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Premessa 

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Tale provvedimento  

è stata ratificato dal Parlamento Italiano al fine di adempiere agli impegni sollecitati dagli organismi 

internazionali, in particolare quelli previsti dall’art. 6 della Convenzione dell’ONU contro la 

corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e degli artt. 20 e 21 della 

Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. Nello specifico, la 

Convenzione dell’ONU prevede espressamente che ciascuno Stato debba prevedere delle 

politiche di prevenzione della corruzione efficaci ed uniformi, attuare e promuovere delle misure di 

prevenzione efficaci, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le 

organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e la verifica delle misure.  

La legge 190/2012 introduce nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della 

corruzione, valorizzando a tale fine principi quali la legalità, l’imparzialità, la trasparenza, 

l’uguaglianza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche.  

Il sistema si articola su due differenti livelli:  

• un primo livello “nazionale” in cui il Dipartimento per la Funzione Pubblica predispone, sulla 

base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), che viene poi approvato dalla Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC). 

• un secondo livello “regionale” in cui ogni amministrazione pubblica definisce un Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), che si pone come strumento 

fondamentale e che, tenendo conto delle indicazioni  presenti nel PNA, effettua un’attenta 

mappatura e un’analisi dei rischi specifici di corruzione indicando le relative misure 

necessarie per la loro prevenzione. 

Rilevano in materia gli atti che hanno dato attuazione alla legge 190/2012, in particolare il d.lgs.14 

marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed il d.lgs. 8 

aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, a norma dell’articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Nel quadro normativo sull'anticorruzione, la disciplina introdotta dalla legge 190/20 trova un 

complemento nei decreti legislativi nn.33 e 39 del 2013, ai quali la legge ha delegato l'attuazione di 

importanti principi e criteri direttivi con riferimento, rispettivamente, al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e al regime delle inconferibilità e incompatibilità  
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degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, nonché il D.P.R. 62/2013, contenente le regole 

di condotta alle quali si devono attenere tutti i pubblici dipendenti.  

 

Riferimenti Normativi  

 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  

 

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 

• Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

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

controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 Legge 190"; 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Dlgs. 165/2001"; 

 

• Linee di Indirizzo del 13 marzo 2013 del "Comitato Interministeriale per la prevenzione e il 

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione 

del Piano Nazionale Anticorruzione;  

 

• Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica;  

 

• D.P.C.M. 16 gennaio 2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";: 

 

• Legge 116 del 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione 

delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 
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ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché 

norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale";  

 

• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione delle Legge 4 marzo 2009 n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni"; 

 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Testo unico sulla privacy"; 

 

• Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché 

disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 

e alla Corte dei conti. 

•  

 

• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni. 

 

• Decreto 12 marzo 2010 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione di 

concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze. Definizioni delle attribuzioni della 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. 

 

• Artt. da 318 a 322 del Codice Penale Italiano 

 

• Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013 "Legge n. 190 del 

2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione". 
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1 I soggetti responsabili dell’attuazione del Piano  di prevenzione della corruzione; 

 

1.1 Contesto 

L’Agenzia regionale per il lavoro (di seguito Agenzia) è stata istituita dall’art.15 della Legge 

regionale n. 20 del 5 dicembre 2005, che disciplina i servizi e le politiche per il lavoro in ambito 

regionale. 

L’Agenzia, come soggetto istituzionale, insieme ai Centri dei Servizi per il lavoro (CSL), è un attore 

necessario del sistema dei servizi pubblici per il lavoro in Sardegna. Nell’ambito dell’articolazione 

dei servizi e le politiche per il lavoro, l’Agenzia regionale per il lavoro si configura come un 

organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale. Il Regolamento 

generale, approvato dal Consiglio regionale, ne definisce l’organizzazione interna e la gestione 

contabile. L’attività è delineata dal Piano annuale delle attività, che si dispiega secondo le 

indicazioni programmatiche dell’esecutivo regionale. 

 

1.2 Compiti istituzionali. Organi e struttura organ izzativa dell’Agenzia 

Il compito principale dell’Agenzia, definito dagli articoli 15 e seguenti della Legge 20, è quello di 

supportare l’intero sistema dei servizi per il lavoro attraverso l’assistenza tecnica alla 

progettazione, definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche per il lavoro in Sardegna. I 

nuovi orizzonti del lavoro, anche alla luce dei più recenti indirizzi della Programmazione Europea, 

partono da un’attività incisiva di informazione, per tutti i portatori di interesse del territorio, e 

sperimentazione, per alcuni target di beneficiari considerati prioritari. 

All’Agenzia è attribuito, inoltre, il ruolo di Osservatorio del mercato del lavoro col fine di disporre di 

analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto della 

programmazione e valutazione delle politiche del lavoro. Alle due attività principali si affianca il 

compito di gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro nell’ambito del 

SIL Sardegna e tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale 

per il lavoro ad essa affidati dalla Giunta regionale. 

Per svolgere questi compiti l’Agenzia opera in collaborazione con gli altri soggetti del sistema 

regionale dei servizi per il lavoro, sia pubblici che privati. L’attività di assistenza tecnica può essere 

espletata anche per servizi non istituzionali, su richiesta, in favore di soggetti pubblici e privati. 

L’Agenzia, infine, nell’ambito di tutte le sue attività, collabora con Università ed Istituti di ricerca 

pubblici e privati. 

Per sua stessa natura l’attività dell’Agenzia si apre, a livello locale, a collaborazioni di più vasto 

respiro con le Istituzioni, le Parti Sociali, le Agenzie regionali e la rete delle Autonomie Locali, 

mentre, a livello nazionale ed internazionale, si innesta su una linea di collaborazione con partner 
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qualificati su temi attuali nel panorama delle moderne trasformazioni del mondo delle professioni e 

del lavoro. 

 

1.2.1 Organi  

Gli organi dell’Agenzia regionale per il lavoro, in base a quanto definito dalla L.R. 20/05, sono: 

• il Direttore; 

• il Collegio dei revisori dei conti. 

 

1.2.1.1 Direttore 

Il Direttore è responsabile della gestione e persegue gli indirizzi e gli obiettivi programmati; in 

particolare, predispone il programma annuale di attività e il bilancio. 

La nomina del direttore dell’Agenzia regionale dipende dalla Giunta regionale, previa selezione 

pubblica per titoli tra soggetti di età non superiore a sessanta anni, in possesso di elevata 

professionalità e comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro; nella 

predetta selezione è valutato come titolo preferenziale l’esercizio di funzioni di direzione in 

organismi complessi pubblici o privati.  

L’incarico di direttore è assegnato con contratto di diritto privato e ha una durata pari a quella della 

legislatura regionale; i contenuti del contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta 

regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, avendo come riferimento gli 

emolumenti spettanti ad un direttore generale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale; gli 

oneri derivanti dal contratto sono a carico del bilancio dell’Agenzia regionale per il lavoro; alla 

relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal titolo III della legge regionale n. 33 del 

1988 per effetto dell’abrogazione di cui al comma 2 dell’articolo 48.  

 

1.2.1.2 Collegio dei revisori dei conti  

Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio regionale con voto limitato ed è nominato con 

decreto del Presidente della Regione; il collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti 

nel registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno con 

funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. L’incarico è revocabile per gravi inadempienze 

e per violazioni di legge.  

Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a tal 

fine redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un giudizio 

complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore 

efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa. Inoltre verifica, almeno ogni 

quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia. I 

componenti del collegio dei revisori dei conti, in quanto organo di vigilanza, hanno diritto di 
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accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell’Agenzia e possono procedere, anche 

individualmente, ad attività di ispezione.  

I compiti del collegio dei revisori dei conti possono essere ampliati con deliberazione della Giunta 

regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale. 

 

1.2.2  Responsabile per la trasparenza e la prevenz ione della corruzione 

Il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, previsto dalla Legge 

190/2012, è stato nominato il 6 marzo 2014, con la Determinazione/ARL n. 173. Il ruolo è ricoperto 

dal Dott. Ilio Bogazzi, attualmente coordinatore dell’Unità Organizzativa Protocollo e Archivio e 

coordinatore ad Interim dell’Unità Organizzativa URP. 

Il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione è supportato nello svolgimento 

delle sue attività da un gruppo di lavoro costituito da funzionari dell’Agenzia regionale per il lavoro 

non facenti capo ad aree a rischio corruttivo e da un informatico per la pubblicazione dei dati, 

designati con la medesima determinazione. 

Il responsabile della trasparenza e la prevenzione della corruzione vigila sugli obblighi di 

pubblicazione da parte dell’Agenzia e supporta le unità organizzative al fine dell’agglomerazione 

dei dati, in maniera chiara e comprensibile. 

Compito principale del responsabile è la predisposizione del piano triennale di prevenzione della 

corruzione. Nella stesura del piano il Responsabile si avvale del supporto del gruppo di lavoro, in 

particolare per la conduzione dell’attività di individuazione e pesatura dei processi a rischio. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione costituisce il riferimento per tutti gli adempimenti 

connessi alla applicazione della legge n. 190/2012, la quale assegna al medesimo i seguenti 

compiti: 

1) elaborare e proporre l’adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e i suoi 

aggiornamenti e curarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione entro il 31 

gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8. l. 190/2012); 

2) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 

3) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 

4) proporre la modifica del piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

5) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

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

reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

6) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità 

(art. 1, comma 10, lett. c); 
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7) redigere, trasmettere all’organo di indirizzo politico e pubblicare entro il 15 dicembre di ogni 

anno una relazione sul risultato della attività svolta (art. 1, co. 14). 

I decreti attuativi della legge 190/2012 hanno assegnato al Responsabile i seguenti ulteriori 

compiti:  

8) vigilare sul rispetto delle norme e prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

previste dal d.lgs. n. 39 del 2013 (art. 15); 

9) curare, secondo quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti, la diffusione e la conoscenza dei codici di comportamento 

nell’amministrazione e monitorare annualmente la loro attuazione. 

Tali compiti saranno assolti sempre avvalendosi del gruppo di lavoro. Per ogni misura comportante 

aspetti organizzativi o comunque incidenti sulla organizzazione del lavoro, il responsabile si 

confronta con il Direttore Generale e con i singoli coordinatori delle singole Unità Organizzative.. 

 

1.2.3 Struttura organizzativa 

L’Agenzia regionale per il lavoro adotta un modello organizzativo flessibile e funzionale alle 

esigenze ed agli obiettivi programmati. Il principio base del modello organizzativo dell’Agenzia è 

quello di semplificare i processi decisionali, attribuendo all’aggregazione ad aree per progetto 

responsabilità e competenze capaci di conseguire i risultati attesi. 

Fermo restando l’organizzazione per strategie ed obiettivi relativi alle aree funzionali dell’Agenzia, 

lo scopo perseguito da tale modello è quello di strutturare un’Agenzia che sia in grado di 

rispondere con efficacia ed efficienza alla domanda espressa sia dagli organi di indirizzo 

istituzionali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati come disposto dalla L.R. 20/2005. 

La struttura organizzativa dell’Agenzia risponde a specifiche operatività tematiche, connesse alla 

realizzazione di progetti, in coerenza con una funzionalità operativa e non organizzativa, avuto 

riguardo alla realizzazione di una sede di ricerca ed elaborazione in grado di interloquire 

tempestivamente con le istanze proveniente dalla società, in tutte le sue articolazioni politico – 

istituzionali, culturali e sociali, in materia di politiche per il lavoro. 

Questo assetto organizzativo potrebbe essere superato a breve a causa di una modifica delle 

funzioni che la norma attribuisce all’Agenzia rispetto al sistema dei servizi per il lavoro, dove 

potrebbe essere direttamente impegnata con proprie strutture articolate sul territorio. 

 

1.2.4 Organigramma  

La Determinazione Direttoriale del 25 giugno 2010 n. 425, che approva il regolamento Interno 

dell’Agenzia regionale per il lavoro, prevede un modello organizzativo flessibile e funzionale 

rispetto ai compiti istituzionali assegnati all’Agenzia dalla Legge Regionale n. 20 del 2005 e può 

essere rappresentato come segue: 
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Direttore
Collegio dei revisori dei 

conti

Segreteria di 

direzione

U.O.

Contabilità e Bilancio

U.O.

Amministrazione del 

Personale

U.O.

Protocollo e Archivio

U.O.

Acquisti e Gare

U.O.

Rendicontazione

U.O.

Osservatorio del 

Mercato del Lavoro

U.O.

Master and Back

U.O.

Studi e Ricerche

U.O.

Assistenza tecnica al 

sistema dei Servizi del 

Lavoro

U.O.

Ufficio Relazioni con il 

Pubblico
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Il 26 gennaio 2015 con la Determinazioni n. 2/ARL viene introdotto un nuovo organigramma che 

rappresenta la fase di transizione tra l’organizzazione funzionale e l’organizzazione per processi 

che si vuole attuare a partire dal secondo semestre del 2015 e che per completezza espositiva 

viene di seguito riportato: 
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2 L’analisi del rischio di corruzione - Metodologia  adottata per la predisposizione del 
Piano di prevenzione della corruzione 

 
2.1 Definizione di rischio e gestione del rischio 

Il rischio è rappresentato dalla possibilità che si possano verificare fenomeni di corruzione. 

Tale eventualità viene contrastata attraverso la gestione del rischio, ovverosia  l’Agenzia si 

adopera per porre in essere tutto un insieme di azioni finalizzate a ridurre il verificarsi di eventi 

corruttivi che possano generare non solo un danno erariale, ma anche d’immagine. 

La gestione del rischio investe tutta la struttura, per questo la trasparenza, la formazione e la 

diffusione del Piano per la prevenzione della corruzione rappresentano la base su cui si fonda la 

gestione del rischio stesso. 

 

2.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valuta zione del rischio (in applicazione 

dell’Allegato 5 del PNA) 

Con l’approvazione del PNA [deliberazione n. 72 del 11.09.2013 di ANAC, in qualità di Autorità 

Nazionale Anti Corruzione] è stato delineato un procedimento preordinato all’attuazione di misure 

concrete di prevenzione della corruzione in ciascun ambito in cui l’amministrazione opera. 

Nel disegno normativo, l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da 

un’approfondita analisi del contesto organizzativo dell’amministrazione e dall’analisi e valutazione 

dei rischi specifici ai quali sono esposti i vari uffici o procedimenti. 

Il metodo di gestione del rischio utilizzato ha tenuto conto delle prescrizioni del PNA ove è previsto 

che l'intero processo di gestione del rischio (inteso come l'insieme delle attività coordinate per 

guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di episodi corruttivi), 

debba essere condotto mediante l'attivazione di meccanismi di consultazione del Direttore e dei 

coordinatori delle UU.OO. per le aree di rispettiva competenza, sotto il coordinamento del 

responsabile della prevenzione della corruzione. 

Per la predisposizione del presente piano si è fatto riferimento a quanto indicato nel PNA (Piano  

Nazionale Anticorruzione) e, in particolare relativamente al concetto di corruzione, l’Agenzia 

interpreta tale concetto in maniera estensiva e pertanto ricomprende, oltre che le fattispecie 

disciplinate dal codice penale, anche le varie situazioni in cui si riscontri  da parte di un soggetto 

l’abuso di un potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati. 

In linea con quanto previsto dal PNA gli obiettivi che si vogliono raggiungere con il presente piano 

sono i seguenti: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

• aumentare la capacità di far emergere i casi di corruzione; 

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Tra le misure che si vogliono adottare entro il primo semestre del 2015 particolare rilievo verrà 

dato alla trasparenza, alla formazione del personale e alla tutela del dipendente che segnala un 
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illecito. Le altre misure previste dal piano necessitano di uno studio ed un’analisi attuativa 

maggiore e pertanto verranno attivate entro il 2015 attraverso la predisposizione di regolamenti 

interni oltreché come misura anticorruttiva. 

L’organizzazione oggetto di analisi fa riferimento all’organigramma introdotto con la 

Determinazione Direttoriale del 25 giugno 2010 n. 425, vigente sino al 26.01.2015. A tal fine si è 

proceduto ad incontrare i coordinatori delle aree a rischio in tema di trasparenza, per chiarificare gli 

obiettivi e gli adempimenti derivanti dalla normativa di legge, poiché la trasparenza rappresenta il 

primo passo per creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Per poter raggiungere gli obiettivi del piano si è deciso di partire dalla mappatura delle UO più 

attive nell’erogazione di sovvenzioni, contributi, attivazione di consulenze, servizi e bandi gara, che 

sono state mappate nel 2014. Tali UO sono: Acquisti e Gare, Rendicontazione e Master and Back, 

U.O. Amministrazione del Personale, Contabilità e Bilancio e Assistenza tecnica al sistema dei 

servizi del lavoro. 

Le UU.OO. che al momento si è scelto di non mappare sono l’Osservatorio del mercato del lavoro, 

Studi e Ricerche, URP e Protocollo e Archivio, per le quali ci si riserva di approfondire l’eventuale 

rischio corruttivo nel corso del 2015. 

Per quanto riguarda la mappatura dei processi, il metodo di rilevazione del rischio di esposizione al 

fenomeno corruttivo dei vari uffici e servizi è stato effettuato tramite la trasmissione a tutti i 

coordinatori di ciascuna Unità Organizzativa di un’apposita scheda di rilevazione che consente 

l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Non 

essendoci figure dirigenziali a capo delle varie U.O. ci si è avvalsi dell’analisi effettuata da una 

società esterna per l’ aerea Acquisti e Gare e, contestualmente, a dicembre 2014 sono state 

somministrate ai coordinatori delle UU.OO. sopracitate, per ciascun processo a rischio, le tabelle di 

valutazione del rischio utilizzate dal PNA. 

La scheda è stata elaborata in modo da applicare a ciascun processo a rischio corruzione i criteri 

indicati nella Tabella Allegato 5 del PNA: “La valutazione del livello di rischio”, strutturata in indici di 

valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore 

economico, frazionabilità del processo, controlli) e indici di valutazione dell’impatto (impatto 

organizzativo, economico, reputazionale e di immagine). 

La valutazione e l'applicazione della misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano 

dovranno diventare il risultato di un’azione combinata dei coordinatori delle Unità Organizzative o 

loro delegati e da un gruppo operativo che supporta il Responsabile per la trasparenza e 

l’anticorruzione. 

L’analisi del rischio così condotta, consistente nella valutazione della probabilità che il rischio si 

realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto), ha consentito di 

giungere alla determinazione del Livello di Rischio, ottenuto moltiplicando il valore medio della 
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probabilità per il valore medio dell’impatto. Il risultato dell’analisi è tradotto nella attribuzione per 

ciascun processo a rischio corruzione di un valore numerico in una scala 1‐25. 

Schematicamente quindi, la rilevazione avviata con la compilazione delle schede rilevazione 

rischio si è sviluppata nelle seguenti fasi: 

• Mappatura dei processi 

• Valutazione e Analisi del Rischio 

• Individuazione di misure ad hoc, laddove ritenuto necessario. 

 

2.3 La mappatura dei processi a rischio di corruzio ne e i criteri di valutazione e analisi del 

rischio 

L’analisi del rischio alla base del PTPC  è stata condotta tenendo conto delle attività più esposte al 

rischio di corruzione, così come elencate dalla legge n. 190/2013, art. 1, c. 16, che menziona i 

seguenti procedimenti: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 

d) concorsi e prove selettive per l ’assunzione del personale. 

La rilevazione condotta ha portato alla mappatura dei processi a rischio corruzione ai quali è stata 

applicata la Valutazione, Analisi e Ponderazione del Rischio, in base ai criteri indicati nella Tabella 

Allegato 5 del PNA, avente ad oggetto “La valutazione del livello di rischio”. 

In base all’Allegato 5 del PNA, il valore complessivo del rischio è la risultante del prodotto dei 

seguenti fattori: 

• VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 

poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile. 

• VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO: 0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 

soglia, 4 serio, 5 superiore. 

In una scala di valore complessivo del rischio compresa nel range 1-25 è possibile identificare i 

seguenti parametri di rischio: 

• 1‐3 Rischio marginale 

• 4‐8 Rischio tollerabile 

• 9‐15 Rischio rilevante 

• 16‐25 Rischio critico. 

 

I risultati ottenuti possono verranno sintetizzati nei prossimi paragrafi. 
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2.4 Aree di rischio obbligatorie 

 

2.4.1 U.O. Acquisti e gare 

Su richiesta del Direttore i processi della U.O. sono stati censiti dalla Pricewaterhousecoopers 

Advisory Spa e la relativa documentazione è stata acquisita agli atti dell’Agenzia in data 

09.12.2014. Tale documento rappresenta la base per individuare i processi attuati dall’unità 

organizzativa e dallo studio dei diagrammi di flusso di ciascun processo sono emersi i punti deboli 

delle procedure che, disciplinati maggiormente, possono essere utilizzati per contrastare i 

fenomeni corruttivi; le schede di rilevazione del rischio rappresentano l’elemento specifico su cui 

basare l’analisi del rischio specifico delle attività svolte dall’U.O.. 

Il documento è stato redatto rilevando le Unità Organizzative coinvolte nelle procedure di acquisti 

di beni e di servizi, effettuando delle interviste ai cosiddetti “esperti chiave” (in totale 8 risorse 

intervistate di cui il n.3 afferenti l’U.O. Contabilità e Bilancio, n.2 afferenti all’U.O. Acquisti e Gare, 

n. 2 all’U.O. Protocollo e Archivio, n. 1 al Servizio tecnico). 

Il macroprocesso alla base dell’acquisizione di beni e affidamenti di servizi si articola in un 

complesso di attività, tra loro correlate, per dare concreta attuazione alle richieste di forniture di 

beni e servizi, di  lavori provenienti dal Direttore o dai Coordinatori delle varie Unità Organizzative 

dell’Agenzia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità (D. Lgs. 163/2006) e della normativa vigente. 

I canali di acquisizione di beni e servizi emersi dall’analisi effettuata dalla Società incaricata sono i 

seguenti: 

• Affidamento Diretto. 

• Affidamento diretto (MePA/ convenzione Consip). 

• Procedura negoziata per cottimo fiduciario. 

• Gara per cottimo fiduciario (MePA). 

• Procedura aperta sottosoglia. 

Per ciascuna delle voci descritte e per i sotto processi di ciascuna voce, come più sotto specificati,  

è stato richiesto di compilare la tabella di valutazione del rischio al Coordinatore dell’U.O. 

coadiuvato dall’unico dipendente che si occupa delle procedure di acquisto e gara e, 

successivamente, il gruppo di lavoro sulla trasparenza e anticorruzione ha calcolato i punteggi di 

rischio sulla base di quanto indicato nell’allegato 5 del PNA. 

I risultati dell’analisi sono i seguenti: 

• Redazione del cronoprogramma – l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

marginale. 

• Requisiti di aggiudicazione - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

marginale. 
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• Affidamento diretto (Mepa /conv consip) -  l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di 

rischio marginale. 

• Definizione dell'oggetto di affidamento - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di 

rischio marginale. 

• Valutazione delle offerte - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

marginale. 

• Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento - l’indice ottenuto corrisponde ad 

una probabilità di rischio marginale. 

• Varianti in corso di esecuzione del contratto - l’indice ottenuto corrisponde ad una 

probabilità di rischio tollerabile. 

• Subappalto - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio tollerabile. 

• Revoca del Bando - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio tollerabile. 

• Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

tollerabile. 

• Requisiti di qualificazione - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

marginale. 

• Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - l’indice ottenuto corrisponde ad una 

probabilità di rischio marginale. 

• Procedura aperta sotto soglia offerte - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di 

rischio marginale. 

• Gara per cottimo fiduciario Mepa - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

marginale. 

• Affidamento diretto - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio marginale. 

• Procedura negoziata per cottimo fiduciario (fuori Mepa) - l’indice ottenuto corrisponde ad 

una probabilità di rischio marginale. 

Il valore della probabilità di rischio complessivo della U.O. Acquisti e gare è pari a 3, 

corrispondente ad un rischio marginale, pertanto non è necessario studiare delle misure preventive 

ad hoc, ma si applicano le misure preventive comuni. 

 

2.4.2 Amministrazione del Personale 

L’analisi effettuata dal Gruppo per la trasparenza e l’anticorruzione delle schede di valutazione del 

rischio ha evidenziato i seguenti indici: 

• Progressioni di carriera - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

marginale. 

• Conferimenti di incarichi di collaborazione - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità 

di rischio tollerabile. 
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• Reclutamento del personale - l’indice ottenuto corrisponde ad una probabilità di rischio 

rilevante. 

Nonostante la probabilità di rischio di corruzione complessivo corrisponda ad un rischio tollerabile 

si reputa di dover incidere sul processo di reclutamento del personale in modo da far abbassare 

ulteriormente l’indice verso un livello di rischio da rilevante a tollerabile. 

In particolare, si rende necessario redigere un regolamento interno che disciplini le assunzioni di 

nuovo personale, in modo da vincolare del tutto il procedimento al rispetto di atti scritti, sia per 

quanto riguarda la predisposizione del bando, la costituzione della commissione di valutazione, 

che per quanto riguarda l’istruttoria delle domande e l’iter di valutazione dei candidati. 

 

2.4.3 UU.OO. Master and Back e Rendicontazione 

I processi analizzati, che vengono di seguito riportati: 

• Predisposizione avviso pubblico Alta Formazione. 

• Predisposizione avviso pubblico Percorsi di rientro. 

• Istruttoria domande Alta Formazione. 

• Istruttoria domande Percorsi di rientro. 

• Rendicontazione Alta Formazione. 

• Rendicontazione Percorsi di rientro. 

hanno evidenziato un livello di rischio tollerabile, pertanto non sono oggetto di ulteriori misure 

preventive a parte quelle generali valide per tutti i processi e le Unità Organizzative. 

 

2.4.4 U.O. Bilancio 

I processi analizzati, che vengono di seguito riportati: 

• Procedura di certificazione annuale dei compensi ai professionisti (art. 4 DPR 322/98). 

• Redazione rendiconto consuntivo annuale dell'Agenzia. 

• I Procedimento liquidazione e pagamento fatture (con emissione del relativo mandato di 

pagamento/reversale di incasso). 

• Redazione bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Agenzia. 

hanno evidenziato un livello di rischio marginale, pertanto non sono oggetto di ulteriori misure 

preventive a parte quelle generali valide per tutti i processi e le Unità Organizzative. 

 

2.4.5 U.O. Assistenza tecnica al sistema dei serviz i del lavoro 

I processi analizzati, che vengono di seguito riportati: 

• Crisi aziendali. 

• Tirocini con voucher. 

• Tirocini regionali. 
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hanno evidenziato un livello di rischio tollerabile e marginale, pertanto non sono oggetto di ulteriori 

misure preventive a parte quelle generali valide per tutti i processi e le Unità Organizzative. 

 

3 Misure preventive comuni 

Tutte le misure preventive esplicitate nei successivi paragrafi verranno messe in atto a partire dal 
primo semestre del 2015. 

3.1 Procedure - Criteri generali 

Al fine di ampliare il grado di trasparenza interna all’Agenzia, è necessario attivare delle procedure 

standardizzate per tutte le UU.OO. in merito alla gestione di alcuni processi che potrebbero 

risultare fonte di rischio corruttivo e che vanno invece connotati in maniera incisiva in funzione 

della trasparenza, anche in un’ottica di “open data”. 

 

3.1.1 Gestione delle comunicazioni  

Tutti gli atti afferenti alle UU.OO. dell’Agenzia devono essere accessibili a tutti i dipendenti, 

indipendentemente dall’Unità Organizzativa di appartenenza, in modo da evitare possibili dubbi 

sulla trasparenza delle procedure e favorire maggiore controllo su ipotetici illeciti. 

Inoltre tutti i dipendenti devono utilizzare i canali istituzionali per tutte le comunicazioni (PEC, 

email, fax istituzionale dell’Agenzia, posta, etc.), evitando di utilizzare la propria mail personale 

regionale per le attività inerenti i procedimenti dell’U.O. (ad es. per richiedere o ricevere 

documentazione soggetta a registrazione). 

 

3.1.2 Gestione della documentazione 

Per dare certezza agli atti prodotti dalla PA è necessario che ogni ufficio osservi le seguenti 

indicazioni: 

- registrare in entrata ed in uscita sul registro del protocollo informatizzato dell’Agenzia ogni 

documento a rilevanza esterna inerente i procedimenti dell’U.O.; 

- registrare tempestivamente nello specifico repertorio le Determinazioni firmate dal Direttore;  

- registrare tempestivamente nello specifico repertorio tutti gli Atti amministrativi stipulati (come, a 

titolo esemplificativo: contratti, protocolli d’intesa, convenzioni, accordi procedimentali) 

consegnando contestualmente l’originale all’U.O. preposta per la sua archiviazione digitale e 

cartacea; 

- consegnare tempestivamente all’U.O. preposta per la loro archiviazione, gli originali delle 

determinazioni, il cui iter procedurale è concluso, completi di tutti gli allegati per la loro 

archiviazione digitale e cartacea; 
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- consegnare tempestivamente all’U.O. preposta per la loro archiviazione, gli originali di tutti gli atti 

e i documenti inerenti lo svolgimento di una gara, il cui iter procedurale è concluso, per la loro 

archiviazione digitale e cartacea.  

 

3.1.3 Commissioni di valutazione 

Una particolare attenzione si vuole dare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Infatti,  

anche nei casi di aggiudicazione al prezzo più basso, è prevista la nomina di una commissione di 

valutazione composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti 

in materia di appalti di cui almeno uno esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del 

contratto individuato dalla U.O. richiedente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario 

con esperienza nelle procedure di gara.  

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ.. 

Per quanto riguarda le commissioni di valutazione per l’eventuale assunzione di personale, si 

prevede di attivare una concertazione con la Direzione e l’U.O. Amministrazione del Personale per 

definire regole e procedure il più possibile trasparenti e obiettive. 

 

3.2 Diffusione del codice di comportamento 

Nel corso del 2014 il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate è stato ricevuto via e mail da tutti i 

dipendenti per garantirne la conoscenza. Nel 2015 l’Agenzia regionale per il lavoro implementerà 

con misure proprie tale codice di comportamento e svolgerà delle giornate formative rivolte a tutti i 

dipendenti per favorire la conoscenza e l’accettazione del codice stesso. 

 
3.3 Rotazione del personale addetto alle aree di ri schio di corruzione 

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, fondamentale risulta 

l’applicazione del principio di rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di 

responsabilità addetto alle aree a rischio. L’Agenzia regionale per il lavoro, per poter attuare 

questo principio, è impegnata in una profonda riorganizzazione del personale, che verrà attuata 

attraverso due passaggi. 

In una prima fase verranno ridotti il numero dei coordinatori, accorpando alcune Unità 

Organizzative e, all’interno di ciascun’area, verranno conferiti degli incarichi di Alta professionalità 

per il raggiungimento di obiettivi prefissati, che verranno valutati ogni semestre. La seconda fase, 

invece, inizierà a partire dal secondo semestre del 2015 e vedrà l’introduzione di 4 figure 
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dirigenziali, modificando ulteriormente l’organigramma e scegliendo un’organizzazione per 

processi. La ratio delle normative ad oggi emanate che si vogliono applicare all’Agenzia è quella di 

evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e, quindi, 

che gli stessi tipi di procedimenti possano essere gestiti per lungo tempo, relazionandosi sempre 

con i medesimi utenti/fornitori. 

 

3.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di i nteresse 

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti 

e concorrenti, sempre curare gli interessi dell’Agenzia rispetto ad ogni altra situazione che possa 

concretizzare un vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale. Coloro che operano nei 

settori e/o che gestiscono attività particolarmente esposte al rischio corruzione, devono, cosi come 

previsto dall’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, astenersi da quella attività in caso di conflitto di 

interessi e segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi rapporto sussistente tra un 

dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa provocare 

un pregiudizio per l’Agenzia. 

I dipendenti dell’Agenzia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, nel gestire i 

rapporti interni ed, in particolare, quando l’attività lavorativa riguardi decisioni che coinvolgano 

interessi propri, di parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o dei conviventi, hanno 

l'obbligo di improntare la loro condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità 

dell'amministrazione. 

Al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni 

anche solo apparenti di conflitto di interessi, i dipendenti devono impegnarsi a mantenere una 

posizione indipendente ed imparziale evitando qualsiasi attività che contrasti con il corretto 

adempimento dei compiti d'ufficio, situazioni e comportamenti che possano arrecare danno agli 

interessi o danneggiare l'immagine dell’Agenzia. 

Le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, riguardante sia i rapporti esterni che interni, 

devono essere comunicate con dichiarazione scritta al responsabile e rese note con immediatezza 

alla Direzione, onde consentire ove ritenuto opportuno di prendere le necessarie decisioni in 

merito. 

 

3.5 Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività e d incarichi extra-istituzionali 

Le attività non consentite al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale 

inferiore al 50% sono disciplinate dall’articolo 44 della L.R. n. 31/98 e dal Decreto n. 917/P del 26 

maggio 2000 dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione. 
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Sono invece disciplinate dall’articolo 45 della L.R. n. 31/98 e dal Decreto 286/P del 20 febbraio 

2002 del medesimo Assessore le attività non consentite al personale con rapporto di lavoro a 

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%. 

Le direttive interne adottate dall’Agenzia ripropongono ed esplicitano puntualmente sia le 

condizioni di ammissibilità delle richieste di autorizzazione per incarichi esterni sia il procedimento 

amministrativo per il loro rilascio. 

 
3.6 Svolgimento di attività successiva alla cessazi one del rapporto di lavoro 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, lettera l) della L. n. 190/2012 è in ogni caso vietato a tutti i 

dirigenti e dipendenti prestare attività lavorativa anche autonoma a favore di soggetti destinatari di 

provvedimenti o parte di contratti conclusi con l’apporto e la partecipazione del dipendente nel 

processo decisionale, per almeno tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. È 

analogamente preclusa al dirigente e al dipendente, in costanza di rapporto di lavoro, 

l’accettazione di incarichi o rapporti di collaborazione con i medesimi soggetti durante la fase 

istruttoria e decisionale del provvedimento o del contratto e per i tre anni successivi. 

Le predette disposizioni saranno inserite come specifiche clausole nei contratti di lavoro del 

personale e nei bandi di gara o comunque negli atti di affidamento come requisito soggettivo del 

contraente. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della sopracitata disposizione sono nulli e i 

soggetti privati che trasgrediscano le suddette disposizione non possono contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo della restituzione dei compensi 

ricevuti. 

L’Agenzia si riserva di agire in giudizio nei confronti dei trasgressori al fine di ottenere dagli ex 

dipendenti il risarcimento dei danni subiti e la restituzione dei compensi erogati qualora la 

violazione delle predette disposizioni dovesse essere accertata o comunque risultare 

all’amministrazione. 

 

3.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni  di illecito 

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 

165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. 

whistleblower. 

La disposizione pone tre norme: 

1. la tutela dell'anonimato , volta a garantire che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 

illecito per il timore di subire conseguenze rischiose. 

Tale tutela verrà realizzata attraverso la predisposizione di una casella di posta elettronica 

specificamente dedicata, che sarà portata a conoscenza dei dipendenti dell’amministrazione 

attraverso una disposizione di servizio e pubblicata sul sito internet dell’Agenzia – sezione 
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Amministrazione Trasparente, attraverso la quale potranno essere inviate al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione le segnalazioni di condotte illecite. 

Le segnalazioni potranno essere trasmesse anche mediante posta ordinaria. In tal caso, al fine di 

garantire l’anonimato, il mittente dovrà indicare nel frontespizio della busta, adeguatamente 

sigillata, la dicitura “RESPONSABILE ANTICORRUZIONE, SUE PROPRIE MANI” e gli uffici 

competenti dell’Agenzia provvederanno alla consegna della stessa in via riservata al 

Responsabile. 

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall’Amministrazione solo se 

adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero siano tali da far emergere 

fatti e situazioni riferendoli a contesti specifici. 

La gestione delle segnalazioni avverrà da parte di un ristrettissimo numero di collaboratori 

individuati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con modalità tali da garantire la 

massima riservatezza.  

2. Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower, intendendosi per azioni 

discriminatorie tutte quelle azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni 

altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro inammissibili a seguito di segnalazioni 

effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. 

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione 

di illecito dovrà comunicare dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione, il 

quale valuterà la sussistenza degli elementi per effettuare le segnalazioni conseguenti al 

coordinatore del dipendente che ha operato la discriminazione e alla Direzione. 

Il whistleblower può anche rivolgersi alla Organizzazione Sindacale alla quale è iscritto o ad una 

delle Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’Amministrazione, nonché 

agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha compiuto la discriminazione. 

3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso,  fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità 

di svelare l'identità del denunciante. Durante i procedimenti di accertamento degli illeciti avviati nei 

confronti delle persone accusate all’interno di una segnalazione, l’identità del whistleblower non 

può essere rivelata senza il suo consenso. Le segnalazioni vanno pertanto ad aggiungersi alle 

categorie di atti esclusi dal diritto d’accesso da parte della persona interessata, contemplate ai 

sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 241/1990. 

Fondamentale disposizione tuttavia è l’eccezione contenuta nella normativa in esame che 

espressamente consente che l’identità del whistleblower possa essere rivelata nei casi in cui la 

conoscenza dell’identità del segnalatore sia assolutamente necessaria per la difesa della persona 

segnalata.  
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3.8 Formazione 

Nel corso del 2015 l’Agenzia prevede di pubblicare, previa mappatura delle procedure in atto e 

analisi del rischio corruttivo a loro connesso, un’indagine esplorativa di mercato finalizzata 

all’eventuale affidamento del servizio delle attività di formazione del personale dipendente in 

materia di legge anticorruzione e trasparenza. 

 

3.9  Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione contenute nel presente Piano devono essere 

rispettate da tutti i dipendenti, anche parasubordinati, e, dunque, sia dal personale sia dalla 

dirigenza.  

La violazione stessa costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, l. n. 190). 

 
 
3.10. Responsabilità del Responsabile della prevenz ione della Corruzione e della 

Trasparenza e del Direttore  

L’inadempimento da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e del Direttore dell’Agenzia degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di 

anticorruzione e trasparenza dà luogo, oltre che a responsabilità disciplinare, anche a 

responsabilità dirigenziale e a responsabilità per il danno erariale e all'immagine della pubblica 

amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

  



 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE

 DELLA CORRUZIONE  

  

 
 

25 

 

 

SEZIONE II 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’ INTEGRITA’ 

 

1. Introduzione 

La trasparenza rappresenta un elemento cardine per eludere gli eventi corruttivi, così come 

evidenziato dall’articolo 1 comma 15 della L. 190/2012 in cui emerge lo stretto collegamento tra le 

disposizioni nella stessa Legge contenute e la trasparenza della attività amministrativa. 

Tanto più i cittadini possono conoscere rispetto all’operato della pubblica amministrazione, a come 

vengono gestiti i processi e le risorse, tanto maggiore sarà la fiducia nei confronti della pubblica 

amministrazione stessa. 

Pertanto l’adozione della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni relative 

all’organizzazione e all’attività dell’ente pubblico, rappresenta non solo un adempimento dovuto 

alla normativa di legge, ma anche un valore aggiunto per la pubblica amministrazione stessa in 

termini di immagine positiva e di fiducia da parte dell’esterno rispetto al proprio operato. 

Negli anni abbiamo assistito ad una apertura sempre maggiore da parte di tutte le pubbliche 

amministrazioni, a partire dalla legge 241 del 1990, con la quale, attraverso l’accesso agli atti 

amministrativi, il soggetto portatore di un interesse specifico poteva chiedere di accedere ai 

documenti per tutelare un interesse giuridicamente rilevante. Recentemente con l’art.5 del D.LGS 

33/2013 si è ampliata questa tutela, estendendola a tutti i cittadini indipendentemente 

dall’esistenza di un interesse giuridicamente vincolante. La trasparenza quindi da un lato diventa 

un diritto dei cittadini e dall’altro si traduce in uno stimolo per le pubbliche amministrazioni a 

modificare il proprio modo di operare e renderlo più aperto nei confronti dell’esterno. 

 

2. Il responsabile per la trasparenza 

Come indicato nel paragrafo 1.2.2 la figura del responsabile per la trasparenza e la prevenzione 

della corruzione coincidono e il ruolo è attualmente ricoperto dal Dott. Ilio Bogazzi, come da 

Determinazione/ARL n. 173 del  6 marzo 2014. 

 

3. Attività svolta nel 2014 e obiettivi del 2015 

L’Agenzia nel 2014 ha creato un proprio sito www.agenzialavorosardegna.it all’interno del quale 

pubblica, nella sezione amministrazione trasparente, quanto disposto dal D.Lgs 33 del 2013. 

Un obiettivo che l’amministrazione vuole raggiungere è l’adesione al sistema “Amministrazione 

Aperta” gestito dalla RAS, in modo da rendere meno oneroso per le singole U.O. la raccolta e la 

trasmissione dei dati e la pubblicazione da parte del Responsabile per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione. 

Inoltre, per meglio indirizzare le attività di pubblicazione, ciascuna U.O. ha individuato un proprio 

referente per la trasparenza e la prevenzione della corruzione che collabora con il Gruppo per la 
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trasparenza e l’anticorruzione per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e per indirizzare al 

meglio il lavoro del gruppo stesso. 

L’Agenzia si è dotata, infine, di una casella di posta interna dedicata alla trasparenza 

(trasparenza@agenlav.com) per facilitare il flusso di informazioni tra il Responsabile della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione e tutte le unità organizzative. Nel corso del 2015 

verrà creata anche una mail esterna che agevoli le richieste di accesso civico da parte dei cittadini. 

L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti dipende dalla rete informativa 

costituita dal Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione e i coordinatori delle varie unità 

organizzative e/o loro referenti. 

 

4.  Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del 

responsabile della trasparenza 

Il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi di pubblicazione e collabora con i 

referenti e/o coordinatori delle UU.OO. al fine di supportare e informare i dipendenti interessati 

sugli obblighi di pubblicazione vigenti. 

Nel caso in cui si rilevi una carenza di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza 

durante l’attività di monitoraggio o nel caso in cui gli sia stata segnalata, il Responsabile informa 

per iscritto, anche via email, il coordinatore dell’U.O. che ha effettuato l’omissione o il ritardo, il 

quale dovrà provvedere a sanare l’inadempienza entro 15 giorni lavorativi. Nel caso in cui il 

termine decorra inutilmente, il Responsabile per la trasparenza informa dell’inadempienza il 

Direttore che provvederà a sollecitare al coordinatore dell’U.O. coinvolta, con nota scritta e 

protocollata, la pubblicazione dei dati incompleti o omessi entro 15 giorni. 

Decorso quest’ultimo termine, a fronte di una mancata risposta circostanziata, il Direttore potrà 

procedere ad un richiamo disciplinare. 


