
 

2.2 Anticorruzione e Trasparenza 

2.2.1 L’attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 

L’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha rappresentato un punto di 
svolta, introducendo nel panorama normativo italiano una disciplina generale delle politiche di prevenzione 
della corruzione, delle quali il principio di trasparenza costituisce uno degli assi portanti. Con il proprio 
intervento, il legislatore ha introdotto nuovi ed ulteriori strumenti per arginare e reprimere il fenomeno 
corruttivo, individuando altresì nel contempo i soggetti preposti ad adottare ogni utile iniziative in tal senso. 

L’Amministrazione Capitolina, nel corso dell’anno 2013, ha portato avanti un complesso di attività volte a 
recepire le novità in materia e finalizzate alla piena attuazione della normativa. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di Roma Capitale, sulla base delle prime indicazioni 
operative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2013 e tenuto conto delle 
osservazioni formulate in merito dal Segretario - Direttore Generale ha pertanto, nel corso dell’anno, avviato 
le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, strumento 
con il quale l’Ente è chiamato ad analizzare e valutare i rischi legati al fenomeno corruttivo e ad indicare gli 
interventi organizzativi necessari per prevenirli. L’impianto generale del documento è stato poi, prima della 
definitiva approvazione, aggiornato in virtù dell’adozione, da parte della CIViT – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione, le cui indicazioni in merito ai contenuti, ai dati e alle 
informazioni da rendere nel P.T.P.C., sono state recepite. 

Nel corso dell’esercizio di riferimento è stato altresì, approvato, con deliberazione n. 429 del 13 dicembre 
2013 il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale integrativo delle disposizioni del Codice 
Generale di cui al D.P.R. n. 62/2013, adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge cd. 
Anticorruzione. La definizione del testo nei suoi contenuti è avvenuta, così come raccomandato dall’A.N.AC. 
in coerenza con le linee guida dettate in materia, attraverso una procedura aperta alla massima 
partecipazione e al coinvolgimento degli stakeholder.  

In materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali, il rispetto degli obblighi dettati dal 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anch’esso attuativo delle disposizioni contenute nella legge n. 
190/2012, ha richiesto una costante attività di monitoraggio e controllo, svolta parallelamente alle attività, 
poste in capo alla Direzione dal P.E.G. 2013, di definizione degli strumenti finalizzati alla rilevazione di 
eventuali situazioni di conflitto di interesse. 

In materia di trasparenza, l’entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
ha comportato la necessità di rendere agevolmente accessibile la mole di informazioni da rendere, 
sostituendo, tra l’altro, la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” con la sezione “Amministrazione 
trasparente”; la ricognizione di dati ed informazioni, pubblicati in forza di previgenti disposizioni normative ed 
in attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 e la cui conoscibilità è stata 
fatta salva dalla nuova normativa, è stata attuata in collaborazione con la Direzione Comunicazione 
Multicanale del Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini, struttura funzionalmente deputata alla 
strutturazione e all’aggiornamento del sito web istituzionale. La nuova sezione “Amministrazione 
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trasparente” è stata quindi popolata di contenuti ed informazioni secondo lo schema richiesto dalle previsioni 
del legislatore delegato e per le finalità di cui all’art. 9 del d. lgs. n. 33/2013. 

Nel corso dei mesi successivi all’entrata in vigore di detto decreto legislativo, si è provveduto ad informare, 
anche attraverso specifici incontri con i Dirigenti ed i funzionari competenti ratione materiae, nonché ad 
invitare le strutture dell’Amministrazione a pubblicare i dati di competenza e a conformarli ai canoni di qualità 
e accuratezza che l’A.N.AC. considera fondamentali a garantire rispettato il principio di trasparenza. 

Il 17 dicembre 2013, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio si è tenuta la “Giornata della 
Trasparenza”, durante la quale, secondo un programma condiviso con gli organi politici e l’alta direzione 
dell’ente, sono stati presentati i contenuti della Relazione sulla Perfomance 2012, nonché gli obiettivi in 
materia di anticorruzione e trasparenza che l’Ente, in attuazione dei richiamati interventi normativi, ha fatto 
propri, alla presenza di associazioni del territorio e portatori di interessi locali le cui istanze sono tenute in 
debito conto, in un’ottica di coinvolgimento e collaborazione di utenti e cittadini che, accanto alla trasparenza 
e all’integrità, devono rappresentare il valore aggiunto ed il vantaggio competitivo dell’operato strategico e 
dell’azione amministrativa di Roma Capitale. 

a cura del Segretariato-Direzione Generale - Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione 

amministrativa 

 

2.2.2 L’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

In materia di trasparenza, l’Organismo Indipendente di Valutazione è chiamato a svolgere, ai sensi di quanto 

disposto dalle vigenti disposizioni, legislative e regolamentari, un ruolo centrale in tema di promozione, 

monitoraggio e controllo sull’assolvimento degli obblighi previsti; la pubblicazione dei dati, delle informazioni 

e dei documenti individuati dalla normativa, la loro completezza, l’aggiornamento degli stessi ed il formato 

nel quale sono resi, rappresentano l’oggetto dell’attività di verifica che l’O.I.V., anche in relazione a delibere 

A.N.AC. adottate al riguardo, svolge in collaborazione con il Responsabile per la Trasparenza di Roma 

Capitale.  

L’Organismo ha quindi provveduto, alle date del 30 settembre e del 31 dicembre dell’anno in questione, ad 

attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale, dei dati richiesti e del loro aggiornamento. Dalle verifiche effettuate 

dall’O.I.V. è emerso come Roma Capitale abbia assolto, nel complesso, agli obblighi di pubblicità correlati 

agli ambiti monitorati pur in presenza, su limitate tipologie di informazioni, di criticità collegate alla 

assenza/incompletezza del dato e più in generale, con riferimento al complesso degli obblighi monitorati, al 

formato di pubblicazione dello stesso. In relazione alle questioni che investono il tema della trasparenza 

dell’Ente, l’Organismo ha condiviso con il Responsabile per la Trasparenza proposte operative ad esse 

collegate, prendendo altresì atto di quanto dal medesimo posto in essere, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, al fine di garantire l’attuazione delle prescrizioni normative.  
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