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Il Buon governo rivela ogni cosa in buon ordine e ben 
fatta, frequentemente riesce ad avvincere in ceppi gli 

ingiusti: liscia le asperità, pone fine alla dismisura, 
ottunde l’arroganza, secca i fiori rigogliosi della 

tracotanza accecante, raddrizza le sentenze deviate, 
affievolisce le azioni superbe: pone fine agli effetti 

delle divisioni civili, pone fine alla rabbia della 
straziante contesa, e – insomma – in suo potere, tutto, 

tra gli uomini, è ben fatto e assennato. 
Solone - Elegia del Buon Governo 
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La Giunta Capitolina, quale allegato 
del Piano Anticorruzione, ha 

approvato anche il Programma 
Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (P.T.T.I) 
2015-2016-2017 

Deliberazione n. 
11 del 30 gennaio 

2015 

Il RPC,  sulla base degli indirizzi forniti 
dall’Assessore alla Legalità ed alla 

Trasparenza, con l’apporto dei referenti 
di tutto l’Ente e di quanti, cittadini singoli 
o associati hanno presentato proposte ha 
redatto una proposta di rimodulazione 

del P.T.P.C. e del P.T.T.I. 2015/2017 

che la Giunta Capitolina 
ha approvato  il 25 
maggio 2015 con 

Deliberazione n. 171 

PTPC-P.T.T.I. 
2015/2017 

1^ Rimodulazione 

Consultazione 
pubblica 
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Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2016-2017 

Sezione 2: Programma 
Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 
2015-2017 articolato in 
17 capitoli e 2 allegati 

Sezione 1: Piano 
Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-
2017 articolato in 10 
capitoli e 10 allegati 

Il Piano della Prevenzione della Corruzione è pubblicato nel sito 

(www.comune.roma.it), sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni 

“Disposizioni Generali”  e  “Altri contenuti” - «Corruzione» 
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Disciplina dell’anticorruzione di Roma Capitale 

NOVITA’ 

Catalogo dei 
processi e 

registro dei rischi 

Patto d’Integrità 

Programmazione 
delle attività  - 

collegamento con 
il Piano della 
Performance 

Conseguenze per 
il ritardo nella 

conclusione del 
procedimento 

Direttiva in 
materia di appalti 

e contratti 

Intensificazione 
dei controlli 
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Catalogo dei Processi e 
Registro dei Rischi 

• A conclusione dell’analisi del 
materiale inviato dalle singole 
strutture è stata redatta una 
proposta di catalogo per ogni area 
a rischio individuata nel 
precedente Piano. 

• La suddetta proposta di  catalogo 
è stata oggetto di condivisione, nei 
primi mesi del 2015, con i referenti 
anticorruzione delle strutture di 
Roma Capitale. 

• E’ stato così elaborato il catalogo 
definitivo dei processi con 
l’individuazione di ulteriori misure 
di prevenzione indicate a fianco di 
ciascun processo. Il RPC ha inoltre 
ritenuto di individuare l’ulteriore 
area a rischio “Area risorse 
economiche – entrate extra 
tributarie”. 

Aree di rischio individuate 

• Area processi finalizzati 
all’acquisizione e alla 
progressione del personale; 

 

• Area processi finalizzati 
all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture nonché all’affidamento di 
ogni altro tipo di commessa o 
vantaggio pubblico disciplinato dal 
d.lgs. n. 163 del 2006; 

 

• Area processi finalizzati 
all’adozione di provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato 
per il destinatario; 

 

• Area processi finalizzati 
all’adozione di provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il 
destinatario; 

 

• Area controlli; 

 

• Area Risorse economiche – entrate 
extra tributarie. 

Le misure obbligatorie di 
contrasto alla corruzione  

• Trasparenza 

• Codice di Comportamento: 

• Rotazione del Personale; 

• Astensione in caso di conflitto di 
interessi; 

• Svolgimento incarichi d'ufficio 
attività ed incarichi extra-
istituzionali – vigilanza; 

• Conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di particolari 
attività o incarichi precedenti- 
vigilanza; 

• Incompatibilità specifiche per 
posizioni dirigenziali - vigilanza; 

• Svolgimento di attività successiva 
alla cessazione del rapporto di 
lavoro - vigilanza; 

• Divieto di partecipazione a  
commissioni, assegnazioni uffici e 
conferimento di incarichi in caso 
di condanna per delitti contro la 
Pubblica Amministrazione; 

• Whistleblowing; 

• Formazione; 

• Patti di Integrità; 

• Azioni di sensibilizzazione e 
rapporto con la società civile. 
Creazione di un canale per il 
cittadino che vuole denunciare;  

• Intensificazione dei controlli 
successivi ex deliberazione 
dell’Assemblea capitolina n.12 del 
19.3.2013. 

Gestione del Rischio: Catalogo dei 

processi e Registro dei Rischi 
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MISURE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

TRASPARENZA CODICE DI 
COMPORTAMENTO 

ROTAZIONE 
DEL 

PERSONALE ASTENSIONE 
CONFLITTO 

D’INTERESSI 

 

INCOMPATIBILITA’ 

 

PANTOUFLAGE 

DIVIETO 
PARTECIPAZIONE 

COMMISSIONE 
PER CONDANNA 

WHISTLEBLOWING 
FORMAZIONE 

PATTO 
D’INTEGRITA’ 

DIRETTIVA 
APPALTI 

AZIONI DI 
SENSIBILIZZA

ZIONE 
SOCIETA’ 

CIVILE 

INTENSIFICAZIONE 
CONTROLLI 

ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO 

Misure di prevenzione della corruzione 
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Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 

2015 l’Amministrazione Capitolina ha approvato il Protocollo di 

Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del 

Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati 

Diventa parte integrante dei 

contratti stipulati oltre che da 

Roma Capitale anche dagli enti 

che fanno parte del Gruppo 

Roma Capitale e da tutti gli 

organismi partecipati 

Produce i suoi effetti fino alla 

completa esecuzione del 

contratto, conseguente ad ogni 

specifica procedura di 

affidamento 

revoca 

dell’aggiudicazione  

Patto d’Integrità 

Violazione 

risoluzione di diritto 

del contratto 

esclusione dalla 

procedura 

segnalazione  

all’ANAC e alle 

competenti 

Autorità 

9 



 informare  l’organo politico sulle 
ragioni per le quali si sia ritenuto 

ricorrere ad uno strumento 
diverso da quello ordinario  

limitare a situazioni di 
emergenza il ricorso a procedure 
di gara diverse da quelle aperte 

rafforzare la realizzazione dei 
principi di efficienza, efficacia, 

trasparenza e tutela della 
concorrenza 

disciplinare  il raccordo tra 
politica ed amministrazione in 

particolare nelle fasi di 
programmazione e monitoraggio 

degli interventi 

OBIETTIVI 

Direttiva in materia di appalti e contratti 

La Giunta 

Capitolina, nella 

seduta del 20 

gennaio 2015, su 

proposta 

dell’Assessore alla 

legalità, ha 

approvato una 

Direttiva in 

materia di Appalti 

e Contratti 
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M
O

N
IT

O
R

A
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Monitoraggio sul pantouflage 

Monitoraggio in merito ai controlli sulle autocertificazioni 

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ricadenti 
nelle aree a rischio 

Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di astensione per conflitto 
d’interesse 

Monitoraggio e controllo in merito al recepimento del patto 
d’integrità 

Monitoraggio in materia di incompatibilità/inconferibilità 

Monitoraggio sulla disciplina degli incarichi dei dipendenti 

Monitoraggio dei procedimenti penali 

Monitoraggio in merito all’osservanza del Codice di 
Comportamento 

Monitoraggio in merito all’osservanza del Codice Disciplinare 

Monitoraggio delle segnalazioni di illeciti 

Monitoraggi 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio mira a 
verificare la 

progressiva esecuzione 
delle attività 

programmate ed il 
raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel 

Piano. (all. n. 7) 
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Intensificazione dei Controlli 

20% 
anno 
2015 

25% 
anno 
2016 

30% 
anno 
2017 

Macro Obiettivo: 
Attività di accertamento 

con particolare 
riferimento al controllo 

sul territorio 

Costituzione 
Banca dati unica 
provvedimenti 

Costituzione di un 
sistema 

georeferenziazione 

Costituzione 
Nucleo Ispettivo 

Centrale 

Anno 2015 
controllo del 20% 
dei procedimenti 

ricadenti nelle 
aree a rischio 

Progressivo aumento 
controlli successivi  

ex D.A.C. n. 12 del 19/3/2013 

Implementazione 
dei controlli 

sull’attuazione 
delle disposizioni 

del PTPC 
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E’ il dipendente pubblico 
che riferisce un illecito o 
un’irregolarità sul luogo 

di lavoro, durante lo 
svolgimento delle 

proprie mansioni, e 
decide di segnalarlo a: 

Corte dei 

conti 

Superiore 

gerarchico 

Autorità 

giudiziaria 

RPC 

ANAC 
Roma Capitale si è dotata di una 

piattaforma digitale dedicata  alla 
segnalazione di illeciti da parte dei 
dipendenti di Roma Capitale che 

garantisce l’anonimato del 
denunciante (in attuazione  dell’art. 
54 bis  del d.lgs. 165/2001 e delle  

recenti linee guida  ANAC) 
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• RISULTATO 
ATTESO 
Implementazione 
dell’attività ispettiva 
di competenza 

• RISULTATO 
ATTESO 
Osservanza del 
PTPC 

 

• RISULTATO 
ATTESO 
Attuazione delle 
misure di 
prevenzione 

• RISULTATO 
ATTESO  Proposta 
Catalogo e 
Registro dei Rischi 
aggiornato                                                  

GESTIONE DEL 
RISCHIO- 

AGGIORNAMENTO 
DELLA MAPPATURA 

DEI PROCESSI, 
DELLA 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO E DEL 

RELATIVO 
TRATTAMENTO 

  

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO 

CON 
PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AL 
CONTROLLO SUL 

TERRITORIO 

MONITORAGGI 

PESO 

25% 

PESO  

40% 

PESO 

20% 

PESO 

15% 

Pianificazione attività anticorruzione in 4 

macro obiettivi – Allegato n. 7 al PTPC 
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Sistema di misurazione 

Al fine di garantire una misurazione il più possibile oggettiva e 
trasparente sono stati individuati due criteri di misurazione: 

CRITERIO N. 1 CRITERIO N. 2 

SI  

 

NO 

 
Dove il SI sta a 

significare la completa 
realizzazione del peso 

% attribuito al 
raggiungimento della 

fase 

Dove il NO sta a 
significare nessun 

risultato raggiunto 0% 

ENRO I 

TERMINI 

FUORI DAI TERMINI 

100% della % 

indicata 

fuori dai 

termini: 

 Oltre 3 gg 

lavorativi di 

ritardo: 

meno 30% 

della % 

indicata 

 

Oltre 6 gg 

lavorativi di 

ritardo: 

meno 50% 

della 

percentuale 

indicata 

 

Oltre 0% 
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Uno degli obiettivi del PTPC è 
creare un collegamento tra tutta 
l’attività amministrativa posta in 

essere per il contrasto alla 
corruzione e la performance dei 

Direttori 

L’attuazione delle finalità e delle 
disposizioni del Piano rientra nella 

responsabilità dirigenziale e 
concorre alla valutazione della 
performance organizzativa e 

individuale, sulla base degli esiti del 
monitoraggio disposto dal 

Responsabile e delle verifiche 
dell’O.I.V. 

Collegamento con il ciclo delle 

Performance 

L’intera programmazione 

delle attività anticorruzione è 

stata recepita nel PEG con 

D.G.C n. 200 del 23/06/2015  
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La Giunta Capitolina, quale allegato 
del Piano Anticorruzione, ha 

approvato anche il Programma 
Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (P.T.T.I) 
2015-2016-2017 

Con la 
Deliberazione n. 

11 del 30 gennaio 
2015 

Il RPC, anche sulla base degli 
indirizzi forniti dall’Assessore alla 
Legalità ed alla Trasparenza, ha 

redatto una proposta di 
rimodulazione del P.T.P.C. e del 

P.T.T.I. 2015/2017 

che la Giunta Capitolina 
ha approvato  il 25 
maggio 2015 con 

Deliberazione n. 171 

P.T.T.I. 2015/2017 
1^ Rimodulazione 
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Per la prima volta è stata svolta 
una «consultazione pubblica» dei 
cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi 

dalla quale è emersa l’esigenza di 
prevedere obiettivi…… 

…specifici ..e misurabili 

..attuabili 

P.T.T.I. 2015/2017 
1^ Rimodulazione 
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Il contributo fornito dalle 
osservazioni pervenute,  ha 
consentito di costruire un 
Programma Operativo di 

dettaglio (POD) 

una dettagliata pianificazione degli 
obiettivi di Trasparenza 

precise responsabilità e pesi gestionali 
in capo ai Direttori apicali che 

assumono lo status di «Referenti» del 
Responsabile della Trasparenza 

un collegamento con gli obiettivi del 
P.E.G. 2015 

un severo sistema di misurazione 
dei risultati attesi 

l’individuazione di «Sub Referenti»  
in ogni articolazione dell’Ente P.O.D. Trasparenza 

2015-2016-2017 
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OBIETTIVI DI 
MONITORAGGIO 

I nuovi obiettivi di 
Trasparenza sono stati 

declinati attraverso 
l’individuazione di 3 

macro-aree di intervento 

 
OBIETTIVI DI 

COMPRENSIBILITA’ 
 

OBIETTIVI DI 
INNOVAZIONE 
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OBIETTIVI DI 
MONITORAGGIO 

si sostanziano nel controllo del rispetto della 
qualità, della modalità e dei tempi di 
pubblicazione dei dati previsti dal Decreto 
Trasparenza e dall’Allegato 1 alla delibera Civit 
(ora Anac) n. 50/2013. 

Organi di 
indirizzo politico 
amministrativo  

Posizioni 
dirigenziali 

discrezionali  

Dati sui Dirigenti  
e posti di funzione 

disponibili 

Consulenti e 
collaboratori 

Elenchi annuali  
su gare ed 

affidamenti 

Bandi di gara 
e contratti  

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 

vantaggi 
economici 

Enti controllati , 
Società Partecipate 

Enti pubblici vigilati  
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OBIETTIVI DI 
COMPRENSIBILITA’ 

Rispondono all’esigenza di migliorare la 
comprensibilità delle informazioni pubblicate e 
rendere i dati pienamente rispondenti alle 
prescrizioni normative. 

Revisione della pubblicazione 
ed aggiornamento della 

descrizione dei procedimenti 
ad istanza di parte ( Strutture 

Centrali)  

Revisione dati su 
Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Revisione dati 
pubblicati nella sotto-
sezione provvedimenti 

dirigenziali 

Revisione ed 
aggiornamento delle 

informazioni pubblicate 
nella sotto-sezione 

procedimenti 
amministrativi 

(Municipi) 

Opere Pubbliche – 
Completamento dei 

dati relativi alla 
pubblicazione dei 

tempi e costi di 
realizzazione 

Adeguamento della sotto-sezione 
“Bandi di gara e contratti” agli 

obblighi di pubblicazione previsti ai 
commi 1 e 2 dell’art. 37 D.Lgs n. 

33/13 
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OBIETTIVI DI 
INNOVAZIONE 

Comportano la pubblicazione di dati ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013 e 

dell’Allegato 1 della delibera CIVIT (oggi ANAC) 
n. 50/2013. 

Pubblicazione 
Indagine 

sull’utilizzo 
dell’Accesso Civico 

Pubblicazione del documento 
“Rapporto sul personale” contenente 

tutti i dati riguardo al 
personale dell'Ente ed alla sua 

composizione 
(anche in forma statistica) 

Pubblicazione delle 
dichiarazioni  
reddituali e 

patrimoniali dei 
Dirigenti 

Pubblicazione dei 
rimborsi ai datori di 
lavoro per le assenze 
degli amministratori 
dovute alle attività 

istituzionali 
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Esempio di Pianificazione  del Macro obiettivo 
INNOVAZIONE  
Sub-obiettivo 

Pubblicazione dichiarazioni reddituali e patrimoniali 
dei Dirigenti 
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La trasparenza come misura di prevenzione 
della Corruzione (L.190/2012) 

Legge Anticorruzione  

art.1 comma 15 
 

Legge Anticorruzione  

art.1 comma 30 
 

la trasparenza dell’attività 

amministrativa, che costituisce livello 

essenziale delle prestazioni (Cost. art. 

117), è assicurata mediante la 

pubblicazione nei siti web istituzionali 

delle p.a., delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi, secondo 

criteri di facile accessibilità… 
 

Le amministrazioni hanno l’obbligo 

di rendere accessibili  in ogni 

momento agli interessati… le 

informazioni relative ai 

provvedimenti ed ai procedimenti 

amministrativi che li riguardano… 
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La trasparenza non 

deve rappresentare una 

mera «formalità»… 

La Trasparenza ed il diritto a conoscere costituiscono 

condizioni di garanzia delle libertà individuali e collettive 

delle persone 

…né la semplice attuazione di 

importanti principi costituzionali 
(imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell’utilizzo di risorse pubbliche) 

Rappresentando un diritto del 

cittadino prima ancora che un 

dovere dell’Amministrazione! 
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Per evitare di trattare gli obblighi come meri 
adempimenti dobbiamo considerarli valori da 

affermare in ogni situazione e per questo 
necessitano di protagonisti attivi e 

responsabili…                  come Ugo… 

Ugo, ogni giorno i 
cittadini mi chiamano 
e chiedono di essere 
aiutati, come posso 

stabilire delle 
priorità?  

Semplice! aspetta 
fino a quando 

qualcuno non urla… e 
allora aiuta quello 
che ti ha fatto la 

minaccia peggiore del 
giorno 

No, io ho da 
fare….perciò 

dico alle 
persone di 

venire da te! 

E’ quello 
che fai 

tu? 

Ugo Ugo 

 non   
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Anno 2015 
Dati aggiornati al 10 

settembre 2015 
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L’accesso civico è il diritto di chiunque di 

richiedere la pubblicazione di documenti, 

informazioni o dati, per i quali sussistono 

specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui 

sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito 

web dell’amministrazione che li detiene (art. 5 

D. Lgs.n. 33/2013) 
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Alla data del 10 settembre 2015 sono pervenute in totale 191 istanze. Di queste, n. 48 
sono risultate essere istanze configurabili come accessi civici, n. 8 come accessi agli atti, 

n. 32 esposti, proteste e segnalazioni, n. 78 pubblicità e spam, n. 25 altre richieste. 
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Gli argomenti di maggiore interesse, oggetto delle istanze di accesso civico,  sono 

risultati essere quelli afferenti gli obblighi di pubblicità relativi ai «Bandi di gara e 
contratti» ed ai «Provvedimenti Organi Politici/Dirigenti» 
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L’andamento delle istanze mostra una progressiva diminuzione a partire dal II° 
trimestre  
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Percentuale delle istanze di accesso civico che hanno comportato adeguamento 
della pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni afferenti i diversi 
obblighi di pubblicazione 
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Percentuale delle istanze evase nei termini dei 30 gg. 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
 Avv. Serafina Buarnè 

Buona giornata e 
buon lavoro 
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