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Il mondo è quel disastro che vedete 
non tanto per i guai combinati dai malfattori 
ma per l’inerzia dei giusti 
che se ne accorgono 
e stanno lì a guardare 

Albert Einstein 
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Introduzione – Semplificazione e trasparenza in attesa del PIAO 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ai sensi dell’art. 1 della legge 6 

novembre 2012, n. 190, è un documento programmatico volto al costante sviluppo e all’aggiornamento delle 

misure atte a prevenire, anche attraverso la leva strategica della trasparenza, ogni forma di illegalità e di 

“maladministration”. 

Il presente Piano triennale 2022-2024 si colloca in una linea di tendenziale continuità rispetto ai precedenti 

Piani adottati dall’Acquedotto Consortile Biviere (ACB) ma anche e soprattutto in un’ottica di estrema sem-

plificazione sì da rendere tale atto programmatorio uno strumento duttile di prevenzione della corruzione e 

di effettiva applicazione dei principi di trasparenza. 

Il presente Piano, inoltre, mette a sistema tutte le indicazioni fornite negli anni dall’Autorità Nazionale Anti-

corruzione (ANAC) al fine di articolare una strategia generale di prevenzione della corruzione che tenga conto 

e preveda tutte le misure individuate come essenziali dall’ANAC nella prevenzione di fenomeni corruttivi. 

Si è, altresì, avvertita l’esigenza di bilanciare la previsione delle misure indefettibili e necessarie con la relativa 

sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato rispetto alle 

possibilità e alle esigenze di un Ente di dimensioni ridotte come l’ACB. 

Centrale appare in questa ottica la semplificazione amministrativa. 

Uno dei principi basilari dell’anticorruzione è senz’altro la semplificazione in quanto è “nella tortuosità delle 

procedure che fiorisce la corruzione” (Sabino Cassese). 

In questo contesto si inseriscono diverse delle riforme degli ultimi anni e senz’altro si inserisce l’introduzione 

del Piano integrato di attività e organizzazione, in breve PIAO, introdotto con l’art. 6 del d.l. n. 80/2021 (c.d. 

Decreto Reclutamento) e convertito con la legge n. 113/2021. 

Il PIAO è stato introdotto come adempimento semplificato volto a sostituire, includendoli in un documento 

unico, una serie di piani che fino ad oggi le amministrazioni erano tenute a predisporre distintamente e che, 

salvi alcuni elementi di incertezza tuttora presenti, si possono intanto indicare nei seguenti: 

I. il Piano degli obiettivi e il Piano della performance; 

II. il Piano del lavoro agile e il Piano della formazione; 

III. il Piano triennale di fabbisogno del personale; 

IV. il PTPCT ossia il Piano triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza. 

Ci sarà, quindi, un unico Piano articolato in sezioni specifiche con i singoli aspetti di programmazione. 

Il Decreto Reclutamento indica come obbligatoria l’adozione del PIAO per le amministrazioni con più di 50 

dipendenti e specifica che saranno definiti anche dei modelli di piano semplificato per le amministrazioni con 

meno di 50 dipendenti. 

Tutte le amministrazioni, quindi, sono tenute ad adottare il PIAO, in forma semplificata o ordinaria, mentre 

questo obbligo non è previsto per le società partecipate e gli enti privati soggetti al controllo pubblico che di 

per sé restano comunque soggetti alla normativa in materia di anticorruzione. 

Il PIAO definisce: 

➢ gli obiettivi programmatici e strategici della performance; 
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➢ la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi finalizzati 

al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale; 

➢ gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse in-

terne; 

➢ gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione ammini-

strativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; 

➢ l’elenco delle procedure da semplificare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia; 

➢ le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digi-

tale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità e le modalità e le azioni 

finalizzate al pieno rispetto della parità di genere; 

➢ le modalità di monitoraggio degli esiti con cadenza periodica. 

Il Decreto Reclutamento fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per l’adozione del PIAO, ma successivamente 

il Decreto Milleproroghe (d.l. n. 228/2021), a fronte del protrarsi dei tempi per l’emanazione delle relative 

indicazioni operative, ha spostato la scadenza al 30 aprile 2022 e per gli enti locali al 31 luglio 2022 (il fatto 

che tali indicazioni ancora non siano state definitivamente approvate può far considerare la possibilità di 

ulteriori rinvii). 

Parallelamente, l’ANAC ha disposto il differimento al 30 aprile dell’adozione del Piano anticorruzione e tra-

sparenza, allineando così il termine a quello previsto per il PIAO nel quale il PTPCT è destinato a confluire, 

ovviamente per quel che riguarda le pubbliche amministrazioni. 

Il Ministero della funzione pubblica ha predisposto una bozza di decreto ministeriale, ancora in fase di ap-

provazione, che contiene un “Piano tipo” per supportare le pubbliche amministrazioni nell’adozione del 

PIAO. Il decreto ministeriale e le allegate Linee guida, che hanno ricevuto parere favorevole – seppur con 

talune raccomandazioni – da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni, vogliono fornire una chiave di 

lettura immediata, semplificata e omogenea per ridurre al minimo la complessità nella predisposizione del 

Piano. È in corso di approvazione anche il decreto del Presidente della Repubblica deputato all’individuazione 

specifica e quindi all’abrogazione degli adempimenti relativi ai piani che sono destinati ad essere assorbiti 

dal PIAO. 

Il ruolo di tali decreti, nella loro integrazione reciproca, è centrale. 

Questi decreti congiuntamente hanno l’arduo compito di guidare le amministrazioni nella loro attività di 

compliance normativa e quindi individuare gli elementi sostanziali che consentiranno di capire se il PIAO 

potrà effettivamente operare quale strumento della tanto agognata semplificazione. 

Intanto, l’ANAC, in attesa dei citati interventi governativi, ha approvato lo scorso 2 febbraio 2022 gli “Orien-

tamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” con cui, pur non intervenendo direttamente 

sul PIAO (dove assume invece un ruolo centrale il Dipartimento della funzione pubblica), ha fornito indicazioni 

operative per la predisposizione della programmazione in materia di anticorruzione e trasparenza, incidendo 

così inevitabilmente – per quel che concerne le pubbliche amministrazioni – sulla relativa sezione del PIAO. 
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1. Parte generale 

I. Processo e modalità di predisposizione del PTPCT 

La programmazione di misure di prevenzione della corruzione – siano esse destinate a confluire nel Piano 

integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, 

n. 80, oppure nel PTPCT – deve rispettare alcuni contenuti minimi e necessari richiamati negli orientamenti 

espressi dall’ANAC tarati per la programmazione 2022 sul PNA 2019-2021, aggiornato in data 22 luglio 2021 

cui si accede mediante il presente link 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Atti-

vita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf . 

Detto PNA è il principale riferimento per l’elaborazione sia di un buon PTPCT sia della sezione dedicata alle 

misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO. 

Il presente PTPCT, redatto secondo gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” 

rese dall’ANAC il 2 febbraio 2022, si articolerà pertanto in 6 sezioni così divise: 

1. PARTE GENERALE 

- processo e modalità di predisposizione del PTPCT 

- obiettivi strategici 

- soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e compiti 

2. ANALISI DEL CONTESTO 

- contesto esterno 

- contesto interno 

- mappatura dei processi 

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

- identificazione del rischio 

- analisi del rischio  

- ponderazione del rischio 

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

- misure specifiche 

- misure generali: 

• codice di comportamento 

• misure di disciplina del conflitto di interessi 

• inconferibilità/incompatibilità di incarichi 

• commissioni ed assegnazioni agli uffici 

• incarichi extraistituzionali 

• divieti di post-employment (pantouflage) 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
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• formazione 

• rotazione ordinaria 

• rotazione straordinaria  

• tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

5. TRASPARENZA 

6. MONITORIAGGIO E RIESAME 

Il presente Piano individua le attività a maggior rischio corruttivo e gli interventi di formazione e controllo 

utili a prevenire tale fenomeno.  

Oltre a ciò, i piani triennali di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 

n. 97/2016, contengono la definizione delle misure per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, 

ossia le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 

informazioni previsti dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013), che 

in precedenza erano oggetto di un distinto atto di pianificazione. 

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti e descritti nella parte generale sono i seguenti: 

➢ il processo e le modalità di predisposizione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO; 

➢ gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dall’Organo 

di indirizzo che, nel PIAO, tengano conto degli obiettivi di valore pubblico indicati nell’apposita parte 

dello stesso PIAO; 

➢ i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e nella gestione del rischio, la specifi-

cazione dei loro compiti e le responsabilità di ognuno. 

II. Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

Il presente documento ha come obiettivo l’adozione di strategie di prevenzione della corruzione nell’attività 

svolta dall’ACB e segnatamente: 

➢ vigilare nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore che potenzial-

mente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con 

ricadute negative sui cittadini e sull’attività di gestione; 

➢ ridurre le opportunità che si verifichino fenomeni corruttivi anche mediante l’attuazione della tra-

sparenza in tutti gli aspetti gestionali; 

➢ aumentare la capacità di ciascuna delle tre Aree di gestire con consapevolezza i procedimenti ammi-

nistrativi creando un ambiente sfavorevole alla “cattiva amministrazione”. 

L’attività di monitoraggio è strumento indispensabile nell’attività anticorruttiva. 

È intendimento, pertanto, del presente aggiornamento e dell’attività che si svolgerà nel 2022 rafforzare tali 

processi di monitoraggio al fine di superare definitivamente la logica dei meri adempimenti formali per inse-

rire un’analisi consapevole e completa delle attività espletate e delle loro criticità, ai fini di un’azione dina-

mica e misurata. 
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Nel corso del 2021 e nel presente anno 2022 è stato dato particolare rilievo all’attuazione della misura della 

trasparenza attraverso la consapevole collaborazione delle Aree al costante aggiornamento del sito istituzio-

nale dell’Ente quale attività ordinaria ed attraverso la predisposizione di un efficace sistema di protocollo 

informatico, sia interno che esterno, ai fini dell’attuazione degli obblighi di trasparenza. 

Il successo di tali attività ha radicato il convincimento dell’Organo politico dell’ACB a confermare gli obiettivi 

in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza già previsti per il 2021, al fine dell’acquisizione di 

una ulteriore piena consapevolezza delle strategie anticorruttive da parte delle strutture sulla quale poter 

inserire in futuro anche processi organizzativi applicativi, concreti e realizzabili. 

III. Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e compiti 

1. Responsabile della prevenzione della corruzione 

Ai fini della disposizione contenuta nella legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, ed in linea con le indicazioni 

rese dall’ANAC il 2 febbraio 2022 negli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 

2022”, il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito al Responsabile del Servizio 

Affari Generali e Legali, Avvocato già titolare di posizione organizzativa ed alta professionalità. 

In assenza, infatti, di figure dirigenziali all’interno dell’ACB, gli orientamenti ANAC consentono di nominare 

Responsabile della prevenzione della corruzione un dipendente con posizione organizzativa con idonee com-

petenze allo svolgimento della funzione. 

Occorre infatti escludere la nomina di Responsabili assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di 

amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della cor-

ruzione. 

A titolo meramente esemplificativo, possono considerarsi tali l’Ufficio contratti, l’Ufficio gestione del patri-

monio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio personale. Tale commistione potrebbe compromettere l’im-

parzialità del RPCT, generando il rischio di conflitti di interesse, nonché contrastare con le prerogative allo 

stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono 

essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza (ex lege n. 190/2012). 

Il Responsabile assume un ruolo di coordinamento delle attività, ma l’attività di coordinamento non deve in 

nessun caso essere interpretata dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in 

merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l’efficacia del sistema di preven-

zione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo degli altri attori all’interno del sistema 

di gestione dello stesso.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

➢ coordina le attività di un sistema che vedrà coinvolti i Responsabili dell’Area Direzione e degli Organi 

Istituzionali, dell’Area Bilancio e dell’Utenza, dell’Area Tecnica e delle Manutenzioni, gli Organi di 

indirizzo, al Nucleo di Valutazione; 

➢ segnala all’Organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti 

all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 

le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (legge n. 190/2012, art. 1, 

comma 7, secondo capoverso). Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, diretta-

mente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’ANAC, che 
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può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, 

d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

➢ verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono muta-

menti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, legge n. 190/2012); 

➢ verifica, d’intesa con il Direttore competente, l’effettiva rotazione degli incarichi (ove realizzabile) 

negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, legge n. 190/2012); 

➢ individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 (art. 1, comma 10, 

legge n. 190/2012); 

➢ entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile individuato, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della 

legge n. 190/2012, trasmette al Nucleo di Valutazione e all’Organo di indirizzo dell’Amministrazione 

una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web istituzionale. Nei casi in 

cui l’Organo di indirizzo lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo rife-

risce sull’attività (comma 14, art. 1, legge n. 190/2012). 

Dal corrente anno il Responsabile degli Affari Generale e Legali svolge, in qualità di Responsabile della pre-

venzione della corruzione, le funzioni individuate dal PIAO di cui all’art. 6 della legge n. 113/2021. 

2. Ruolo degli Organi di indirizzo 

L’Organo di indirizzo politico: 

➢ individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le even-

tuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012); 

➢ definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costi-

tuiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e/o del PIAO (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012); 

➢ adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della pre-

venzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmis-

sione all’ANAC (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012); 

➢ valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e 

la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, garantendo al RPCT la 

disponibilità delle necessarie risorse per un corretto svolgimento delle sue funzioni.  

3. Ruolo dei Responsabili delle Aree 

Ogni Responsabile di Area – Area Direzione e degli Organi Istituzionali, Area Bilancio e dell’Utenza, Area Tec-

nica e delle Manutenzioni – è referente per la prevenzione della corruzione della propria Area ed è tenuto a 

mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato 

nel presente Piano. 

Ciascun Responsabile di Area, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, 

coordinandosi opportunamente con il RPCT, esercita le seguenti attività: 
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➢ monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal Re-

sponsabile della prevenzione della corruzione; 

➢ promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché degli ob-

blighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il Codice di comportamento vigente nell’Ente; 

➢ verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano, nel Piano della trasparenza 

e nel Codice di comportamento; 

➢ predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti ri-

chiamati nel precedente punto, utili anche alla mappatura dei processi e dei rischi collegati; 

➢ partecipazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del Piano di 

formazione e l’individuazione dei dipendenti a cui destinarlo. 

4. Nucleo di Valutazione 

Secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 1 della legge n. 190/2012 il Nucleo di Valutazione: 

➢ verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance ed in linea con quanto già 

disposto dall’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, che i Piani triennali per la prevenzione della corruzione 

siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che 

nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticor-

ruzione e alla trasparenza; 

➢ verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 in rapporto 

agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, il Nucleo stesso 

può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni 

e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti; 

➢ riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di traspa-

renza. 

Secondo quanto si afferma nel “PNA 2019”, il Nucleo di Valutazione, dovrà: 

➢ favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del 

rischio corruttivo. Le modifiche che il d.lgs. n. 97/2016 ha apportato alla legge n. 190/2012 tendono 

infatti rafforzare le funzioni già affidate al Nucleo di Valutazione in materia di prevenzione della cor-

ruzione e trasparenza dal d.lgs. n. 33/2013; 

➢ nella misurazione e valutazione delle performance dovrà pertanto tener conto degli obiettivi con-

nessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

➢ verifica, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e la trasparenza, i conte-

nuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il Responsabile della trasparenza predi-

spone e trasmette, oltre che all’Organo di indirizzo, allo stesso nucleo, ai sensi dell’art. 1, comma 14, 

della legge n. 190/2012. 
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2. Analisi del contesto 

I. Contesto esterno 

I Comuni di Palermo e Monreale, allo scopo di raggiungere i fini individuati nel patto di cooperazione, hanno 

costituito l’Acquedotto Consortile Biviere, Ente Pubblico, per promuovere ogni utile coordinamento di atti-

vità e mezzi al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico, per usi domestici, per i cittadini/utenti delle 

borgate di Villagrazia, Malpasso, Molara, Aquino, Villaciambra, Ponte Parco, Olio di Lino. 

Il contesto esterno dell’ACB è caratterizzato da una particolare bellezza del territorio dal punto di vista am-

bientale, che si inserisce armoniosamente nell’ambito delle comunità delle Conca d’Oro e ne condivide le 

aspirazioni. L’attrazione turistica costituisce un naturale elemento di forza che è una ricchezza per il territorio. 

La popolazione residente nei Comuni serviti dalle condotte idriche dell’Ente ammonta a circa 7.300 abitanti. 

L’indice di autonomia finanziaria dell’Ente è pari al 100% della gestione ordinaria del servizio che deriva dalla 

riscossione della tariffa del servizio idrico integrato ai sensi delle direttive impartite dall’Autorità di regola-

zione per energia reti e ambiente (ARERA). 

La politica di sviluppo dell’ACB è individuata dal programma triennale dei lavori pubblici e dagli aggiornamenti 

annuali, annesso alla relazione previsionale e programmatica approvata in sede di redazione del bilancio di 

previsione annuale e del bilancio pluriennale, e dal programma degli Interventi relativo al triennio 2020-2022. 

II. Contesto interno 

L’ACB è un Ente di dimensioni estremamente piccole. 

Il contesto organizzativo interno dell’Ente è caratterizzato dalla presenza di 3 Aree Funzionali: 

➢ Area Direzione e degli Organi Istituzionali; 

➢ Area Tecnica e della Manutenzioni; 

➢ Area Bilancio e dell’Utenza; 

Il numero di personale a tempo pieno e indeterminato ammonta a 6 unità, di cui: 

➢ Segretario-Direttore  Categoria D3 

➢ Funzionario Contabile  Categoria D3 

➢ Funzionario Tecnico  Categoria D3 

➢ Capo Operaio-Idraulico  Categoria B3 

➢ Magazziniere-Idraulico  Categoria B3 

➢ Letturista-Idraulico   Categoria B3 

Il numero di personale a tempo pieno e determinato ammonta ad 1 unità di Istruttore Direttivo Amministra-

tivo categoria D1. 

Ciascuno dei Responsabili di Area segue i processi che interessano la propria area dall’inizio alla fine del pro-

cesso e gestisce in autonomia le risorse che gli sono assegnate. 
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III. Mappatura dei processi (v. allegato A) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 190/2012 il Piano di prevenzione della corruzione deve 

individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali risulta più elevato il rischio 

di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti. 

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ACB per 

fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini della 

identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. 

L’ACB è un Ente di dimensioni estremamente piccole. 

Ciascuno dei Responsabili di Area segue i processi che interessano la propria Area dall’inizio alla fine del 

processo e gestisce in autonomia le risorse che gli sono assegnate. 

Per tale motivo si è scelto di procedere a mappare di processi dividendoli per aree di rischi corruttivo, cia-

scuna delle quali può interessare le tre Aree in cui si articola la struttura organizzativa dell’ACB. 

Tale impostazione risulta in linea con le ultime disposizioni dettate dall’ANAC che, in una logica di semplifi-

cazione, ha stabilito che le amministrazioni con un organico con meno di 50 dipendenti possano effettuare 

la mappatura dei processi nelle aree a rischio corruttivo indicate all’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 

nonché di quei processi che siano valutati di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di perfor-

mance a protezione del valore pubblico (v. Orientamenti ANAC del 2 febbraio 2022). 

La mappatura riguarderà, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 190/2012, i processi che si svolgono nelle seguenti 

Aree: 

➢ autorizzazione o concessione; 

➢ scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mo-

dalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici; 

➢ concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

➢ concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 

del citato d.lgs. n. 150/2009. 

Per poter correttamente mappare i processi è stata mutuata la definizione di “processo” fornita dal PNA 

2013, secondo il quale “per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasfor-

mando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno 

o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso 

da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 

amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende 

anche le procedure di natura privatistica”. 

La mappatura dei processi è stata articolata ed esaminata in seno all’allegato A cui si rinvia per un’agevole 

consultazione. 

3. Valutazione del rischio  (v. allegato A) 

Rispetto alla mappatura dei processi a rischio corruttivo è stata elaborata la valutazione del rischio in seno 

all’allegato A del presente Piano cui si rimanda per una più spedita lettura. 
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In particolare, per ciascun processo sottoposto a mappatura, la valutazione del rischio è stata articolata in: 

➢ identificazione del rischio; 

➢ analisi del rischio; 

➢ ponderazione del rischio. 

4. Trattamento del rischio 

I. Misure speciali (v. allegato A) 

Per ciascun processo sottoposto a mappatura, all’esito del procedimento di valutazione del rischio, sono state 

individuate le misure speciali ritenute più idonee ad arginare il rischio corruttivo esaminato. 

Anche tali misure speciali, al pari del processo di valutazione del rischio, sono state inserite nell’allegato A 

del presente Piano e, segnatamente, subito dopo la ponderazione del rischio di ciascun processo. 

II. Misure generali 

Le misure generali che l’ACB è tenuta a programmare nel PTPCT e nella sezione dedicata alle misure di pre-

venzione della corruzione e di trasparenza del PIAO sono illustrate nella Parte III del PNA 2019-2021. 

In quanto misure generali previste da apposite norme di legge, esse vanno programmate anche da parte delle 

amministrazioni con meno di 50 dipendenti, quindi anche da parte dell’ACB. 

§ 1) 

Formazione, attuazione e controllo delle decisioni con il fine di prevenire il rischio di corruzione 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbliga-

torie per tutti gli uffici: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- particolare attenzione al divieto di frazionamento di cui all’art. 29 del Codice dei contratti; 

- segnalazioni al RPCT dei casi di procedura di gara concluse con unica offerta; 

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discre-

zionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più 

diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità; 

d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, ri-

chieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare 

all’istanza; comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l’indirizzo di po-

sta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo; 

e) nell’attività contrattuale: 

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge; 
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- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (Mercato elettronico della pub-

blica amministrazione) e assicurare l’imparzialità e correttezza dei soggetti implicati nelle proce-

dure di gara (comprese le commissioni esterne); 

- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta; 

- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, an-

che ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costitu-

zione/cessione di diritti reali minori; 

- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantie-

rabilità; 

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

f) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 

g) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare 

nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; 

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: allegare la dichia-

razione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 

i) nell’attuazione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di procedure 

selettive e trasparenti; 

j) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto dell’in-

sediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i 

partecipanti alla gara od al concorso; 

k) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano di-

rettamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipa-

zione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, 

ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’Ente. 

§ 2) 

Obbligo di formazione del personale 

Per l’anno 2022 è stato definito un percorso formativo per tutti i Responsabili di Aree e di Servizio attraverso 

l’acquisto su MEPA di servizi di supporto specialistico in materia di privacy e bilanciamento dell’accessibilità 

agli atti. 

In particolare la formazione prevede: 

➢ formazione per il DPO (8 lezioni in e-learning e 3 lezioni in presenza); 
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➢ formazione per l’Organo apicale, test di verifica e rilascio di certificato; 

➢ formazione per Responsabili di Area e di Servizio, testi di verifica e rilascio di certificato; 

➢ realizzazione e supporto per la redazione dell’informativa personalizzata (semplificata) per sportello 

fisico e per il sito. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi 

formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli enti locali e 

fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle intese ex art. 1, comma 60, della 

legge n. 190/2012, definisce uno specifico programma annuale di informazione e formazione sulle materie 

di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell’etica e della legalità. 

La partecipazione al Piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo d’ufficio 

la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.  

§ 3) 

Rotazione ordinaria 

La struttura organizzativa dell’ACB è caratterizzata dall’esistenza di tre Aree in ciascuna delle quali è preposto 

un Responsabile. 

Il Responsabile dell’Area Direzione e degli Organi Istituzionali è il Direttore. All’interno della menzionata Area 

è inserito il Servizio Affari Generali e Legali cui è preposto un Responsabile. 

Il Responsabile dell’Area Bilancio e dell’Utenza non ha altri colleghi che lavorano nell’Area. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e delle Manutenzioni gestisce gli operai (4) che svolgono il servizio su strada 

e presso gli impianti. 

Ciascuno dei Responsabili di Area o di Servizio ha la specifica qualifica professionale per l’Area o il servizio cui 

è preposto, ciascuno diverso dall’altro. 

Ciascuna delle tre Aree individuate è a rischio corruzione. 

Le dimensioni estremamente ridotte dell’ACB e la elevata e settoriale qualifica professionale di ciascun Re-

sponsabile di Area o di Servizio non consentono di effettuare la rotazione ordinaria degli incarichi. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riceve ogni anno da ciascun Responsabile un report con le 

attività svolte nella propria Area rientranti tra quelle di cui all’allegato A e indica in seno al Piano dell’anno 

successivo le misure necessarie per evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella ge-

stione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personal-

mente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti 

§ 4) 

Rotazione straordinaria 

Quale misura di carattere successivo al verificarsi di eventi corruttivi l’ACB adotta, compatibilmente con la 

struttura estremamente piccola dell’Ente e con il numero ridotto di personale dipendente, la rotazione 

straordinaria. 

I. Ambito oggettivo 

L’elenco dei reati presupposto è contenuto nella delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee 

guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera 
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l-quater, del d.lgs. n. 165/2001” ed è il seguente: articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale. 

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provve-

dimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente di-

sposta la rotazione straordinaria. 

L’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati 

per gli altri reati contro la pubblica amministrazione (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice 

penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 

165/2001 e del d.lgs. n. 235/2012). 

Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL. 

II. Ambito soggettivo 

La deliberazione ANAC n. 345 del 22 aprile 2020 individua i soggetti tenuti all’adozione del provvedimento 

motivato di rotazione ovvero quello di permanenza del dipendente nell’Ufficio nel quale si sono verificati i 

fatti di rilevanza penale o disciplinare. 

Negli enti locali l’adozione del provvedimento di “rotazione straordinaria” spetta ai dirigenti degli uffici diri-

genziali generali, ove presenti, o al Segretario comunale, laddove il Sindaco abbia conferito a quest’ultimo 

dette funzioni.  

In maniera analoga e corrispondente, in seno all’ACB l’adozione del provvedimento di “rotazione straordina-

ria” spetta al Direttore/Segretario, eventualmente anche su segnalazione del RPCT, cui il Presidente ha con-

ferito tali finzioni: 

➢ nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore, è il Presidente che ha conferito 

l’incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, 

se confermare o meno il rapporto fiduciario; 

➢ tale valutazione spetta al Presidente anche nel caso in cui il provvedimento interessi il Direttore; 

➢ nel caso di vacanza del Direttore, l’adozione del provvedimento di “rotazione straordinaria” è affidata 

a quest’ultimo. 

§ 5) 

Conflitto di interessi 

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del 

conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico 

cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti 

di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. 

Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, 

a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. 

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e im-

parzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Esso è stato affrontato dalla legge n. 

190/2012, con riguardo sia al personale interno dell’amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari 

di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono ai seguenti diversi profili: 
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➢ l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi (cfr. infra § 5.1); 

➢ le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (cfr. infra § 5.2);  

➢ l’adozione dei codici di comportamento (cfr. infra § 5.3); 

➢ il divieto di pantouflage (cfr. infra § 5.4);  

➢ l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali (cfr. infra § 5.5). 

Per ciascuno degli indicati profili il presente Piano prevede le misure di seguito indicate. 

§ 5.1 

Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi 

Descrizione dei contenuti della misura e disciplina di riferimento: 

I. Obbligo di comunicazione tempestiva 

Il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell’ufficio di appartenenza che va-

luta nel caso concreto la sussistenza del conflitto nelle seguenti ipotesi: 

➢ art. 6-bis della legge n. 241/1990: i soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di 

interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante 

l’astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell’interesse 

che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 

l’interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono por-

tatori; 

➢ art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62, rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi”: “il dipendente ha l’ob-

bligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre 

anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda 

anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del con-

vivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano 

interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. L’art. 6 

stabilisce inoltre per il dipendente l’obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, 

di affini entro il secondo grado”; 

➢ art. 7 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62, rubricato “Gravi ragioni di convenienza”: “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di 

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 

secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequen-

tazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non 49 riconosciute, 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene 

in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile 

dell’ufficio di appartenenza”; 
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➢ art. 14, comma 2, del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con il d.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62, rubricato “Contratti ed altri atti negoziali”: obbligo di astensione del dipendente 

nel caso in cui l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia 

stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice 

civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si “astiene dal partecipare all’ado-

zione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di 

tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio”; 

➢ art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001; 

➢ in materia di contratti pubblici: art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

➢ in materia di contratti pubblici: d.lgs. n. 50/2016 norme che disciplinano il conflitto di interessi in 

ipotesi specifiche, come l’art. 77, comma 6, “Commissione giudicatrice” (nb. rinvio all’art. 35-bis del 

d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 51 C.p.c.); l’art. 80, comma 5, lettera d), “Motivi di esclusione”; l’art. 102, 

comma 7, “Collaudo e verifica di conformità”, ecc.; 

➢ delibera ANAC n. 494/2019, Linee guida n. 15 “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici”, non vincolanti. 

II. Disciplina 

➢ nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento 

di competenza del funzionario interessato; 

➢ nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui 

l’interessato svolge la funzione pubblica l’arco temporale di due anni, previsto in materia di inconfe-

ribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, è applicabile anche per valutare 

l’attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi; 

➢ in tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del perso-

nale o di selezione per il conferimento di incarichi, la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore 

e il candidato presuppone una comunione di interessi economici di particolare intensità: tale situa-

zione si configura solo ove la collaborazione presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità 

tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale. 

III. Procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi 

➢ la segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all’art. 6-bis della legge n. 

241/1990 sia a quelli disciplinati dal Codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata 

al Responsabile di Area o al Direttore o, in assenza di quest’ultimo, al Presidente, che, esaminate le 

circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l’impar-

zialità dell’agire amministrativo; 

➢ visto anche il riferimento alle gravi ragioni di convenienza che possono determinare il conflitto di 

interessi, è necessario che il Responsabile di Area/Direttore/Presidente verifichi in concreto se effet-

tivamente l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione possano essere messi in pericolo. 

La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente; 

➢ tale valutazione in capo al Responsabile di Area/Direttore/Presidente circa la sussistenza di un con-

flitto di interessi, appare necessaria anche nella fattispecie di cui all’art. 14, sebbene la norma sembri 

prevedere un’ipotesi di astensione automatica. 
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IV. Attività e misure 

➢ predisposizione di apposito modulo di cui all’allegato B per agevolare la presentazione tempestiva 

di dichiarazione di conflitto di interessi; 

➢ acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP; 

➢ acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

delle commissioni di concorso; 

➢ acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

delle commissioni di gara; 

➢ monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza periodica triennale, della di-

chiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a 

tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presen-

tate; 

➢ attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla legge n. 241 

/1990 e dal Codice di comportamento. 

§ 5.2 

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in 

controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013 

Descrizione dei contenuti della misura e disciplina di riferimento: 

I. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali 

Per gli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 39/2013 – e cioè 

“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro or-

gano di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato” – le cause ostative in questione sono specifi-

cate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013: 

➢ art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione; 

➢ art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”. 

Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lettera c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne 

per reati, anche con sentenza non passata in giudicato, contro la pubblica amministrazione. 

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, ai 

sensi del quale “Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consen-

tito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno 

che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda 

all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli 

amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento”. 

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle pubbliche amministrazioni controllanti, 

le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime PA. 
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II. Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali 

Nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera l), sopra 

illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali sono previste le seguenti situazioni di 

incompatibilità. 

Per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013: 

➢ art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finan-

ziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2; 

➢ art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrati i di vertice e di amministratore di ente 

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e 

locali” ed in particolare i commi 2 e 3; 

➢ art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo 

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regio-

nali e locali”; 

➢ per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra 

incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle ammini-

strazioni statali, regionali e locali”; 

➢ a queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 

175/2016, ai sensi del quale “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della so-

cietà controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto 

alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di 

cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. 

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i 

compensi degli amministratori”; 

➢ d.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-

bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

➢ d.lgs. n.175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

➢ deliberazione ANAC n. 833/2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle 

incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corru-

zione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e in-

compatibili”; 

➢ deliberazione ANAC n. 1134/2017 “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 con-

trollati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

III. Programmazione di misure adeguate e UO responsabili dell’attuazione delle misure 

➢ preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibi-

lità da parte del destinatario dell’incarico di cui all’allegato C, dichiarazione che viene rinnovata an-

nualmente, ovvero in corso di anno in caso di sopravvenute variazioni; 
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➢ pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 

33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

IV. UO del monitoraggio e tempistiche del monitoraggio 

➢ prima del conferimento degli incarichi dei Componenti dell’Assemblea, le verifiche di inconferibilità 

sono svolte dalla Direttore; 

➢ l’attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa al RPCT che “cura, anche 

attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di 

diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfe-

ribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza 

o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto” (art. 15 del 

d.lgs. n. 39/2013); 

➢ nel caso in cui il RPCT dovesse rilevare la violazione delle norme sulle inconferibilità/incompatibilità 

è tenuto ad avviare il procedimento di contestazione sia nei confronti del soggetto che ha conferito 

l’incarico, sia nei confronti del soggetto cui l’incarico è stato conferito, secondo la disciplina dettata 

da ANAC nelle Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità 

degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, delibera 

n. 833/2016; 

➢ l’UO Anticorruzione e Trasparenza procede ad ogni rinnovo dell’Assemblea ad acquisire il certificato 

del Casellario Giudiziale relativamente ad amministratori. 

§ 5.3 

Codice di comportamento 

L’ACB ha approvato, con deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 24 giugno 2020, il Codice di comportamento 

dei dipendenti il quale integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, le previsioni del Codice 

generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ai cui conte-

nuti fa integrale rinvio. 

Il Codice di comportamento dei dipendenti approvato dall’ACB ed il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sono resi pubblici in apposita sezione del sito istituzionale 

e costituiscono parte integrante del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione.  

§ 5.4) 

Divieto di pantouflage 

I. Descrizione dei contenuti della misura e disciplina di riferimento 

L’art. 1, comma 42, lettera l), della legge anticorruzione ha aggiunto all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 

16-ter, il quale prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autori-

tativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. 
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II. Programmazione di misure adeguate e UO responsabili dell’attuazione delle misure 

Data l’impossibilità di svolgere accertamenti sull’attività dei Responsabili di Area cessati dal servizio è stato 

introdotto l’obbligo di dichiarare: 

➢ da parte delle imprese contraenti o concorrenti: “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Acquedotto Consortile Biviere che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di Dirigenti, titolari di Posizione organizzativa e/o 

Responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro”, pena 

l’esclusione dalla procedura di affidamento e/o la risoluzione ex lege del contratto (v. allegato D); 

➢ da parte dei dipendenti, nella domanda di collocamento del dipendente a riposo al momento della 

cessazione dal servizio “di essere a conoscenza del divieto di pantouflage”, per evitare eventuali con-

testazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

➢ il RPCT non appena vene a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex 

dipendente segnala detta violazione al Direttore ed al Presidente. 

§ 5.5) 

Autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali 

I. Descrizione dei contenuti della misura e disciplina di riferimento 

La legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in ragione della connessione 

tra il sistema di prevenzione della corruzione e lo svolgimento di incarichi extraistituzionali che può determi-

nare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi 

contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario: 

➢ la norma ha come ambito soggettivo di applicazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e 

il personale in regime di diritto pubblico e disciplina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere 

incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati; 

➢ l’art. 53 prevede un regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla 

base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del prin-

cipio di buon andamento della pubblica amministrazione, allo scopo di evitare che le attività extra 

istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano in-

terferire con i compiti istituzionali. 

II. Programmazione di misure adeguate e UO responsabili dell’attuazione delle misure 

➢ specifica misura di trasparenza all’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale anche le Società in 

controllo pubblico, quale ACB, sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o auto-

rizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante. “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

➢ regolamento incarichi extra istituzionali di cui all’allegato E che disciplina il conferimento di incarichi 

extra istituzionali al personale dell’ACB, nonché regola le modalità per il rilascio della conseguente 

autorizzazione all’espletamento degli incarichi esterni nel rispetto del superiore principio che impone 

l’insussistenza del conflitto d’interessi; 
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➢ predisposizione di apposito modello di cui all’allegato F per la domanda di autorizzazione all’assun-

zione di incarico esterno; 

➢ tutti i Responsabili di Area sono tenuti a far rispettare le disposizioni del Regolamento, a richiesta del 

dipendente o a seguito di segnalazione. 

§ 6) 

Linee guida Codice di giustizia contabile 

La concreta ed effettiva applicazione del Codice di giustizia contabile necessita che le amministrazioni ab-

biano piena contezza del fascio di doveri e responsabilità che discende dalla nuova normativa ed organizzino 

i loro uffici per consentire la piena attuazione di tutti i principi ivi indicati. 

L’ACB ha ritenuto opportuno, nell’ambito di una complessiva strategia di prevenzione della corruzione, adot-

tare con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 17 gennaio 2022 la Linee guida per l’attuazione del Codice di 

giustiziai contabile: con tale atto formale è stato delineato un sistema di razionalizzazione dell’adempimento 

dell’obbligo di denuncia per evitare conflitti interni sulla individuazione del denunciante che possano esporre 

l’Amministrazione e i singoli amministratori sia alle gravi conseguenze dell’omessa denuncia alla Procura re-

gionale della Corte dei conti, sia ad inefficienti sovrapposizioni di denunce e di denuncianti sulla medesima 

fattispecie. 

§ 7) 

Procedura di whistleblower 

Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsa-

bile della prevenzione della corruzione e della ovvero all’ANAC, o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria 

o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro 

non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa 

avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall’in-

teressato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le 

stesse sono state poste in essere. 

Nella procedura di segnalazione il presente Piano osserva quanto disposto dalle modifiche introdotte all’art. 

54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la legge 20 novembre 2017, n. 179, e dalla delibera ANAC n. 469 

del 9 giugno 2021, recante “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 

di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 

(c.d. whistleblowing)”. 

Procedura: 

1) Oggetto 

➢ le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro. 

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo le fattispecie 

riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per 

atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 

318, 319 e 319-ter del predetto Codice), ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine 
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di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia 

dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti com-

prenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne 

sia prevista la punibilità. 

Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o 

dell’identità dell’autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto. 

La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente 

di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”. 

2) Disciplina invio 

➢ le segnalazioni possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT dell’amministrazione 

ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC. Il dipendente può anche valutare di inol-

trare una denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile (art 54-bis (art. 1, comma 1). 

La segnalazione si effettua compilando l’apposito modulo reperibile presso il sito internet sezione 

“Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione” e inviandolo all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata anticorruzione@pec.acquedottobiviere.it in corso di istituzione. 

Come osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di Linee guida (n. 615/2020), la 

novella legislativa apportata dalla legge n. 179/2017 all’art. 54-bis ha carattere prevalente su quella 

di rango regolamentare (Codice di comportamento d.P.R. n. 62/2013), pertanto, ai sensi di legge, 

l’unico soggetto che, all’interno dell’amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, 

con le connesse garanzie di protezione del segnalante, è il RPCT. 

Nondimeno, nel caso di segnalazioni destinate unicamente al superiore gerarchico il whistleblower 

non sarà tutelato ai sensi dell’art.54-bis. 

➢ per quanto riguarda le “comunicazioni di misure ritorsive” esse siano trasmesse esclusivamente ad 

ANAC (art 54-bis, art. 1, comma 1). 

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell’amministrazione ove le 

stesse si sono verificate, il RPCT offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la 

comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall’art. 54-bis. 

3) Disciplina e misure tutela 

Il sistema di protezione che la legge n. 179/2016 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela: 

➢ tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione. 

La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo reperibile presso il sito internet sezione 

“Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione” e inviandolo all'indirizzo di posta elet-

tronica certificata anticorruzione@pec.acquedottobiviere.it in corso di istituzione. 

Le segnalazioni anonime e le segnalazioni di soggetti estranei alla pubblica amministrazione perve-

nute attraverso i canali dedicati al whistleblowing devono essere annotate in apposito registro. 

Nel rispetto dei principi dell’anonimato e della tutela del segnalante il RPCT che riceve e tratta le 

segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante con le seguenti misure: 

mailto:anticorruzione@pec.acquedottobiviere.it
mailto:anticorruzione@pec.acquedottobiviere.it
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➢ oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, 

altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della docu-

mentazione ad essa allegata; 

➢ sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti 

amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul proce-

dimento amministrativo”; 

➢ esclusione dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013; 

➢ gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia, secondo le mo-

dalità indicate da ANAC nelle presenti Linee guida; 

➢ nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei 

limiti previsti dall’art. 329 C.p.p. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti 

nelle indagini preliminari “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non 

oltre la chiusura delle indagini preliminari” (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis C.p.p.); 

➢ nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiu-

sura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del segnalante potrà essere svelata dall’Autorità contabile 

al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).  

➢ nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’amministrazione contro il presunto autore 

della condotta segnalata, l’identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di 

quest’ultimo. Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui 

è stato contestato l’addebito disciplinare, l’ente non potrà procedere con il procedimento discipli-

nare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. Ogni am-

ministrazione stabilisce, dunque, le modalità con cui il RPCT trasmette all’ufficio di disciplina la se-

gnalazione e acquisisce il consenso del segnalante a rivelare l’identità. 

4) Procedimento di gestione della segnalazione degli illeciti 

Entro 180 giorni dall’acquisizione della segnalazione di illeciti il RPCT procede al suo esame al fine di valutarne 

l’archiviazione ovvero la trasmissione ad altro Ufficio o ad Autorità esterna. 

Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità: 

a) la denominazione e i recapiti del whisteblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata presso cui il RPCT possa indirizzare eventuali comunicazioni; 

b) i fatti oggetto di segnalazione; 

c) una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la cono-

scenza dei fatti segnalati. 

La segnalazione è archiviata dal RPCT, che ne dà comunicazione al segnalante, nei seguenti casi: 

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione; 

b) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate; 

c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 

d) manifesta insussistenza di presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza del RPCT; 
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e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione 

dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfe-

rente; 

f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; 

g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti. 

Si precisa che nei casi di cui alle lettere c) e g), il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denun-

ciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il ca-

nale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. 

Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistlebloweing, il RPCT avvia 

l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. 

Per lo svolgimento dell’istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso 

chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme 

informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’am-

ministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, 

avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. 

Il termine per l’avvio dell’istruttoria è di 30 giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segna-

lazione. 

Il termine per la definizione dell’istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Resta 

fermo che, laddove si renda necessario, l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti 

termini fornendo adeguata motivazione.  

Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, 

ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza 

della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni 

esterne, ognuno secondo le proprie competenze. 

Il RPCT di tiene traccia dell’attività svolta e di fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento 

dell’istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.  

Nell’ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi verrà sostituito dal Direttore 

nella gestione e analisi della segnalazione. 

Il Responsabile potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell’am-

ministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione 

nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato. 

5. Trasparenza 

La trasparenza è una misura generale che mira a rendere pubblico tutto ciò che concerne l’attività dell’Ente 

e garantire: 

➢ accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi 

resi dalle amministrazioni; 

➢ controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance 

➢ prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione della legalità. 



ACB – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 Pagina 28 di 30 

La normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. n. 33/2013 e dal d.lgs. n. 97/2016 che individua gli 

strumenti per realizzare la trasparenza amministrativa e l’oggetto della trasparenza. 

Ai menzionati decreti si rinvia per la disciplina generale che non verrà in questa sede ribadita al fine di evitare 

sterili appesantimenti. 

5.1. Obiettivi di trasparenza 

Scopo del presente Piano è articolare e prevedere una disciplina dettagliata dei due istituti attraverso i quali 

la trasparenza si realizza: 

➢ accesso; 

➢ pubblicità. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, 

rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di preven-

zione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

5.2. Accesso 

L’accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, è correlato ai soli atti, dati 

ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione disciplinati dallo stesso decreto e di cui all’allegato 

“Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente” (allegato G) e comporta il diritto, ricono-

sciuto a chiunque, di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

L’accesso civico generalizzato è la forma di accesso che estende la trasparenza oltre gli obblighi di pubblica-

zione, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche. L’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e do-

cumenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato. 

L’accesso documentale (o procedimentale) è esercitabile solo da chi dimostra di essere titolare di un inte-

resse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l'accesso, in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

I tre accesi sopra descritti sono disciplinati oltreché dalla normativa di riferimento anche dal “Regolamento 

sul diritto di accesso” di cui all’allegato E del presente Piano, cui si rinvia per una maggiore speditezza di 

consultazione. 

Il Regolamento sul diritto di accesso è altresì consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale dell’ACB ove i cittadini potranno trovare anche tutte le informazioni per esercitare il diritto 

di accesso. 

5.3. Pubblicità 

L’elenco degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione nonché la tempistica di pubblicazione sono indicati in 

seno ai seguenti documenti pubblicati dall’ANAC cui si rinvia attraverso il seguente link 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Atti-

vita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf. 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf
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L’allegato di cui al link deve intendersi integralmente richiamato e facente parte del presente piano sia con 

riferimento agli atti soggetti a pubblicazione che con riferimento alla tempistica. 

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsa-

bili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di 

quelli cui spetta la pubblicazione. 

Come specificato nella delibera n. 1310 del 20 dicembre 2016 ANAC “in ragione delle dimensioni dei singoli 

enti, alcune di tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole 

dimensione, ad esempio, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette 

per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente 

….. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di 

posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente indivi-

duabile all’interno dell’organigramma dell’ente”. 

Come più volte ribadito nel corpo del presente Piano, l’ACB è un Ente pubblico di dimensioni estremamente 

ridotte ove ciascuno dei responsabili delle tre Aree in cui l’Ente stesso di articola segue i procedimenti 

dell’Area dalla loro genesi alla loro conclusione. 

Per tale ragione si stabilisce che: 

➢ il Responsabile dell’Area Direzione e degli Organi istituzionali è responsabile della individuazione e/o 

elaborazione dei dati, e della pubblicazione degli atti imputabili all’Area cui è preposto; 

➢ il Responsabile dell’Area Bilancio e dell’Utenza è responsabile della individuazione e/o elaborazione 

dei dati, e della pubblicazione degli atti imputabili all’Area cui è preposto; 

➢ il Responsabile dell’Area Tecnica e delle Manutenzioni è responsabile della individuazione e/o elabo-

razione dei dati, e della pubblicazione degli atti imputabili all’Area cui è preposto. 

Per quanto concerne le caratteristiche delle informazioni, si rileva che l’Ente è tenuto ad assicurare la qualità 

delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti ori-

ginali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.  

Secondo le seguenti linee guida che hanno disciplinato in maniera organica e trasversale ai servizi gli adem-

pimenti inerenti all’attività di pubblicazione sul sito dell’ACB ai fini dell’attuazione degli obblighi di traspa-

renza, ciascun Responsabile di Area, referente della pubblicazione per gli atti adottati nell’area di pertinenza, 

garantirà che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati: 

➢ in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione; 

➢ completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 

➢ con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso 

dell’amministrazione; 

➢ tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia; 

➢ per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’ob-

bligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubbli-

cati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili 

all’interno di distinte sezioni di archivio; 
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➢ in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 

n. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse 

dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 

6. Monitoraggio e riesame 

Esito monitoraggio anno precedente 

L’analisi della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione della corruzione relativa all’anno 2021 

consente di rilevare la mancanza di una disciplina organica e di misure codificate che possano guidare i Re-

sponsabili delle tre Aree nella gestione dei processi ad elevato rischio di corruzione. 

Il presente Piano intende introdurre per le misure generali e speciali procedure standardizzate per la indivi-

duazione del rischio, così come descritte nelle sezioni “Misure generali” e “Misure speciali”. 

Anche l’ambito dell’accesso è stato potenziato rispetto agli anni precedenti attraverso la previsione di appo-

sita procedura standardizzata esercitabile direttamente dal sito istituzionale dell’ACB. 

Fasi, modalità e responsabili del monitoraggio 

Annualmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riceve dall’Organismo 

Interno di Valutazione una relazione sulla valutazione complessiva sulla idoneità delle misure adottate e, 

sentiti i Responsabili di Area, elabora i correttivi per garantire la effettività e l’efficacia delle misure. 

7. Norme finali – 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 fonti nazionali o regionali competenti in materia. 

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

dell’organizzazione o dell’attività dell’Ente. 

Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal RPCT ed approvate 

con provvedimento dell’Organo politico. 

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

pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Ammi-

nistrazione 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 e, in particolare, la legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013 ed il d.lgs. n. 39/2013. 

8. Entrata in vigore 

Il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale. 


