
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 
 

 

PREMESSA 

 

Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, sono tenute ad approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli aggiornamenti del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Piano triennale per la trasparenza e 

l’integrità. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, con determinazione n. 12 del  28 

ottobre 2015, l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il documento trae la sua origine dalla valutazione, da parte dell’Autorità, di un campione 

considerevole di Piani di prevenzione della corruzione elaborati dalle diverse amministrazioni e 

offre una serie di indicazioni circa le criticità rilevate ed i possibili interventi correttivi da apportare 

ai Piani esistenti, al fine di migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione in esse 

contenute e dare completa attuazione ai principi normativi vigenti.  

Il Consiglio dei Ministri in virtù della delega contenuta nella Legge n. 124/2015, ha   approvato in 

data 21/01/2016, in esame preliminare,  il decreto legislativo di Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza. 

L’Amministrazione comunale, in virtù delle recenti disposizioni dell’ANAC, ha riesaminato il 

PTPC precedentemente approvato, rilevando che esso è viziato da alcune delle criticità rilevate 

dall’Autorità.  

Al fine di adempiere alla scadenza normativa si ritiene comunque opportuno provvedere ad un 

aggiornamento dei PTPC e PTTI esistenti, come peraltro suggerito dal Presidente dell’Autorità nel 

comunicato del 13/07/2015, e, nel contempo, intraprendere un percorso di revisione totale della 

pianificazione della prevenzione della corruzione e, allo scopo, è stata avviata una fattiva 

collaborazione con la Prefettura di Massa Carrara. 

Dagli incontri con la Prefettura è scaturita la necessità di individuare una metodologia di lavoro per 

la redazione del nuovo PTPC affinché lo stesso possa costituire un efficace strumento, in grado di 

incidere concretamente sui fenomeni corruttivi e non sia invece percepito come mero adempimento 

formale. 

Il presente documento si pone l’obiettivo di fornire al RPC e a tutta la struttura organizzativa 

comunale, che dovrà necessariamente essere coinvolta a vario titolo nelle diverse fasi di formazione 

del Piano, metodologie operative ed indicazioni rispetto alla sua stesura. 

L’Amministrazione, in riferimento al nuovo Piano, ritiene opportuno fare propria la 

raccomandazione di ANAC contenuta nel citato  Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, suggerendo al RPC di inserire il Programma per la trasparenza e l’integrazione 

all’interno del PTPC, come specifica sezione. 

Rispetto alle fasi individuate, le descrizioni dei fenomeni riscontrati e delle azioni da intraprendere, 

sono state quasi integralmente mutuate dall’Aggiornamento elaborato dall’Autorità. 

La proposta di Piano formulata sulla base delle indicazioni fornite dovrà essere sottoposta a 

consultazione al fine di garantire il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi. 

 

SCHEMA OPERATIVO E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

FASE 1) da concludersi entro il 15/03/2016 



 

a) Individuazione AREE OBBLIGATORIE ED AREE SPECIFICHE 
I riscontri che l’ANAC ha svolto sui Piani delle Amministrazioni hanno restituito l’immagine di una 
limitata capacità delle amministrazioni di andare oltre l’analisi delle aree di rischio definite 
“obbligatorie”. Si rende necessario  superare questa tendenza.  
Vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e 
dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata, sono riconducibili ad aree con 
alto livello di probabilità di eventi rischiosi. 
Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:  
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  
- incarichi e nomine;  
- affari legali e contenzioso.  
Queste aree sono definite “aree generali”. 
Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono 
far emergere aree di rischio specifiche. Già il PNA prevedeva che «sin dalla fase di prima 
attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di 
rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto»  e che d’ora in poi sono definite 
“aree di rischio specifiche”. 
È importante chiarire che le “aree di rischio specifiche” non sono meno rilevanti o meno esposte al 
rischio di quelle “generali”, ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza 
in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti. 
Concorrono all’individuazione delle “aree di rischio specifiche”, insieme alla mappatura dei 
processi, le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione 
accaduti in passato nell’amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; 
incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici; incontri (o altre forme di 
interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni 
impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e 
imprenditoriali; aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e 
complessità organizzativa.  
Per gli Enti locali le aree a rischio specifico esemplificate dall’ANAC sono lo smaltimento dei 
rifiuti e la pianificazione urbanistica.  
 

b) MAPPATURA DEI PROCESSI  

L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura 
dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività 
stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività 
dell’ente per fini diversi. Come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini 
dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’effettivo svolgimento 
della mappatura deve risultare nel PTPC. 
L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la 
formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva. 
L’obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può 
essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto 
dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più 
vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull’amministrazione o 
sull’ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall’analisi e trattamento del 
rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.  



Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione 
organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o 
meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di 
controllo di gestione).  
Come anche già evidenziato nel PNA, il concetto di processo è diverso da quello di procedimento 
amministrativo. Quest’ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle 
pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l’attività di una pubblica amministrazione 
come pure di enti di diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione è 
riconducibile a procedimenti amministrativi.  
Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato 
individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.  
In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti 
amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi 
organizzativi. Considerato il rilievo dei procedimenti nello svolgimento di funzioni amministrative, 
è necessario completare la mappatura dei procedimenti. Si ricorda che la ricognizione dei 
procedimenti e l’individuazione dei loro principali profili organizzativi oltre ad essere stata 
esplicitamente prevista già dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è oggetto di specifici obblighi di 
trasparenza. 
La mappatura conduce alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi 
necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto 
delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. La finalità è 
quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, 
permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie 
attività.  
Come minino è necessaria l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che 
intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono: l’indicazione dell’origine del 
processo (input); l’indicazione del risultato atteso (output); l’indicazione della sequenza di attività 
che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i 
processi.  
In ogni caso, per la mappatura, è quanto mai importante il coinvolgimento dei responsabili delle 
strutture organizzative principali. Può essere utile prevedere, specie in caso di complessità 
organizzative, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e interviste puntuali agli addetti ai 
processi per conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi. 
 

c) PRIMA ANALISI DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di 
intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  
L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi 
di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di 
pertinenza dell’amministrazione. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, 
anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. 
Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene 
considerato nelle analisi successive», compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di 
prevenzione della corruzione. 
Per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione o 
ente prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. 
procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili 



degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze dell’analisi della mappatura dei 
procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).  

 

d) ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE ZONE GRIGIE 

- da realizzarsi attraverso interviste ai funzionari 

L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più 
approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di 
esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il 
coinvolgimento della struttura organizzativa.  
L’analisi è essenziale al fine di:  
• comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente migliori modalità 
per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee);  
• definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei 
processi.  
Con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che 
le indicazioni contenute nel PNA non sono strettamente vincolanti potendo l’amministrazione 
scegliere criteri diversi purché adeguati al fine. 
Quindi, fermo restando quanto previsto nel PNA, al fine di evitare l’identificazione di misure 
generiche, sarebbe di sicura utilità considerare per l’analisi del rischio anche l’individuazione e la 
comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi 
dell’evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. 
In questa fase risulta indispensabile individuare anche le cosiddette “zone grigie” ovvero quelle 
fasi del processo che, dipendendo da altri soggetti, possono essere all’origine di fenomeni 
corruttivi non facilmente controllabili (si pensi ad i nullaosta obbligatori rilasciati da altre 
amministrazioni). 
L’analisi deve comunque sempre ispirarsi al principio di “prudenza” al fine di evitare l’esclusione 
dal trattamento del rischio, e quindi dall’individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui 
siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi.  

 

FASE 2) da concludersi entro il 15/04/2016 

 

a) Analisi del CONTESTO INTERNO  

- da realizzarsi attraverso questionari ai dipendenti ed interviste ai dirigenti 
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione 
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile 
a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità 
dell’amministrazione o ente. E’ bene considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura 
organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e 
tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla 
cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni 
interne ed esterne. 
 

FASE 3) da concludersi entro il 15/05/2016 

 

a) Analisi del CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili 
culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al 



territorio di riferimento dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti 
con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 
Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una 
struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di 
gestione del rischio. 
L’ azione è realizzata attraverso l’incrocio dei dati di natura sociale, economica, criminologica, 
culturale riguardante la Provincia (ISTAT, Camera di Commercio, AB, Forze dell’ordine) ed 
attraverso la banca dati degli indici di rischio provinciali. 
A tale scopo si è convenuto con la Prefettura di Massa Carrara circa la necessità di organizzare 
un’unica banca dati a disposizione di tutte le amministrazioni presenti sul territorio provinciale; le 
cui modalità di realizzazione e gestione sono da concordarsi. 

 

FASE 4) da concludersi entro il 31/05/2016 

 

a) CORREZIONE DEGLI INDICI IN BASE ALLE RISULTANZE DELLE ANALISI 

DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO – INDIVIDUAZIONE MISURE 

A seguito delle risultanze delle analisi del contesto interno ed esterno è necessario provvedere alla 
correzione degli indici di rischio dei vari processi e proporre misure di prevenzione 
opportunamente progettate e scadenzate. In particolare si dovranno prevedere fasi di controllo e 
monitoraggio ed individuare  misure specifiche volte a prevenire e/o contrastare fenomeni 
particolari emersi in fase di analisi del rischio. 
L’ANAC osserva che l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve 
rispondere a tre requisiti:  
1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.  
L’identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell’adeguata 
comprensione delle cause dell’evento rischioso.  
Se l’analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso in un dato processo è favorito dalla 
carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad 
esempio, l’attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. 
In questo stesso esempio, potrebbe non essere utile applicare per questo evento rischioso la 
rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuabile, 
potrebbe non essere in grado di rimuovere la causa dell’evento rischioso (che è appunto l’assenza 
di strumenti di controllo). Al contrario, se l’analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso 
processo, che l’evento rischioso è favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un 
tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, la rotazione potrebbe essere una misura 
certamente più efficace rispetto all’attivazione di un nuovo controllo.  
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.  
L’identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da 
parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere 
irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma restando l’obbligatorietà delle misure previste come 
tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio 
dell’impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con 
tale qualifica.  
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. 
L’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle 
caratteristiche organizzative dell’amministrazione. I PTPC dovrebbero contenere un numero 
significativo di misure specifiche, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia 
di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.  



Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate. La programmazione delle 
misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPC. 
Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:  
- la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con 
cui l’amministrazione intende adottare la misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine di 
scadenzare l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del 
RPC;  
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di 
responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di 
una o più fasi di adozione delle misure;  
- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.  
Tenuto conto dell’impatto organizzativo, l’identificazione e la programmazione delle misure 
dovrebbero avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della 
loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto. 

 

 

 

 

 


