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1. Premessa 

 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema 
organico di prevenzione e contrasto della corruzione articolato su due livelli: nazionale e decentrato. 

Questa duplice articolazione garantisce da un lato l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall’altro consente alle singole 
amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità. A livello nazionale, un 
ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è stato predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato 
interministeriale, e approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.A.C.), individuata dalla legge quale Autorità 
nazionale anticorruzione. IL P.N.A. rappresenta lo strumento volto ad assicurare l’attuazione coordinata 
delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e descrive gli obiettivi 
strategici e le azioni da implementare a livello nazionale. È finalizzato prevalentemente ad agevolare e 
supportare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle c.d. misure legali, ovvero gli strumenti di 
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità previsti dalla normativa di settore. 

Il P.N.A. si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del 
quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o 
modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle 
pubbliche amministrazioni (c.d. feedback). In tal modo si possono progressivamente definire strumenti di 
prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi. 

Occorre precisare che il concetto di corruzione sotteso alla normativa di settore, al P.N.A. e al presente piano 
triennale, esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché va inteso in un'accezione ampia che 
comprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui, a 
prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della 
propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un 
malfunzionamento dell’amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon 
andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato dall’uso per interessi privati delle funzioni 
pubbliche attribuite. 

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione ha l’obbligo di adottare un Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il 
documento programmatico fondamentale per la definizione e attuazione delle misure di prevenzione 
all’interno dell’Ente. Per quel che riguarda gli Enti locali, il comma 60 art. 1 della legge n. 190/2012 
demanda alle intese in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali, la definizione degli 
adempimenti, con indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge medesima e dei decreti 
attuativi (D.lgs. 33/2013, D.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 
e 61, della legge delega n. 190 citata. 

Tali adempimenti sono stati definiti con l’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013. 

Il P.N.A. 2013, inoltre, al punto 3.1.1, indica espressamente che “L’organo di indirizzo politico dovrà poi 
adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a 
riferimento il triennio successivo a scorrimento.”.  
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Completano il quadro normativo i sotto elencati provvedimenti normativi adottati in attuazione della legge n. 
190/2012:  

• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”;  

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato 
dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;  

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165”. 

Le novità più recenti sono state introdotte dal D.Lgs. 25.5.2016, n.97 che ha apportato numerose modifiche 
alla normativa relativa alla trasparenza, quali: 

• l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza: l’art. 
10 del D.Lgs. 33/2013 prevede infatti l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e 
programmazione delle misure di corruzione; 

• la revisione dell’accesso civico, distinto da A.N.A.C. in accesso civico “semplice” (già previsto dal 
D.Lgs. 33/2013) e l’accesso civico “generalizzato”. L’accesso civico “semplice” è individuato come 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; l’accesso civico “generalizzato” individuato nella 
possibilità di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Il Segretario Generale - Responsabile della 
prevenzione della corruzione il 6.2.2017, con nota n. 4022 ha emanato delle misure di organizzazione, 
individuando e unificando gli uffici referenti e prevedendo momenti di formazione autogestiti, già 
avviati. Ciò in linea con gli indirizzi dell’A.N.A.C.. 

• l’unificazione delle figure del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal 
proposito va osservato che il Consorzio non ha ancora formalizzato tale unificazione, anche se, di fatto, 
l’assegnazione ad altro ente del dott. Calderone fa sì che lke funzioni saranno svolte unitariamente dal 
Segretario dott. Lo Destro. 

e dalla L.30.11.2017, 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” che tutela i cosiddetti 
“whistleblower”, prevedendo fra l’altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la 
riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. 

 Completano lo scenario di riferimento le seguenti deliberazioni e direttive A.N.A.C.: 

• Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower)” 

• Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione dell’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 
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• Deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle Linee guida recante 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; 

• Deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle 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. 

• Deliberazione n.1208 del 22 novembre 2017 di approvazione dell’aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione, concentrato in particolare sulle Autorità di sistema portuale, i Commissari 
straordinari e le Istituzioni universitarie 

I P.T.P.C. devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”. In una logica di 
semplificazione degli oneri non devono essere trasmessi all’A.N.A.C. né al Dipartimento della Funzione 
Pubblica 

 

 

2. LA PARTICOLARE SITUAZIONE DEL CSR – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

 

La L. R. Piemonte 10/1/2018, n. 1, entrata in vigore l’11.1. 2018, prevede tra l’altro:  

• la fusione, entro il prossimo 11 ottobre 2018, degli attuali 21 consorzi di bacino in 9 nuovi consorzi 
di area vasta, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani; 

• per quanto riguarda la gestione degli impianti, la sostituzione delle attuali 8 Autorità territoriali 
ottimali provinciali (Ato) con un’unica autorità di dimensione regionale a cui si attribuiscono, in 
modo univoco, le funzioni di realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei 
rifiuti a tecnologia complessa, comprese le discariche.  

• la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti riconducendo in capo alla 
Regione le competenze relative alla riscossione dello stesso, determinato in nuovi importi che 
tengono conto delle premialità da assegnare ai consorzi virtuosi che conferiranno meno rifiuti in 
discarica e promuoveranno la riduzione a livello generale; 

• sanzioni amministrative in caso i singoli consorzi di area vasta non raggiungano gli obiettivi previsti 
dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. 

Va evidenziato come di fatto questo Consorzio agisce dal 2010 in un regime di transizione verso la 
soppressione, in virtù delle previsioni:  

• della Finanziaria 2010, L. 23.12.2009 n. 191, laddove al comma 186 dell’art.2, prevede che “In 
relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì 
adottare le seguenti misure: … 

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle 
relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro 
effetto”; 
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• dell’art. 1 del D.L. 25.1.2010 n. 2, il quale ha poi aggiunto che la disposizione suddetta si applica a 
decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia 
dalla data del medesimo rinnovo. Pertanto essa avrebbe dovuto applicarsi, e produrre i propri effetti, 
a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio, avvenuto nel dicembre 
2014 (così Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 101 del 
17.12.2010). 

• della L.R. 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione 
integrata dei rifiuti urbani", la quale, nel riorganizzare il sistema di governo del ciclo integrato dei 
rifiuti, ha previsto la soppressione dei Consorzi, tra i quali il CSR, dall’autunno del 2013. Tale 
norma ha registrato notevoli problemi applicativi per cui, alla fine, è stata sostituita con la L.R. 
1/2018 sopra citata. 

 

Altro elemento di cui bisogna tener conto è che il bilancio del Consorzio, al netto delle spese di personale (5 
unità, di cui 3 di ruolo e 2 incaricate) e di imposte e tasse, movimenta circa 145.000 € annue di partite 
correnti, in quanto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, che rappresenta la missione del Consorzio, è 
pagato direttamente dagli enti consorziati, a fronte di un affidamento pluriennale a due società pubbliche e 
una mista, avvenuto per scelta dell’Assemblea e senza effettuare gare. Questi dati mettono in rilievo la scarsa 
incidenza delle problematiche relative alla prevenzione della corruzione nell’ambito dell’Ente e inducono a 
concentrare l’attenzione sul controllo sulle scadenze contrattuali di progressiva attivazione del nuovo 
servizio di raccolta, sulla qualità del servizio e sul rispetto dei contratti in genere. 

 

3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE DEL CSR – INQUADRAMENTO GENERALE  

 

3.1 OGGETTO 

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A. e del contesto 
ambientale descritto nel precedente punto 2., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto 
della corruzione elaborata dal CSR. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa 
individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino 
fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire 
detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle 
misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal 
senso. 

Per procedere alla stesura del P.T.P.C. occorre in sintesi (vedasi allegato 1 al P.N.A.): 

a) individuare le aree di rischio; 

b) determinare, per ciascuna area di rischio, le esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il 
rischio si verifichi, con l’indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori; 

c) individuare le misure di carattere trasversale (la trasparenza, l’informatizzazione dei processi; 
l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti (D.Lgs. n. 82 del 2005); il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali); 



 6

d) individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l’attuazione, stabilendo il 
collegamento con il ciclo delle performance. 

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di 
programmazione dell’Ente, in primo luogo con il ciclo della performance e, in coerenza con quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 33/2013 all’art. 10, in un'apposita sezione del Piano saranno indicati i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto sulla 
trasparenza sopra menzionato. 

Il  presente Piano fa riferimento al periodo 2018-2020.  

3.2 SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIO NE 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, l’adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C. 

Il Presidente del CdA è l’organo al quale compete la nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione (R.P.C.). 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) del  CSR, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, 
della legge n. 190 del 2012, è stato individuato, con decreto del Presidente  n. 3 del 4.3.2014,  nel Segretario, 
dott. Angelo Lo Destro. Il  Responsabile per la trasparenza è stato individuato, con decreto del Presidente  n. 
2 del 6.6.2013, nella persona del responsabile del servizio tecnico dott. Jari Calderone. Come già anticipato 
nelle premesse, l’unificazione delle figure del Responsabile della prevenzione della corruzione sarà 
formalizzata appena possibile, dando però atto che il dott. Calderone da febbraio non è più operativo presso 
il CSR. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente 
Piano. In particolare:  

• elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti 
da sottoporre per l’adozione all’organo di indirizzo politico sopra indicato; 

• verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano 
accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

• individua, ai fini dell’inserimento nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità,  i 
dipendenti destinati ad operare in settori a più alto rischio di corruzione; 

• vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al medesimo decreto; 

• elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta; 

• si raccorda con il Responsabile della trasparenza ai fini del coordinamento tra il presente Piano e il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 

• sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale 
anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del 
monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013). 

Il Responsabile può avvalersi di una struttura con funzioni di supporto. L’individuazione dei soggetti della 
struttura di supporto spetta al Responsabile, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa 
verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 
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I tre responsabili di servizi, da febbraio 2018 ridotti a due, nei loro ambiti di competenza, partecipano al 
processo di gestione del rischio. In particolare l’articolo 16 del D.Lgs. n. 165 del 2001 dispone che: 

• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;  

• forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo (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, con provvedimento motivato,la  rotazione  del  
personale  nei  casi   di   avvio   di procedimenti  penali  o   disciplinari   per   condotte   di   natura 
corruttiva.  

• dispongono la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva (comma 1-quater). 

Detti responsabili, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano: 

• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria 
(art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 
331 c.p.p.); 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012); 

Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

• partecipano al processo di gestione del rischio come illustrato nell’allegato 1 al P.N.A., paragrafo 
B.1.2; 

• rispettano le misure di prevenzione degli illeciti e, in particolare, quelle contenute nel presente 
Piano; 

• prestano collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

• comunicano per iscritto al Responsabile del Servizio di appartenenza e, se apicali, al Segretario, casi 
di personale conflitto di interessi e di motivi di astensione (artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013); 

• fermo restando l'obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalano al proprio superiore 
gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza (art. 54 bis D.Lgs. n. 
165/2001).  

I collaboratori  a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

• osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti 
dai Codici di comportamento. 

Per questa parte, vedasi anche il PNA 2016 al link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti
/determinazioni/2016/831/del.831.2016det.PNA.pdf      
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3.3 LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO 

La predisposizione del presente documento è stata curata dal Segretario  - R.P.C.. L’argomento è stato 
illustrato dal R.P.C. al personale.  Il Responsabile per la prevenzione ha quindi predisposto il presente Piano, 
sottoposto all’approvazione del CdA. 

Dopo l’approvazione il P.T.P.C.T. verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente (Sezione “Amministrazione Trasparente”) e comunicazione per posta elettronica a tutti i dipendenti 
dell’Ente (a cura del Responsabile per la prevenzione) e ai collaboratori (a cura di ciascun Responsabile di 
servizio per ambito di competenza). 

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano. 

 

3.4 AGGIORNAMENTI AL PIANO 

Il  P.T.P.C. viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal CdA, prendendo a riferimento il triennio 
successivo a scorrimento. 

Ai fini degli aggiornamenti annuali, si segue la medesima procedura adottata per l’adozione del P.T.C.P. 
Potranno inoltre essere prese in considerazione segnalazioni da parte dei cittadini e delle loro associazioni. 

Il Piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (articolo 1, comma 10, lett. a) della legge 
190/2012). Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Responsabili possono trasmettere al Responsabile della 
prevenzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività. 

 

4. L’AGGIORNAMENTO 2018 AL PIANO  

 

Rispetto al precedente Piano triennale, approvato con deliberazione del CdA 7.3.2017, n.11, che 
integralmente si conferma, e consultabile al link 

 http://www.csrifiuti-noviligure.it/download/22.Altri%20contenuti/Altri%20contenuti%20-%20Corruzione/5.Delibera%20CdA%20n.11%20del%2007.03.17-

aggiornamento%20PTPC%20con%20annessa%20SezTrasparenza2017-2019.pdf  

sono stati presi in esame gli aggiornamenti al PNA 2017, approvati dall’ANAC con delibera n.1208 del 
22.11.2017, e la L. 30 novembre 2017, n. 179. Queste, in particolare, le fattispecie analizzate: 

 1) Nuclei di Valutazione. Nel P.N.A. 2017, l’ANAC ritiene opportuno evidenziare che, specie negli enti 
territoriali, il Segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il Segretario è “di 
norma” anche Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), la conseguenza è che lo stesso 
RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), 
controllare proprio l’operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di 
interesse nei termini sopra specificati, l’ANAC auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili 
con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell’organismo che svolge le 
funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (da noi Nucleo di Valutazione) . 

Nel CSR, in assenza di figure dirigenziali e dato il limitato numero di dipendenti coinvolti nel processo di 
(tre), la valutazione viene effettuata dal Segretario. Considerato il previsto scioglimento dell’Ente nel 
prossimo mese di ottobre, non si ritiene di dover adottare correttivi. 
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2) La tutela dei segnalanti illeciti (cd whistleblowing). La L. 30 novembre 2017, n. 179, in vigore dal 29 
dicembre 2017, recante “ 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” ha introdotto alcune 
modifiche al precedente regime di tutela del segnalante 

Tale tutela è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, 
imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire e a stimolare le 
segnalazioni da parte del dipendente.  

Le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il 
dipendente che segnala le condotte illecite o di abuso, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione 
- soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che 
abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata 
l’identità del dipendente che segnala. È vietato rivelare l’identità del segnalante, sia nel procedimento 
disciplinare sia in quello contabile e penale. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, è protetto nei 
modi e nei tempi di cui all’articolo 329 c.p.p. (Obbligo del segreto); nel processo contabile l'identità non può 
essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria; nel procedimento disciplinare resta confermato che 
l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. Tuttavia, se la contestazione 
disciplinare sia fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro 
consenso del segnalante, altrimenti la segnalazione resta inutilizzabile ai fini del procedimento disciplinare. 
La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 
7  agosto  1990,  n.  241. L’Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida 
sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia 
quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità 
del segnalante. 

La norma altresì prevede che “qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione 
delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica 
al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro”. 

Non una parola, da parte dell’ANAC, sull’ambito di applicazione delle sanzioni, nelle more di adozione delle 
nuove linee guida. Ciò, unitamente a un’azione palesemente terroristica di molte software house, ha portato a 
una corsa all’acquisizione di onerose licenze di uso di programmi informatici, che probabilmente dovranno 
essere rivisti subito dopo l’adozione delle nuove linee guida, con ulteriore dispendio di costi.  

Per non dire che la medesima Autorità si prefigge l’obiettivo di realizzare un sistema per la gestione delle 
segnalazioni di condotte illecite da inserire nel catalogo del riuso tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) in modo da renderlo disponibile a tutte le Amministrazioni che ne vorranno fare uso al fine di gestire 
le segnalazioni provenienti dal proprio inter. Tale obiettivo risulta essere in avanzata fase di realizzazione 
(cfr. Lettera di risposta del Presidente Cantone all’appello del Centro Hermes – 21 settembre 2017) e 
dovrebbe condurre alla disponibilità di strumenti gratuiti. 

In attesa delle nuove linee guida, è utile fare riferimento, per quanto applicabili, alla precedenti “Linee guida 
in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, adottate dall’ANAC con  determinazione 
n. 6 del 28 aprile 2015, alla quale faccio 
rinvio.  (https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Att
ivita/Atti/determinazioni/2015/6/Det.n.6_28.04.2015.pdf ). 

Considerato il previsto scioglimento dell’Ente nel prossimo mese di ottobre e dato il limitato numero di 
dipendenti in organico (tre), non si ritiene di dover adottare software specifici, intendendo che le 
segnalazioni sono acquisibili in qualsiasi forma e che saranno trattate secondo le disposizioni vigenti sopra 
riportate.  
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5. SEZIONE TRASPARENZA  
Indicazione degli obblighi di pubblicazione e dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione 

dei documenti, delle informazioni e dei dati                                                                                 
ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 così come integrato dal D. lgs. n. 97/2016 

 

La norma prevede che sia inserita un’apposita sezione nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa. Per la tabella riepilogativa degli obblighi si 
fa riferimento al precedente Piano triennale riportato al link 

 http://www.csrifiuti-noviligure.it/download/22.Altri%20contenuti/Altri%20contenuti%20-

%20Corruzione/5.Delibera%20CdA%20n.11%20del%2007.03.17-aggiornamento%20PTPC%20con%20annessa%20SezTrasparenza2017-2019.pdf 


