
 

 

 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  

DELLA PROVINCIA DI RIETI 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ 

_______________________________________________ 

 
 

 

TRIENNIO 2018/2020 

 

 

 

 
Approvato con Delibera di C.d.A. n° 13/18 del 25.01.2018 

 



                                Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti 
=========================================================================== 

2 
 

Sommario 

PREMESSA ............................................................................................................................................. 3	
CONTENUTO E FINALITA’ DEL PIANO ........................................................................................... 5	
ANALISI DI CONTESTO INTERNO ED ESTERNO ........................................................................... 7	

Contesto Interno –  La Governance .......................................................................................................... 7	
Contesto interno – Attività operativa ........................................................................................................ 8	
CONTESTO ESTERNO ........................................................................................................................... 10	
MAPPATURA DEI PROCESSI ............................................................................................................ 11	

Premesse .................................................................................................................................................. 11	
Elenco dei processi a rischio (art. 1, c. 16, Legge 190/2012): ............................................................... 12	
Elenco attività ulteriori tra le aree di rischio (art. 1, co.9, lett. A, Legge 190/2012) ............................. 13	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO .......................................................................................................... 15	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO: Azioni di controllo e misure di prevenzione ..................................... 19	
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: probabilità – impatto – grado ................ 20	
MECCANISMI DI CONTROLLO – Monitoraggio ................................................................................. 20	
Disposizioni in merito alla Rotazione del personale .............................................................................. 21	
CODICE DI COMPORTAMENTO – CODICE ETICO ....................................................................... 22	
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – Tutela degli Whistleblower ........................................................ 22	
APPLICAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLA SOCIETA’ IN HOUSE – Clausola di rinvio 
dinamico ................................................................................................................................................. 23	
ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO ............................................................. 24	
OBBLIGHI DI TRASPARENZA .......................................................................................................... 24	
APPROVAZIONE – Entrata in vigore .................................................................................................. 24	

SEZIONE TRASPARENZA ..................................................................................................................... 25	
PREMESSA ........................................................................................................................................... 25	
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ALTRE FONTI .......................................................................... 27	
PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA .............................. 28	

Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli Organi di Vertice negli atti di indirizzo ........ 28	
INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DEI DIRIGENTI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA ......................................................................................................... 29	
INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL 
PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI ............................................................................................ 29	
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ........................................................................ 29	

Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della 
pubblicazione ........................................................................................................................................... 29	
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali ........................................................................ 29	
Individuazione dei Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento .......................................... 29	
Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza ................................ 30	
Misure per assicurare l’efficacia dell’Istituto dell’Accesso civico ......................................................... 30	
DATI ULTERIORI ................................................................................................................................ 30	
 

 



                                Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti 
=========================================================================== 

3 
 

PREMESSA 
Il presente “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione”, contenente la specifica sezione 

di “Programma per la Trasparenza e l’Integrità” è adottato in attuazione delle disposizioni legislative 

nazionali e autoritative (ANAC) ancorate ad orientamenti e raccomandazioni sovranazionali, nonché 

a quelle di politica interna istituzionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 

Rieti in adozione di prescrizioni normative, di cui: 

• alla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione; 

• D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 pubblicato in G.U. 4 

giugno 2013 n.129” 

• al D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e di 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

• al D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012, del D.lgs. 33/2013, ai 

sensi dell’art. 7 della L. 124/2015 (legge Madia), in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

• Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblica che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”; 

• Alla Determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015 “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società 

e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”; 

• Alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

• Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “Determinazione recante Linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da 

parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di 

accertamenti dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”: 

• al D.lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica costituente il c.d. “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo“; 
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• Determinazione n. 1309 del 28 agosto 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.lgs. 

33/2013”; 

• Determinazione n. 1310 del 28 agosto 2016 “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. 97/20116” 

• Deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici” 

• LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato“; 

e rappresenta, nel rispetto delle fonti e degli atti di indirizzo summenzionati che impegnano le 

amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa 

esposta a rischio di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione, il 

documento programmatico fondamentale  del Consorzio Industriale Provincia di Rieti, anche in 

ragione degli obiettivi strategici che esso pone a valenza prioritaria sugli altri documenti 

programmatici dell’ente, per contemperare l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive 

misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa costituzionalmente garantita 

alle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di 

essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione. 

I Consorzi Industriali in ossequio alla disciplina contenuta nella Determinazione n. 8/2015 

approvata dall’ANAC e della successiva Delibera 1134/2017 ed indicata nell’alveo delle fonti 

legislative, risultando inseriti nell’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni rivolte alle 

Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, agli Enti pubblici nazionali, nonché agli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art.2359 

c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata da diritto nazionale e dall’Unione 

Europea, pur mantenendo la loro qualificazione giuridica di “enti pubblici economici”, assolvendo il 

loro compito istituzionale in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità con 

l’adozione dei PTPCT. 

Il piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Consorzio si ispira alla disciplina 

indicata nell’alveo della Determina ANAC n. 8/2015 nonché della successiva Delibera 1134/2017 e, 

in attuazione della disciplina contenuta nella Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, prevedrà in 
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senso innovativo rispetto al passato la previsione di appositi obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

A tal proposito, infatti, una parte del presente Piano sarà dedicata alla Trasparenza amministrativa 

con la previsione di un elenco dei soggetti responsabili alla elaborazione e pubblicazione dei dati in 

Amministrazione Trasparente 

CONTENUTO E FINALITA’ DEL PIANO 
Il presente Piano della prevenzione della corruzione, definito sulla base delle indicazioni presenti 

nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A., approvato con delibera ANAC n. 831/2016), 

attraverso l’individuazione di tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione e la 

commissione dei reati nell’ambito dell’attività amministrativa del Consorzio Industriale della 

Provincia di Rieti, mira prevalentemente a predisporre e ad attuare tutti gli strumenti di prevenzione 

della corruzione che sono disciplinati dalla legge. 

In particolare, nell’ambito della competenza esclusiva dell’organo di indirizzo politico contenuta 

nell’alveo dell’art. 1 comma della L. 190/2012, all’esito della rivisitazione del D.lgs. 97/2016, rientra 

il compito di definire obiettivi strategici sostenibili in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

A tal proposito pertanto sono definiti i seguenti obiettivi: 

1) Prevenzione della corruzione 

Sezione strategica: Rispetto dei principi di diritto comunitario nello svolgimento 
delle gare.  

Sezione operativa: Riduzione su base annua del ricorso alle procedure delle proroghe, 
anche tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti; 

2) Trasparenza: 

Sezione Strategica: Aumento della informatizzazione del portale 

Sezione Operativa: Incremento del processo di informatizzazione. 

Sarà compito del RPCT, in sede di monitoraggio nell’ambito del “II Report infrannuale” 

verificare lo stato di adempimento delle presenti misure. 

In caso di inadempimento sarà richiesto a ciascun responsabile inadempiente di giustificare le 

ragioni di fatto anche di natura contabile, tenendo conto altresì della carenza delle risorse umane, che 

hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi in materia, anche al fine della valutazione della 

performance sia organizzativa che individuale di ciascun Responsabile. 
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Il piano realizza tale finalità attraverso: 

1) Analisi del contesto esterno ed interno in cui l’Ente opera; 

2) Mappatura dei processi e individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è 

più elevato il rischio di corruzione; 

3) Identificazione e valutazione del rischio dei processi mappati; 

4) Previsione, per le attività di cui al punto 1), dei meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

5) Rispetto del principio di separazione delle competenze di indirizzo e controllo riservate 

all’Assemblea Generale e al Consiglio di Amministrazione e le attività di gestione 

demandate alla struttura Amministrativa.; 

6) Previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare 

sul funzionamento del Piano 

7) Monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 

per la conclusione dei progetti; 

8) Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione consortile e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessioni, 

anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli 

amministratori, i soci, e i dipendenti degli stessi soggetti, attraverso la prevenzione 

all’interno dei bandi di speciali clausole ex art.1456 c.c. 

9) Attuazione di un sistema di trasparenza dell’attività amministrativa dell’ente mediante la 

pubblicazione degli atti e delle informazioni nel rispetto del D.lgs. 97/2016. 

I soggetti interessati dalle fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano, ovvero 

soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante 

compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione sono: 

• Gli organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Generale); 

• Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

• Il Direttore Generale, i Funzionari, il Referente per la prevenzione; 

• Il Collegio dei Revisori 

• Tutti i dipendenti dell’amministrazione; 
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• I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. 

• Non è invece stato istituito un organo di valutazione interno 

All’organo di indirizzo politico spetta un potere di impulso e di direttiva nei confronti del RPCT 

ogni qualvolta sarà ritenuto necessario, anche attraverso la richiesta di relazioni scritte sullo stato di 

attuazione della disciplina all’interno dell’Ente. 

Il presente Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della 

pubblicazione mediante segnalazione via e-mail personale affinché ne prendano atto e ne osservino le 

disposizioni. La mera ricezione costituisce condizione di conoscibilità per la relativa attuazione. 

Il Piano entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

In considerazione della nomina in capo al responsabile del contrasto alla corruzione anche della 

trasparenza è intenzione del responsabile stesso di intensificare il rapporto con i referenti, anche 

attraverso più occasioni di incontro in modo tale da rafforzare la rete degli interlocutori e rendere 

pervasiva l’azione di monitoraggio degli adempimenti connessi al Programma. 

E’ quanto mai importante in questa fase di riorganizzazione, consolidare il rapporto di 

corresponsabilità e condivisione di informazione tra gli Uffici. 

Non è stato ancora adottato un sistema di controllo interno integrato con le funzioni di prevenzione 

e repressione della corruzione e dell’illegalità come previsto dal modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex D.lgs. 231/2001 in quanto richiede ulteriori investimenti economici e di risorse umane, 

già carenti nell’organico. Resta in ogni caso l’obiettivo di valutare la possibilità di integrazione nel 

corso del triennio. 

  In ogni caso, già il presente documento contiene di fatto diversi adempimenti riconducibili ad 

alcune prescrizioni del D.lgs. 231/2001.  

ANALISI DI CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 
Contesto Interno –  La Governance 

L’Assemblea Generale composta da un rappresentante designato da ciascuno dei Soci partecipanti. 

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea Generale. Un membro è designato dal 

Consiglio Regionale, uno dalla Camera di Commercio e gli altri dai Soci partecipanti. 

Il collegio dei revisori composto da tre membri. 

Oggi i consorzi industriali risentono pesantemente, nella loro operatività, di un processo di riordino 

non interamente completato.      
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In sostanza l’Ente pubblico Economico continua ad operare, principalmente per gli aspetti 

patrimoniali, fiscali e per le attività non riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici applicando 

le norme civilistiche. 

La natura pubblica prevale per ciò che attiene alla Governance dell’ente e agli aspetti afferenti lo 

svolgimento di attività di servizio pubblico o di interesse pubblico. 

In tale contesto risulta indispensabile ai fini di cui al presente piano la chiara individuazione dei 

soggetti competenti all’adozione degli atti. 

Lo sconfinamento di attribuzioni fra organi di indirizzo e struttura operativa potrebbe infatti essere 

il primo fronte di infiltrazione di fenomeni corruttivi. 

L’organizzazione consortile è strutturata sulla base del principio di separazione fra attività di 

indirizzo e controllo spettanti all’assemblea e al C.d.A. e attività di gestione spettanti alla struttura 

operativa. 

Tale conformazione della Governance consortile consente anche di superare alcune perplessità e 

riflessioni mosse in merito a possibili aspetti di inconferibilità ed incompatibilità degli organi 

consortili. 

L’analisi del contenuto interno ha ad oggetto gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione 

operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura del rischio corruzione 

L’utilità dell’analisi del contesto interno si rileva particolarmente efficace, per evidenziare da un 

lato il sistema delle responsabilità e dall’altro il livello di complessità dell’Ente. 

Secondo le prescrizioni ANAC, la mappatura di tutti i processi è lo strumento irrinunciabile, e 

obbligatorio, per effettuare l’analisi del contesto interno. 

Le aree individuate nell’ambito dell’attività del Consorzio sono: area tecnica, area amministrativa, 

area di segreteria. 

Per ciascuna delle predette aree è stato individuato un referente. 

Con l’approvazione e l’adozione del PTPCT ha inizio l’attività di monitoraggio del Piano da parte 

del RPC. 

Contesto interno – Attività operativa 
Quanto alla situazione interna all’Ente la dotazione organica del Consorzio, di cui alla 

deliberazione di C.d.A. n. 171/16 del 28.12.2016, è costituita da 8 unità fra cui risultano inclusi, oltre 

al Direttore Generale, n. 2 Quadro. 
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Il numero limitato di dipendenti consortili influisce direttamente sull’adozione di alcune misure 

previste dal piano nazionale, soprattutto quelle relative alla rotazione del personale. 

Tale criticità, unita al potere di firma degli atti gestionali a rilevanza esterna in capo al Presidente 

è stata superata mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti nello svolgimento dei processi 

a rischio, ciascuno dei quali interviene, con precise assunzioni di responsabilità, nei vari passaggi di 

formazione ed esternalizzazione della volontà dell’Ente. 

Scopo del Consorzio è gestire i siti industriali di Rieti-Cittaducale, Passo Corese e Borgorose e 

favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio provinciale. 

Il Consorzio assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta, aree per la 

realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi, negli agglomerati di Rieti-Cittaducale, 

Passo Corese, Borgorose. 

Ai sensi della L.R. Lazio n. 13/97, nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di 

settore della Regione, il Consorzio Industriale: 

1) Promuove nell’ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la 

creazione e lo sviluppo delle attività produttive; 

2) Redige, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, i piani regolatori delle 

aree e dei nuclei di sviluppo industriale 

3) Assegna le aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attività 

produttive; 

4) Gestisce le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici; 

5) Acquisisce le aree e le attrezza con le opere di urbanizzazione necessarie; 

6) Gestisce, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento 

a carico dei beneficiari; 

7) Cura la promozione dei patti territoriali di cui all’art. 8 del decreto legge n. 244 del 1995, 

convertito con modificazioni con la legge n. 341 del 1995; 

8) Realizza e gestisce direttamente o mediante la costituzione di società miste, anche con la 

partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all’insediamento di attività 

produttive, 

9) Riacquista aree e gli stabilimenti industriali e artigianali utilizzando anche le procedure e le 

agevolazioni previste dall’art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, nel rispetto dei tempi 
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previsti dalla legge allorquando non si possono realizzare i progetti per i quali sono state 

assegnate le aree; 

10) Realizza e gestisce attività   di servizio tra cui la gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti 

di depurazione. 

Per la gestione del Sistema – Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio questo si avvale 

della Società in House denominata AeA Srl. 

La Società AeA Srl, partecipata dal Consorzio al 42,50%, ha il compito di provvedere alla gestione 

e manutenzione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione e alla gestione dei servizi pubblici 

inoltre provvede al trattamento di reflui liquidi non condottati e di essiccamento dei fanghi di 

depurazione delle strutture industriali che costituiscono il Sistema – Impiantistico Ambientale di 

proprietà del Consorzio inerente le aree di Rieti-Cittaducale e di Passo Corese. 

La Società AeA Srl oltre alla gestione degli impianti, provvede alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti medesimi al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità. 

A tal fine provvede ai relativi adempimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento 

di servizi, forniture ed appalti. 

Nel corso del 2018 saranno avviate attività di monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il coinvolgimento degli altri Enti proprietari 

nonché del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della AeA srl. 

CONTESTO ESTERNO 
Il contesto esterno presenta un tessuto sociale fondamentale rispettoso della legalità e dimostra 

come i fenomeni corruttivi siano sporadici, legati all’operato di singoli soggetti o comunque gruppi 

estemporanei che in massima misura vengono immediatamente individuati e repressi, grazie anche a 

denunce spontanee degli stessi operatori delle pubbliche amministrazioni o degli imprenditori. 

L’analisi del contesto esterno ha come fine quello di evidenziare come le caratteristiche 

dell’ambiente nella quale l’Ente opera con specifico riferimento alle variabili culturali, 

criminologiche, sociali ed economiche possono eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi al proprio interno. 

Le misure di carattere generale si riferiscono a. 

a) Le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività (incontri periodici tra tutto 

il Personale per aggiornamenti sulle attività in essere); 

b) L’informatizzazione e i processi (con messa in comune dei dati per una maggiore trasparenza, 

e contestuale parziale blindatura dei dati stessi in modo da evitare la manipolazione da parte 

dei singoli); 
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c) L’accesso telematico e la possibilità di riutilizzo di dati e procedimenti comuni, con 

condivisione nei diversi Uffici, di modelli standard che non permettono discostamenti 

sostanziali e iniziative di abuso di ufficio e di condotte illecite;  

d) Il monitoraggio interno sul rispetto dei termini. 

Oltre a queste misure obbligatorie, il Consorzio ha predisposto anche alcune procedure atte a 

prevenire qualsiasi abuso d’ufficio per contrastare eventuali illeciti e per garantire una maggiore 

trasparenza: tra tali misure ritroviamo anche l’utilizzo condiviso di alcuni software (per la contabilità 

e di altre gestioni) e di alcune piattaforme per lo scambio di documenti tra il personale dipendente 

interessato. 

Inoltre, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti, la prevenzione della corruzione viene attuata 

anche attraverso la previsione della doppia firma sui documenti aventi maggiore rilievo. 

MAPPATURA DEI PROCESSI 
Premesse 

Il Piano Nazionale Anticorruzione pone in capo alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di 

mappare i processi intesi come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 

risorse (input del processo) in prodotto (output del processo). Occorre sottolineare come le attività 

consortili risultino ripartite in due grandi macro categorie. 

La prima afferisce ai processi connotati dalla stretta rilevanza degli aspetti privatistici, regolati dal 

codice civile e da logiche esclusivamente di mercato. 

Rientrano in tale gruppo le attività di vendita e locazione di aree e fabbricati, la costituzione di 

diritti reali e di godimento su beni consortili. 

Rientrano fra le attività disciplinate dalle norme pubblicistiche quelle relative all’erogazione di 

servizi pubblici o di interesse pubblico, il rilascio di atti di benestare in materia edilizia, 

approvvigionamento di beni e servizi e di risorse umane. 

Tutte le attività di approvvigionamento di beni, servizi, e lavori pubblici vengono ricondotte alla 

disciplina di cui al D.lgs. 50/2016. 

L’art. 1 co 16 della L. 190/2012 individua le attività che devono essere obbligatoriamente 

sottoposte a valutazione e monitoraggio del rischio. Fra di esse quelle presenti e rilevanti all’interno 

dei processi di competenza del Consorzio Industriale sono le seguenti: 

- Procedimenti di vendita e concessione di beni immobili; 

- Nulla osta e benestare in materia edilizia 

- Procedimento di scelta del contraente in materia di appalti; 
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- Procedimenti di assunzione e gestione del personale (concorsi-conferimenti di premi 

promozioni) 

- Conferimenti di incarichi e consulenze. 

I procedimenti di pagamento risultano regolamentati da disciplina interna che stabilisce i soggetti 

che possono originare la spesa, la forma attraverso cui questa viene disposta, i soggetti responsabili 

per l’accertamento della regolarità della fornitura e della firma del mandato di pagamento. 

Il Consorzio non è soggetto al sistema di tesoreria unica. 

All’interno dell’insieme delle attività consortili sono state prese in esame al momento solo quelle 

che contengono procedimenti a rischio nel Piano Nazionale Anticorruzione; a ognuno di questi 

processi sono stati applicati gli indici di valutazione e determinata la valutazione complessiva del 

rischio (dato numerico).  

Nel corso del triennio 2018-2020 saranno mappati tutti i processi del Consorzio con il 

coinvolgimento costante dei Responsabili e degli altri dipendenti. I processi mappati, l'individuazione 

dei rischi corruzione nonché la definizione di misure di contenimento del rischio saranno posti in 

consultazione con azioni miranti ad ottenere il maggior coinvolgimento possibile degli stakeholders. 

I predetti aggiornamenti al presente Piano saranno adottati anche in corso d'anno, in modo da 

recuperare quanto prima possibile le parti che vanno colmate. 

Elenco dei processi a rischio (art. 1, c. 16, Legge 190/2012): 
 

a: procedimenti di vendita e concessione di beni immobili: 

1. procedimenti di vendita e costituzione di diritti reali su lotti industriali o altre aree; 

2. procedimenti di locazione di unità immobiliari nelle strutture denominate “Centro Servizi” 

e “Centro Innovazione Tecnologica” site nell’agglomerato industriale Rieti-Cittaducale; 

3. procedimenti di concessione di fasce, pertinenze e aree per usi produttivi; 

b:  nulla osta e benestare in materia edilizia 

1. rilascio di benestare consortile al SUAP di competenza per attività edilizia 

2. rilascio di pareri tecnici – preventivi ad opere edilizie 

3. rilascio di autorizzazioni specifiche su aree consortili 

c: procedimenti di scelta del contraente in materia di appalti 
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1. programmazione interventi per realizzazione di infrastrutture consortili ( strade, 

acquedotti, impianti per il trattamento di rifiuti, altre infrastrutture di interesse comune) 

– destinazione risorse, localizzazione e progettazione dell’intervento; 

2. gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e lavori ex D.Lgs. 50(2016; 

3. gestione delle procedure espropriative per la realizzazione di infrastrutture consortili; 

4. autorizzazioni al subappalto 

5. gestione delle procedure di affidamento di incarichi professionali  di natura tecnica; 

6. collaudo opere pubbliche. 

d: erogazione di contributi 

1. contributi per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse in ambito 

consortile. 

e: procedimenti di assunzione e gestione del personale (conferimenti di premi e promozioni) 

1. reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato 

2. progressioni di carriera verticale e orizzontale 

3. valutazione del personale 

f: conferimenti di incarichi e consulenze 

1. Incarichi di consulenza e supporto in materia fiscale, contabile, lavoristica, sicurezza 

2. Incarichi di assistenza giudiziale a legali 

3. Incarico di medico competente 

Elenco attività ulteriori tra le aree di rischio (art. 1, co.9, lett. A, Legge 190/2012) 
Fatto salvo quanto emergerà, in sede di successivo aggiornamento del Piano che durante l’anno 

subirà due richiami, l’art.1, co.9, lett. a) della Legge n. 190/2012 richiede di individuare le attività 

anche ulteriori tra le quali quelle di cui al comma 16 summenzionate, inquadrabili tra le aree di rischio, 

relativamente ai seguenti procedimenti amministrativi dell’Ente in base all’analisi delle funzioni di 

competenza attuali e potenziali: 

a. Nomina delle commissioni di concorso; 

b. Nomina delle commissioni di gara; 
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c. Elaborazione bandi di gara; 

d. Elaborazione bandi di concorso; 

e. Progettazione di un’opera, di un servizio o di una fornitura; 

f. Indagini di mercato che precedono la progettazione di un’opera, di una fornitura o di un 

servizio; 

g. Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi; 

h. Atti di approvazione di varianti in corso d’opera relativi ad appalti di lavori pubblici; 

i. Procedura di spesa per l’affidamento di incarichi legali; 

j. Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, di beni e servizi; 

k. Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in caso di urgenza; 

l. Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche; 

m. Autorizzazioni agli scarichi 

n. Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda; 

o. Liquidazioni e collaudi di opere, forniture dei beni e servizi; 

p. Applicazioni penali in esecuzione del contratto; 

q. Conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

r. Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori; 

s. Concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile 

dell’Ente; 

t. Acquisti e permute di immobili e/o di diritti reali minori; 

u. Nomine in società partecipate; 

v. Accordi bonari in corso di esproprio; 

w. Transazioni a chiusura di contenzioso pendente. 
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Entro il 15 giugno 2018, ogni responsabile del Consorzio trasmetterà al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza le schede relative ai procedimenti riguardanti le 

attività succitate. 

Nella trasmissione i Responsabili provvedono a inviare una apposita relazione sullo stato degli 

adempimenti in materia, evidenziando eventuali criticità nell’adempimento ai fini di adottare le misure 

correttive e consentire poi l’attuazione nell’Ente secondo una regolamentazione sostenibile. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
1.1 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione 

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all’interno del Consorzio sono attribuite 

al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza individuato nel Direttore 

Generale dell’Ente – Dott. Patrizio ANIBALDI. 

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della corruzione non comporta il 

riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili.  

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale del 

Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

a) Propone al Consiglio di Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e i relativi aggiornamenti; 

b) Definisce procedure appropriate per favorire i dipendenti ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale 

da sottoporre a formazione e/o aggiornamento; 

c) Verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte 

formulate dai responsabili competenti in ordine alle attività e ai procedimenti esposti a 

maggior rischio di corruzione. A tal proposito effettua un monitoraggio costante ed a 

campione sulla attuazione del Piano ;          . 

d) Propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività del Consorzio, ovvero tutte le volte in cui il RPCT, a suo 

inscindibile giudizio, lo ritenga opportuno, purché ovviamente vi siano adeguate motivazioni; 

e) Verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei responsabili; 

f) Monitora, d’intesa con il responsabile competente e compatibilmente con l’organico 

aziendale, l’effettiva rotazione, quando possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione, anche avviando processi di segregazione delle funzioni qualora non vi siano le 

condizioni per avviare processi di rotazione funzionale ordinaria; 

g) Verifica, con competenza esclusiva, il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità 

ed incompatibilità degli incarichi; 
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h) Verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico 

riferimento all’adozione del Piano, da parte della società partecipata dal consorzio nei limiti 

previsti dalle linee guida dell’ANAC, cui il presente piano si applica attraverso clausole di 

richiamo al rinvio dinamico: 

i) Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili rischi di corruzione, l’RPCT 

in qualsiasi momento può richiedere ai responsabili del procedimento, di fornire per iscritto 

adeguata motivazione delle circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono 

all’adozione dell’atto. Il RPCT, a suo insindacabile giudizio e nell’ambito dell’autonomia di 

cui gode secondo la disciplina contenute nella Determina n. 831 del 3 agosto 2016, può 

richiedere audizioni private del diretto interessato che illustrerà le motivazioni di fatto e di 

diritto. 

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, 

il Direttore Generale si avvale della collaborazione di personale professionalmente idoneo, individuato 

dallo stesso tra i dipendenti del Consorzio, che in qualità di “Referente per la prevenzione della 

corruzione, per l’attuazione del Piano Anticorruzione”, incardinato in apposito “Ufficio per la 

trasparenza e anticorruzione” presso lo staff della Direzione Generale, supporta l’attività del RPCT. 

Il Referente è individuato, come già detto, con apposito provvedimento espresso che non determina 

tuttavia assunzione di responsabilità che resta, come tale, incardinata unicamente in capo al RPCT. 

Coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, l’attività 

del Responsabile relativa all’anticorruzione e trasparenza avviene ad invarianza finanziaria ad 

eccezione della spesa prevista per la formazione in materia di anticorruzione trattandosi di formazione 

obbligatoria. 

Il Responsabile dell’anticorruzione si avvale dei Dirigenti e/o Quadri per lo svolgimento delle 

attività di informazione di cui all’art. 1, commi 9 e 10, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che sono 

direttamente responsabili nei suoi confronti dello svolgimento delle attività stesse e che con cadenza 

semestrale predispongono apposite relazioni con cui forniscono tutte le informazioni richieste. 

I responsabili nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione 

del rischio. Essi forniscono le informazioni richieste dal RPCT e formulano specifiche proposte volte 

alla prevenzione del rischio (comma 1-ter); provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle 

quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo quando 

possibile, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quarter). 

Ai Responsabili in qualità di “Referenti per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione del 

Piano Anticorruzione” sono attribuiti i seguenti compiti: 

- Concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti; 

- Fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per 

l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. 
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mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio 

medesimo; 

- Provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 

la rotazione del personale, laddove possibile, anche e soprattutto nei casi   di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. In questo caso è data 

immediata informazione al RPCT, entro e non oltre 5 giorni dalla conoscibilità del fatto, anche 

ai fini dell’avvio delle azioni disciplinari; 

- Attuare nell’ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano 

anticorruzione; 

- Relazione con cadenza semestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- Concorrono con il responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, a dare attuazione a tutte le 

prescrizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può richiedere in ogni momento chiarimenti, 

per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che potrebbero integrare, 

anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza, ai 

sensi della normativa vigente in materia. 

L’analisi delle Aree di rischio rispetto a quelle menzionate interne così come individuate ed 

obbligatorie menzionate nell’allegato al Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC sono: 

Area Acquisizione e progressione del Personale   

 Per il Personale vengono seguite le procedure previste dalla Contrattazione Collettiva nazionale;  

Rotazione del Personale – Impraticabile per il Consorzio Industriale di Rieti, tenuto conto sia delle 

ridotte dimensioni, sia del limitato numero di unità operative al proprio interno a fronte delle numerose 

attività svolte e delle competenze dai singoli maturate nei propri settori di competenza. 

Nelle condizioni sopra esposte, un eventuale (ma improponibile) rotazione del personale 

comporterebbe comunque il mancato rispetto dei superiori principi di funzionamento quali efficienza 

ed efficacia con conseguente disagio nell’erogazione ottimale dei servizi all’utenza.  

La formazione – La formazione del Personale costituisce una componente centrale del sistema di 

prevenzione della corruzione. 

Tramite l’attività di formazione s’intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi 

delle regole e delle misure contemplate dal Piano Triennale da parte di tutto il personale, anche in 

funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. 

La formazione è rivolta principalmente a coloro che risultano coinvolti nelle seguenti attività: 

- Disponibilità dei dati e delle decisioni da parte degli Organi di governo; 
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- Contratti e gestione degli appalti; 

- Normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e nell’analisi e nella gestione del 

rischio. 

La formazione sui sistemi informatici gestionali, intesi come strumenti che consentono di tracciare 

le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare rendiconti, 

verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa, compatibilmente con le 

disponibilità del Bilancio e le esigenze di servizio, stanti sia le ristrettezze economiche, sia l’esiguità 

numerica del personale in organico. 

Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

Per la scelta dei Fornitori vengono attuate le relative procedure previste dal Regolamento di 

contabilità vigente per il Consorzio Industriale di Rieti e delle recenti disposizioni in tema di forniture 

per le Pubbliche Amministrazioni (in particolare, del Codice degli appalti e delle forniture pubbliche 

Decreto legislativo n. 50/2016 e Decreto legislativo Correttivo n. 56/2017). 

Prima dei pagamenti vengono attuate tutte quelle procedure previste dalle disposizioni vigenti in 

tema di saldo delle commesse pubbliche (ad esempio: verifica della regolarità contributiva tramite il 

DURC, verifica della tracciabilità di cui alla legge n. 136/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

certificazione antimafia/antiriciclaggio per i Bandi di gara, applicazione della procedura dello “Split 

Payment – Scissione dei Pagamenti” con versamenti  da parte del Consorzio allo Stato, ecc.). 

Formazione del personale impiegato nei settori a rischio 

Tutti i dipendenti osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di 

illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. 

La violazione da parte dei dipendenti dell’Amministrazione, delle misure di prevenzione previste 

dal Piano costituisce illecito disciplinare. Tutti i dipendenti mantengono comunque ii personale livello 

di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti. 

Lo strumento prioritario individuato quale presupposto ineludibile per la prevenzione del 

verificarsi di comportamenti corruttivi è la pianificazione di una adeguata formazione del personale. 

La programmazione di iniziative formative mirate a calibrare sulla base dei ruoli ricoperti dai diversi 

soggetti è uno dei compiti assegnati al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione. 

A tale proposito è compito precipuo del RPCT, in sede di aggiornamento annuale del Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedere ogni attività formativa. In 

particolare individuando le risorse umane da avviare alla formazione unitamente agli argomenti da 

analizzare. Dovranno privilegiarsi offerte formative sulla trasparenza amministrativa, su reati 

corruttivi, sulla disciplina del conflitto di interessi, sulla tutela del dipendente che proceda a segnalare 
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reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, sulla rotazione 

funzionale e sugli istituti connessi, sulla disciplina degli appalti e sulle procedure urbanistiche. 

In particolare è indispensabile indirizzare tali interventi formativi ai seguenti soggetti in ordine di 

priorità altre al RPC e al personale dell’Ufficio di supporto: 

- Il Direttore Generale e il Quadro dell’Ente Referenti per la prevenzione della corruzione; 

- Il personale dipendente 

L’attività formativa, opportunamente pianificata in relazione ai destinatari della stessa tenderà 

anche su altri argomenti dovendo ricomprendere: 

• Conoscenza della normativa e degli atti di indirizzo inerenti alla prevenzione della 

corruzione e della trasparenza: 

• Illustrazione del Piano Nazionale anticorruzione e delle procedure di redazione del Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione, sensibilizzando sui procedimenti di rischio; 

• Il significato e l’utilità della valutazione del rischio di corruzione; 

• L’analisi dei processi organizzativi e il collegamento con la rilevazione dei rischi; 

• Le misure preventive individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, unitamente a quelle 

ulteriori che l’Amministrazione può introdurre. 

• Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consorzio e sue dirette 

implicazioni nell’operare organizzativo. 

Le attività di formazione seguiranno un cronoprogramma che sarà predisposto dal RPC 

periodicamente, nell’ambito del programma di formazione. Il Direttore Generale, poi, allo scopo di 

garantire la continuità dell’azione amministrativa, individuerà le unità chiamate alla formazione, 

secondo criteri di rotazione e di competenza funzionale. Si seguiranno logiche funzionali partendo dai 

dipendenti apicali, fino a tutte le altre categorie. 

A tal fine periodicamente, i referenti propongono al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell’anno 

successivo, ai fini dell’assegnazione nei settori di rischio. 

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale individuato rappresenta un’attività 

obbligatoria, come tale l’assenza rileva ai fini della valutazione di fine anno. 

 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO: Azioni di controllo e misure di prevenzione 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. b) della legge 190/2012, sono state identificate le seguenti azioni 

di controllo, da implementarsi progressivamente nell’ambito del triennio 2018/2020 in relazione agli 

indicatori soggettivi, oggettivi, ai parametri di legittimità normativa e regolamentare, in 

coordinamento ed in conformità alle prescrizioni rappresentate nella Determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

Per quanto riguarda i meccanismi di formazione delle decisioni appare necessario: 

a) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale (delibere 

dirigenziali e presidenziali) devono, all’atto dell’avvio della istruttoria, rilasciare la 
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dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, inserendo la clausola di stile sul “conflitto di 

interessi” in attuazione dell’art. 6/bis della legge 241/90. Separatamente ogni istruttore, 

responsabile del procedimento deve dichiarare la seguente clausola: con riferimento al 

procedimento in questione, il sottoscritto responsabile, allo stato attuale, non si trova in alcuna 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della legge L.241/90, art. 7 del D.P.R. 

n. 62/2013. 

b) I Responsabili rendono disponibili e pubblicano sul sito del Consorzio i moduli di 

presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco 

degli atti da produrre e/o allegare all’istanza; 

c) Prevedere short list per assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in 

economia. 

d) Validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 

e) Nel conferimento degli incarichi esterni: richiamare i presupposti di legge che consentono 

l’adozione dell’atto. Allo scopo di garantire altresì il rispetto della rotazione, della parità di 

trattamento ed uguaglianza si provvederà ad approvare un apposito avviso pubblico per la 

formazione di una short list di legali. L’avviso pubblico dovrà essere adottato entro il 30 

novembre 2018, quale misura preventiva, ed avrà valenza biennale. 

f) Nel corso del triennio l’Ente valuterà, qualora lo reputi opportuno il RPCT, la possibilità di 

adottare il Regolamento per la disciplina dell’accesso civico generalizzato. In caso di mancata 

adozione di tale atto, tutte le richieste di accesso seguiranno la disciplina contenuta nel d.lgs. 

33/2013 e nelle Linee guida adottate in materia da ANAC. 

 

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: probabilità – impatto – grado 
Lo studio sui comportamenti a rischio di corruzione deve essere supportato dall’applicazione di 

una metodologia scientifica di analisi del rischio. 

Si è cercato di concentrare lo sforzo dei responsabili verso la necessaria acquisizione di conoscenze 

sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione 

di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il responsabile nelle 

condizioni di dover acquisire un’adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi 

impatti che questa può avere sull’amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders (cittadini, 

utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso). Nel primo aggiornamento, nel corso 

del 2018, sarà formalizzata la metodologia di valutazione del rischio. 

 

MECCANISMI DI CONTROLLO – Monitoraggio 
Con cadenza semestrale il RPCT procederà al monitoraggio del rispetto delle misure individuate 

sulla base della relazione predisposta dai Responsabili con pari periodicità. 

Saranno, inoltre, oggetto di costante monitoraggio le misure adottate per i processi, che saranno 

selezionati a campione, riguardanti l’acquisizione di lavori, beni o servizi in economia. 
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione, al termine della verifica comunica, mediante 

verbale scritto, gli esiti della stessa e segnala al settore di competenza i processi i quali non sono stati 

rispettati, gli standard procedimentali e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel 

periodo di riferimento. 

Con cadenza annuale il RPC comunica al Consiglio di Amministrazione gli esiti del controllo. Il 

Consiglio di Amministrazione può chiedere, qualora lo ritenga opportuno in ossequio alla disciplina 

contenuta nella Determina n. 12/2015, relazioni scritte in corso di anno al RPCT sullo stato di 

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Il RPC entro la fine di ogni anno, predispone una relazione dettagliata sulle attività poste in essere 

in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità nonché i rendiconti sui risultati 

realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione. 

La relazione dovrà tenere conto anche delle prescrizioni derivanti dal Piano triennale della 

trasparenza e verrà predisposta e pubblicata seguendo lo schema e le indicazioni che l’ANAC si riserva 

di definire, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Trasparente sotto sezione “Altri Contenuti – 

Corruzione”. 

Gli adempimenti sopra descritti nel rispetto della relativa tempistica costituiscono obiettivi da 

considerare nella retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis, della L. 190/2012. 

 

Disposizioni in merito alla Rotazione del personale 
Fermo restando quanto detto in precedenza, la rotazione deve essere attuata compatibilmente con 

le dimensioni dell’Ente, ergo con la disponibilità di posti in organico del Consorzio, ed in 

considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività 

infungibili o altamente specializzate. In considerazione di ciò, il Responsabile competente alla nomina, 

ove necessario, valuta con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione le modalità 

operative concrete che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori al fine di 

favorire la “trasparenza interna” e la c.d. “segregazione delle funzioni” del personale coinvolto 

nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti relativi ai processi a maggiore rischio di corruzione. 

Come previsto dal PNA 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 da parte di ANAC 

– Paragrafo 7.2 la rotazione “per le considerazioni di cui sopra, va vista prioritariamente come 

strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via 

emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di 

formazione che consentano una riqualificazione professionale”.  

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la 

corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre 

misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la 

previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione 

della attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la 

trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle 

funzioni”. 
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La rotazione dovrà avvenire secondo i seguenti criteri: 

- In maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.p.; ovvero di 

un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel Libro 

IV, Titolo I del Codice di procedura penale, ovvero di una sentenza all’esito di un 

procedimento penale speciale deflattivo di alcune fasi processuali indicati nell’alveo della 

Parte Seconda, Libro VI, Titolo I, II, III, IV e V del  Codice di procedura penale, per le 

fattispecie di reato previsti nell’alveo del Libro II, Titolo II del codice penale rubricato “Dei 

Delitti contro la Pubblica Amministrazione”; 

- Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà il Responsabile, sentito il 

RPCT; 

- Se la misura della rotazione riguarda un responsabile, procederà il RPCT, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione; 

- Se la misura della rotazione riguarda il RPCT, sarà l’organo di indirizzo politico a voler 

definire in apposite deliberazione i criteri di rotazione. 

L’organo di indirizzo politico adotta un atto organizzativo che tenga conto del monitoraggio 

effettuato e delle specifiche funzioni ricoperte da ciascuna unità presente nell’ente da 

concentrarsi con le sigle suindicate di maggiore rappresentanza. 

Provvede ad indicare le declaratorie delle funzioni e le possibili sostituzioni ammesse nella 

precipua ottica di consentire il ricorso alla rotazione al verificarsi della condizioni indicate 

dalla legge. 

Il provvedimento recherà pertanto le modalità cui ricorrere nelle ipotesi di rotazione consentendo 

al tempo stesso una mappatura delle figure infungibili e non. La valutazione in merito alla rotazione 

dei responsabili e del personale del comparto, titolare di posizione organizzative, viene effettuata alla 

scadenza dell’incarico non oltre 3 anni. 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO – CODICE ETICO 
Il Consorzio intende ispirarsi ai principi di cui alle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 

n. 62 recante il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni” al fine 

di rendere i “principi etici” pilastri fondamentali in termini di rispetto delle normative e conseguente 

affidabilità verso il contesto civile ed economico in cui opera. 

Le disposizioni contenute nel Codice non sono state ancora integrate e specificate da un codice di 

comportamento specifico dell’Ente e gli atti di incarico e i contratti non sono sempre stati adeguati 

secondo il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. 

Il Consorzio adotterà il proprio Codice di comportamento entro il 30 giugno 2018, anche sulla 

scorta delle apposite linee guida che sono state adottate dall’ANAC nel 2017. 

 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – Tutela degli Whistleblower 
Il Consorzio da piena attuazione alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “ Linee 

guida in materia di dipendente pubblico che segnala gli illeciti (c.d. whistleblower)” e si impegna a 
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promuovere, alla luce delle nuove disposizioni, l’adozione di nuove misure volte ad incoraggiare i 

dipendenti dell’Ente e della Società in house, a segnalare eventuali condotte illecite di cui vengono a 

conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro avendo cura di approntare le nuove forme di tutela della 

loro riservatezza. 

Le segnalazioni devono essere inoltrate unicamente al RPCT del Consorzio Industriale e non sono 

ammesse forme di intermediazione. L’eventuale conoscibilità della identità del segnalante, che può 

essere resa conoscibile solamente se disposta dall’Autorità Giudiziaria, determina responsabilità 

penale diretta e verrà segnalata anche all’Ufficio di Disciplina. 

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e dovranno essere corredate eventualmente da 

documentazione probatoria. Le mere segnalazioni anonime senza i supposti requisiti, quali delazioni, 

non verranno prese in considerazione dal RPCT. 

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi 

esterni all’Ente, anche anonime e circostanziate che evidenziano situazioni di anomalia e configurino 

il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi, in ossequio alle prescrizioni contenute nella determina 

n. 6/2013 ANAC. 

Il Consorzio, in attuazione delle suddette nuove linee guida, attiverà l’apposito indirizzo di posta 

elettronica [anticorruzione@consorzioindustriale.com], assicurando la trasparenza del 

procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con la predisposizione di apposita 

modulistica, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con 

l’indicazione del soggetto o dei soggetti che gestiranno le segnalazioni. Tale segnalazione potrà essere 

inviata all’indirizzo mail sopra riportato o tramite il servizio di posta raccomandata all’indirizzo: via 

dell’Elettronica, snc – 02100 Rieti (RI). 

In adempimento alle previsioni della legge n. 179 del 30 novembre 2017 il Consorzio provvederà 

ad attivare un ulteriore canale che preveda la possibilità di invio telematico delle segnalazioni e 

garantisca la conservazione crittografata dei dati ricevuti, dopo aver disaccoppiato quelli del 

segnalante da quelli della segnalazione. 

 

APPLICAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLA SOCIETA’ IN HOUSE – Clausola di rinvio dinamico 
In una logica di coordinamento e di semplificazione degli adempimenti, la AeA Srl, Società in 

House del Consorzio Industriale, è tenuta ad applicare le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal piano 

de quo quale documento unitario, anche mediante eventuali adeguamenti dei propri regolamenti e 

procedure. Anche la pedissequa applicazione del documento rappresentato dal modello di 

organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001 è confermata dall’organizzazione stessa delle due 

realtà (Consorzio Industriale e AeA Srl) che operano in maniera coordinata attraverso il controllo 

analogo. 
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ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO 
Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali 

future indicazioni provenienti da fondi nazionali – regionali – autoritative (Determinazioni ANAC) 

competenti in materia. 

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volte emergano rilevanti 

mutamenti dell’organizzazione o dell’attività del Consorzio. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali 

modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed 

approvate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Gli aggiornamenti annuali saranno 

approvati entro il 31 gennaio, salvo diverso termine fissato dalla legge. 

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza 

mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale del Consorzio 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché mediante segnalazione via e-mail personale a 

ciascun dipendente. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni 

vigenti in materia. 

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
La trasparenza costituisce il principale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è 

intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 

Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Infatti, l’art. 117 annovera la trasparenza 

tra i livelli essenziali delle prestazioni. 

Il Consorzio si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dall’Allegato A 

alla Delibera ANAC 1134/2017 nonché alle previsioni del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, 

anche mediante l’adeguamento del sito istituzionale all’articolazione richiesta dalla norma suddetta. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Piano di Prevenzione della Corruzione in quanto redatto quale specifica Sezione ai sensi del 

D.lgs. 97/2016. Il Programma definisce le modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in materia e disciplina i rapporti con gli utenti sotto il profilo della tipologia e dei 

costi dei servizi resi. Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è aggiornato con cadenza annuale secondo 

le modalità indicate all’interno del Programma stesso. Dell’aggiornamento sarà data adeguata 

evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale del 

Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente “. 

 

 APPROVAZIONE – Entrata in vigore 
Il presente piano entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nel sito istituzionale 

“Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti Corruzione” che di regola, avviene dopo 

l’approvazione da parte dell’Organo Amministrativo dell’Ente. 
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SEZIONE TRASPARENZA 

 
PREMESSA 

Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità rappresenta, lo strumento attraverso cui 

l’amministrazione definisce la politica che intende seguire in materia di pubblicità dell’azione 

amministrativa, dando attuazione agli obblighi imposti dal legislatore, anche in termini di riduzione 

della corruzione e dell’integrità dell’azione amministrativa, individuando le misure organizzative 

volte ad assicurare la tempestività e la regolarità delle informazioni. Il Programma triennale costituisce 

un elemento fondamentale del processo di condivisione dell’attività posta in essere dalla pubblica 

amministrazione al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti dell’operato delle 

istituzioni. 

La Trasparenza costituisce altresì obiettivo strategico declinato dall’organo di indirizzo politico e 

come tale necessita dell’assegnazione di apposite risorse finanziarie e di risorse umane per essere 

realizzato. 

Nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, sono indicate 

le iniziative previste per: 

a) garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate 

dall’ANAC giusta delibera n. 114/2014; 

b) definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi: 

c) individuare i Responsabili di settore che garantiscano il continuo flusso delle informazioni nel 

rispetto della Delibera n. 1134 del 8.11.2017 che ha approvato la relativa griglia allegata alla 

presente sezione. 

Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specificate le modalità, i 

tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative 

programmate. 

Con l’approvazione di fatto del D.lgs. 97/2016 sono stati definiti nuovi adempimenti in capo alle 

Amministrazioni pubbliche nell’ottica della più ampia e massima diffusione degli atti della Pubblica 

amministrazione. 

Una delle novità più rilevanti contenute nel D.lgs. 97/2016 consiste nella previsione della unitarietà 

del presente documento di programmazione, in quanto la trasparenza ne diviene una apposita sezione, 

misura di estremo rilievo prioritaria per la prevenzione della corruzione, funzionale alla promozione 

dell’integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità dell’attività pubblica. 
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La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, 

di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di Soggetti esterni e di svolgere un’importante 

azione deterrente per potenziali condotte illegali e irregolari. 

Il Consorzio ha scelto di recepire in modo pieno le disposizioni iniziali del D.lgs. 33/2013 e ha adottato 

la presente sottosezione del Piano Triennale Anticorruzione adeguandone i contenuti. 

In particolare, vengono rispettate le disposizioni in materia di pubblicazioni obbligatorie sul proprio 

sito ufficiale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.        

Gli aggiornamenti per tale Sezione avvengono con le seguenti cadenze: 

a) Cadenza annuale per i dati che, per loro natura non subiscono modifiche frequenti o la cui 

durata è tipicamente annuale (ad esempio l’elenco dei fornitori); 

b) Cadenza semestrale per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti, ma per i quali la 

Norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in 

quanto la pubblicazione implica per l’Ente un impegno a livello organizzativo e di risorse 

dedicate; 

c) Cadenza trimestrale o mensile per i dati soggetti a frequenti cambiamenti (ad esempio, 

l’indice di tempestività dei pagamenti); 

d) Aggiornamento tempestivo per i dati dove è indispensabile siano pubblicati 

nell’immediatezza della loro adozione (ad esempio i Bandi); 

Per quanto attiene alla durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8, c.3 del D.lgs. 33/2013 dispone 

che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 

vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo 

a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono 

i loro effetti. 

Tuttavia sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati e 

quanto disposto dall’art. 14, c.2 e dall’art. 15-bis, del medesimo decreto  (obblighi di pubblicazione 

concernenti i Titolari di incarichi amministrativi e di direzione e i titolari di incarichi dirigenziali, 

nonché gli incarichi di collaborazione e consulenza e professionali inclusi gli arbitrati). 

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati 

vengono rimossi ma sono comunque conservati e restano accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 

33/2013. 

Il presente PTPCT, per quanto concerne l’obiettivo della trasparenza prosegue le linee generali fissate 

con il precedente programma per la trasparenza , secondo le quali il Consorzio orienta l’azione 
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amministrativa alla realizzazione di interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità,  

integrità  e trasparenza dell’azione amministrativa, finalizzando l’azione alla informatizzazione e 

semplificazione dei sistemi amministrativi e della procedure, in un’ottica coerente con il programma 

di riduzione strutturale della spesa. 

Rimane, peraltro, in capo al Responsabile adottare misure di monitoraggio e di vigilanza 

sull’attuazione degli obblighi di trasparenza per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi 

informatici. 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ALTRE FONTI 
Costituiscono fonti di cui tenere conto: 

- La delibera n.105/2010 della Commissione per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto le “Linee guida per la predisposizione 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” e che definisce i contenuti minimi e 

le caratteristiche essenziali del Programma, a partire dall’indicazione dei dati che devono 

essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione; 

-  La delibera n. 2/2012 della CIVIT, avente ad oggetto le “Linee guida per il miglioramento 

della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità”; 

- La delibera n. 50/2013 della CIVIT, avente ad oggetto le “Linee guida per l’aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

- La delibera n. 59/2013 della CIVIT, AVENTE AD OGGETTO “Pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.lgs. 33/2013)”; 

- La delibera n. 65/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 

33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico”; 

- La delibera n. 66/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Applicazione del regime sanzionatorio 

per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs. 33/2013)”; 

- La delibera n. 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- La circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, avente ad oggetto: “D.lgs. 

33/2013 – attuazione della trasparenza”; 

- Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della 

delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, avente ad 
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oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e 

diffusione sul web”; 

- La delibera n. 26/2013 dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, che contiene “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione 

delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012” e successive integrazioni; 

- La Circolare n. 1/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica “Ambito soggettivo ed 

oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 

e al D.lgs. 33 /2013 in particolare, gli enti economici e le società partecipate”; 

- Le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri obbligati”; (pubblicate 

sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2014); 

- Il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n. 95) convertito con modificazioni 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24.06.2014, n. 144), convertito con 

modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n. 114; 

- FAQ (frequently asked questions) e gli orientamenti in tema di trasparenza pubblicati sul 

portale della Autorità Nazionale per l’anticorruzione - ANAC; 

- La Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016 pubblicato in G.U. il 24 agosto n. 197; 

- Il D.lgs. 97/2016 di riforma e modifica della disciplina di cui al D.lgs. 33/2013; 

- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016; 

- Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017. 

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli Organi di Vertice negli atti di indirizzo 

Il presente programma intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra 

performance e trasparenza. Gli obiettivi di trasparenza e anticorruzione rilevano ai fini della 

performance ai sensi dell’art. 1 comma 8 bis della legge 190/2012. 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DEI DIRIGENTI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

I contenuti del presente Programma sono individuati dal Responsabile della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione. 

Al RPCT è conferito l’obiettivo operativo di predisporre il Regolamento di accesso civico e 

generalizzato. 

INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL 
PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI 

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le 

amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. 

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici 

dell’amministrazione e i relativi funzionari e responsabili, in base allo loro esclusiva ed autonoma 

competenza gestionale. Il presente Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti gli uffici in 

formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

così come previsto dall’art. 10, c. 8, lett. a) del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione 

Ciascun Responsabile è tenuto, per il settore di propria competenza e nell’ambito della propria ed 

esclusiva competenza, a trasmettere, previa visione e controllo da parte del RPTC e dell’Ufficio 

Trasparenza, al soggetto responsabile della pubblicazione – sito web istituzionale- incardinato 

nell’Area Amministrativa, nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i 

documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 

Ciascun Responsabile curerà, inoltre l’aggiornamento di quanto pubblicato. 

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
La pubblicazione di atti o documenti dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in 

materia di protezione dei dati (art.1, c.2 del D.lgs. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti 

che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale). 

Individuazione dei Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento 
Come sopra specificato i Referenti sono responsabili dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al 

soggetto responsabile della pubblicazione. Il Responsabile della pubblicazione dei dati è: Sig.ra Rosa 

Mastroiaco  e-mail: r.mastroiaco@consorzioindustriale.com 

Sono nominati Responsabili nella attuazione delle misure le seguenti unità: 

1 Direttore Generale – Dott. Patrizio Anibaldi – e-mail: 

p.anibaldi@consorzioindustriale.com 
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2 Responsabile Ragioneria-Patrimonio – Dott.ssa Rita Marchetti – e-mail: 

r.marchetti@consorzioindustriale.com 

3 Responsabile Settore Tecnico – Ing. Emiliano Fagiani – e-mail: 

e.fagiani@consorzioindustriale.com 

4 Responsabile Risorse Umane – Sig.ra Rosalba Rosati – e-mail: 

r.rosati@consorzioindustriale.com 

Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 
Spetta al RPCT il compito di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. 

In caso di inottemperanza dell’amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo 

di indirizzo politico, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e nei casi più gravi all’ufficio di 

disciplina (Art. 43, c. 1 e seg. D.lgs. 33/2013). Ogni responsabile garantisce la qualità della trasparenza 

delle proprie amministrazioni e dei dati ivi indicati. 

Misure per assicurare l’efficacia dell’Istituto dell’Accesso civico 
Tra le novità introdotte dal D.lgs. 33/2013 una delle principali riguarda l’Istituto dell’Accesso 

civico (art.5). L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i 

dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. 

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi per rispondere alle esigenze 

sempre più estese del cittadino dell’azione pubblica e con il D.lgs. 97/2016 si configurano diverse 

forme di accesso. 

Sulla Sezione Amministrazione Trasparente sono indicate le modalità per ricorrere a siffatto 

strumento fermo restando che in attuazione del D.lgs. 97/2016 e della nuova disciplina del “FOIA” è 

intenzione di questo Ente adottare nuovi atti volti a garantire la più ampia trasparenza. In particolare, 

entro il triennio, il RPCT si riserva di adottare un regolamento sull’accesso civico oltre che la 

creazione, laddove compatibile, di un Registro informatico delle richieste di accesso. 

L’indirizzo di posta elettronica del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti 

è: info@consorzioindustriale.com 

L’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia 

di Rieti è: info@pec.consorzioindustriale.com 

DATI ULTERIORI 
In considerazione del principio di trasparenza “accessibilità totale” e piena apertura 

dell’amministrazione verso l’esterno, nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” vengono 

pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle 

sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione Trasparente” e/o che non siano 
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soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad 

esempio tipologie di informazioni che rispondono a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno 

rendere pubbliche).  

Inoltre ogni dato sarà pubblicato secondo la griglia Excel allegata al presente piano, attuativa della 

Delibera n. 1134/2017 

####################### 

 


