MEDIO; discrezionalità nella scelta dei componenti la CoMmissione in presenza di un unico 
decisore (es. Componenti Commissione individuati all’esterno dell’Agenzia.): MEDIO ALTO 

 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 
non emergono pregressi eventi corruttivi nelle attività pregressse. Il livello di rischio associato è 
da ritenersi: MEDIO/BASSO 
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 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale:  la trasparenza riconducibile ai procedimenti di 

cui trattasi, è garantita dall’osservanza degli obblighi legati alla pubblicità nei siti della trasparenza. 
Rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del p.t.p.c./s.g.p.c. uni iso 37001": ":                           

Il livello di collaborazione del responsabile del procedimento è molto alto, in quanto predispone e 
coordina i procedimenti di espletamento delle prove, il possesso dei requisiti di partecipazione e 
della valutazione dei titoli. Livello di rischio associato: BASSO 

 

 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il puntiglioso controllo dei 

requisiti e della documentazione associata al procedimento,  l’osservanza del criterio di rotazione 
nell’affidamento delle procedure, la preliminare valutazione dei requisiti professionali nella scelta 
dei componenti la Commissione, la rotazione dei componenti la Commissione, la motivazione 
espressa nei provvedimenti nel caso di ricorso a Commissione esterne,  possono determinare un 
livello di rischio medio/basso. Pertanto il livello di rischio associato è: MEDIO/BASSO 

 

 Indice di rischio: MEDIO 

 

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Adeguata motivazione nel provvedimento di nomina sulla scelta dei componenti con particolare 

riferimento al possesso di specifiche competenze avendo riguardo al profilo messo a concorso 
selezione; 

 rotazione componenti Commissione; 
 trasparenza e pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni; 
 Acquisizione delle dichiarazioni di presidenti e commissari attestanti l'assenza di cause di 

incompatibilità e conflitto di interessi; 
 corretta definizione dei requisiti di base e parametri di selezione ed eventuale segnalazione 

anomalie da parte del Servizio Personale al RPCT; 
 Produzione di report a cura del referente per Agenzia, includente verifiche a campione 
 Approvazione, nel corso dell’anno 2022, di un regolamento attuativo d’Agenzia inerente le 

procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate a qualsiasi titolo,  
incluse le assunzioni delle categorie protette di cui alla L. 12 marzo 1999, n.68 

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:  semestrale 
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SCHEDA ANALISI RISCHIO 
Procedimento n. 32 

 

 Settore a Rischio: Direzione Generale - attività Società partecipate 

 

 Tipologia Procedimento e descrizione attività:        
 Il Dipartimento della Funzione Pubblica prima e Anac poi sono intervenute per chiarire e delineare 

l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di 
pubblicazione di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, con particolare riferimento agli enti 
e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati dalle Pubbliche 
Amministrazioni. La circolare 1/2014 ha individuato la categoria generale degli “enti di diritto privato 
che svolgono attività di pubblico interesse” alla quale devono applicarsi le regole di trasparenza. 

 Agris Sardegna intende, quale socio delle società partecipata CCBA “Centro di Competenza 
Biodiversità Animale”, applicare con la presente scheda analisi rischio un controllo/monitoraggio 
con cadenza semestrale affinché siano rispettati gli obblighi di trasparenza ed ottemperati i dettami 
legislativi 

 

 Tempi di conclusione del Procedimento: non definibile a priori ma non superiore ai 30 gg 
dall’inizio dell’istruttoria 

 

 Fonte normativa: Legge 190/2012; D.Lgs. 33/2013 

 

 Servizio: Direzione Generale - Ufficio Anticorruzione - RPCT 
 Dirigente responsabile: RPCT 

 

 Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto della normativa in materia e violazione degli 
obblighi di trasparenza 

 

 Indicatore n. 1: livello di interesse esterno ed interno: il livello di interesse coinvolge sia soggetti 
esterni che con la Società collaborano ed interagiscono, che soggetti interni che potrebbero tentare 
di eludere/violare le norme a proprio favore o a favore di qualcuno sia essa persona fisica o 
giuridica. Pertanto il livello di rischio associato è da considerarsi: MEDIO   

 Indicatore n. 2: grado di discrezionalità del decisore all'interno dell'organizzazione: Tutte le 
procedure e gli obblighi di trasparenza sono normati dalla legislazione sopramenzionata. La 
discrezionalità è pertanto da considerarsi minima ma il rischio che non si ottemperi esiste. Il livello 
di rischio associato è da considerarsi: MEDIO. 

 Indicatore n. 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 
esaminata: Non risultano eventi corruttivi. Livello di rischio associato: BASSO.  

 Indicatore n. 4: opacità del processo decisionale: La trasparenza sostanziale nel procedimento 
di che trattasi deve essere garantita dalla pedissequa applicazione di tutte le norme legislative. 
Livello di rischio associato: BASSO 

 Indicatore n. 5: livello di collaborazione del responsabile del processo: il livello di 
collaborazione del responsabile dell’attività nella partecipazione al monitoraggio e controllo può 
apparire elevato e ben supportato dal momento in cui la Direzione Generale per il tramite dell’Ufficio 
Anticorruzione e l’RPCT effettuano controlli incrociati ed a campione. Il livello di rischio associato 
a questo indicatore è BASSO 
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 Indicatore n. 6: grado di attuazione delle misure di trattamento: il rispetto della normativa 
vigente nell’applicazione rigorosa delle disposizione in materia di trasparenza rendono il rischio 
associato di livello MEDIO BASSO 

 Giudizio sintetico e indice di rischio: MEDIO BASSO  

 Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: 
 Controlli a campione con l’esercizio dei poteri del socio a norma del codice civile; 
 Controlli a campione sul sito internet istituzionale della società partecipata; 
 Intensificazione dei rapporti tra Direzione Generale Agris e Società partecipata (Amministratore e 

RPCT società); tra Direzione Generale Agris e collegio dei revisori società partecipata. 

 

 Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: semestrale 


	L’RPCT è tenuto ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all’organo di indirizzo dell’amministrazione e all’OIV) - sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano. Dalla r...
	Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che il Piano sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Agenzia.
	Con Deliberazione n. 7/8 del 26.02.2021 avente ad Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzi...
	Il succitato atto rappresenta l’ultimo programma strategico destinato all’intero Sistema Regionale secondo obiettivi così declinati:
	1. aggiornamento del piano triennale con la finalità di fornire uno strumento di lavoro utile per l'organizzazione nel suo complesso, privilegiando azioni volte ad ottimizzare e razionalizzare le attività amministrative in un'ottica di imparzialità ma...
	2. realizzazione di azioni volte al potenziamento e consolidamento degli interventi già avviati in Deliberazione n. 7/8 del 26.02.2021, attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2022, stante la loro valenza pluriennale e considerati gli esiti della loro applicaz...
	3. individuazione a livello generale del grado di esposizione al rischio di corruzione per l'amministrazione e potenziamento degli interventi organizzativi a carattere generale, volti a prevenire il medesimo rischio, dando seguito alle misure già prev...
	4. rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale dell'Amministrazione regionale e ripianificazione degli interventi formativi già previsti, anche alla luce delle nuove esigenze in materia di prevenzione della corruzione;
	5. individuazione di nuovi strumenti di natura anticipatoria-preventiva rispetto a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico...
	6. efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni obbligatorie, intese come livelli essenziali delle prestazioni di trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione proseguendo con gli interventi di ampliamento e mi...
	7. riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nelle Deliberazione n.  7/8 del 26.02.2021,  singole unità organizzative della Regione, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei referenti quale strumento fondament...
	8. valorizzazione della fase di monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione del rischio, dell'effettiva attuazione e della reale efficacia delle azioni messe in campo, quale espressione di un sistema di miglioramento e apprendimento continu...
	1) rotazione dell’incarico di  RTPT  (max 4 anni di durata).
	L’evidenza che la rotazione degli incarichi costituisca, nei settori a rischio corruttivo, una delle modalità per la maggiore protezione dell’Agenzia da sempre possibili fenomeni corruttivi, si rende imprescindibile determinare aprioristicamente analo...
	2) Aggiornamento delle procedure soggette a tutela dal rischio
	L’obiettivo di rendere  il Piano Anticorruzione un sistema dinamico ed in costante evoluzione nel tempo, si realizza anche valutando la rischiosità in ambito anticorrutivo dei diversi procedimenti amministrativi dell’Agenzia ogni anno, anche inserendo...
	3) Integrazione delle procedure ad “istanza di parte” nella partizione digitale della Regione Sardegna
	Nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” della RAS, nella pagina “Attività e procedimenti” e sottopagina “Tipologie di procedimento” sussiste il link “come fare per…...”. Detto link consente di accedere allo Sportello Unico dei Servizi ...
	 anno 2022: procedure ad istanza di parte del Servizio Autorità di Controllo
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