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Premessa 

Come confermato dalle statistiche internazionali1, la corruzione resta un fenomeno molto diffuso nel nostro paese. 
Si tratta di una delle principali cause dell’inefficienza dei servizi destinati alla collettività, del dissesto delle finanze pubbliche, come pure della 
disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche2.  
La corruzione, infatti, è causa di ingenti costi economici ma anche sociali, perché determina la compromissione del principio di uguaglianza, 
minando le pari opportunità dei cittadini, così da rivelarsi uno dei fattori di disgregazione sociale. 
L’obiettivo di restituire qualità e autorevolezza alla pubblica amministrazione (centrale e periferica) passa, dunque, anche per il contrasto alla 
corruzione, da intendere peraltro in senso ampio, in essa ricomprendendo anche episodi che - sebbene inidonei ad integrare la fattispecie 
penale – sono comunque espressione di maladministration3. 
La diffusività e sistematicità del fenomeno corruttivo impongono di elaborare ed implementare una politica di contrasto di tipo integrato e 
coordinato, affidata non solo allo strumento di tipo penale-repressivo, ma anche e - prima ancora - a misure di tipo extrapenale, destinate a 
svolgere una funzione di prevenzione, operando sul versante prevalentemente amministrativo. 
Si stima che se l’Italia avesse avuto un valore nell’indice di percezione della corruzione di Transparency International al livello di uno dei Paesi 
meno corrotti il tasso di crescita economica sarebbe stato di oltre il triplo a breve termine e di circa il doppio a lungo termine (1970-2000). 
Nel tentativo di indicare le principali variabili che orientano il calcolo economico della corruzione, è stata, al riguardo, elaborata la formula 
C=M+D-T–A: il livello di corruzione (C) si associa alla presenza di posizioni monopolistiche di rendita (M) e all’esercizio di poteri discrezionali 
(D), ed è inversamente collegato al grado di trasparenza (T) e di accountability (A) (o responsabilizzazione) degli agenti, a sua volta dipendente 
dalla circolazione di informazioni e dall’efficacia dei controlli istituzionali e sociali sul loro operato. 
Per l’approccio socio-culturale, il diffondersi dei fenomeni corruttivi è meno probabile in quei contesti nei quali più elevati sono gli standard 
morali, il senso civico, lo “spirito di corpo” e il senso dello Stato dei funzionari. Secondo questa diversa – ma non alternativa - impostazione, la  

                                                           
1 Vedi il Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal GRECO (Group of States against corruption), 27 maggio 2011, Eval RC-I/II Rep (2011) 1E del 2011: “La corruzione è profondamente radicata in diverse aree 

della pubblica amministrazione, nella società civile, così come nel settore privato. Il pagamento delle tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze e permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per 

superare gli esami universitari, esercitare la professione medica, stringere accordi nel mondo calcistico, ecc. (…) La corruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico che influenza la società nel suo 

complesso” 

2 La corruzione avvertita in un’accezione ampia, comprensiva della deviazione da regole morali comunemente accettate, considerando la percezione del fenomeno anche nella sua dimensione latente è molto alta tra la 

popolazione. In proposito, le ultime rilevazioni del Corruption Perception Index(CPI), compiute da Transparency International5 – basate sulle opinioni di esperti e professionisti - collocano l’Italia al sessantanovesimo 
posto (a pari merito con il Ghana e la Macedonia), con un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni. Nell’ultima rilevazione dell’indice CPI (che si sviluppa su una scala da 1 a 10, dove 10 

individua l’assenza di corruzione), pubblicata il 1° dicembre 2011, all’esito della valutazione di 182 Paesi, l’Italia si è attestata a 3.9 contro il 6.9 della media OCSE. La Transparency International è una Ong internazionale 

per la lotta alla corruzione il cui annuale Corruption perception index, fondato sulle opinioni di osservatori privilegiati secondo analisi di 13 organizzazioni indipendenti, è molto utilizzato nella ricerca Scientifica.REAL 

3 Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.Prefazione della relazione di Giuseppe Patroni Griffi. 
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corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e delle cerchie sociali di riconoscimento favorevoli al 
sistema di valori che sostiene il rispetto della legge. 
La prevenzione è considerata un’importante azione nella Comunicazione della Commissione europea COM/2003/0317, ove sono riportati dieci 
principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui: 
 
1. la previsione di una posizione specifica di dirigenti e responsabili dei processi decisionali; 
2. l’istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili; 
3. la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici; 
4. l’adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e di vigilanza; 
5. la promozione di strumenti di trasparenza; 
6. l’adozione di codici di condotta; 
7. lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l’illecito; 
8. l’introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno. 
 
Mappature e programmi strategici, mezzi di promozione della cultura del rischio all’interno dell’organizzazione, sistemi di identificazione degli 
eventi rilevanti (c.d. indicatori di rischio), strumenti di analisi, valutazione e trattamento del rischio, previsione di strutture di auditing, ruolo 
del Risk manager,  responsabilità, assetto di risposte al rischio, modelli di verifica e controllo di tutte le attività, piani di comunicazione e 
circolazione interna ed esterna delle informazioni, sono solo alcuni degli elementi costituivi di un efficace modello di prevenzione della 
corruzione. 
A queste misure si deve, altresì, affiancare la costituzione di “istituzioni anticorruzione”, come suggerito da alcuni studi dell’OCSE. 
Per far fronte al fenomeno ed in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/44 e su rilievi dell’OCSE lo Stato italiano ha approvato la legge 
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, legge che ha 
realizzato una manovra ad ampio respiro che per la prima volta tenta un approccio globale al problema privilegiando la prevenzione rispetto 
alla repressione della corruzione. 

                                                           
4 L’ONU ha adottato un International Code of Conduct for Public Officials e ha anche promosso la conclusione della Convenzione sulla corruzione, siglata a Merida il 9 dicembre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge 3 
agosto 2009, n. 116, che indica, fra le varie misure, l’istituzione di organismi nazionali dotati di indipendenza ai fini dell’esercizio di funzioni in materia di anticorruzione. 
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Successivi provvedimenti attuativi hanno disciplinato le cause di incandidabilità (D.Lgs. 235/2012), la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 
33/2013), le incompatibilità negli incarichi ricoperti nella P.A. (D.Lgs. 39/2013) ed il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 
62/2013). 
 

Introduzione - Funzione del Piano 

 
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta  ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui 

aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su 

due livelli.  

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un 

Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).  

Il P.N.A. è poi approvato dalla CIVIT, individuata ora dalla legge (legge n. 190/2012, art. 1, commi  1 e 2) quale Autorità nazionale 

anticorruzione (A.N.AC.). 

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla 

base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle 

amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi.  

In questa logica, l’adozione del P.N.A. e del P.T.P.C. non si configurano come un’attività “una tantum”, bensì come un processo ciclico in cui le 

strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 
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Cap. 1 - Obiettivi del Piano 

 

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) con deliberazione n. 72/2013, si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

• Ridurre  le opportunità che favoriscono i casi di corruzione; 

• Aumentare la capacità di scoprire  casi di corruzione; 

• Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione; 

• Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del rischio istituzionale. 

 

Bisogna però evidenziare che “Per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale 

osservanza; affinché  un piano anticorruzione sia davvero efficace è fondamentale un’impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione 

della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.”5  

 

Cap. 2 - Contenuti del Piano 

 

Il Piano, redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato con Ordinanza Sindacale n. 257/2013, contiene alcuni elementi minimi: 

1. Individua le attribuzioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

2. Evidenzia i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato, ne descrive il diverso livello di esposizione delle aree a rischio di 

corruzione e illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

3. Disciplina le regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio; 

4. Individua le metodologie  del flusso informativo dai dirigenti e responsabili verso il responsabile anticorruzione; 

                                                           
5 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
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5. Prevede la selezione e formazione del personale dell’ente sia da impegnare nelle attività che sono esposte a rischio di corruzione ( con 

finalità di ausilio al monitoraggio ), sia in generale per tutto il personale ( con finalità preventive e di diffusione di un ’etica della PA e 

nella PA ); 

6. Il Codice di  comportamento; 

7. Individua i criteri per la nomina dei referenti e i relativi compiti e responsabilità; 

8. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

9. Disciplina il monitoraggio del diritto di accesso civico. 

Trattandosi di una norma di prima applicazione, il presente Piano è da considerarsi non esaustivo, pertanto sarà cura del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza procedere al suo aggiornamento annuale ed all’implementazione.  

L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori: 

 

 dell’amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze); 

el P.T.P.C.; 

 

L’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C. Il presente Piano è strettamente collegato con la 

programmazione strategica e operativa dell’amministrazione capitolina definita nel Piano della Performance. 

Cap. 3 - Campo di azione: La definizione di corruzione 

 

Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha 

un’accezione ampia. Esso è, secondo la definizione del PNA, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 

riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 

anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
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dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo 

sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

§ 3.1 - L’assetto organizzativo di Roma Capitale 

Il nuovo assetto organizzativo della macrostruttura capitolina, definito con deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 25-26/10/2013 e  

successive modifiche, è il seguente: 

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI ED ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

 Gabinetto del Sindaco; 

 Segretariato – Direzione Generale; 

 Direzione Esecutiva; 

 Ufficio dell’Assemblea Capitolina; 

 Ufficio Stampa; 

 Avvocatura Capitolina; 
 
STRUTTURE DI STAFF 
 

 Ragioneria Generale; 

 Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; 

 Ufficio Sicurezza – Coesione Sociale – “ Patto Roma Sicura”; 

 Dipartimento Risorse Umane; 

 Dipartimento Risorse Economiche; 

 Dipartimento Innovazione Tecnologica; 

 Dipartimento  Comunicazione; 

 Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale; 
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STRUTTURE DI LINEA 

 Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; 

 Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

 Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro; 

 Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie; 

 Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile; 

 Dipartimento Servizi Educativi Scolastici, Giovani e Pari Opportunità; 

 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana; 

 Dipartimento Patrimonio – Sviluppo – Valorizzazione; 

 Dipartimento Politiche Abitative; 

 Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute; 

 Dipartimento Cultura; 

 Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda; 

 Dipartimento Sport e Qualità della Vita; 

 Sovrintendenza Capitolina; 
 
STRUTTURE TERRITORIALI 
 

 15 Municipi 
 

§ 3.2 - Le Società del Gruppo Di Roma Capitale 

Roma Capitale partecipa direttamente o indirettamente ad una pluralità di società ed altri enti.  
Le società partecipate e controllate dall’amministrazione capitolina, sono tenute a dotarsi di un proprio piano anticorruzione, ai sensi della 
legge n. 190/2012. 
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Cap. 4 - Soggetti destinatari 

 

I soggetti destinatari sono tutto il personale a qualsiasi titolo occupato presso l’amministrazione capitolina. I dirigenti e il personale alle 

dipendenze di Roma Capitale sono tenuti ad assicurare la collaborazione all’attuazione del Piano, adempiendo alle disposizioni e alle attività 

previste, secondo gli indirizzi e le indicazioni tecnico-operative definite dal Responsabile della prevenzione della corruzione. I Dipartimenti 

competenti a tal fine dovranno inserire nei contratti di servizio con le società partecipate specifici obblighi in merito agli adempimenti in 

materia di prevenzione della corruzione, prevedendo in essi, in caso di inottemperanza, specifiche sanzioni per l’Azienda e gli Amministratori 

sulla base di determinati indirizzi approvati dall’Amministrazione Capitolina 

§ 4.1 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) 

Il Responsabile è nominato con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e 

la Giunta individua la struttura organizzativa di supporto nell’ambito della macrostruttura Capitolina, come delineata dal Regolamento 

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale. 

Il potere sostitutivo nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione è esercitato dal Vice Segretario Generale di Roma 

Capitale. 

Al Responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità stabiliti dalla legge e dal presente Piano, in particolare egli: 

1. predispone annualmente la proposta di aggiornamento del Piano da sottoporre all’approvazione della Giunta, secondo le procedure 
stabilite con il presente provvedimento; 

2. individua le attività connesse all’attuazione del Piano, valutate e recepite le proposte dei dirigenti qualora ritenute idonee alla prevenzione 
dei rischi correlati ai rispettivi ambiti organizzativi e funzionali, e  acquisiti i pareri del Segretario Generale, ai fini dell’impatto sulla 
programmazione strategica e gestionale dell’Ente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini dell’impatto sulla valutazione della 
performance e della Ragioneria Generale, in ordine alla copertura finanziaria degli interventi da realizzare; 

3. definisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei procedimenti sensibili da parte dei dirigenti e supporta le strutture nella definizione 
della check-list, prevista nel paragrafo relativo alle misure di prevenzione;  
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4. acquisisce ed esamina gli esiti del monitoraggio sui termini di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi e di quello relativo 
all’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

5. definisce gli strumenti di prevenzione e coordina la loro applicazione per la rilevazione dei rischi relativi alla sussistenza di legami che 
possono ingenerare un conflitto di interessi tra l’Amministrazione e soggetti terzi con cui entra in rapporto; 

6. definisce i criteri di selezione e assegnazione dei dipendenti ai settori con attività a maggior rischio; 
7. cura e garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di conferimento ed incompatibilità degli incarichi conferiti dall’Amministrazione;   
8. definisce i criteri per la rotazione degli incarichi nell’ambito delle attività particolarmente esposte al rischio di corruzione e ne verifica la 

conforme attuazione rispetto ai suddetti criteri. Al riguardo, promuove gli eventuali interventi di riallineamento, d’intesa con il Direttore 
preposto alle Risorse Umane, tenendo conto delle segnalazioni e delle proposte dei Dirigenti responsabili della gestione dei procedimenti 
“sensibili”; 

9. definisce i criteri di selezione dei dipendenti da formare che operano in settori con attività particolarmente esposte alla corruzione e i 
contenuti fondamentali dei piani formativi, d’intesa con il Direttore delle risorse umane; 

10. definisce i criteri per l’attuazione di iniziative di formazione e ne supporta la realizzazione, volte alla diffusione della cultura della 
trasparenza e della legalità nell’ Ente; 

11. assicura la massima diffusione dei contenuti del Piano e del Programma di dettaglio tra i dipendenti di Roma Capitale; 
12. definisce gli standards e gli strumenti tecnici per il monitoraggio sull’attuazione del Piano, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni 

acquisite dal sistema dei controlli interni; 
13. vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 
14. propone ai competenti organi dell’Amministrazione, verificate periodicamente l’efficacia e l’idoneità del Piano rispetto alle finalità da 

perseguire, le azioni correttive necessarie per l’eliminazione delle eventuali criticità o ritardi riscontrati; 
15. rileva eventuali inadempienze e le segnala agli organi competenti ai fini della valutazione della performance, e, nei casi più gravi, alla 

struttura preposta all’azione disciplinare; 
16. attiva un sistema riservato di ricezione delle segnalazioni da parte dei dipendenti che, sul luogo di lavoro, denunciano fenomeni di 

illegalità– c.d. Whistleblower; 
17. assicura la tutela dei dipendenti che effettuano le suddette segnalazioni; 
18. pubblica sul Portale istituzionale dell'Ente, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa dei risultati dell'attività svolta, 

trasmettendola contestualmente alla Giunta. 
La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle 
disposizioni del P.T.P.C. è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente. 
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§ 4.2 - I Direttori di Struttura 

I Direttori di Struttura, per l’area di rispettiva competenza, oltre a svolgere attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità 

giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.), partecipano 

all’attuazione del presente Piano, adottando le azioni ivi previste e necessarie per garantirne il rispetto.  

Concorrono all’elaborazione di proposte sulla base delle esperienze maturate nei settori funzionali cui sono preposti, volte alla prevenzione del 
rischio corruzione e all’integrazione del Piano.  

In particolare: 

1. concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il  rispetto da parte dei 

dipendenti della Struttura/Direzione cui sono preposti; 

2. forniscono le informazioni richieste dal R.P.C. per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e 

formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

3. attuano nell’ambito degli uffici preposti le prescrizioni contenute nel Piano; 

4. relazionano al R.P.C. con cadenza stabilita nel Programma Operativo di Dettaglio che verrà approvato congiuntamente ala Piano della 

Performance;  

5. vigilano sul personale assegnato al fine di assicurare che lo stesso conformi il proprio comportamento ai principi e agli obblighi previsti nel 

Piano e nel Codice di comportamento, segnalando al Responsabile ogni violazione da parte dello stesso; 

6. provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, disponendo con provvedimento motivato, 

in base ai criteri stabiliti nel presente Piano, la rotazione del personale preposto alle attività/procedimenti a maggior rischio, tra gli uffici 

della struttura di appartenenza, nonché la segnalazione al Responsabile di sopravvenute esigenze di riassegnazione di proprio personale ad 

altra struttura.  

 

In casi d’urgenza, nell’ambito del rispettivo contesto funzionale ed organizzativo ed al fine di minimizzare i rischi di corruzione, i direttori delle 

strutture capitoline potranno adottare: 

- altre misure, ovvero individuare ulteriori procedimenti ritenuti sensibili, oltre a quelli individuati dalla legge e/o dal Piano, dandone 

tempestiva comunicazione al Responsabile ai fini del recepimento in fase di aggiornamento del Piano;  
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- una differente pianificazione delle attività previste dal programma operativo di dettaglio    o ulteriori azioni, previa comunicazione al 

Responsabile che, valutatane l’efficacia e d’intesa con l’O.I.V., le conferma, procedendo alla modifica del programma operativo, oppure si 

adopera per farle revocare. 

 

L’attuazione delle finalità e delle disposizioni del Piano rientrano nella responsabilità dirigenziale e concorrono alla valutazione della 

performance organizzativa e individuale, sulla base degli esiti del monitoraggio disposto dal Responsabile e delle verifiche dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione.  

 

§ 4.3 - I Responsabili di particolari funzioni 

 

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, oltre alle competenze proprie prescritte dalla legge 190/2012, dal D. Lgs. 165/2001 e dal D. 

Lgs. 39/2013 in tema di incompatibilità e inconferibilità, comunicazioni obbligatorie e pubblicazione dei dati attinenti al personale, collabora 

con il Responsabile in vari ambiti ed in particolare: 

1. riceve dalle diverse strutture capitoline gli elenchi dei dipendenti selezionati, perché operanti nei settori con attività particolarmente 

esposte a rischio corruzione, per partecipare in via prioritaria ai programmi annuali di formazione, sulla base dei criteri stabiliti dal 

Responsabile e d’intesa con il medesimo, sentiti i Direttori delle strutture di appartenenza; 

2. organizza e gestisce i piani formativi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Responsabile; 

3. organizza e gestisce le iniziative di formazione, volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nell’Ente sulla base dei 

criteri stabiliti dal Responsabile; 

4. gestisce i procedimenti di assegnazione del personale alle strutture e predispone, altresì, i provvedimenti di conferimento degli incarichi 

dei dirigenti preposti ai settori con attività a maggior rischio, in applicazione dei criteri di rotazione stabiliti dal Responsabile, 

provvedendo anche agli adeguamenti regolamentari in materia;   

5. gestisce le procedure di selezione e assegnazione del personale alle attività/ procedimenti a maggior rischio, secondo i criteri stabiliti dal 

Responsabile, ove non riservate ai Direttori di struttura. 



 

 

 

 

 

 

 

Piano della Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) 

 
 

Segretariato – Direzione Generale  

Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa                                                                                                                                             17 
 

6. Svolge gli adempimenti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con particolare riferimento all’art. 53, comma 16 ter del 

d.lgs165/01. 

 

Il Direttore preposto alla Comunicazione collabora con il Responsabile ed in particolare: 

1. promuove ogni iniziativa volta alla realizzazione delle azioni di sviluppo dei livelli di trasparenza, oggetto dell’apposita Sezione del Piano, 

di concerto con il Responsabile; 

2. garantisce l’adeguata architettura del Portale istituzionale ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione individuati dal D. Lgs. 

33/2013 (c.d. “decreto trasparenza”), dal Piano e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Responsabile; 

3. collabora con il Responsabile all’attività di monitoraggio ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo i 

criteri e le modalità stabilite dal Responsabile; 

4. gestisce e sviluppa gli strumenti per la promozione della qualità dei servizi (carte dei servizi, sistemi di reclamo, informazione e 

comunicazione al cittadino, ecc.), di propria iniziativa o su proposta del Responsabile; 

5. rileva, nell’ambito della propria attività istituzionale, eventuali criticità in materia di trasparenza e integrità, proponendo integrazioni in 

sede di aggiornamento annuale del Piano, ovvero nell’ambito del Programma Operativo di Dettaglio. 

 

Il Direttore preposto all’Innovazione Tecnologica collabora con il Responsabile ed in particolare: 

1. coordina, e supporta dal punto di vista tecnologico, la predisposizione dei format elettronici delle informazioni da pubblicare, in formato 

aperto e non proprietario che consenta il riutilizzo, anche a fini statistici, dei dati e delle informazioni pubblicate, senza restrizione di 

uso e diffusione, a parte l’obbligo di citazione della fonte e il rispetto dell’integrità dei dati, secondo gli indirizzi formulati dal 

Responsabile in materia di trasparenza; 

2. definisce secondo le indicazioni del piano e/o del RPC lo sviluppo delle tecnologie di supporto; 

3. attua e gestisce gli interventi tecnologici per lo sviluppo del portale istituzionale, al fine di garantire gli adempimenti in materia di 

trasparenza e integrità previsti dal Piano e secondo le priorità individuate dal Responsabile sulla base delle risorse economiche 

disponibili; 

4. attua gli interventi tecnologici volti allo sviluppo dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese, anche tramite sportello 

virtuale, secondo le priorità individuate dal Responsabile sulla base delle risorse economiche disponibili; 

5. informa il Responsabile delle eventuali criticità inerenti l’uso della posta elettronica certificata; 
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6. attua gli interventi tecnologici a supporto dei processi di gestione elettronica-documentale in funzione della semplificazione delle 

informazioni e della comunicazione al cittadino, informando il Responsabile dello stato di avanzamento e delle eventuali criticità; 

7. promuove la realizzazione delle tecnologie necessarie al trattamento dei dati e delle informazioni, anche ai fini della definizione degli 

strumenti di monitoraggio della trasparenza e dell’integrità dell’attività amministrativa, secondo le priorità individuate dal Responsabile. 

Nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Piano, il Responsabile individua ulteriori compiti e responsabilità funzionali, sulla base dei 

fabbisogni necessari all’attuazione dei diversi interventi di prevenzione del rischio e di trasparenza dell’attività amministrativa ed in relazione 

alle disponibilità economiche. 

I medesimi soggetti, infine, su richiesta del Responsabile, ovvero dell’Organismo Indipendente di Valutazione, provvedono a effettuare verifiche 

a campione sul rispetto degli obblighi di legge nelle materie di rispettiva competenza. 

 

§ 4.4  I referenti per l’attuazione del piano anticorruzione. 

In considerazione della complessità organizzativa e funzionale dell’Amministrazione Capitolina, nonché della complessità e dell’importanza 

della materia, il presente Piano individua, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. L bis del d.lgs. 165/2001, ogni direttore di struttura come 

“referente per l’attuazione del piano anticorruzione”.  

Il referente: 

1. svolge attività informativa nei confronti del Responsabile; 

2. effettua un costante monitoraggio sull’attività svolta; 

3. è responsabile alla ricezione delle segnalazioni di illecito ex art. 54 bis del dlgs. 165/2001, arrivate alla struttura cui sono preposti, dandone 

immediata conoscenza al Responsabile della prevenzione alla corruzione. 
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Cap. 5 - Procedura di aggiornamento del Piano 

 

I Direttori di struttura trasmettono al Responsabile della prevenzione, secondo le modalità pianificate nel Programma Operativo di Dettaglio,  

l’aggiornamento delle attività/procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, nonché le proprie proposte sulle misure 

organizzative da adottare e dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte 

dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

Entro il 31 dicembre, il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente capoverso, elabora 

una proposta di Piano recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, corredata del parere del  

Ragioniere Generale, e la sottopone alle valutazioni della Giunta capitolina che adotta l’aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio di ogni 

anno.  

Il Piano, una volta approvato, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché 

pubblicato sul Portale istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.  

Laddove si rendessero necessarie modifiche al Piano prima dell’aggiornamento annuale, a seguito di rilevanti mutamenti organizzativo-

funzionali nell’Ente, ovvero in relazione alle esigenze emerse nel corso della gestione degli interventi attuativi del Piano medesimo, tali 

modifiche al Piano sono approvate e pubblicate con le stesse modalità di cui sopra.  

Il presente Piano trova declinazione nel Programma operativo di dettaglio che verrà approvato congiuntamente al Piano della Performance, nel 

quale sono indicati gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, con la specifica indicazione  delle strutture competenti alla 

realizzazione delle attività, nonché le ricadute sulla programmazione e pianificazione delle attività e degli obiettivi da recepire nei relativi 

documenti programmatici.  
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Cap. 6. La gestione del rischio e le misure per la prevenzione della corruzione 

 

§ 6.1 - Individuazione delle aree di rischio  

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, 
dovuto alla  possibilità che si verifichi un dato evento. 
Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento  
dell’obiettivo istituzionale dell’ente 
L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività dell’intera amministrazione che 
debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione. 
Rispetto a tali aree il Piano deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di 
trattazione. 
L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso 
la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente.   
Tuttavia la legge n. 190/2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole  comuni a tutte le amministrazioni.  
 
Queste aree sono elencate nell’art. 1, comma 16 ,della suddetta legge e si riferiscono ai procedimenti di: 
 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 
2009. 

In relazione ai suddetti procedimenti sono da ritenere a rischio anche i connessi procedimenti di accertamento con particolare riferimento a 
quelli di controllo del territorio.  
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Le aree di rischio comuni ed obbligatorie sopra individuate sono state ulteriormente suddivise dal P.N.A. nelle seguenti sotto aree: 

Area processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale: 

 Reclutamento 

 Progressioni di carriera 

 Conferimento di incarichi di collaborazione 

 Stipula di contratti di lavoro 

 

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:  

 

 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

 Requisiti di qualificazione 

 Requisiti di aggiudicazione 

 Valutazione delle offerte 

 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

 Procedure negoziate  

 Affidamenti diretti 

 Revoca del bando 

 Redazione del cronoprogramma 

 Varianti in corso di esecuzione del contratto 

 Subappalto 

 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

 

Area processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario: 
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 Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ an 

 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

 Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ an e a contenuto vincolato 

 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ an 

 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ an e nel contenuto 

 

Area processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario: 

 

 Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ an 

 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

 Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ an e a contenuto vincolato 

 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ an 

 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ an e nel contenuto 

 

Le Istituzioni, le Aziende e le Società controllate da Roma Capitale sono tenute ad adottare, in consonanza con i principi informatori del 
presente Piano, specifici Piani di prevenzione della corruzione e a nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani, che può essere 
individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione 
e gestione dei meccanismi di “accountability” che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione 

adottate e alla loro attuazione. Roma Capitale e l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle 
misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti, con 
l’indicazione dei referenti saranno definiti rispettivamente nel P.T.P.C. di Roma Capitale e nei Piani  di prevenzione della corruzione predisposti 
dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico. 
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§ 6.2 - La gestione del rischio  

 
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. 
La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C., è il mezzo per attuare la gestione del rischio. 
 
L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Ciò, del 
resto, risulta pienamente coerente con le espresse disposizioni dell’art. 16, commi 1, lett. l – bis) e l ter), del D.Lgs. 165/2001, esaustivamente 
illustrate dalla circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n.1/2013, secondo le quali ai dirigenti sono affidati 
poteri propositivi e di controllo e sono attributi obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della 
corruzione. 
 
L’attuazione delle finalità e delle disposizioni del Piano rientrano nella responsabilità dirigenziale e concorrono alla valutazione della 
performance organizzativa ed individuale. 
Per l’attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è essenziale il confronto e la collaborazione tra tutte le strutture al fine di 
arrivare all’omogeneizzazione dei procedimenti rilevati. 

Il contributo dei dirigenti nella definizione e attuazione di una strategia di contrasto dei fenomeni corruttivi, si sostanzia in primo luogo nella 
concreta individuazione, all’interno dei rispettivi ambiti di competenza, dei procedimenti a rischio corruzione. 

A tal fine le fasi principali da seguire (come individuate nel PNA) vengono descritte in: 

1. mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

2. valutazione del rischio per ciascun processo; 

3. trattamento del rischio 
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§ 6.3  - La mappatura dei processi 

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. 
Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo, comprendendo anche l’attività di diritto privato. 
La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del 
catalogo dei processi. 
A seconda del contesto, l’area di rischio può coincidere con un intero processo, o comprendere più processi. 
La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte di tutte le strutture capitoline. 
Per l’attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i dirigenti competenti, sotto il coordinamento del Responsabile della struttura. 
 

§ 6.4 - La valutazione del rischio 

Il presente Piano deve intendersi come uno strumento aperto ed evolutivo, potenzialmente preordinato a ricomprendere progressivamente 

anche tutti i procedimenti inerenti ad aree di attività diverse da quelle individuate come comuni e obbligatorie. 

I Direttori individueranno, con le modalità pianificate nelle Tabelle relative alla valutazione del rischio allegate al presente Piano ( Allegato 1 ), 

ulteriori aree di rischio attraverso le fasi del processo di gestione del rischio che verranno recepite in fase di aggiornamento del Piano. 

Tali tabelle dovranno essere utilizzate per la valutazione del rischio sia per le aree obbligatorie che per quelle individuate successivamente. 

L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il 

processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i 

possibili rischi di corruzione. Pertanto al fine di garantire evidenti esigenze di omogeneizzazione e coerenza, il piano stabilisce che 

l’individuazione da parte  dei dirigenti avvenga secondo i criteri e le modalità di adempimento stabiliti dal RPC.  

In via di prima attuazione del Piano, si ritiene di poter indicare, ai fini della concreta individuazione dei procedimenti a rischio, i criteri che 

verranno di seguito enunciati. Detti criteri sono assunti quali “figure sintomatiche” di modelli procedimentali nell’ambito dei quali più elevato 

appare il rischio che insorgano anomalie funzionali e comportamenti in contrasto con i doveri dei pubblici dipendenti. Di qui l’esigenza di una 

specifica attività, idonea a porre qualsiasi opacità procedurale sotto i riflettori di una sistematica trasparenza e ad attivare i meccanismi di 

monitoraggio e controllo previsti dal Piano. Nella ricognizione dei procedimenti esposti al rischio di una carente integrità particolare attenzione 

dovrà porsi, in primo luogo, nei riguardi di quei procedimenti nei quali la decisione amministrativa risulta connotata da uno spazio di 
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discrezionalità particolarmente ampio. E’ appena il caso di rilevare come siffatto parametro di riferimento discenda direttamente dal principio 

costituzionale di uguaglianza e non discriminazione, in ragione del quale l’esercizio delle potestà pubbliche non può mai risolversi in arbitrio.  

 

Altro fondamentale criterio di valutazione deve ravvisarsi nell’entità dell’esposizione finanziaria dell’Amministrazione. 

Criterio che non solo si presenta coerente con le sempre più incisive politiche di contenimento e riduzione della spesa pubblica, ma discende 

altresì, come è evidente, dal principio del buon andamento dell’azione amministrativa, il quale nel contesto di una compiuta strategia per la 

trasparenza e la legalità non può non comportare efficaci forme di controllo sulla gestione delle risorse disponibili e sulla coerenza del loro 

utilizzo con i fini istituzionali dell’Ente. 

In via di prima attuazione del Piano, sembra ragionevole focalizzare l’attenzione sui procedimenti in relazione ai quali tale esposizione risulti 
pari o superiore a 200.000,00 euro. Tale soglia appare in linea con quella stabilita, con direttiva del Segretario-Direttore Generale del 24 aprile 
2013, per l’esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, preordinato in parte ad analoghe finalità, seppure con modalità ex 

post anziché ex ante. 

L’esposizione finanziaria potrà riguardare non soltanto l’acquisizione di beni e servizi nei diversi settori funzionali dell’Amministrazione ma, ad 
esempio, lo stesso reperimento di risorse sul mercato finanziario. Ciò alla luce dell’impatto che operazioni come quelle della c.d. “finanza 
derivata”, vale a dire relative a contratti finanziari per la ristrutturazione dei propri debiti a lungo termine, hanno non soltanto sulla gestione 
del debito degli enti locali, ma, ormai, anche sulle concrete condizioni economiche e la qualità della vita dei cittadini, di oggi e persino delle 
generazioni future, secondo il monito con il quale la stessa Corte dei Conti ha voluto mettere in guardia da un uso eccessivamente disinvolto 
dello strumento dei derivati. 

E’ appena il caso di precisare che il predetto criterio verrà in rilievo anche nei casi in cui le risorse finanziarie utilizzate non fossero a carico del 
bilancio dell’Ente. Contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dallo Stato, 

da altri enti pubblici o dall’Unione Europea, costituiscono infatti aree dell’amministrare tipicamente sensibili, come le cronache degli ultimi 
anni hanno abbondantemente dimostrato. 

Dovranno poi considerarsi sensibili in re ipsa, indipendentemente dai margini della discrezionalità amministrativa e dal valore economico ad 
essi sottostante, quei procedimenti nei quali i destinatari del provvedimento, a causa di condizioni di particolare disagio psicofisico o 
socioeconomico, si trovino in una situazione di oggettiva debolezza a fronte dell’eventuale non corretto esercizio del potere amministrativo e 
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risultino maggiormente esposti al rischio di diventare oggetto di comportamenti in contrasto con il principio di legalità e con i canoni 
comportamentali dei funzionari pubblici. Tipici, in tal senso, i procedimenti finalizzati all’erogazione di interventi di assistenza sociale, in 
favore di soggetti “fragili”. 

Parimenti, dovranno sempre essere oggetto di specifica attenzione i procedimenti finalizzati alla repressione delle varie forme di attività 
abusive, in considerazione sia della loro oggettiva esposizione a fenomeni di carente integrità, sia del preoccupante proliferare dell’abusivismo 
e del crescente allarme sociale che, specie nelle grandi aree urbane, simili forme di illegalità diffusa provocano.  

A volte invece, a costituire indizio del carattere sensibile del procedimento, potrà essere la stessa struttura del medesimo. E’ il caso, a un 
tempo, dei procedimenti che presentano una struttura particolarmente articolata e complessa, in virtù ad esempio di sub procedimenti in 
funzione consultiva o di altra natura, come pure dei procedimenti per i quali il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione 
dell’interessato o che possono concludersi con il silenzio-assenso dell’Amministrazione.  

Nella prima tipologia dei procedimenti, infatti, in ragione del numero dei soggetti coinvolti e sovente del dilatarsi dei termini di conclusione del 

procedimento, non sempre risulta agevole la coerente e trasparente sintesi delle risultanze procedimentali e degli interessi rilevati, mentre 

nella seconda i tempi stringenti a disposizione per controlli e verifiche costringono l’Amministrazione ad “inseguire” l’iniziativa privata e 

rendono troppo spesso episodico e frammentario l’esercizio del potere amministrativo. 

Per quanto riguarda infine, in particolare, le assunzioni e l’utilizzo del personale, come pure le progressioni di carriera, si deve rilevare che le 
relative procedure dovranno ritenersi a rischio, nei sensi premessi, nella misura in cui le stesse siano preordinate ad effettuare una selezione 
dei partecipanti, con “un’offerta” dell’Amministrazione, di norma, inferiore alla “domanda” proveniente dai destinatari delle medesime. 

Nella ricognizione dei procedimenti a rischio demandata ai Direttori delle strutture capitoline, ovviamente, i summenzionati criteri di 
orientamento potranno venire in rilievo sia singolarmente che in combinazione tra di loro, con intensità variabile a seconda delle concrete 

fattispecie. Parimenti, essi potranno trovare motivata integrazione in ulteriori parametri valutativi cui i responsabili delle strutture potranno 
aver riguardo, secondo il proprio prudente apprezzamento, in ragione delle rispettive specificità funzionali ed organizzative. 

Sulla base dei criteri sopra illustrati, i Direttori provvederanno a individuare i procedimenti di rispettiva competenza a maggior rischio di 
corruzione. 
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In via di prima attuazione del Piano, copia dei relativi elenchi dovrà essere trasmessa, secondo le modalità previste nel Programma Operativo 
di Dettaglio,  al Responsabile della prevenzione per le valutazioni di competenza, al fine di garantirne la piena coerenza con i criteri medesimi, 
nonché con gli indirizzi e le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Ove tale coerenza sia rilevata, gli elenchi medesimi 
saranno pubblicati al primo aggiornamento del Piano. 

I provvedimenti individuati come soggetti a rischio corruzione e recepiti dal Piano saranno oggetto delle misure di salvaguardia previste dal 
Piano stesso. In particolare, dovrà assumersi quale fondamentale principio di organizzazione della macrostruttura capitolina quello secondo 
cui il personale addetto alla gestione di procedimenti esposti al rischio di corruzione e censiti come tali dai Direttori delle strutture capitoline, 
dovrà essere destinatario, nei termini e con le modalità previsti dal Piano, di specifici e adeguati percorsi formativi. Parimenti, a detti 
procedimenti si applicheranno le misure per il controllo delle decisioni ed il monitoraggio dei termini di conclusione dei medesimi previste dal 
Piano. 

Sulla base di quanto sopra esposto ogni Dirigente dovrà procedere alla valutazione del rischio di ogni singolo procedimento utilizzando la 
tabella allegata di valutazione (Allegato n. 1). 

§ 6.5  - Il trattamento del rischio 

I rischi individuati dovranno essere trattati mediante misure di prevenzione come meglio indicate nel seguente capitolo 7. 

 

 

 Cap. 7  - Misure di prevenzione. 

Le seguenti misure sono direttamente finalizzate a contrastare ed a prevenire la corruzione nelle attività a maggior rischio: 

§ 7.1 - Formazione 

L’attività di formazione dei dirigenti e di tutto il personale della pubblica amministrazione rappresenta, ai sensi della legge n. 190/2012, uno 
dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione. La conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed internazionale è 
infatti presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed attuazione a livello locale. Il piano triennale di prevenzione della 
corruzione nella sua fase applicativa sarà legato a filo doppio ad un Programma Formativo/informativo e di sensibilizzazione sui temi dell’etica 
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e della legalità per tutti i dipendenti ed in particolare per il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di 
corruzione (art. 1 commi 5,8,10,11 L.190\2012), nonché, soprattutto, rivolto al Responsabile della Prevenzione, ai Dirigenti e Funzionari 
addetti alle aree a rischio.  
 

Obiettivi 

 
Gli obiettivi minimi del progetto di formazione possono essere così declinati: 
 
1. fornire una conoscenza generale del quadro normativo di riferimento, rimandando a successivi approfondimenti le tematiche di maggiore 

interesse; 
2. offrire quadri interpretativi, indicazioni e proposte operative per l’applicazione  del piano triennale di prevenzione della corruzione,  
3. creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse  strutture per l’analisi e la diffusione di buone pratiche;  
4. favorire l’acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 

 
Descrizione del Progetto 

Le attività formative saranno organizzate secondo un modello a cascata, favorendo l’utilizzo di docenti interni a loro volta precedentemente 
formati, secondo le direttive del Piano Nazionale, ai sensi del quale “le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo che 
può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house”. 
E’ opportuno premettere che una formazione “specialistica” (P.N.A.) deve essere in primo luogo destinata al Responsabile ed al suo Staff, 

attraverso la partecipazione a corsi esterni, anche mediante intese con istituti di formazione. 

Nel primo anno di applicazione i percorsi formativi saranno articolati su due livelli, secondo le indicazioni contenute nel P.N.A.: 

A. Un percorso formativo di tipo “informativo” di livello generale, volto alla diffusione della normativa di base e delle tematiche dell’etica e 

della legalità, che verrà realizzato attraverso l’invio direttamente nella casella di posta elettronica di ciascun dipendente di materiale 

informativo. Precisamente verranno trasmessi: il file del Piano triennale di prevenzione della corruzione (completo del Codice di 

Comportamento che è parte integrante del piano – Allegato n. 5); il testo della legge 190/2012; una sintetica presentazione del 

programma di prevenzione della corruzione.  
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A ciò si aggiungerà la pubblicazione on line di una breve presentazione del PTPC, facilmente consultabile da qualsiasi dipendente e/o 

utente sul sito istituzionale di Roma Capitale (es: presentazione in Power Point tramite slides riassuntive e schematiche). Questo tipo di 

formazione avrà come destinatari tutti i dipendenti “indirettamente interessati” alla prevenzione del rischio di corruzione6;                                      

Una copia del P.T.P.C., corredata del materiale informativo di cui alla lett. A. verrà inviata tramite posta elettronica a ciascun dipendente 

al momento dell’assunzione a cura del dipartimento risorse umane  

 

B. Un percorso formativo di livello “specifico”, rivolto in via prioritaria ai Dirigenti,  alle PP. OO. e ai responsabili di procedimento 

“direttamente coinvolti”7 nelle aree di rischio. Questo tipo di formazione verrà svolta, sia attraverso lezioni frontali ma soprattutto 

attraverso approcci interattivi mediante il confronto e lo scambio esperienziale dei dipendenti impiegati nelle attività di rischio.   

 

Destinatari e Selezione dei Partecipanti 

In sede di prima applicazione del Piano, in attesa della definizione di ulteriori attività esposte a rischio, la formazione riguarderà 

principalmente il personale impiegato nelle aree di rischio predeterminate dalla legge di cui all’art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e dal 

presente Piano. Una tempestiva formazione responsabile e consapevole dovrà essere indirizzata al personale della polizia municipale impiegato 

nei settori a più alto rischio, con priorità a Dirigenti e Funzionari.  

Per gli anni successivi al primo, sarà organizzata una formazione “a cascata” che coinvolgerà tutti i dipendenti. Ogni anno il Responsabile 

aggiorna i criteri per l’individuazione del personale da formare e da destinare alle attività a rischio, e definisce i contenuti del progetto 

formativo. 

                                                           
6
 Secondo la suddivisione per tipologia di destinatari effettuata dalla SSPA, ora SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), in Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali, Programma strategico. 

7 Cfr. nota 6. 
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Ciascuna Struttura individua il personale da inserire nei programmi di formazione, secondo criteri di rotazione dei dipendenti impiegati nelle 

aree maggiormente esposte al rischio e provvede a trasmettere i nominativi individuati nel senso sopra indicato al Dipartimento delle Risorse 

Umane. 

Sulla base dei suddetti criteri e dei nominativi trasmessi dai Direttori delle strutture di appartenenza, il Direttore del Dipartimento Risorse 

Umane redige l’elenco del personale da inserire nei programmi di formazione e predispone, anche attraverso le opportune intese con la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, lo schema del piano di formazione, che invia al Responsabile.  

Il Responsabile approva il programma annuale della formazione, da svolgersi nell'anno successivo, affidando la sua gestione alla Struttura 

competente, che lo attua  di norma entro il 30 giugno  dell’esercizio successivo, concludendo i percorsi formativi individuati nel programma. 

Gli adempimenti relativi alla formazione dovranno essere svolti secondo le scadenze riportate nel programma operativo di dettaglio che verrà 

approvato congiuntamente al Piano della Performance.  

Altre attività di accompagnamento formativo 

Questa formazione “di base” sarà affiancata, con tempi e modalità da definire, da alcune iniziative di formazione “continua”, attraverso: 

A. Azioni di sensibilizzazione/comunicazione: destinate a tutto il personale sugli aspetti normativi e sul piano anticorruzione approvato: 

 comunicazioni mirate (con diversi media) a tutti gli organi e al personale sui tempi di applicazione del Piano triennale e sui tempi e modi 
della formazione; 

 area news nel sito istituzionale sulle informazioni e novità di interesse sui temi della legalità, trasparenza, anticorruzione; 

 periodica trasmissione in via telematica a ciascun dipendente (tramite mail ogni sei mesi) di tutti gli aggiornamenti normativi in materia; 

 Giornata della trasparenza e anticorruzione. 
 
B. Corso su “Trasparenza e Anticorruzione” on line. 
 
Le materie oggetto di formazione dovranno ricomprendere, tra le altre: 
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 Principi normativi in tema di anticorruzione e trasparenza; 

 Cenni in tema di reati contro la pubblica amministrazione; 

 Codice di comportamento del dipendente; 

 Attuare un’azione di sensibilizzazione attraverso atti di indirizzo e diffusione del valore positivo del Whistleblower; 

 Diffondere buone pratiche in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower), mediante seminari o 
via web; 

 Modalità di definizione dei processi connessi ai procedimenti; 

 Cenni in tema di sanzioni e responsabilità conseguenti alla violazione degli obblighi in tema di prevenzione della corruzione. 
 

La funzione della formazione è dunque quella di creare una conoscenza diffusa tra tutto il personale sulle principali novità legislative in 

materia di anticorruzione, in modo da garantire una preparazione omogenea e trasversale tra i dipendenti. 

La partecipazione alle attività di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un’attività obbligatoria; la mancata partecipazione, 

in assenza di adeguata giustificazione, costituisce illecito disciplinare. 

Il monitoraggio sull’attività svolta verrà realizzato attraverso questionari rivolti ai destinatari delle iniziative di formazione, al fine di verificare il 

livello di attuazione ed efficacia delle attività intraprese.  

Finanziamento del Piano della Formazione 

Considerata l’importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione della corruzione, così come evidenziato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica nella Circolare n. 1 del 2013, le Amministrazioni devono provvedere ad individuare le risorse da destinare alle attività 
formative. Pertanto, la necessità di dare attuazione agli obblighi imposti dalla legge 190/2012 imporrà, in sede di Bilancio di previsione 2014 e 
pluriennale 2014-2016, di considerare  gli opportuni stanziamenti di spesa finalizzati a garantire la formazione in ottemperanza al piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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§ 7.2 - Rotazione del personale e verifica delle modalità di attuazione  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce i criteri generali per la rotazione del personale in servizio nei settori che gestiscono 

attività particolarmente esposte a rischio.  

Secondo il PNA tali criteri debbono prevedere una periodicità della rotazione compresa in un intervallo tra i tre e i cinque anni, salvo diverse 

esigenze correlate alla natura dei procedimenti gestiti e al contesto organizzativo di riferimento. Priorità dovrà essere data al personale 

impiegato da maggior tempo nel medesimo incarico, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia della continuità ed efficienza dell’attività 

amministrativa e della funzionalità degli uffici. La Conferenza unificata del 24 luglio 2013 ha tuttavia salvaguardato gli incarichi dirigenziali in 

essere purché di breve durata. 

Le procedure di rotazione del dirigenti e funzionari, con le periodicità e le modalità descritte nell’Allegato n. 2, non dovranno creare alcun 

nocumento e discontinuità nell’azione e nell’organizzazione della macrostruttura capitolina.  I dirigenti dispongono con provvedimento 

motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

§ 7.3 - Altre iniziative per promuovere la cultura della legalità e la prevenzione della corruzione 

 

 Commissione Capitolina per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza e per il contrasto ai fenomeni di 

corruzione 

Tra le prime azioni mirate alla prevenzione del rischio di corruzione, l’Amministrazione comunale  istituirà la  Commissione Capitolina per la 

promozione della cultura della legalità e della trasparenza e per il contrasto ai fenomeni di corruzione, che rappresenta uno strumento per la 

prevenzione e il contrasto della corruzione nelle sue varie manifestazioni, oltre che di promozione della cultura della legalità e della 

trasparenza. La Commissione avrà  il compito di elaborare proposte e azioni amministrative, indispensabili per prevenire il rischio della 

corruzione all’interno di Roma Capitale, nonché di attivare forme di confronto e divulgazione delle buone pratiche adottabili per prevenire o 
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ostacolare la penetrazione di fenomeni di criminalità e corruzione, in primo luogo nelle attività e nei servizi pubblici. La  Commissione 

Capitolina per promozione della cultura della legalità e della trasparenza e per il contrasto ai fenomeni di corruzione sarà presieduta dal Sindaco 

o da un suo delegato e sarà composta dall’Assessore competente in materia di Trasparenza, dai sindacati, da un rappresentante della Regione 

Lazio, delle organizzazioni datoriali del mondo dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dell’edilizia e del sistema bancario,  nonché da 

una delegazione dell’Università che studia i fenomeni di corruzione e da una rappresentanza delle associazioni impegnate sui temi della 

corruzione della trasparenza, del contrasto alla corruzione e della lotta alle criminalità. 

L’assunto da cui muove l’idea della Commissione è che la legalità deve ispirare ogni atto e ogni comportamento di un’amministrazione 

pubblica. Per questo la commissione sarà aperta agli operatori del settore e ad esperti esterni e affiancata da invitati e rappresentanti di 

istituzioni e società civile, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzerà la cittadinanza, i giovani e le scuole sui temi della cultura della legalità 

democratica. Tra i compiti prioritari della Commissione le principali aree di intervento possono essere individuate: 

- elaborazione ed individuazione di modalità di contrasto al rischio di inquinamento delle attività della macchina comunale; 

- supporto e monitoraggio ai procedimenti amministrativi afferenti alle aeree di maggior rischio di inquinamento;  

- promozione di attività formative e di sensibilizzazione alla cultura della  legalità e della trasparenza: verranno valorizzate le reti esistenti 

di associazioni, cittadini, enti e società civile che operano su questi temi. Verranno promosse iniziative pubbliche sui temi della legalità 

e della trasparenza all’interno e all’esterno di Roma Capitale. 
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 Protocolli di intesa per la trasparenza e protocolli di legalità 

 

 I protocolli di intesa per la trasparenza così come i protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti per contrastare il fenomeno 

della corruzione e del rischio di inquinamento delle attività della macchina comunale. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i 

soggetti coinvolti con cui vengono rafforzati oneri e vincoli previsti dalle norme della legislazione anticorruzione, ma con cui si attuano 

anche forme di controllo volontario non previste della predetta normativa. L’Amministrazione ha recentemente sottoscritto una serie di 

protocolli volti alla promozione di una cultura della legalità e alla prevenzione della corruzione: 

 1. Protocollo di intesa siglato il 20 gennaio 2014 tra Roma Capitale e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ai fini del 

coordinamento dei controlli a fenomeni di illegalità delle posizioni reddituali e inerenti alle politiche abitative di Roma Capitale. 

 2. Protocollo di intesa siglato il 6 dicembre 2013 denominato “Patto per lo sviluppo, la legalità e la trasparenza” tra Roma Capitale, 
sindacati  associazioni dei costruttori con l’obiettivo di ridurre il massimo ribasso e la procedura negoziata, di potenziare l'Osservatorio 
interno e il sistema informativo i controlli sul lavoro 

 3. Protocollo antimafia sottoscritto  il 18 novembre 2013 dai presidenti dei Municipi capitolini con l’obiettivo di contrastare 
concretamente gli affari dei clan nei loro territori.  

 4. Protocollo pilota per i beni confiscati alla mafia di prossima sottoscrizione tra Roma Capitale e il Tribunale di Roma, Corte di Appello 
e il coinvolgimento dell’Agenzia dei beni confiscati e altri importanti soggetti istituzionali. 

 

Patti d’integrità negli affidamenti 

In attuazione dell’art.1  comma 17 della L. 190/2012 le Amministrazioni possono predisporre ed utilizzare patti d’integrità e protocolli di 

legalità quale misura di prevenzione alla corruzione. 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Patto_Sviluppo.pdf
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Si tratta di disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica che, rafforzano i vincoli previsti dalla normativa 

antimafia con forme di controllo volontarie non previste dalla predetta normativa,  nello specifico un complesso di regole di comportamento.  

Si veda a tal riguardo la determinazione dell’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) n. 4 del 2012. Il contenuto di tali accordi deve 

essere concordato con il RPC. 

I responsabili degli appalti sono tenuti ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo la 

quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d’integrità stipulati danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del 

contratti. 

 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure e del sistema dei controlli 

Tra le iniziative che l’Amministrazione intende assumere in funzione anticorruzione rientra l’avvio di un processo di semplificazione delle 

procedure e di razionalizzazione dei controlli sulle imprese in un’ottica di informatizzazione, standardizzazione e di coordinamento. 

 Altre misure di prevenzione 

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello dell’emersione dei fatti di cattiva 

amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo 

contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia e che 

possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.  

Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dagli U.R.P., che rappresentano per missione istituzionale la prima interfaccia con la 

cittadinanza e ai quali dovrà essere destinata una specifica formazione in tal senso. 

Costituiscono inoltre misure indirette di prevenzione: 

 il recepimento delle finalità e obiettivi del Piano nel Ciclo della programmazione strategica e gestionale dell’Ente, e nel sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 



 

 

 

 

 

 

 

Piano della Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) 

 
 

Segretariato – Direzione Generale  

Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa                                                                                                                                             36 
 

 lo sviluppo delle tecnologie in funzione della trasparenza, dell’accessibilità dei dati e delle informazioni, finalizzato ad ampliare il 

controllo  da parte dei cittadini, quali gli open data, la pubblicazione in formati non proprietari dei dati e delle informazioni; 

 lo sviluppo degli strumenti di accesso e di reclamo da parte dei cittadini e delle imprese; 

 lo sviluppo delle carte dei servizi e la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza dei cittadini e delle imprese;  

 le iniziative di formazione volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nell’Ente; 

 la promozione di sistemi di audit e verifiche, anche di natura ispettiva;  

 lo sviluppo del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo di gestione, in funzione del monitoraggio sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche; 

 l’applicazione del controllo preventivo e successivo sulla regolarità amministrativa.  

 

Le strutture di Roma Capitale dovranno inoltre potenziare i controlli sull’elusione fiscale, in particolare sulle dichiarazioni sostitutive, 

utilizzando anche specifici Protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza concordati nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in esecuzione 

della delibera della Giunta Capitolina n.1 del 10 Gennaio 2014. Con provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

saranno stabilite le percentuali minime di controllo sulle dichiarazioni sostitutive che dovranno essere effettuate dalle varie strutture 

Capitoline. 

 

Le misure, le disposizioni e le attività di prevenzione di cui al presente Piano assumono rilevanza ai fini della definizione del Piano della 

performance di Roma Capitale. 

L’attuazione del presente Piano, nel rispetto dei principi del PNA,  è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale 

provvede alla definizione del Programma operativo di dettaglio, sul quale acquisisce il parere del Segretario Generale ai fini dell’impatto sulla 

programmazione strategica e gestionale dell’Ente, e dell’O.I.V. ai fini dell’impatto sulla valutazione della performance. 
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Cap. 8 -  Modalità di verifica delle attività. 

§ 8.1 - Controllo delle decisioni nella gestione dei procedimenti/attività a rischio 

Per ciascuna tipologia di attività/procedimenti a rischio dovrà essere redatta, a cura del Direttore/Dirigente della struttura responsabile, una 

check-list delle fasi procedimentali contenente, per ciascuna di esse, le seguenti  informazioni:  

 riferimenti normativi (legislativi e regolamentari);  

 tempi di conclusione di ciascuna fase;  

 ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare le procedure seguite; 

 tempistica dell'iter amministrativo seguito;  

 indicazione del personale responsabile. 

 

La redazione della check-list si affianca agli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati afferenti a tutti i procedimenti amministrativi, prescritti 

dal D. Lgs. 33/2013 (art. 35). 

Il R.P.C. garantisce il supporto ai direttori/dirigenti nella fase di definizione della check-list.  

Il responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti, per ciascuna attività/procedimento, la scheda contenente la 

citata check-list per la verifica del rispetto degli standards procedimentali. 

§ 8.2 - Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti 

Fatte salve le diverse tipologie di controllo interno, di cui al Regolamento adottato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.12/2013, 

ciascun Direttore/Dirigente della struttura responsabile del procedimento collabora con il Responsabile, con modalità e tempi individuati nel 

Programma Operativo di Dettaglio, al fine della redazione del monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento.  

Il monitoraggio consiste in un report trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione ed  indicante, per le attività a rischio 

afferenti il settore di competenza: 
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 i procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di cui al precedente § 7.1;  

 i procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei procedimenti istruiti nel 

periodo di riferimento; 

 i procedimenti ad istanza di parte conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall’art. 2 legge 241/90 come 

modificato dalla legge “anticorruzione” (L. 190/2012, comma 38 art. 1); 

 la segnalazione dei procedimenti per i quali l’istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione 

dell’istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione; 

 la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione; 

 la segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo; 

 l’individuazione dei procedimenti per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo a norma dell’art. 2 comma 9 bis legge 

241/1990; 

 gli indennizzi liquidati per ritardo del procedimento. 

 

In caso di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti è previsto un indennizzo da ritardo secondo quanto riportato nell’Allegato 

n. 4 del presente piano. 

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report, pubblica sul Portale Istituzionale dell'Ente i 

risultati del monitoraggio effettuato, indicando le eventuali violazioni e le determinazioni assunte al riguardo. 

 

§ 8.3 - Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni nei procedimenti a rischio 

I Dirigenti preposti alle attività a rischio, in stretta collaborazione con il Responsabile, monitorano le eventuali situazioni di conflitto di 

interesse che possono riguardare il personale interessato. 

Ogni anno il personale direttivo occupato nelle attività a rischio deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti: 
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 l’esistenza di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti di soggetti che 

abbiano con l’Amministrazione rapporti contrattuali, siano soggetti di provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere; 

 l’esistenza di rapporti di collaborazione, attuali e nell’ultimo quinquennio, sia retribuiti che a titolo gratuito, con soggetti beneficiari di 

provvidenze, contratti o provvedimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione. La dichiarazione deve essere resa anche quando 

tali rapporti riguardino conviventi, parenti e affini entro il secondo grado dei dipendenti. 

L’esito delle dichiarazioni dovrà consistere in una relazione annuale che il Dirigente trasmetterà al Responsabile, nel rispetto rigoroso delle 

norme a tutela della riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti, evidenziando le possibili situazioni di conflitto e le ipotesi di risoluzione che 

andranno concordate con il Responsabile. 

Annualmente, le medesime dichiarazioni, dovranno essere rese anche dai Dirigenti/Direttori di struttura direttamente al Responsabile.  

 

 

Cap. 9 - Disposizioni per il personale dell’Amministrazione  

 

Le seguenti attività/disposizioni sono direttamente finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nelle attività dell’Amministrazione 

Capitolina. 

§ 9.1 - Incompatibilità e conflitto d’interessi 

Ai fini della completezza del Piano, di seguito, si richiamano le misure generali sul personale inerenti le ipotesi di incompatibilità e conflitto di 
interessi, integrate dalla legge 190/2012 e dal Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. 
 
Per il personale capitolino assunto tempo indeterminato ed a tempo determinato vigono le ordinarie ipotesi di incompatibilità già previste dalla 
normativa di settore. 



 

 

 

 

 

 

 

Piano della Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) 

 
 

Segretariato – Direzione Generale  

Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa                                                                                                                                             40 
 

In particolare, i dipendenti capitolini osservano: 
 

 le ipotesi di incompatibilità assoluta prescritte dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e dal richiamato art. 60 del D.P.R. 3/19578; 

 il regime autorizzatorio per le restanti attività esercitabili previo assenso discrezionale dell’amministrazione, con le modalità disciplinate 

dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001; 

 il regime di maggior favore per le attività elencate dall’art. 53 comma 6 D. Lgs. 165/2001, esercitabili senza necessità di autorizzazione 

né comunicazione preventiva nei confronti dell’amministrazione9. 

Al regime previgente delle incompatibilità si aggiungono le disposizioni previste dalla legge 190/2012 (art. 1, commi 42, 43, 46) e quelle 

dell’Allegato n. 3 (Codice di Comportamento) quali: 

 

 Il divieto di svolgere attività in conflitto di interessi, anche potenziale, con quella svolta all’interno dell’amministrazione; 

 Il divieto, solo per coloro che sono stati condannati, con sentenza non passata in giudicato, ovvero per i quali sia stato emesso il decreto 

di rinvio a giudizio, per i reati previsti nel capo I del titolo II, del libro secondo del codice penale:  

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

                                                           
8
  Art. 60 – cause di incompatibilità. L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in 

società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente. 

9
 Tali attività sono quelle derivanti: 

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,  

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali,  

c) dalla partecipazione a convegni e seminari,  

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate,  

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo,  

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita,  

g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 
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b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e 

forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici 

a soggetti pubblici e privati;  

c) di  fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

 

Al fine dell’osservanza del divieto, il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne 

viene a conoscenza – al proprio Direttore/Dirigente e al Responsabile, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione, ovvero a 

procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II, del libro secondo del codice penale. 

Tutti i dipendenti di Roma Capitale, i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipo di contratto, i titolari di organi e incarichi negli uffici di 

diretta collaborazione delle autorità politiche e, per quanto compatibile, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e 

che realizzano opere in favore dell’amministrazione, hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni in tema di incompatibilità, di astensione e di 

comunicazione previsti dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale. 

Per gli amministratori di enti pubblici e privati in ogni modo finanziati e/o partecipati da Roma Capitale, per i dirigenti sia interni che esterni, 

per gli incaricati di responsabilità amministrativa di vertice, è fatto obbligo di osservare i divieti e le preclusioni previsti dal D. Lgs. 39/2013 in 

tema di inconferibilità e incompatibilità. 

§ 92 - Disciplina degli incarichi. 

Roma Capitale, con proprio regolamento, adotta apposita disciplina concernente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o 

l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi. 

Il Responsabile, in stretta collaborazione con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, verifica ogni sei mesi: 

 

 lo stato di attuazione della vigilanza sui casi di incompatibilità e inconferibilità e sulle eventuali misure, anche interdittive, adottate; 

 lo stato di attuazione delle norme vigenti in tema di autorizzazione ad incarichi esterni, con l’analisi delle autorizzazioni rilasciate e di 

quelle negate. 
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Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, il Dipartimento Risorse Umane di concerto con il RPC deve 

impartire direttive interne affinché: 

 

 nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto 

precedente; 

 si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti 

contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

 

Al momento del conferimento dell’incarico dirigenziale il Dirigente dovrà consegnare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dichiarando 

l’insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità.  

 

§ 9.3 - Tutela del personale che denuncia condotte illecite (c.d. whistleblowing) 

In un’ottica di collaborazione tutti i dipendenti  (a norma dell’art. 16 del D.Lgs. 165/2001, art. 20 del D.P.R. 3/1957 e art 331 c.p.p. e l’art.4, 

2°c. del codice di comportamento) sono tenuti a svolgere attività informativa in merito a illeciti nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione.  

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) rappresenta, nell’ordinamento italiano, un’importante 

novità nel quadro del cambiamento normativo per la lotta alla corruzione e trova una specifica disciplina normativa nell’art. 54-bis D.lgs 
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165/2001 inserito dalla l. 190/2012.  Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche altre condotte che vengono considerate 

rilevanti in quanto riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, a danno dell’interesse pubblico, di cui il  dipendente sia venuto a 

conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni sul luogo di lavoro. 

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, il 

dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui 

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, tutto ciò al fine di 

evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  

A tal proposito verrà predisposta un’apposita casella email, che ciascuna struttura provvederà ad attivare all’interno del proprio sito web nella 

sezione (area riservata o intranet) con le modalità che saranno indicate con direttiva del RPC. 

All’interno di tale casella sarà possibile compilare un modulo strutturato per ricevere le segnalazioni di illecito che, una volta riempito, verrà 

inviato automaticamente dal sistema all’indirizzo di posta elettronica attivato da ciascuna struttura e la cui gestione verrà affidata ai direttori 

di ciascuna struttura.    

L’identità del segnalante verrà protetta in ogni contesto antecedente e successivo alla segnalazione attraverso il rilascio, al termine della 

procedura, di un codice sostitutivo dei dati identificativi del denunciante. 

La comunicazione al superiore potrà realizzarsi anche attraverso altre modalità orali o scritte purché consentano di circostanziare le 

informazioni in possesso, e può essere inviata oltre che ai propri superiori anche, per conoscenza, al Responsabile per la prevenzione. 

Il comma 2 del citato articolo dispone che nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 

suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.  

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
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La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni in quanto il 

documento non potrà essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia 

circostanziata al Responsabile della prevenzione  il quale a sua volta, valutata la sussistenza degli elementi, segnala all’ufficio competente 

l’avvenuta discriminazione per l’adozione della sanzione disciplinare nei confronti del dipendente o del dirigente che se ne è reso responsabile. 

Il dipendente stesso può darne inoltre notizia alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione ovvero 

al Comitato Unico di Garanzia. 

Di queste forme di tutela e delle modalità di denuncia di eventuali condotte illecite è data ampia informazione al personale dipendente. 

§ 8.4 - Codici di comportamento dei dipendenti.  

Il D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 disciplina  il nuovo Codice di comportamento diretto alla generalità dei pubblici dipendenti. 

L’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 (c.d. Testo Unico Pubblico Impiego, modificato sul punto dalla legge “anticorruzione”) e l’art. 1 comma 

2 del nuovo Codice, dispongono l’obbligo, per  le singole amministrazioni,  di adottare propri Codici di comportamento. 

Il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale è stato approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 429 del 13 Dicembre 

2013 tenendo conto delle indicazioni dei predetti documenti, attenendosi  alle prescrizioni del D.P.R. 62/2013 (di seguito indicato come 

“Codice generale”), peraltro inderogabili, che attribuiscono  la possibilità, alle singole amministrazioni, esclusivamente di “specificare ed 

integrare” quanto prescritto, adattando il dettato normativo alla propria realtà organizzativa, e lasciando, pertanto,  pochi margini di 

discrezionalità. 

Tale Codice di Comportamento (Allegato n. 3) costituisce parte integrante del presente piano. Si evidenzia che l’osservanza del Codice di 

Comportamento è vigilata dai Dirigenti, nonché dagli Uffici di Controllo Interno e dall’Ufficio Procedimenti disciplinari, che debbono proporre 

l’eventuale azione disciplinare in caso di condotte incompatibili. In tale ambito l’Ufficio Procedimenti Disciplinari opera a stretto contatto con il 

Responsabile, il quale:  
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 cura la diffusione della conoscenza del/i codice/i di comportamento nell’Amministrazione;  

 monitora l’adozione delle misure adottate per l’osservanza del Piano triennale e del/i Codice/i disciplinari, e  vigila periodicamente sulle 

azioni disciplinari avviate per tali inosservanze; 

 cura la pubblicazione del/i codice/i disciplinare/i, del piano triennale anticorruzione e dei relativi aggiornamenti sul sito web 

istituzionale; 

 cura le comunicazioni periodiche, ai fini della prescritta vigilanza sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure in tema di lotta 

alla corruzione e trasparenza, all’Autorità nazionale anticorruzione – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

Cap. 10 – Sanzioni 

 

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

dovranno essere assicurate adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie nei limiti delle disponibilità di bilancio (circ. F.P. n. 1 del 

25.01.2013) 

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile pubblica sul sito web istituzionale una relazione sull’attività svolta e la trasmette all’organo 

di indirizzo politico dell’Amministrazione.  

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione 

previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, ove non ricorrano responsabilità di rango amministrativo, civile o penale. 
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Allegato n. 1 

Tabelle di valutazione del rischio 

 

Tabella di valutazione del rischio Indici di Valutazione della Probabilità (1) Indici di Valutazione dell'Impatto (2) 
Valutazione del rischio e 

misure di prevenzione 

Aree di 

rischio 

(Obbliga

torie ed 

ulteriori) 

Tipologi

a di 

Procedi

menti 

Dirige

nte 

Titola

re del 

Rischi

o  

Struttura 

Respons

abile 

Discrezio

nalità 

Rileva

nza 

Estern

a 

Comple

ssità del 

Process

o 

Valore 

Econo

mico 

Fraziona

bilità del 

Processo 

destinatari

o del 

provvedi

mento se 

soggetto 

disagiato 

(3) 

Contr

olli 

(3) 

Freque

nza 

della 

probab

ilità 

(A) 

Impatto 

Organizz

ativo 

Impatto 

Econo

mico 

Impatto 

reputazi

onale 

Impatto 

Organizz

ativo, 

economic

o e 

sull'imma

gine 

destinatari

o del 

provvedi

mento se 

soggetto 

disagiato* 

Valore 

e 

importa

nza 

dell'imp

atto (B) 

Valutaz

ione 

comples

siva del 

rischio 

(AxB) 

Misure 

di 

prevenz

ione per 

la 

riduzio

ne del 

rischio 

Termi

ne per 

l' 

attuazi

one 

                      0           0 0     

                      0           0 0     

                      0           0 0     

                      0           0 0     

                      0           0 0     
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) 

DISCREZIONALITA’' 

RILEVANZA 

ESTERNA 

COMPLESSITA' 

DEL 

PROCEDIMENTO 

VALORE 

ECONOMICO 
FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI 

DESTINATARIO DEL 

PROVVEDIMENTO 

Il procedimento è: 
Il procedimento 

coingolve: 

l'impatto 

economico del 

procedimento: 

il risultato finale può essere raggiunto effettuando 

più attività interrelate che possono avere o non 

avere consistenza economica 

Il tipo di controllo applicato sul 

procedimento è adeguato a neutralizzare 

il rischio? 
del tutto 

vincolato  
1 

Gli effetti del 

procedimento 

hanno come 

destinatario 

finale un 

ufficio interno 

2 
una sola 

P.A. 
1 

ha rilevanza 

esclusivamente 

interna  

1 

il destinatario del 

provvdimento non è un 

soggetto disagiato 
2 

parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari) 

2 

si, costituisce un efficace strumento 

di neutralizzazione 
1 

parzialmente 

vincolato solo 

dalla legge  
3 

Gli effetti del 

procedimento 

sono rivolti 

direttamente 

agli utenti 

esterni alla 

P.A. di 

riferiferimento 

5 più P.A. 5 

comporta 

attribuzioni di 

vantaggi a 

soggetti 

esterni, ma di 

non particolare 

rilievo 

economico 

3 no 1 

il destinatario del 

provvedimento  è un 

soggetto disagiato 

5 

si, in minima parte 3 
parzialmente 

vincolato solo 

da atti 

amministartivi 

4 

altamente 

discrezonale 
5 

comporta 

attribuzioni di 

considerevoli 

vantaggi a 

soggetti esterni 

5 si 5 no 5 
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IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE 
IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO E 

SULL'IMMAGINE 

Rispetto al tot. del personale impiegato nel servizio 

competente a svolgere il processo, quale percentuale di 

personale è impiegata nel procedimento? 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei Conti  

carico di dirigenti e/o dipendenti coinvolti nel 

procedimento in esame o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della struttura di 

riferimento per la medesima tipologia di 

evento o analoga? 

negli ultimi 5 anni i mass media 

hanno divulgato notizie relative alla 

medesima tipologia di evento o 

analoghe? 

a seconda del ruolo/posizione  che riveste il soggetto nella 

struttura il rischio dell'evento può collocarsi: 

circa il 60% 3 

no 1 

si, sulla stampa e/o 

emitettenti locali 
3 a livello basso 1 

circa l'80% 4 

si, sulla stampa e/o 

emitettenti nazionali e 

locali 
4 a livello intermedio 3 

circa il 100% 5 si 5 

si, sulla stampa e/o 

emitettenti nazionali e 

locali e internazionali 
5 a livello apicale 5 

L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei 

dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Per l’attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è consigliata la costituzione 

di gruppi di lavoro, al fine di far emergere gli aspetti salienti a seguito del confronto. E’ utile la consultazione e il coinvolgimento degli utenti, di 

associazioni di consumatori e di utenti che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. Inoltre, può essere utile 

la creazione di una task force multidisciplinare che sia in grado di coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne i risultati10. 

                                                           
10 Vedi allegato 1 del PNA 
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Allegato n. 2 

Criteri di rotazione del Personale nelle aree a più elevato rischio corruzione 

 
Va evidenziato che la rotazione del personale impegnato nelle aree a più elevato rischio corruzione rappresenta per Roma Capitale una misura 
di cruciale importanza tra gli strumenti di prevenzione del fenomeno corruttivo.  
L’alternanza tra diverse professionalità nell’assunzione delle decisioni evita che lo stesso soggetto, titolare di incarico di responsabilità, si 
occupi personalmente e per lungo tempo dello stesso tipo di procedimento e si relazioni sempre con gli stessi utenti (dipendenti, cittadini, 
imprese ed altre pp.aa.) determinando il consolidamento di rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività. 
La rotazione del personale dovrà effettuarsi mantenendo continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze all’interno delle 
strutture, ma sarà anche l’occasione per sfruttare i lati positivi della c.d. job rotation, modalità che consente di accumulare esperienza in 
funzioni diverse ed in molteplici settori perfezionando le proprie capacità anche in prospettiva di un miglioramento delle performances 
individuali, sempre più oggetto di valutazione del personale in funzione premiale. 
In sede di prima applicazione del Piano Anticorruzione 2014/2016 ed in considerazione della complessità della Macrostruttura Capitolina 
composta da 14 strutture di linea, 8 strutture di Staff, 7 strutture di alta direzione, 15 strutture territoriali (vedi deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 384 del 25-26/10/2013 e s.m.i.), l’attuazione della rotazione nei confronti del personale  Dirigente e di quello titolare di Posizione 
Organizzativa troverà piena esecuzione con gradualità. 
Nelle more degli adeguamenti normativi concernenti i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e quelli di Posizione Organizzativa da 
realizzarsi attraverso l’integrazione delle relative discipline con i criteri di rotazione indicati ai punti 1A e 1B, a partire dall’annualità 2014 la 
misura potrà essere attuata nei confronti del personale di Categoria D appartenente alle 8 Famiglie Professionali in cui si articola la vigente 

classificazione del personale capitolino, approvata con Deliberazione Giunta Capitolina n. 422/2009 e ss.mm.ii.. 
Sono esclusi dalla rotazione i dipendenti a tempo determinato in servizio presso l’ente ed individuati dai rispettivi organi politici ex art. 90 del 
T.U.E.L. 
Saranno coinvolti tutti i dipendenti di ruolo, anche part-time, nonché il personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di 
distacco/comando presso Roma Capitale che prestino servizio nelle aree sensibili di cui al Capitolo 6. 
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Nell’attuazione della rotazione del personale impegnato in aree di rischio, i criteri descritti ai successivi punti 1A, 1B  e 1 C dovranno essere 
osservati sia dagli organi di indirizzo politico che da quelli di indirizzo gestionale nell’adozione dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi 
di responsabilità di rispettiva competenza: 

 

1A - Criteri di rotazione del Personale Dirigente e titolare di Posizione Organizzativa 

 
Per il Personale Dirigente: 
 
1. La rotazione del personale Dirigenziale è attuata nel rispetto dei principi di trasparenza e continuità dell’azione amministrativa, tenendo 

conto dei profili professionali e dei requisiti tecnici richiesti dai singoli settori esposti al rischio; 
2. I Dirigenti apicali e sub apicali che alla data di approvazione del Piano Anticorruzione avranno maturato 3 anni ininterrotti nel medesimo 

incarico dirigenziale, nelle aree a rischio corruzione così come individuate dal Piano, non potranno essere prorogati ed alla scadenza 
dovranno essere assegnati ad altro incarico di pari livello; 

3. Nel computo del triennio non si terrà conto dei periodi che comportino un assenza dal lavoro inferiore ai sei mesi; 
4. I Dirigenti che alla data di approvazione del Piano hanno maturato più di cinque anni ininterrotti  nel medesimo incarico dirigenziale o 

comunque in incarichi in cui la maggior parte dei procedimenti sono eguali, sono soggetti a rotazione da realizzare entro il 30 settembre 
2015; sono esonerati dalla rotazione i dirigenti che cesseranno il rapporto di lavoro per limiti di età entro il 31 gennaio 2016 ; 

5. Il criterio di rotazione si applica anche al personale Dirigente a tempo determinato individuato ex art. 110 T.U.E.L. preposto ad incarichi 
dirigenziali in aree a rischio; il limite del quinquennio dovrà essere riportato sia sulla Deliberazione di Giunta Capitolina di autorizzazione 
al rapporto di lavoro a tempo determinato sia nel successivo contratto individuale di lavoro; 

6. E’ esclusa l’applicabilità della rotazione del personale inquadrato nel profilo professionale di dirigente a tempo determinato, quando presti 

servizio nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Sindaco, del Vice Sindaco o degli Assessori ed il cui rapporto sia fondato 
sull’intuitu personae nonché per gli incarichi extra-dotazionali previsti dal comma 2 dell’art. 110 del T.U.E.L.; 

7. I Dirigenti individuati ai sensi del comma 1 rimangono nella posizione affidata sino al conferimento del nuovo incarico oggetto di rotazione, 
disposto come previsto ai commi 4, 5, 6 e 8; 

8. Nell’attuare la misura di prevenzione la scelta del personale dirigenziale da avvicendare dovrà tener conto: 
a) delle attitudini alla direzione, al coordinamento del lavoro ed alla valorizzazione dei propri collaboratori, con particolare riferimento ai 

profili motivazionali ed organizzativi, alla gestione delle risorse finanziarie e professionali assegnate; 
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b) delle precedenti esperienze professionali maturate in aree amministrative o tecniche a rischio corruzione nell’ambito 
dell’Amministrazione Capitolina e di altre PP.AA.; 

c) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi di direzione; 
d) della qualificazione culturale e degli studi compiuti valorizzando, altresì, quelli in materia di integrità e di etica pubblica; 

9. L’affidamento del nuovo incarico dirigenziale, a seguito di rotazione, dovrà preferibilmente essere individuato nell’ambito di un’area 
amministrativa o tecnica differente da quella precedentemente attribuita ed il neo incaricato dovrà, di norma, essere affiancato e 
successivamente formato nelle materie dell’integrità e dell’etica pubblica, strettamente connesse all’area di rischio di competenza; 

10. Nel caso in cui motivati fattori organizzativi non consentano di garantire la misura di prevenzione, il Direttore della struttura ne dà 
comunicazione al Segretario Direttore Generale e al Responsabile Anticorruzione che dovrà riportarne le ragioni nel Piano Triennale, in 
sede di aggiornamento; 

11. Le posizioni dirigenziali vacanti nelle aree a rischio sono assunte, di norma, mediante l’attribuzione di incarichi ad interim adeguatamente 
motivati, sul piano dell’opportunità organizzativa e gestionale, per un periodo di tempo massimo di sei mesi;  

12. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, d’intesa con il Comandante Generale del Corpo di Polizia di Roma Capitale, individua 
con propria direttiva ulteriori  criteri e modalità per la rotazione del personale di vigilanza preposto alle aree di rischio sia in funzione 
dell’eterogeneità delle competenze attribuite che delle specifiche esigenze organizzative del Corpo stesso; 
 

 
Per il Personale titolare di Posizione Organizzativa: 
 
1. La rotazione del personale titolare di Posizione Organizzativa è attuata nel rispetto dei principi di trasparenza e continuità dell’azione 

amministrativa, tenendo conto dei profili professionali e dei requisiti tecnici richiesti dai singoli settori esposti al rischio; 
2. I titolari di posizione organizzativa che successivamente all’approvazione del presente Piano avranno maturato due incarichi o comunque 5 

anni ininterrotti nel medesimo incarico di responsabilità alla successiva scadenza non potranno concorrere ad un ulteriore bando per la 
stessa posizione o comunque per P.O. che prevedano i medesimi procedimenti nel medesimo territorio; 

3. Nel computo del quinquennio non si tiene conto dei periodi che comportino un assenza dal lavoro inferiore ai sei mesi; 
4. Il criterio di cui al comma 2 non si applica ai titolari di Posizioni Organizzative di supporto agli Organi Politici il cui rapporto è fondato 

sull’intuitu personae; 
5. Il titolare di P.O. neo incaricato dovrà, di norma, essere affiancato e successivamente formato nelle materie dell’integrità e dell’etica 

pubblica, strettamente connesse all’area di rischio di competenza; 
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1B - Criteri di rotazione del Personale di Categoria D 

 
1. Il personale che successivamente all’approvazione del presente Piano avrà maturato 5 anni ininterrotti nel medesimo incarico di 

Responsabilità di servizio e/o di procedimento nelle aree a rischio di corruzione individuate nel presente piano  sarà soggetto a rotazione 
all’interno della struttura ove presta servizio; 

2. Nel computo del quinquennio non si tiene conto dei periodi che comportino un assenza dal lavoro inferiore ai sei mesi; 
3. La rotazione del personale è effettuata dal Direttore apicale, sentiti i Dirigenti delle Direzioni e delle Unità Organizzative in cui si articola la 

struttura, che nell’esercizio del potere datoriale potrà attribuire o revocare gli incarichi di responsabilità anche prima del periodo di 
permanenza ininterrotta prevista al punto 1; 

4. La responsabilità attribuita a seguito di rotazione deve preferibilmente essere individuata nell’ambito di un’area amministrativa differente 
all’incarico precedentemente svolto tenendo presente, se possibile, la qualificazione culturale ed il curriculum posseduto; 

5. Nella rotazione non dovrà essere leso il principio di continuità dell’azione amministrativa ed il personale oggetto di rotazione dovrà, di 
norma, essere affiancato e successivamente sostituito con personale formato ad hoc nelle materie dell’integrità e dell’etica pubblica, 
strettamente connesse all’area di rischio, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne; 

6. Il personale soggetto a rotazione, essendo impegnato in aree sensibili non potrà, di norma, essere avvicendato con dipendenti sottoposti a 
procedimenti disciplinari o colpiti da provvedimenti disciplinari superiori alla censura; 

7. Il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale, d’intesa con il Responsabile Anticorruzione, individua ulteriori e più adeguati 
criteri di rotazione del personale sia in funzione dell’eterogeneità delle competenze attribuite sia in funzione delle specifiche esigenze 
organizzative del Corpo; 

8. Nel caso in cui gravi e motivati fattori organizzativi non consentano di garantire la misura di prevenzione, il Direttore della struttura 
interessata ne dà comunicazione al Responsabile Anticorruzione che dovrà riportarne le ragioni nel Piano Triennale, in sede di 
aggiornamento;  

9. Ciascun Dirigente invia al Responsabile, esclusivamente in modalità informatizzata, un report trimestrale contenente il Piano di rotazione 
realizzato nell’ambito della struttura di competenza contenente i nominativi dei dipendenti, gli incarichi coinvolti nella rotazione e il 
relativo periodo di permanenza; 

10. Qualora nella rotazione si renda necessaria l’assegnazione del dipendente a struttura diversa da quella di appartenenza il Direttore della 
struttura, verificati i presupposti, ne dà comunicazione al Responsabile della prevenzione alla corruzione e al Direttore del Dipartimento 
Risorse Umane che ne cura con tempestività gli atti di rispettiva competenza, previa adozione di criteri generali oggettivi comunicati alle 
organizzazioni sindacali. 
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1C- Criteri di rotazione del personale di Cat. C 

 
1. Il personale che successivamente all’approvazione del presente Piano avrà maturato 10 anni ininterrotti nel medesimo incarico in servizi 

delle aree a rischio di corruzione individuate nel presente piano  sarà soggetto a rotazione all’interno della struttura ove presta servizio; 
2. Nel computo del decennio non si tiene conto dei periodi che comportino un assenza dal lavoro inferiore ai sei mesi; 
3. La rotazione del personale è effettuata dal Direttore apicale, sentiti i Dirigenti delle Direzioni e delle Unità Organizzative in cui si articola la 

struttura, che nell’esercizio del potere datoriale potrà assegnare ad altro  ufficio il dipendente anche prima del periodo di permanenza 
ininterrotta prevista al punto 1; 

4. La funzione attribuita a seguito di rotazione deve preferibilmente essere individuata nell’ambito di un’area amministrativa differente a 
quello precedentemente svolto tenendo presente, se possibile, la qualificazione culturale ed il curriculum posseduto; 

5. Nella rotazione non dovrà essere leso il principio di continuità dell’azione amministrativa ed il personale oggetto di rotazione dovrà, di 
norma, essere affiancato e successivamente sostituito con personale formato ad hoc nelle materie dell’integrità e dell’etica pubblica, 
strettamente connesse all’area di rischio, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne; 

6. Il personale soggetto a rotazione, essendo impegnato in aree sensibili non potrà, di norma, essere avvicendato con dipendenti sottoposti a 
procedimenti disciplinari o colpiti da provvedimenti disciplinari superiori alla censura; 

7. Il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale, d’intesa con il Responsabile Anticorruzione, individua ulteriori e più adeguati 
criteri di rotazione del personale sia in funzione dell’eterogeneità delle competenze attribuite sia in funzione delle specifiche esigenze 
organizzative del Corpo; 

8. Nel caso in cui gravi e motivati fattori organizzativi non consentano di garantire la misura di prevenzione, il Direttore della struttura 
interessata ne dà comunicazione al Responsabile Anticorruzione che dovrà riportarne le ragioni nel Piano Triennale, in sede di 
aggiornamento;  

9. Ciascun Dirigente invia al Responsabile, esclusivamente in modalità informatizzata, un report trimestrale contenente il Piano di rotazione 
realizzato nell’ambito della struttura di competenza contenente i nominativi dei dipendenti, gli incarichi coinvolti nella rotazione e il 
relativo periodo di permanenza; 

10. Qualora nella rotazione si renda necessaria l’assegnazione del dipendente a struttura diversa da quella di appartenenza il Direttore della 
macrostruttura, verificati i presupposti, ne dà comunicazione al Responsabile della prevenzione alla corruzione e al Direttore del 
Dipartimento Risorse Umane che ne cura con tempestività gli atti di rispettiva competenza, previa adozione di criteri generali oggettivi 
comunicati alle organizzazioni sindacali. 
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Nel 2015 sarà soggetto con gli stessi criteri il personale di cat. C con almeno otto anni di servizio nel medesimo incarico in aree a rischio di 
corruzione individuate nel presente piano. 
Nel 2016 sarà soggetto a rotazione con gli stessi criteri il personale di Cat. C con almeno sei anni di servizio nel medesimo   incarico in aree a 
rischio di corruzione. 

 
E’ disapplicata ogni altra disposizione riguardante la rotazione del personale precedentemente disciplinata ed in conflitto con i criteri approvati 
nel Piano Triennale Anticorruzione. 
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Allegato n. 3 

Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale 

(approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013) 
 

Articolo 1 
Disposizioni di carattere generale 

 
1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di Roma Capitale, di seguito denominata 
“Amministrazione”,  sono tenuti  ad osservare.  

2. Il Codice è adottato ai sensi dell’art. 2, comma 4, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione 
n. 8 del 7 marzo 2013 con l’intento di assicurare la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni 
possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. 

3. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano le disposizioni del Codice di comportamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 
Articolo 2 

Ambito di applicazione 
 

1. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti di Roma Capitale, assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato,  nonché al 
personale in comando o in distacco presso l’Amministrazione. 

2. Le norme contenute nel Codice si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto, ai titolari di incarichi 
negli uffici di diretta collaborazione degli Amministratori e in ogni caso agli incarichi di cui agli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000. 

3. Nei contratti a tempo determinato di cui al comma 1, e in tutti quelli di cui al comma 2, sono previste apposite disposizioni 
sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.  
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4. Nei confronti dei consulenti di Roma Capitale, nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture 
in favore o per conto dell’Amministrazione, le norme del Codice costituiscono principi generali da recepire nei singoli contratti di 
affidamento. 

Articolo 3 
Principi generali 

 
1. I dipendenti capitolini improntano la loro azione ai valori della Costituzione,  esercitano le proprie funzioni con disciplina e onore, 

nell’esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata, operano mediante stili di comportamento consoni al prestigio di 
Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. 

2.  I dipendenti svolgono i propri compiti nel rispetto della legge e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione 
amministrativa, di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza, equità, obiettività, ragionevolezza, proporzionalità, tempestività e 
riservatezza. Perseguono l'interesse pubblico senza abusare della propria posizione, esercitano i propri poteri esclusivamente per le 
finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti e agiscono in posizione di indipendenza, astenendosi in caso di conflitto di 
interessi. 

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano 
ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Amministrazione.  

4. Il dipendente orienta l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia e nello svolgimento delle attività 
amministrative gestisce  le risorse pubbliche nella logica del contenimento dei costi, senza pregiudicare la qualità dei risultati.  

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assume comportamenti tali da stabilire un rapporto di fiducia tra 
i cittadini e l’Amministrazione. Il dipendente informa l’esercizio delle funzioni e l’espletamento delle attività al principio della piena 
parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della 
pelle, la nazionalità o l’origine etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi 
altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la nascita, le condizioni sociali e di salute, la disabilità, l’età, l’orientamento 
sessuale o su qualsiasi altro fattore discriminante.   

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità nei rapporti con i cittadini. Garantisce l’accesso alle informazioni detenute in ragione 
dei suoi compiti, nell’osservanza delle disposizioni di legge.  

7. Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione, assicurando lo 
scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.  
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Articolo 4 
Prevenzione della corruzione 

 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti adottate dall'Amministrazione. Osserva le prescrizioni contenute 

nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione, anche 
avvalendosi delle forme di tutela previste dalla legge a garanzia dei dipendenti che segnalano illeciti nell’ambito dell’Amministrazione. 
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.  

2. Le misure a tutela del dipendente che segnala illeciti, contenute nel Piano Triennale Anticorruzione, sono oggetto di specifica diffusione 
anche tramite il sito web istituzionale e iniziative formative apposite. 
 

Articolo 5 
Dipendenti impegnati in aree particolarmente esposte a rischio corruzione 

 
1. Il dipendente  impegnato in aree particolarmente esposte a rischio corruzione agevola la rotazione dell’incarico che ricopre, secondo i 

criteri fissati dal responsabile della prevenzione della corruzione. 
2. Qualora se ne renda necessaria l’assegnazione a struttura diversa da quella di appartenenza, il dipendente collabora affinché venga 

salvaguardata la continuità e l’efficienza dell’attività amministrativa e la funzionalità degli uffici. 
 

Articolo 6 
Dipendenti condannati per i delitti contro la Pubblica Amministrazione 

 
1. I dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero per i quali sia stato emesso il decreto di 

rinvio a giudizio, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione (capo I del titolo II del libro secondo del codice penale), sono tenuti a 
renderne comunicazione all’apicale della propria struttura e al responsabile della prevenzione della corruzione. 

2. Nell’ipotesi prevista dal precedente comma, agli stessi dipendenti è precluso: 
a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, 

servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
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c) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o 
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 

 
Articolo 7 

Regali, compensi e altre utilità 
 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.  
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, effettuati occasionalmente 

nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini.  
3. E’ vietato ad ogni dipendente, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, chiedere, o per sé o per altri, regali o 

altre utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio.  
4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli 

d'uso di modico valore. Il dipendente non offre direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo 
quelli d'uso di modico valore. 

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano 
pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a finalità 
istituzionali con le modalità previste dall’ordinamento.  

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro, anche sotto 
forma di sconto. Tale valore costituisce limite massimo nell’anno solare per le erogazioni liberali effettuate da uno stesso soggetto. 

7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 

8. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. 
 

Articolo 8 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

 
1. Fermo restando il rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla normativa  vigente anche in materia di protezione dei dati 

personali,  il dipendente comunica tempestivamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, al responsabile dell'ufficio in cui lo 
stesso è incardinato la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal carattere riservato o meno 
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della stessa; la comunicazione è obbligatoria solo nei casi in cui gli ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività 
dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.  

2. Ai fini del precedente comma interferiscono con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio in cui il dipendente è incardinato l’adesione o 
l’appartenenza ad associazioni ed organizzazioni beneficiarie di contributi, sovvenzioni, patrocini, concessioni amministrative, locazioni 
attive e passive e comunque vantaggi economici di ogni genere. 

3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.  

 
Articolo 9 

Comunicazione degli interessi finanziari  
 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per 
iscritto il dirigente di riferimento di tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, e in qualunque modo retribuiti, in essere o 
intercorsi  negli ultimi tre anni con soggetti privati, precisando:  

a) la sussistenza di rapporti finanziari con i predetti soggetti; 
b) se detti rapporti finanziari riguardino altresì il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado e i conviventi; 
c) se i soggetti privati con i quali intercorrano o siano intercorsi tali rapporti  abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 

all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  
2. L’informativa deve essere tempestivamente rinnovata ogni qualvolta le situazioni indicate al precedente comma subiscano modifiche. 

 
3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere  attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, 

di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare 
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni, politiche, 
sindacali o dei superiori gerarchici. 
 

Articolo 10 
Conflitti di interesse e obbligo di astensione 

 
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
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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 egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o organismi di cui sia amministratore, gerente o dirigente.  

2. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.  
3. La volontà di astensione e le relative ragioni vengono comunicate per iscritto al dirigente responsabile dell’ufficio di appartenenza che 

valuta l’opportunità dell’astensione e si pronuncia sulla stessa provvedendo eventualmente ad individuare il dipendente che sostituirà 
l’astenuto.  

4. Dei casi di astensione viene predisposta, nell’ambito dell’ufficio, apposita archiviazione.  
 

Articolo 11 
Trasparenza e tracciabilità 

 
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti e il programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità adottato dall’Amministrazione, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. Il dipendente, in ragione delle funzioni attribuite, assicura altresì che i dati da pubblicare siano il più possibile completi e 
tempestivamente aggiornati.   

3. La tracciabilità dei processi decisionali deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta 
in ogni momento la replicabilità.  

 
Articolo 12 

Comportamento nella vita sociale 
 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta 
nè menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro 
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione. 
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Articolo 13 

Comportamento in servizio 
 

1. Il dipendente adotta, all’interno dell’ufficio e nei confronti dei colleghi,  comportamenti che assicurino un clima di pieno e sostanziale 
rispetto reciproco e impronta la propria attività ai principi di correttezza e piena collaborazione. Nel caso di assegnazione ad altro 
incarico, il dipendente assicura lo scambio delle informazioni e mette a disposizione le proprie competenze. 

2. Il dipendente rispetta i termini del procedimento amministrativo e, salvo giustificato motivo, non ne ritarda gli adempimenti né adotta 
comportamenti negligenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.  

3.  Il dipendente attesta la propria presenza in servizio, registrando l’entrata e l’uscita attraverso il corretto utilizzo delle modalità di 
rilevazione. Fruisce dei permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi.  

4. Il dipendente custodisce con cura il materiale, le attrezzature e la strumentazione di cui dispone per ragioni di ufficio  e non li utilizza a 
fini privati.  

5. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Amministrazione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal 
trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.  

6. Il dipendente utilizza i servizi telematici, telefonici ed informatici dell'ufficio esclusivamente per fini istituzionali fatte salve situazioni 
personali di natura emergenziale. 

7.  Il dipendente assicura un uso consapevole e attento dei beni in dotazione e delle risorse energetiche dell’ufficio, anche nel rispetto 
dell’ambiente e del contenimento dei costi.  

Articolo 14 
Rapporti con il pubblico 

 
1. Il dipendente che lavora a contatto con il pubblico espone in modo visibile il badge od altro supporto identificativo messo a disposizione 

dall'Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. 
2. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate 

telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più accurata e tempestiva possibile, privilegiando le forme di 
comunicazione più moderne messe a disposizione dall’Amministrazione e modalità tali da garantire il rispetto dei termini di 
procedimento. 
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3. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente 
oppure alle competenti strutture informative di Roma Capitale. Le richieste formali  pervenute per errore devono essere trasmesse 
all’ufficio competente. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio e qualora sia possibile , fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in 
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali abbia la responsabilità od il coordinamento.  

4. Nella trattazione dei procedimenti il dipendente  rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall'Amministrazione, l'ordine cronologico. Rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.  

5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni 
pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione.  

6. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in uffici che forniscono servizi al pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di 
quantità  fissati dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Si adopera al fine di assicurare la continuità del servizio, di 
consentire agli utenti la migliore opzione possibile tra le opportunità offerte  e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione 
del servizio e sui livelli di qualità.  

7. Il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle 
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche 
dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità 
stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Amministrazione.  

8. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi 
consentiti. Osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela dei dati personali e, qualora sia richiesto verbalmente di fornire 
informazioni, atti, documenti tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di privacy, informa il richiedente dei motivi che 
ostano all'accoglimento della richiesta.  
 

Articolo 15 
Disposizioni particolari per i dirigenti 

 
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i 

titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo n 
267/2000, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici di 
cui all’art. 90 del TUEL.  

2. Il dirigente, prima di assumere le proprie funzioni, comunica all'Amministrazione le partecipazioni in società, enti ed organismi e gli altri 
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il  
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secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. La dichiarazione è resa 
all’assunzione di ogni nuovo incarico e all’insorgenza di una o più fattispecie tra quelle declinate nel precedente capoverso. 

3. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 

4. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni attribuite dall'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un 
comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dei suoi compiti. Mantiene  una condotta leale e trasparente, esemplare ed 
imparziale  nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. 

5. Il dirigente cura che le risorse assegnate al proprio ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali. Promuove, 
compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti 
cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e 
all'aggiornamento del personale, alla non discriminazione per le differenze di genere, di età e di condizioni personali.  

6. Il dirigente assegna l'istruttoria dei procedimenti sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, 
delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla 
professionalità e nel rispetto rigoroso del principio di onnicomprensività. Eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da 
parte del dirigente sono segnalati per iscritto, dal dipendente interessato, al Direttore della struttura, il quale svolge gli opportuni 
accertamenti e ove necessario, nell’esercizio del potere sostitutivo, provvede ad una nuova ripartizione dei carichi di lavoro (vedi linee 
guida Civit).  

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i 
tempi prescritti. Adotta ogni misura organizzativa finalizzata alla valorizzazione dei dipendenti della propria struttura, nei limiti delle 
risorse economiche attribuite a tal fine dall’Amministrazione e delle facoltà al medesimo concesse dalla vigente normativa, attenendosi a 
criteri e modalità meritocratici e premiali. 

8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità,  evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti 
possano diffondersi. Favorisce  la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 
confronti dell'Amministrazione.  

9. Il dirigente vigila sul personale assegnato al fine di assicurare che lo stesso conformi il suo comportamento ai principi e agli obblighi 
previsti nel presente Codice e nel Piano di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al controllo delle presenze e al 
rapporto con l’utenza.  Intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito. Attiva e conclude, se 
competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all’ Ufficio Procedimenti Disciplinari, prestando ove 
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richiesta la propria collaborazione. Provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità  giudiziaria penale o segnalazione alla Corte 
dei Conti per le rispettive competenze. 

10. Il dirigente, nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché il 
segnalante sia tutelato anche da misure discriminatorie, direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione e aventi effetti sulle 
condizioni di lavoro. Assicura che, nell’ambito del procedimento disciplinare, non sia rivelata la sua identità, salvo che la sua 
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.  

11. Il dirigente osserva le regole generali in materia di incompatibilità stabilite dal Dlgs n. 165/2001 e ss.mm. e le specifiche disposizioni 

previste dal Dlgs n. 39/2013. Vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da 

parte dei propri dipendenti. 

Articolo 16 
Buone prassi 

 
1. Il dipendente assicura lo scambio di informazioni, segnalazioni,  approfondimenti e ipotesi di semplificazioni pratiche sull’apposito 

spazio di confronto messo a disposizione sul sito web istituzionale secondo modalità disciplinate dall’Amministrazione. 
2. Il dipendente provvede per il tramite del proprio dirigente alla segnalazione all’Ufficio Stampa delle notizie lesive dell’immagine 

dell’Amministrazione e non rispondenti al vero, di cui venga a conoscenza. 
 
 

Articolo 17 
Attività formative 

 
1. L’Amministrazione annualmente organizza attività  formative per il personale in materia di integrità, legalità e trasparenza, affinché esse 

diventino parte integrante di una cultura pervasiva dell’intera organizzazione, orientandone in modo sistematico l’azione 
amministrativa.   

2. Le attività formative si svolgono secondo i criteri stabiliti e le modalità previste nel piano di prevenzione della corruzione. Esse sono 
finalizzate a garantire ai dipendenti una piena ed omogenea conoscenza dei contenuti dei codici di comportamento, nonché un 
aggiornamento sistematico sulle misure e le disposizioni contenute nei medesimi.  
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3. I dipendenti che operano nelle aree con attività particolarmente esposte al rischio corruzione, intesa in senso lato come 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, vengono avviati in via prioritaria alle 
iniziative annuali di formazione. 

4. La partecipazione alle attività di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un’attività  obbligatoria e la mancata 
partecipazione, in assenza di adeguata motivazione, costituisce illecito disciplinare. 

 
Articolo 18 

Contratti ed altri atti negoziali 
 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione 
degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità  a titolo di intermediazione, ne' 
per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione abbia deciso di 
ricorrere all'attività di intermediazione professionale.  

2. Il dipendente si astiene dal partecipare ad ogni fase contrattuale, per conto dell'Amministrazione, che riguardi contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Dell’astensione viene redatto 
verbale scritto da conservare agli atti dell’ufficio. 

3. Nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le 
quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità  nel biennio precedente, il dipendente si astiene dal 
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. Dell’astensione viene redatto verbale scritto 
da conservare agli atti dell'ufficio.  

4. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 
1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Amministrazione, ne informa per iscritto il superiore gerarchico.  

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, 
rimostranze verbali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente per iscritto, il 
proprio superiore gerarchico o funzionale.  
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Articolo 19 
Vigilanza e monitoraggio 

 
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice i dirigenti 

responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’ Amministrazione.  
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari si conformano alle previsioni contenute nel piano di 

prevenzione della corruzione adottato dall’Amministrazione. 
3. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, 

cura l'aggiornamento del presente Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione dei Codici di comportamento, la raccolta delle 
condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

4. Nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera in raccordo con il responsabile 
della prevenzione della corruzione.  

5. Annualmente il responsabile della prevenzione della corruzione  effettua il monitoraggio sul livello di attuazione del Codice, rilevando, 
tra l’altro, il numero e il tipo di violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, nonché le aree dell’Amministrazione nelle quali 
si concentra il più alto tasso di violazioni. 

6. I risultati del monitoraggio annuale sono comunicati all’ Autorità nazionale anticorruzione e all’Organismo Indipendente di Valutazione 
ai fini dell’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. Vengono, altresì, pubblicati 
sul sito istituzionale. 

7. L’OIV svolge, l’attività di supervisione sull’applicazione dei codici, secondo quanto previsto dal comma 6, art. 54 del d.lgs. n. 165 del 
2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 

 
 

Articolo 20 
Responsabilità  conseguente alla violazione dei doveri del codice 

 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte, al pari 

dell’inosservanza dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, di responsabilità  disciplinare accertata 
all'esito del procedimento disciplinare.  
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2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità  della sanzione disciplinare, da irrogare nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità delle sanzioni, la violazione è valutata in ogni singolo caso tenendo conto della gravità del comportamento e dell'entità 
del pregiudizio, anche non patrimoniale, arrecato all’immagine o al prestigio dell'Amministrazione. 

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della 
corruzione, può dare luogo anche a responsabilità  penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente. 

4.  Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono 
essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 
qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il 
compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 8, comma 3, 18, comma 2, nonché nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli 
articoli 7, comma 7, 9 comma 3, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 15, comma 8, primo periodo.  

5. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 
collettivi.  

6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare  previsti da norme di legge, di regolamento o dai 
contratti collettivi.  

7. Le violazioni del Codice accertate e sanzionate sono considerate ai fini della misurazione e valutazione della performance, con le relative 
conseguenze sul piano dell’attribuzione della premialità 

 
Articolo 21 

Attività di natura legale e tecnico-professionale  
1. I dipendenti che svolgono attività legale e sono iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici hanno l’obbligo di 

espletare l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa esclusivamente nell’interesse dell’Amministrazione. 
2. I dipendenti di cui al precedente comma sono tenuti altresì all’osservanza delle norme dei rispettivi codici deontologici professionali, in 

quanto compatibili. 
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Articolo 22 
Disposizioni finali  

 
1. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'Amministrazione 

e la  pubblicazione sul sito istituzionale. 
2. Il presente Codice è pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” e nella rete intranet capitolina. E’ inoltre trasmesso tramite 

e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli Organi politici dell'Amministrazione, nonché  ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione. 

3. L'Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto del conferimento dell'incarico, 
consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice. Gli stessi, mediante 
specifica attestazione, sottoscrivono la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione in vigore, pubblicato sul sito 
istituzionale. 

4. Il soggetto competente ad emanare pareri sull’applicazione del presente codice è individuato nel Responsabile della prevenzione della 
Corruzione  

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Codice si applicano le disposizioni  del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013. 
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Nota di chiusura 

Su questo documento il Responsabile per la prevenzione della corruzione si riserva di effettuare, quando necessario, interventi di 

"micro‐revisioni" tesi a correggere eventuali refusi, errori formali e soprattutto ad aggiungere annotazioni, precisazioni e quanto necessario per 
favorire la leggibilità del documento a tutti gli attori coinvolti; le vere e proprie modifiche del documento e quindi gli interventi di 
aggiornamento strutturale e sostanziale del Piano Triennale saranno indicate anche nell’apposita pagina riservata al Programma nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del portale di Roma Capitale. 
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SEZIONE SECONDA 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(2014-2015-2016) 
Responsabile della Trasparenza 
Dott. Italo Walter Politano 
 
Incaricato con 
Ordinanza del Sindaco n. 259 del 15 novembre 2013 
 
Recapiti istituzionali 
italowalter.politano@comune.roma.it 
accessocivico.resptrasp@comune.roma.it 
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Struttura del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Premessa 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi tempi, di penetranti interventi normativi.  

Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di 

prevenzione della corruzione e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. 

La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

In attuazione della citata delega, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nel quale, oltre a  ribadire che la 

trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è 

stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013).  

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.  

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza dal momento che ha complessivamente operato una 

sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l’istituto 

dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 

11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e del Piano della performance.  

In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli O.I.V. e è stata prevista la creazione, 

all’interno dei siti web istituzionali,  della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente denominata “Trasparenza, 

valutazione e merito” di cui all’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di 

secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e nell’allegato 1 alla delibera 
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CIVIT (ora A.N.AC.) n. 50 del 04/07/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione 

delle norme in materia di trasparenza.  

Alla luce delle rilevanti modifiche normative, le Linee guida della delibera CIVIT n. 50/13 forniscono, a integrazione delle precedenti delibere n. 

105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, e n. 2/2012, “Linee guida per il 

miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, le principali indicazioni per  

l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della 

corruzione di cui alla legge n. 190/2012, nonché per il controllo e il monitoraggio circa l’elaborazione e l’attuazione del Programma. 

Cap.1 - Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 

 

Le disposizioni del decreto si applicano, specificamente, nei confronti degli enti territoriali nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto 

privato sottoposti al loro controllo. Ulteriori indicazioni e specificazioni possono derivare dalle intese in sede di conferenza unificata con cui 

possono essere definiti eventuali particolari adempimenti attuativi (si veda in merito l’intesa del 24 luglio 2013).  

Le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n.50/2013 costituiscono un parametro di riferimento anche per gli enti pubblici e per i soggetti 

di diritto privato sottoposti al controllo degli enti locali. Tutti  questi soggetti sono tenuti ad adottare il Programma triennale e a creare la 

sezione “Amministrazione trasparente” prevedendo anche le misure organizzative per l’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico.  

Come previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, escluse quelle quotate, e le società da 

esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi da 15 a 33, della legge 

n. 190/2012, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Ne consegue che esse 

sono tenute a costituire la sezione “Amministrazione trasparente” nei propri siti internet. Tali società è opportuno che prevedano, al proprio 

interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 

dicembre, l’assolvimento degli stessi. Esse provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui 

dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenute, invece, 

ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  
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Il d.lgs. n. 33/2013 contiene, poi, una serie di obblighi di pubblicazione settoriali (ad esempio in materia ambientale, in materia sanitaria e di 

pianificazione e governo del territorio) il cui ambito di applicazione è circoscritto a categorie di soggetti individuati volta per volta dalle singole 

norme.  

Cap. 2 -  Elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

 

Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del 

d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità. In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità 

dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).  

Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal 

Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 atteso il ruolo della trasparenza in sede di 

prevenzione della corruzione. 

L’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma triennale. Le previsioni di tale norma si pongono in continuità 

con le delibere CiVIT  nn. 105/2010 e 2/2012 e con quanto emerso dai monitoraggi effettuati dalla Commissione sui Programmi triennali dei 

Ministeri e degli enti pubblici nazionali in cui era stata rilevata la necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per 

quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che la esplicita previsione nel Piano 

della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza.  

Nel decreto è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica e operativa 

dell’amministrazione, contenuta nel Piano della performance o negli analoghi strumenti di programmazione e gli obiettivi di trasparenza 

indicati nel Programma triennale. 

Si richiama, al riguardo, quanto la Commissione ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1., lett. b), in merito alla necessità di un 

coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi 

triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance. Il Programma, infatti, deve indicare le 
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iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto 

“definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3”, misure e iniziative che 

devono essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  

Tra le possibili misure, con riferimento in particolare alle amministrazioni con organizzazione complessa, può essere valutata quella relativa 

all’individuazione di referenti per la trasparenza all’interno delle varie strutture dell’amministrazione, anche territoriali, misura ovviamente da 

ritenersi opportuna per Roma Capitale. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza e i referenti vanno indicate nel 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

All’interno del Programma devono essere anche previste specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013). 

Alla corretta attuazione del Programma triennale, come già indicato nella delibera CIVIT n. 2/2012, concorrono, oltre al Responsabile della 

trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione, sia centrali che territoriali e i relativi dirigenti. 

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, 

in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 4, c. 4, secondo la quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la 

pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili 

o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del 

medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  

§ 2.1 - Termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di 

prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto 

Piano. 

Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti anche quali 

documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. 

In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, discende che il termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè 

il 31 gennaio 2014. 
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Cap. 3 - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  di Roma Capitale 

 

Roma Capitale adotta il Programma triennale della trasparenza e l’integrità, quale parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, al 

fine di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di concorrere ad attuare 

il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento.  

Il Programma indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi, 

la legalità dell’azione amministrativa e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

La proposta di Programma triennale della trasparenza e l’integrità è predisposta dal Responsabile della Trasparenza (la cui figura a Roma 

Capitale coincide con quella del RPC) e aggiornato annualmente, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. 

La Giunta Capitolina con memoria approvata nella seduta del 13/11/2013 ha dettato gli indirizzi strategici in materia di trasparenza. 

Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità viene presentato alle associazioni dei consumatori e utenti presenti sul territorio 

comunale, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di un’apposita giornata della trasparenza, senza oneri 

aggiuntivi. Ove possibile, compatibilmente con l’adozione degli altri strumenti programmatori dell’Ente, nella stessa giornata è presentata la 

Relazione sulla performance. Qualora ciò non sia possibile, la Relazione sulla performance è pubblicata nel Portale istituzionale nella sezione 

"Amministrazione trasparente” e presentata nell’ambito di un analogo evento pubblico. 

 

Cap. 4 – Il Responsabile per la Trasparenza 

Il Responsabile della trasparenza  esercita i compiti attribuitigli dalla legge e dal presente Piano. 

Il potere sostitutivo nei confronti del Responsabile della Trasparenza è esercitato dal Vice Segretario Generale di Roma Capitale. 

§ 4.1 - Compiti del Responsabile della Trasparenza  

Il decreto 33/2013 specifica i principali compiti del Responsabile della Trasparenza tra i quali quello di verificare l’adempimento da parte 

dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.  

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), all’A.N.AC. e, nei casi 

più gravi, all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013). 
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Gli inadempimenti sono altresì segnalati dall’A.N.AC. ai vertici politici delle amministrazioni, agli O.I.V. e, ove necessario, alla Corte dei conti ai 

fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, d.lgs. n. 33/2013). 

Peraltro, sia la mancata predisposizione del Programma triennale sia l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della 

responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine della amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013). Tali 

responsabilità, però, non ricadono unicamente sul Responsabile della trasparenza; infatti, ai sensi dell’art. 46, c. 2, questi non risponde 

dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità se 

prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona. Infatti  il d.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che “i dirigenti 

responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge ” (art. 43, c. 3). Al riguardo si precisa che per “trasmissione” si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una 

banca dati, sia l’immissione dei dati nell’archivio sia la confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul 

sito.  

In particolare il Responsabile della Trasparenza: 

1. controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

2. controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico11; qualora ravvisi casi di omessa pubblicazione di atti ed informazioni che 

l’Amministrazione è tenuta a pubblicare in conformità a specifiche norme di legge, avvia gli adempimenti necessari alla relativa 

pubblicazione. Il potere sostitutivo nei confronti del Responsabile della Trasparenza è esercitato dal Vice Segretario Generale di Roma 

Capitale, con riferimento anche all’accesso civico; 

3. individua i fabbisogni tecnologici a supporto della trasparenza, dettando le priorità di attuazione; 

4. segnala all’organo di indirizzo politico, O.I.V., all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

(UPD) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini delle altre forme di responsabilità; 

5. definisce ulteriori categorie di informazioni e i documenti da pubblicare, nonché i relativi formati; 

                                                           
11 Vedi Cap. 13. 
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6. provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di 

monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in relazione al Piano 

anticorruzione; 

7. predispone e adotta – con proprio atto – il programma operativo e dettagliato delle attività connesse all’attuazione annuale del Programma 

triennale della trasparenza, acquisito il parere del Segretario Generale ai fini dell’impatto sulla programmazione strategica e gestionale 

dell’Ente, dell’O.I.V. ai fini dell’impatto sulla valutazione della performance e della Ragioneria Generale in ordine alla copertura finanziaria 

degli interventi da realizzare; 

8. concorda con l’Ufficio di controllo interno i collegamenti tra il Piano Triennale della Trasparenza ed il Piano della Performance. 

Cap. 5 - I Direttori di Struttura 

 

I Direttori di Struttura partecipano all’attuazione del presente Piano, adottando le azioni ivi previste e necessarie per garantirne il rispetto. 

Concorrono all’elaborazione di proposte sulla base delle esperienze maturate nei settori funzionali cui sono preposti, volte alla pubblicazione 

dei dati e all’integrazione del Piano.  

 

In particolare: 

1. attuano nell’ambito degli uffici preposti le prescrizioni contenute nel Piano; 

2. curano l’istruttoria ed il rapporto per l’applicazione delle sanzioni  di cui all’art. 47 del d.lgs n. 33/2013 per la violazione degli obblighi 

di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto; 

3. relazionano con cadenza semestrale al Responsabile della Trasparenza; 

4. attuano ove necessario una differente pianificazione delle attività previste dal programma operativo di dettaglio o ulteriori azioni, previa 

comunicazione al Responsabile che, valutatane l’efficacia e d’intesa con l’O.I.V., le conferma, procedendo alla modifica del programma 

operativo, oppure si adopera per farle revocare. 

In considerazione della complessità organizzativa e funzionale dell’Amministrazione Capitolina, nonché della complessità e dell’importanza 

della materia, il presente Piano individua ogni direttore di struttura come “referente per l’attuazione del programma triennale della 

trasparenza”. Si ricorda che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
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informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ” (art. 43, c. 3 d.lgs. 33/2013). Al riguardo si precisa che per 

trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell’archivio sia la confluenza degli 

stessi dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito di Roma Capitale.  

Il direttore di struttura: 

1. svolge attività informativa nei confronti del Responsabile; 

2. effettua un costante monitoraggio sull’attività svolta. 

L’attuazione delle finalità e delle disposizioni del Piano rientrano nella responsabilità dirigenziale e concorrono alla valutazione della 

performance organizzativa e individuale, sulla base degli esiti del monitoraggio disposto dal Responsabile e delle verifiche dell’Organismo 

indipendente di valutazione.  
 

Cap. 6 - I Responsabili di particolari funzioni 

 

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, oltre alle competenze proprie prescritte dalla legge 190/2012, dal D. Lgs. 165/2001 e dal D. 

Lgs. 39/2013 in tema di incompatibilità e inconferibilità, comunicazioni obbligatorie e pubblicazione dei dati attinenti al personale, collabora 

con il Responsabile in vari ambiti ed in particolare organizza e gestisce le iniziative di formazione, volte alla diffusione della cultura della 

trasparenza e della legalità nell’Ente sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Responsabile. 

 

Il Direttore preposto alla Comunicazione collabora con il Responsabile e in particolare: 

 

1. promuove ogni iniziativa volta alla realizzazione delle azioni di sviluppo dei livelli di trasparenza, oggetto dell’apposita Sezione del Piano, 

di concerto con il Responsabile; 

2. garantisce l’adeguata architettura del Portale istituzionale ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione individuati dal D. Lgs. 

33/2013, dal Piano e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Responsabile; 

3. collabora con il Responsabile all’attività di monitoraggio ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo i 

criteri e le modalità stabilite dal Responsabile stesso; 
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4. gestisce e sviluppa gli strumenti per la promozione della qualità dei servizi (carte dei servizi, sistemi di reclamo, informazione e 

comunicazione al cittadino, ecc.), di propria iniziativa o su proposta del Responsabile; 

5. rileva, nell’ambito della propria attività istituzionale, eventuali criticità in materia di trasparenza e integrità, proponendo integrazioni in 

sede di aggiornamento annuale del Piano, ovvero nell’ambito del programma attuativo di dettaglio del Piano medesimo. 

 

Il Direttore preposto all’Innovazione Tecnologica collabora con il Responsabile ed in particolare: 

 

1. coordina, e supporta dal punto di vista tecnologico, la predisposizione dei format elettronici delle informazioni da pubblicare, in formato 

aperto e non proprietario che consenta il riutilizzo, anche a fini statistici, dei dati e delle informazioni pubblicate, senza restrizione di 

uso e diffusione, a parte l’obbligo di citazione della fonte e il rispetto dell’integrità dei dati, secondo gli indirizzi formulati dal 

Responsabile; 

2. propone al Responsabile un piano annuale rivolto allo sviluppo delle tecnologie di supporto alla gestione semplificata delle informazioni 

ai cittadini e alle imprese con allegato un piano finanziario; 

3. attua e gestisce gli interventi tecnologici per lo sviluppo del portale istituzionale, al fine di garantire gli adempimenti in materia di 

trasparenza e integrità previsti dal Piano e secondo le priorità individuate dal Responsabile; 

4. attua gli interventi tecnologici volti allo sviluppo dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese, anche tramite sportello 

virtuale, secondo le priorità individuate dal Responsabile; promuove lo sviluppo della posta elettronica certificata, informando il 

Responsabile delle eventuali criticità o inadempienze; 

5. promuove e gestisce i processi di gestione elettronica-documentale in funzione della semplificazione delle informazioni e della 

comunicazione al cittadino, informando il Responsabile dello stato di avanzamento e delle eventuali criticità e inadempienze; 

6. promuove le tecnologie necessarie al trattamento dei dati e delle informazioni, anche ai fini della definizione degli strumenti di 

monitoraggio della trasparenza e dell’integrità dell’attività amministrativa, secondo le priorità individuate dal Responsabile. 

 

Nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Piano, il Responsabile individua ulteriori compiti e responsabilità funzionali, sulla base dei 

fabbisogni necessari all’attuazione dei diversi interventi di prevenzione del rischio e di trasparenza dell’attività amministrativa. 

I medesimi soggetti, infine, su richiesta del Responsabile, ovvero dell’Organismo Indipendente di Valutazione, provvedono a effettuare verifiche 

a campione sul rispetto degli obblighi di legge nelle materie di rispettiva competenza.  
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Cap. 7 - L’ Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e 

quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. 

Utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia 

organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.  

Attesta l’avvenuta pubblicazione dei dati nonché la qualità degli stessi in termini di completezza, aggiornamento e apertura.  

Cap. 8 - Strumenti di accesso  

 

Gli obblighi di comunicazione e pubblicazione sono assolti dalla sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale di Roma Capitale, la cui 

cura e manutenzione è in capo alla struttura funzionalmente deputata, secondo le direttive e i criteri condivisi con il Responsabile della 

Trasparenza, anche in relazione alle risorse finanziarie necessarie per gli interventi tecnici di sviluppo del Portale e per la strutturazione della 

Sezione medesima. 

L’Amministrazione si impegna a promuovere ed ampliare gli strumenti atti a garantire e migliorare il livello di accesso dei cittadini alle 

informazioni, curando anche  il costante sviluppo di quelli già in uso, quali: 

 

1. portale istituzionale; 

2. albo pretorio on line;  

3. call center; 

4. URP e Punti di ascolto di secondo livello; 

5. Ufficio del Sindaco per i rapporti con i cittadini; 

6. sistema di gestione dei reclami; 

7. canale per l’esercizio dell’accesso civico. 
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Cap. 9 - Individuazione dati/atti da pubblicare 

 

In conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza, sono stati individuati dalla CIVIT i dati da pubblicare sul portale 

“Amministrazione Trasparente” con varie delibere, in particolare con la delibera n. 50 del 04.07.2013 ove, nell’allegato n. 1, è indicato l’elenco 

di tutti gli obblighi di pubblicazione vigenti.  

Roma Capitale, in attuazione del  Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014, approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 141 del 16 maggio 2012 nonché del Decreto Legislativo n. 33/2013, ha svolto una sistematica attività avente l’obiettivo della 

pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati e le informazioni concernenti l’attività e l’organizzazione dell’Ente, previsti da specifiche 

disposizioni di legge. 

Infatti, come riportato nel § 4.1 al punto 7, il piano operativo e dettagliato delle attività connesse all’attuazione annuale del Programma 

triennale della trasparenza è predisposto ed adottato – con proprio atto - dal Responsabile della Trasparenza, acquisito il parere del Segretario 

Generale (ai fini dell’impatto sulla programmazione strategica e gestionale dell’Ente), dell’O.I.V. (ai fini dell’impatto sulla valutazione della 

performance) e della Ragioneria Generale in ordine alla copertura finanziaria degli interventi da realizzare. 

Fermo restando che le informazioni pubblicate sul Portale devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili, tutti i dati devono 

essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto.  

Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati 

sul Portale, deve essere reso chiaro il motivo dell’incompletezza, l’elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati.  

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Direttori delle 

strutture dell’Amministrazione, responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni, nonché dell’attività delle “Redazioni pagine web” 

locali, in virtù delle disposizioni del Regolamento per l’organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul Portale istituzionale di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 450 del 23 dicembre 2009.  
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Cap. 10 - Conservazione ed archiviazione dei dati 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell’atto (fatti salvi termini 

diversi stabiliti dalla legge).  

Scaduti i termini di pubblicazione i documenti sono conservati secondo le modalità stabilite per l’archiviazione della documentazione dell’Ente 

e resi disponibili nella sezione “Archivio” suddivisi per tipologia di atto.  

La responsabilità della conservazione e delle modalità di smaltimento è in capo ai soggetti che li hanno prodotti conformemente al piano di 

conservazione della documentazione dell’Amministrazione.  

 

Cap. 11 - Sistema di monitoraggio interno  

 

Il Responsabile della Trasparenza effettua semestralmente, avvalendosi anche dei sistemi di controllo interno, un monitoraggio sullo stato di 

attuazione del programma evidenziando eventuali scostamenti e ritardi. Il monitoraggio riguarderà: 

1. il rispetto del cronoprogramma da parte degli uffici; 

2. i reclami pervenuti; 

3. le eventuali novità intervenute a livello normativo o di prassi.  

Entro il 15 dicembre di ogni anno, è predisposta la relazione conclusiva sull’attività di monitoraggio svolta, che viene trasmessa alla Giunta e 

all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini, quest’ultimo, della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale. 

La citata relazione integra quella relativa allo stato di realizzazione del piano anticorruzione ed è pubblicata sul Portale istituzionale.  

Per una migliore verifica sui livelli di trasparenza garantiti, in rapporto anche ai bisogni della collettività, il Responsabile della Trasparenza, 

ove necessario, si avvale di forme di consultazione degli stakeholder (associazioni, cittadini e loro rappresentanze ecc) individuando strumenti 

e modalità per rilevare il grado di soddisfazione, ovvero i suggerimenti per il costante sviluppo della trasparenza dell’attività amministrativa. 
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Cap. 12  Altre iniziative per promuovere la cultura della trasparenza  

 

Il quadro della trasparenza capitolina, oggi definito dal complesso degli obblighi di pubblicazione introdotti dal Decreto legislativo n. 33/2013, 

individua nella “trasparenza" un efficace strumento per promuovere il principio di legalità e prevenire eventuali fenomeni di corruzione, 

imponendo alle PA, in un’ottica di “democrazia aperta”, la piena rendicontazione dell’azione amministrativa a cittadini e portatori di interessi. 

L’accesso semplice e diretto all’intero patrimonio informativo di Roma Capitale può favorire nuovi meccanismi di partecipazione e 

collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini e nuovi meccanismi di controllo sociale sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Con la memoria di Giunta sulla trasparenza approvata il 13 novembre 2013, si sono definite per Roma Capitale specifiche linee di indirizzo 

volte a consolidare i contenuti del decreto n. 33/2013 e a costruire un rapporto sempre più diretto con i cittadini.  

Tra le principali iniziative si segnalano:  

 realizzazione della “Casa della città e della trasparenza dei cittadini” per conoscere meglio l’operato dell’Amministrazione; 

 estensione del processo di trasparenza dell’attività della Giunta e dell’Assemblea capitoline, assicurando una tempestiva pubblicazione 

degli atti, anche attraverso l’attivazione di forme di comunicazione più efficaci; 

 definizione di un vasto programma di innovazione nelle forme e nei contenuti della trasparenza formale e sostanziale, finalizzata al 

massimo avvicinamento dell’amministrazione ai cittadini, realizzata attraverso i diversi canali disponibili, dal web (secondo le prassi più 

avanzate, come ad esempio il programma Open Municipio), ai social network, dalla carta stampata a radio e televisione e sull’attivazione 

di strumenti di rilevazione sistematica delle richieste di accesso a documenti e provvedimenti dell’amministrazione.  In tale contesto la 

realizzazione di una nuova newsletter periodica in formato elettronico, da inviare ai cittadini che ne facciano richiesta, alle associazioni 

di consumatori, di categoria, professionali ed altri organismi attivi nella comunità cittadina può costituire un ulteriore mezzo di 



 

 

 

 

 

 

 

Piano della Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) 

 
 

Segretariato – Direzione Generale  

Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa                                                                                                                                             84 
 

sensibilizzazione della cittadinanza ad un utilizzo più intelligente e diffuso del sito, sfruttandone tutte le potenzialità, e di sviluppo della 

partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione. 

 

Cap. 13 Sanzioni 

 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale costituiscono elemento di valutazione 

della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono valutati ai fini della 

performance individuale dei responsabili. 

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati (concernenti la situazione patrimoniale complessiva e i compensi del 

titolare dell'incarico politico) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata 

comunicazione.  

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché 

alle partecipazioni in società di diritto privato, nello specifico ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, 

durata dell’impegno, onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 

500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai 

soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso. Alle suddette sanzioni si applica la disciplina di cui alla legge n. 689/1981. 

L’istruttoria ed il rapporto inerente le violazioni degli obblighi di pubblicazione è di competenza del Direttore della struttura competente alla 

pubblicazione, mentre competente all’irrogazione delle sanzioni è il Dirigente responsabile dei provvedimenti disciplinari. In caso di 

inadempienza del Direttore della struttura il potere sostitutivo per l’istruttoria è di competenza del Vice Segretario generale. 

In merito alla responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni l’art. 1,comma 33, della legge n. 190 

stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 

costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e  va valutata come 
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responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.165 del 2001 e gli eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 

informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 

 

 

 

 

Cap. 14 - Accesso civico 

 

Il Dipartimento della Comunicazione, di concerto con il Responsabile della Trasparenza, adotta le misure organizzative necessarie al fine di 

assicurare l’efficacia di tale istituto e di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare 

le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere 

motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. 

Il responsabile della trasparenza o un suo delegato, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o 

del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,  l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, verrà indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi del vigente regolamento degli uffici e 

servizi (Vice Segretario Generale). 

  


