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PRIMA SEZIONE - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Premessa 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) ha una forte connotazione 
transitoria, poiché l’Agenzia regionale per il lavoro è al centro di una profonda riforma legislativa che 
interverrà nel corso del 2016 con l’approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL 216/2015 Misure 
urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro (approvato con Deliberazione della 
GR n. 20/4 del 29 aprile 2015) sulla riorganizzazione dei Servizi per il lavoro della Sardegna. Il DDL prevede, 
infatti, un ruolo centrale per l’Agenzia nel coordinamento dei servizi per il lavoro territoriali (gli attuali 
Centri dei Servizi per il lavoro – CSL, attualmente in capo alle Province), con acquisizione di compiti, funzioni 
e personale che porterà l’Agenzia a diventare il gestore unico del sistema pubblico dei servizi per il lavoro in 
Sardegna. 

Per questa fondamentale motivazione il PTPC 2016-2018 fotografa la situazione attuale dell’Agenzia 
attraverso la mappatura dei processi esistenti e la prescrizione di misure idonee alla prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza rapportate alla struttura attuale dell’Agenzia, rimandando ad un futuro 
necessario aggiornamento l’analisi della realtà della “nuova Agenzia”, come uscirà dall’iter legislativo, che 
dovrà, probabilmente, ripensare la strategia degli interventi sulla base della nuova organizzazione, di nuovi 
processi legati ad attività da acquisire e di nuovo personale da integrare e condurre su un’unica linea di 
gestione. 
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PRIMA PARTE  

1  Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

1.1  Contenuti e periodo di riferimento 

Il presente Piano rappresenta il primo aggiornamento al PTPC  approvato con Determinazione n. 3/ARL del 
30/01/2015 ed è proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di 
seguito RPCT) dell’Agenzia regionale per il lavoro (di seguito Agenzia). 

Il Piano esprime la strategia di prevenzione della corruzione che l’Agenzia intende attuare durante il 
triennio 2016-2018, in linea di continuità, ma soprattutto di progressivo miglioramento rispetto alla 
strategia contenuta nel PTPC 2015-2017. 

Per quanto non espressamente innovato dal presente Piano, rimangono vigenti e si intendono richiamate in 
questa sede le indicazioni contenute nel PTPC 2015-2017, con particolare riferimento al capitolo 3, relativo 
alle misure preventive comuni e obbligatorie. 

Inoltre, si intendono qui richiamati i contenuti della Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal 
Responsabile nel corso del 2015, pubblicata sul sito 

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/amministrazionetrasparente 

Il PTPC sarà aggiornato nel gennaio del 2017, ovvero nel corso dell’anno 2016 ove se ne ravvisi l’esigenza. 

 

1.2  Elaborazione, struttura e pubblicazione 

Il presente PTPC è stato elaborato sulla base di quanto prescritto dalla normativa vigente (L. 190/2012 ) e 
dal PTPC 2015-2017, nonché dalle linee guida di aggiornamento 2015 al PNA dell’ANAC, entrato in vigore 
con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. 

Un ruolo strategico nella ridefinizione del presente Piano è stato svolto in maniera determinante dalla 
formazione specialistica effettuata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e dal suo collaboratore nel mese di luglio 2015 presso la SNA e da quella generale e specifica 
effettuata nel mese di novembre dal personale dell’Agenzia. 

Inoltre, l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione del 02 novembre 2015 ha determinato una 
importante revisione dei contenuti e della loro declinazione. 

Infine, con la Determinazione n. 2200 del 4 dicembre 2015 sono stati nominati i referenti interni all’Agenzia 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che devono supportare la diffusione della cultura 
dell’integrità e della prevenzione della corruzione svolgendo un ruolo di informazione e di monitoraggio, 
partecipando alla mappatura dei processi afferenti alle attività svolte nell’area di competenza 
dell’articolazione organizzativa a cui appartengono e prendendo parte attivamente all’individuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione.  

Il PTPC 2016-2018 è diviso in due sezioni:  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI). A sua volta il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione è suddiviso in due parti: nella Prima parte, descrittiva, vengono analizzati i 
contesti esterno e interno della struttura e gli attori che intervengono nell’aggiornamento del PTPC e nella 
sua attuazione e il loro ruolo, mentre nella Seconda parte vengono esplicitati il concetto di rischio, le 
mappature effettuate sui processi analizzati, le loro risultanze, la descrizione della procedura utilizzata per 
valutare il rischio emerso e la conseguente programmazione delle misure nell’arco del triennio di 
riferimento. 
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Nell’Appendice del PTPC vengono schematizzate le misure prescritte nel Piano 2016-2018, mentre vengono 
allegati al Piano lo schema di Patto d’integrità e il nuovo modello per le acquisizioni di beni e servizi. 

Il PTPC verrà pubblicato nel sito  

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro 

nella sezione “Amministrazione trasparente” – Disposizioni generali 
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2 Analisi del contesto 

2.1  Analisi del contesto esterno  

La missione istituzionale dell’Agenzia è attualmente configurata nell’art. 15 della L.R. 20/2005:  “L’Agenzia 
regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a 
supporto dell’esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al raggiungimento 
dell’integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni 
spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.” Le attività 
dell’Agenzia sono, dunque, in massima parte attinenti alla progettazione e gestione delle politiche attive 
del lavoro, nell’ambito della Programmazione unitaria regionale e su delega della Giunta Regionale, delle 
Autorità di Gestione o degli Organismi Intermedi dei vari Programmi operativi (comunitari, nazionali o 
regionali). Pertanto il contesto all’interno del quale l’Agenzia si muove e col quale è tenuta a confrontarsi è 
molto variegato e mutevole, in quanto sempre più spesso a essa sono affidate funzioni, compiti e attività 
non previste dalla programmazione ordinaria delle attività. 

Gli stakeholder delle sue attività sono, infatti, tutti gli attori che a vario titolo agiscono nel mercato del 
lavoro: soggetti occupati, inoccupati o disoccupati, datori di lavoro, centri dei servizi per il lavoro territoriali, 
rappresentanze dei lavoratori, rappresentanze datoriali, Università e centri di ricerca, Enti territoriali, attori 
della società civile. Inoltre, per la natura stessa delle attività, istituzionalmente l’Agenzia deve agire nel 
rispetto della gerarchia politica di riferimento. 

Pertanto, dal punto di vista della prevenzione della corruzione, soprattutto in un contesto occupazionale 
che riflette le particolari difficoltà attuali della realtà economico-sociale della Sardegna, la gestione delle 
attività dell’Agenzia risulta potenzialmente soggetta a pressioni derivanti sia dai decisori politici sia dai 
soggetti interessati alle varie politiche. Questa criticità è, come specificato meglio in seguito, emersa 
dall’analisi del rischio relativa all’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario. 

Di seguito una disamina degli elementi statistici più rilevanti del contesto esterno di riferimento 
dell’Agenzia. Sono stati presi in esame i dati relativi ai principali indicatori del mercato del lavoro e quelli 
delle attività svolte dalle province attraverso i Centri dei Servizi per il lavoro (CSL) che, nella nuova strategia 
delineata dal DDL 216/2015 attualmente in discussione al Consiglio regionale, diventeranno sedi territoriali 
dell’Agenzia, la quale acquisirà, oltre a quello a tempo determinato già contrattualizzato direttamente, 
anche tutto il personale oggi inquadrato negli organici della amministrazioni provinciali e impiegato nel 
sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (per un organico quantificato in 800 unità rispetto 
alle attuali 480 previste dalla L.R. n. 38/2013 e definite nella DGR n. 62/10 del dicembre 2015). Questo per 
dare un quadro anche quantitativo delle problematiche organizzative e di controllo che il nuovo assetto 
produrrà sulla struttura. 

Da quanto descritto nel presente paragrafo si evince che il contesto esterno di riferimento risulta oggi 
estremamente complesso da definire esaustivamente per le attuali oggettive carenze conoscitive di tutti i 
fenomeni che l’Agenzia dovrà gestire nel prossimo futuro. 
 

2.1.1 Indicatori del Mercato del lavoro 

La Sardegna, al 1° gennaio 2015, ha fatto registrare una popolazione residente di 1.663.286 abitanti. 
Attualmente, il sistema regionale dei servizi per il lavoro si articola in 28 Centri dei Servizi per il Lavoro 
(C.S.L.), originariamente afferenti ad 8 amministrazioni provinciali. Fanno inoltre parte della rete dei servizi 
per il lavoro erogati al cittadino 52 centri per l’inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati (CESIL), 
capillarizzati sul territorio a livello comunale. L’assetto di tale sistema è tuttavia destinato a mutare 
profondamente in vista dell’imminente riforma degli Enti Locali.  
 
Di seguito gli ultimi dati disponibili, relativi ai principali indicatori del mercato del lavoro al III° trimestre 
2015: 
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Fonte: ISTAT 

 
La Sardegna si caratterizza per gli alti livelli di dispersione scolastica ed un forte spopolamento delle zone 
interne. Due fattori inestricabilmente connessi, questi, visto che spesso l’isolamento geografico è aggravato 
dalla mancanza di adeguamenti strutturali, di pianificazione e di valorizzazione delle vocazioni espresse del 
territorio. Il sistema produttivo dell’Isola è incentrato prevalentemente sulla micro-impresa laddove, 
coincidendo spesso titolare e prestatore d’opera, le ricadute occupazionali risultano piuttosto marginali.  
 
Negli ultimi anni, la crisi dei comparti tradizionali dell’economia (Industria e Costruzioni, in particolare) è 
stata in parte compensata, almeno nei numeri, da quello dei Servizi alle famiglie, settore a forte vocazione 
femminile. Una maggiore vivacità del mercato del lavoro si riscontra nella stagione turistica che, benché 
anch’essa sensibile alle congiunture internazionali negative, ha mostrato nel complesso segnali di tenuta e 
margini di ripresa negli ultimi mesi. Tra i più alti in Italia, sia il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
che la stratificazione crescente di nuove tipologie di povertà e di categorie a forte rischio di esclusione 
sociale. Intorno al 30% l’incidenza dei N.E.E.T. (Not in Education, Employment or Training). 
 
Dai dati ricavati dal Sistema Informativo Lavoro della Sardegna, si evidenzia una composizione degli iscritti 
ai servizi per il lavoro poco sensibile a variazioni sostanziali, al punto da potersi considerare oramai come 
strutturale. La ripartizione a livello provinciale riflette il peso specifico che ciascuna Provincia ha dal punto 
di vista del proprio bacino demografico: nelle città maggiori, Cagliari e Sassari, la più alta percentuale di 
persone in cerca di lavoro che hanno scelto di affidarsi ai centri per l’impiego (grafico n.1). Sussiste una 
marcata polarizzazione di cittadini in cerca di occupazione nella fascia anagrafica 35-44 anni (il 25% del 
totale) e in quelle giovanili: la somma dei individui disoccupati/inoccupati nelle fasce d’età 15-24 e 25-29 
anni, incide infatti per il 21% sul totale degli iscritti.  
 

Grafico n. 1: Persone in cerca di occupazione iscritte al S.I.L. – ripartizione percentuale per Provincia 

 
 Elaborazione a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro su dati S.I.L.  

Come si evince dal grafico sottostante, il numero di cittadini in cerca di occupazione che si rivolgono ai 
servizi è cresciuto costantemente negli ultimi cinque anni. Tale tendenza sarà sicuramente confermata e 
accentuata dal dato di fine 2015, che consentirà anche di valutare meglio l’impatto che il Programma 
Garanzia Giovani ha avuto nel rendere più attrattivi i servizi per il lavoro. Al di là di quali potranno essere le 
ricadute delle singole misure, il Programma, che richiede l’adesione esplicita presso i CSL, ha infatti 
consentito di sperimentare, per la prima volta su un gruppo target definito di utenza, un modello di presa 
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in carico per meglio qualificare le dinamiche di incrocio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro della 
Sardegna. 

Grafico n. 2: Persone in cerca di occupazione iscritte al S.I.L. - confronto a dicembre 2011-2014 

 
Elaborazione a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro su dati S.I.L. 

L’83% dei cittadini iscritti presso i CSL della Sardegna è in cerca di occupazione da oltre 24 mesi. Nella sua 
disaggregazione per titolo di studio, quasi la metà sul totale degli iscritti ai servizi per il lavoro della 
Sardegna in cerca di un impiego è appena in possesso della sola licenza media. Circa il 30% degli iscritti è in 
possesso del diploma ed appena il 7% ha una laurea o un percorso post laurea.  
 
L’influenza sulle attività dell’Agenzia da parte dei pubblici di riferimento è stata particolarmente intensa nel 
corso degli ultimi due anni. In questo periodo, infatti, le attività delegate dalla Giunta Regionale e dalle 
varie AdG e OI dei Fondi strutturali UE e/o di altri Programmi operativi comunitari, nazionali o regionali, 
hanno assunto una percentuale assai rilevanti nell’insieme delle attività. 
 
Tale mutamento ha fatto sì che il baricentro dell’attività dell’Agenzia si spostasse dalla progettazione e 
sperimentazione delle politiche alla gestione amministrativa di interventi la cui impostazione non nasce 
all’interno dell’Agenzia, ma proviene dalle misure inserite all’interno della programmazione unitaria 
regionale. 
 
L’Agenzia, sempre più spesso, quindi, gestisce Avvisi pubblici per l’erogazione diretta di incentivi ad imprese 
o soggetti riconducibili a ben definiti target economici e/o sociali, arrivando ad attuare anche interventi 
settoriali. 
 
Questo comporta la necessità di impostare la gestione degli interventi nel modo più standardizzato, 
omogeneo e trasparente possibile, in modo da non suscitare eventuali rimostranze da parte degli 
stakeholder specifici. 
 
2.1.2 I servizi erogati dai Centri dei Servizi per il lavoro e il Programma Garanzia Giovani 

La crisi internazionale che ha colpito l’economia globale e le conseguenti ripercussioni sui mercati del 
lavoro, hanno reso oltremodo centrali le politiche di attivazione ed il ruolo dei servizi per il lavoro nel 
contrasto alla disoccupazione ed ai bassi livelli di occupazione. A livello europeo, il quadro risulta essere 
piuttosto composito, tra quegli stati che alla crescita della disoccupazione hanno risposto con un aumento 
della quota parte di investimenti volti a rafforzare i servizi e quelli che, di contro, li hanno ridotti.  
 
Tuttavia, la strategia europea ha tracciato delle traiettorie per diverse azioni sinergiche finalizzate alla 
qualificazione del mercato del lavoro comunitario e rivolte a particolari gruppi target di popolazione a forte 
rischio di marginalizzazione. Uno su tutti i N.E.E.T. (Not in Education, Employment or Training), da cui 
discende il Programma “Garanzia Giovani”. Nel dibattito sull’impatto del Programma nel nostro Paese, vi è 
la tendenza diffusa a volerne dare una lettura che vada al di là di ciò che i numeri, relativamente alle misure 
attivate, sapranno raccontare in termini di occupazione effettivamente creata. Garanzia Giovani ha infatti 
già prodotto un risultato importante, avendo consentito – per la prima volta in Italia – di sperimentare un 
modello organico di presa in carico del cittadino da parte dei centri per l’impiego su una particolare fascia 
anagrafica di cittadini iscritti ai servizi (dai 15 ai 29 anni). Tale modello, sostanziatosi nella profilazione 



10 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

dell’utenza, nella stipula di un patto di servizio maggiormente condiviso e nella personalizzazione del 
servizio, consentirà di poter estendere – come peraltro sta già accadendo – il valore aggiunto del servizio ad 
personam ad altre categorie emergenziali del mercato del lavoro. 
 
Garanzia Giovani inoltre ha richiesto una modifica profonda dell’approccio ai servizi per il lavoro, 
introducendo logiche di organizzazione per obiettivi e fissando tempi definiti per l’erogazione dei servizi. 
 
Per limitarci alla nostra Regione, il Programma Garanzia Giovani a distanza di un anno e mezzo dalla sua 
partenza (1° maggio 2014) ha registrato circa 38mila richieste di adesione e 27mila sono state le prese in 
carico di giovani da parte dei Servizi per il lavoro.  
Questo, ha implicato una crescita del carico di lavoro da parte degli operatori dei servizi, che hanno dovuto 
far fronte ad una richiesta sempre più estesa ed impattante, come si evince anche dall’andamento del 
grafico n.1. Infatti, il numero dei servizi erogati a partire dall’entrata a regime del programma (luglio 2014) 
è superiore del 40% rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti in assenza del Programma, con punte che 
arrivano fino al 90%, in concomitanza con l’uscita delle misure a maggiore appeal per i giovani: uno su tutti 
i tirocini. 
 

Grafico n. 3. Andamento dei servizi erogati dai CSL negli ultimi 4 anni. In evidenza gli eventi più importanti che hanno impattato 
sull’erogazione dei servizi. 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Complessivamente nei 18 mesi di vigenza del Programma (maggio 2014-novembre 2015) sono stati erogati 
circa 59mila servizi, di cui 8,5mila sotto forma di misure di politiche attive per il lavoro. In termini 
percentuali rispetto al totale dei servizi erogati a favore di tutta l’utenza dei Centri per il lavoro, Il 
Programma Garanzia Giovani ha inciso per il 30%. La percentuale è da considerarsi oltremodo elevata se si 
considera che la Sardegna detiene anche un numero, tra i più elevati d’Italia, di percettori di ammortizzatori 
sociali in deroga, beneficiari di misure di politica attiva che vedono la forte sinergia tra i Servizi e i lavoratori 
su misure volte alla rioccupabilità.  
 
Grafico n.4. Andamento dei servizi erogati dai CSL negli ultimi due anni in cui si evidenzia il contributo apportato al totale dei servizi 

dal Programma Garanzia Giovani. 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 
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Tab. 9. Andamento annuale dei servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna dal 2012 al 2015 nei mesi da gennaio a novembre, 
per tipologia di servizio. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 
Domanda 

e Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 

Autoimpiego Totale 

2012 63.044 25.165 11.521 6.604 1.371 107.705 

2013 62.614 12.405 8.776 4.509 206 88.510 

2014 87.176 12.853 11.303 4.910 844 117.086 

2015 91.593 21.283 9.145 4.448 800 127.269 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Tabella n. 10. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2012 per tipologia di servizio e 
Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 
Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 
Autoimpiego Totale 

Cagliari 21.842 10.708 2.721 4.109 617 39.997 

Carbonia-Iglesias 3.881 2.374 1.048 659 502 8.464 

Medio Campidano 11.900 2.793 3.248 1.677 132 19.750 

Nuoro 528 1.220 68 1 11 1.828 

Ogliastra 2.153 1.157 783 99 29 4.221 

Olbia-Tempio 9.106 2.204 559 55 62 11.986 

Oristano 7.140 3.431 2.640 4 18 13.233 

Sassari 6.494 1.278 454     8.226 

Totale 63.044 25.165 11.521 6.604 1.371 107.705 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Tabella n. 11. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2013 per tipologia di servizio e 
Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 

Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 

Autoimpiego Totale 

Cagliari 15.060 2.744 1.266 2.430 112 21.612 

Carbonia-Iglesias 3.823 916 566 44   5.349 

Medio Campidano 11.081 1.931 3.600 2.000 32 18.644 

Nuoro 605 499 196   59 1.359 

Ogliastra 893 363 252 24   1.532 

Olbia-Tempio 13.693 836 306 9   14.844 

Oristano 13.245 3.903 2.413 2 3 19.566 

Sassari 4.214 1.213 177     5.604 

Totale 62.614 12.405 8.776 4.509 206 88.510 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Tabella n. 12. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2014 per tipologia di servizio e 
Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 

Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 

Autoimpiego Totale 

Cagliari 18.718 3.818 1.552 2.378 366 26.832 

Carbonia-Iglesias 4.493 822 1.259 140 94 6.808 

Medio Campidano 10.625 2.506 2.152 1.520 113 16.916 

Nuoro 18.525 1.470 2.325 823 132 23.275 

Ogliastra 1.229 415 158 25   1.827 

Olbia-Tempio 14.545 560 527 4 7 15.643 

Oristano 15.488 3.068 3.182 19 132 21.889 

Sassari 3.553 194 148 1   3.896 

Totale 87.176 12.853 11.303 4.910 844 117.086 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 
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Tabella n. 13. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2015 per tipologia di servizio e 
Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 
Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 
Autoimpiego Totale 

Cagliari 21.870 7.263 1.221 2.058 419 32.831 

Carbonia-Iglesias 5.905 1.256 120 17 33 7.331 

Medio Campidano 9.722 2.222 2.007 1.849 102 15.902 

Nuoro 17.267 2.737 1.776 446 57 22.283 

Ogliastra 1.367 556 77 1   2.001 

Olbia-Tempio 16.486 1.897 313 2 47 18.745 

Oristano 15.387 3.373 3.619 75 142 22.596 

Sassari 3.589 1.979 12     5.580 

Totale 91.593 21.283 9.145 4.448 800 127.269 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

Come si evince dall’analisi sugli aspetti operativi dei centri territoriali dei servizi per il lavoro, il ruolo della 
futura Agenzia sarà particolarmente difficile, dovendo coordinare l’erogazione dei servizi garantendo un 
livello standard di performance che deriva dall’applicazione dei LEP1.  

Ciò comporterà la produzione e diffusione di regolamenti, linee guida e altri strumenti operativi, anche di 
tipo informatizzato, come l’adeguamento del Sistema Informativo del Lavoro, che dovranno garantire 
l’uniformità dell’erogazione dei servizi, richiesta esplicitamente per altro dal Dlgs n.150/2015, attuativo del 
Jobs Act in materia di servizi e politiche attive del lavoro. 

 

2.2 Analisi del contesto interno  
 
2.2.1 Organi di governo 

Gli organi di governo dell’Agenzia regionale per il lavoro, in base alla L.R. 20/2005, artt. 16,17 e 18, sono:  
- Il Direttore 
- Il Collegio dei revisori dei conti  
 
2.2.1.1 Direttore 
Il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro è responsabile della gestione e persegue gli indirizzi e gli 
obiettivi programmati; in particolare, predispone il programma annuale di attività, il Bilancio annuale e 
pluriennale di previsione, il Bilancio di esercizio (composto dallo Stato patrimoniale, Conto Economico e 
Nota integrativa), nonché il Rendiconto consuntivo.. È nominato 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. 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 quantificazione del trattamento 
economico. 
 
2.2.1.2 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. Secondo il parere espresso dalla Presidenza della Regione, all’Agenzia si applicano le 
disposizioni contenute nella L.R. 11/1995 in materia di scadenza, proroga e decadenza degli organi di 
amministrazione attiva, consultiva e di controllo. In ragione di ciò, il Collegio dei revisori scade il 
centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale e, qualora non ricostituito entro 

                                                             
1
 I LEP sono i livelli essenziali di prestazione che i servizi per il lavoro sono tenuti ad erogare, così come definiti dal Decreto 

legislativo n. 150/2015, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
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tale termine, è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del 
termine medesimo. 
Il compito del Collegio dei revisori dei conti è vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.  
Nello specifico: 
a) 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;  
b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale 
dell’Agenzia;  
c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza al direttore dell’Agenzia e 
all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;  
d) riferisce tempestivamente all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione. 
  
2.2.2 Organigramma e dotazione organica 

L’organigramma dell’Agenzia prevedeva fino al 9 dicembre 2015 un’organizzazione funzionale articolata in 
sei articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (guidate da un funzionario con incarico di 
coordinamento), secondo quanto delineato dalla Determinazione direttoriale n. 2/ARL del 26/01/2015, con 
una dotazione organica di 84 dipendenti.  
 
Immagine n. 1 – Organigramma dell’Agenzia regionale per il lavoro – Det. direttoriale n. 2/2015 

 

Le funzioni sono così distribuite nelle articolazioni organizzative: 
 Il settore Pianificazione e programmazione svolge, a supporto dell’attività della Direzione, le 

competenze relative alla stesura del Piano delle Attività, documento programmatico dell’Agenzia, al 
controllo di gestione e alla gestione del contenzioso, nonché agli adempimenti relativi 
all’anticorruzione e trasparenza.  

 Il settore delle Risorse umane e formazione opera nell’ambito delle attività inerenti la gestione 
amministrativa del personale e quelle della formazione delle risorse umane.  

 Al settore dei Servizi finanziari e amministrativi afferiscono le attività connesse al bilancio, alla 
gestione degli acquisti e delle gare e alla gestione della rendicontazione finanziaria dei progetti.  

 Il settore dei Servizi informativi e gestione documentale gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
tutte le attività relative al protocollo e alla gestione degli archivi, ai servizi informatici e a quelli 
tecnici connessi alla manutenzione della struttura.  

 Al settore dei Sistemi del lavoro fanno riferimento tutte le attività connesse alla territorializzazione 
dell’Agenzia prevista dalla normativa regionale vigente, quelle relative alla standardizzazione dei 
servizi per il lavoro sul territorio regionale e alcune politiche del lavoro gestite dalla struttura.  
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 Al settore delle Politiche comunitarie e Progetti sperimentali afferiscono le attività inerenti 
l’Osservatorio del mercato del lavoro, il Programma Master and Back e le attività svolte come 
analisi, studi e ricerche, oltre che la gran parte delle attività relative ai progetti a finanziamento 
comunitario. 

 
Attualmente l'Agenzia ha nel proprio organico n.84 dipendenti  a tempo indeterminato, di cui n.48 in 
categoria D, n.28 in categoria C, n.7 in categoria B e n.1 in categoria A. 
 
Occorre considerare che n.17 dipendenti dell’Agenzia prestano servizio presso altre strutture, mentre due 
funzionari di categoria D dell’Amministrazione Regionale, prestano servizio presso l’Agenzia. 
 
In Agenzia è prevista una sola posizione dirigenziale coincidente con la figura del Direttore dell’Agenzia. A 
tal proposito si nota che l’attuale Direttore dott. Massimo Temussi, inquadrato con contratto dirigenziale a 
tempo determinato, è stato nominato, inizialmente, con Decreto del Presidente della Regione n.8 del 
20.01.2014, in attuazione della deliberazione della G.R. n.1/41 del 17.01.2014, in qualità di Commissario 
straordinario, successivamente con deliberazione GR n. 40/2 del 14/10/2014 è stato nominato Direttore, 
fino alla scadenza della legislatura in corso. Tuttavia, per espressa richiesta, il contratto regolante il 
rapporto di lavoro a tempo determinato relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia 
prevede la scadenza del 31.12.2016 
 
Per quanto concerne la dotazione organica, l’Agenzia operava con la dotazione organica approvata con 
deliberazione della G.R. n.16/14 del 06.04.2004, precedente all’entrata in vigore della L.R. 20/2005  che, 
oltre ad istituire l’Agenzia regionale per il lavoro, ha ad essa attribuito il personale della “Agenzia del 
lavoro” ex L.R.33/88.  
 
Una novità in tal senso proviene dalla L.R. n.38 del 20 dicembre 2013, la quale prevede che la Giunta 
regionale definisca, entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge, la nuova dotazione organica 
dell’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi dell’art. 19  comma 2 della L.R. 20/2005. Detta norma stabilisce 
che, in sede di prima attivazione, tale dotazione organica, in virtù delle nuove competenze assegnate 
all’Agenzia dalla medesima norma, sia pari a 480 unità.   
 
L’Agenzia ha provveduto ad adottare la Determinazione n. 1879/ARL del 9/12/2014, cui è seguita 
l’adozione, già citata, da parte della Giunta Regionale con la Delibera n.62/10 del 9 dicembre 2015, che ha 
approvato la dotazione organica dell’Agenzia secondo la seguente articolazione in categorie: 
 

Tabella n. 14  Suddivisione della dotazione organica dell’Agenzia ex DGR 62/10 

 

 
Tale dotazione, in base alla quale si dovrà provvedere all’aggiornamento del Piano triennale delle 
assunzioni, risulta comunque provvisoria poiché destinata ad essere ulteriormente modificata 
dall’approvazione del DDL 2016 sulla riorganizzazione del sistema pubblico dei servizi per il lavoro.  
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Si precisa, al riguardo, che la futura dotazione organica della nuova agenzia, come prefigurata da tale 
normativa, prevede 800 dipendenti, con l’acquisizione anche dei dipendenti ex ministeriali e delle 
Amministrazioni provinciali. 
 
2.2.2.1 La struttura e il processo decisionale 
Come si evince anche visivamente, tale organigramma con un unico dirigente, priva di articolazioni 
organizzative dirigenziali intermedie, determina una organizzazione alquanto orizzontale. Ciò comporta che 
l’intera responsabilità della gestione ricada sul Direttore, mentre i coordinatori spesso coordinano linee di 
attività che in altre amministrazioni sono di pertinenza di una responsabilità di tipo dirigenziale. 
 
Se tale organizzazione poteva essere adeguata ad una struttura con poco personale che doveva essere 
duttile e rapida nel gestire i processi di progettazione e sperimentazione, oggettivamente diventa 
disfunzionale quando l’attività si articola in interventi complessi anche dal punto di vista della gestione 
amministrativa. 
  
Storicamente, infatti, questa struttura ha portato alla gestione delle attività, soprattutto progettuali, 
secondo un’organizzazione che potrebbe essere definita “a matrice spontanea”, che ha contribuito nel 
tempo a radicare una percezione indebolita della gerarchia interna, con un approccio operativo e una 
gestione delle procedure meno formalizzati rispetto all’Amministrazione centrale, anche se più focalizzata 
verso l’obiettivo finale. Infine, la storica mission e la natura stessa dell’Agenzia, che nasce come struttura 
progettuale e di sperimentazione delle politiche del lavoro, ha determinato una cultura amministrativa 
basata più sulle elevate competenze tecnico-specialistiche su tali temi che sulle capacità gestionali di tipo 
meramente amministrativo. 
 
Non a caso l’attuale direzione ha messo più volte in luce questa carenza prospettando la necessità di 
attuare una formazione specifica al riguardo, esigenza emersa anche durante l’analisi dei processi, senza 
però snaturare la vocazione operativa dell’Agenzia. 
 
Sulla base di queste considerazioni e del futuro ruolo previsto dal DDL 2016/2015, la Giunta Regionale ha 
deciso di prevedere per l’Agenzia un nuovo organigramma ed una nuova dotazione organica. 
 
Con la Delibera GR n. 62/10 del 09/12/2015 recante “Agenzia regionale per il lavoro. Organizzazione e 
dotazione organica. L.R. n. 20/2005, art. 19, comma 2”, la Giunta Regionale ha, quindi, definito la nuova 
dotazione organica, prevedendo un organico di 480 dipendenti, ed ha approvato un organigramma 
strutturato in una Direzione Generale e quattro Servizi, come schematizzato nell’immagine seguente. 

Immagine n. 2 – Organigramma dell’Agenzia regionale per il lavoro ex DGR 62/10 del 09/12/20015 

 

Tale nuovo organigramma, ancorché provvisorio in attesa dell’approvazione della Legge Regionale sul 
riordino dei Servizi per l’impiego, allinea l’Agenzia ad una strutturazione funzionale più aderente al ruolo 
che la riforma le configura e facilita il passaggio dalla gestione delle attività di supporto al sistema dei servizi 
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per il lavoro a quella diretta di erogazione dei servizi sul territorio, subentrando alle province nelle funzioni 
e acquisendone il personale oggi in esse impegnato, per una dotazione organica prevista, come già scritto, 
di 800 dipendenti, con l’acquisizione dei dipendenti ex Ministero del lavoro e delle Amministrazioni 
provinciali. 

2.2.2.2 Il personale 
Dal punto di vista del personale la storia dell’Agenzia è sempre stata un susseguirsi di acquisizioni 
progressive da contesti professionali ed organizzativi diversificati. Oltre il personale assunto direttamente 
tramite selezione pubblica, infatti, l’organico dell’Agenzia ha riunito negli anni dipendenti provenienti dal 
ruolo unico regionale, dall’ex Ente Tabacchi Italiano, da Abbanoa SpA  ed, ultimamente, dalla Lista Speciale 
L.R. 3/2008 (lavoratori della Formazione Professionale), oltre ad alcuni contratti a tempo determinato. 
 
Questa pluralità di esperienze professionali ha fatto sì che il personale dovesse periodicamente riallinearsi 
su nuove direttrici organizzative, assorbendo le professionalità in ingresso. A volte questo ha richiesto una 
formazione specifica, altre volte una capacità di adattamento elevata sia da parte del personale esistente 
sia del nuovo. 
 
Inoltre, il ciclo di direzione segue i tempi della legislatura, per cui il cambio del Direttore avviene ogni 4/5 
anni circa, con modificazioni, a volte significative, di obiettivi operativi, strategia organizzativa e relativa 
riqualificazione professionale. 
 
Questo quadro, associato al sempre maggiore flusso di attività delegate, ha portato negli anni ad uno 
spiccato turn over del personale, per cui la permanenza del dipendente in un specifico ruolo o in una 
specifica funzione risente del mutare del contesto esterno di riferimento.  
 
La maggior parte dei dipendenti non inseriti in attività di supporto, infatti, si trovano a dover spesso 
“cambiare lavoro” per il sopraggiungere di funzioni nuove/delegate e delle conseguenti attività. Se ciò, da 
un lato, ha reso storicamente la cultura organizzativa e professionale sensibilmente più dinamica rispetto 
alle strutture dell’Amministrazione regionale, con un approccio “a matrice” che privilegia il raggiungimento 
degli obiettivi progettuali e la sperimentazione di assetti organizzativi non tradizionali, dall’altro non 
favorisce la cultura della omogeneità e della standardizzazione delle procedure, provocando una loro 
disomogeneità ed una difficoltà alla loro uniformazione. Tale difficoltà nasce anche dallo scarso supporto 
offerto da strumenti di regolamentazione non più adeguati alle nuove attività. 
 
La realtà dell’Agenzia, quindi, è fortemente caratterizzata dall’esigenza di rispondere alle richieste del 
contesto esterno di riferimento (politiche del lavoro, lotta alla disoccupazione, promozione dei servizi per il 
lavoro) nel più breve tempo possibile e con uno standard professionale qualitativamente adeguato.  
 
Infine, il nuovo ruolo che le verrà affidato dalla nuova Legge sulla riorganizzazione dei servizi per il lavoro 
determinerà una ancora più massiccia richiesta di erogazione di prestazioni specialistiche ancora su più 
vasta scala.  
 
Pertanto il personale, attuale e futuro, dovrà preliminarmente essere oggetto di una massiccia formazione 
generale e specialistica, con una solida base di tipo amministrativo. 
 
 

 



17 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

3  Gli attori del Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione sono molteplici: di seguito l’analisi dei loro 
compiti e del ruolo che hanno nell’attuazione del PTPC . 
 

3.1 Il Direttore 

Il Direttore dell’Agenzia è attualmente, insieme al Collegio dei Revisori, uno dei due organi di governo della 
struttura e, come tale, adotta tutti gli atti di indirizzo dell’amministrazione anche in relazione al PTPC.  Il 
Direttore è, ancora alla data di estensione del presente Piano, l’unico dirigente dell’Agenzia. Tale situazione 
è destinata a mutare con l’adozione della DGR 61/10 del 2015 come specificato al successivo paragrafo 3.3..  
Nello specifico il Direttore: 

 designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (art. 1, comma 7, 
della l. n. 190); 

 valuta la bozza di aggiornamento del PTPC, analizzando l’efficacia e la realizzabilità delle misure 
proposte; 

 adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti; 
 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione e all’adozione delle misure previste nel PTPC e suoi 
aggiornamenti (ad es.: criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli 
incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001). 
 

3.2 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Con la Determinazione n. 26 del 10 marzo 2015 è stato nominato il nuovo RPCT dell’Agenzia. La nomina fa 
seguito alla nuova articolazione degli uffici definita con Determinazione Direttoriale n. 2/2015. La nuova 
organizzazione prevede che l’ufficio preposto alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza degli atti 
sia incardinato nell’articolazione organizzativa Programmazione e Pianificazione, pertanto la Direzione ha 
giudicato coerente nominare la coordinatrice di tale articolazione anche Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza. 
Il RPCT, nello svolgimento delle proprie attività, è supportato da una figura professionale altamente 
specializzata in materia e dalla rete dei referenti per le aree di rispettiva competenza.  
 
In sintesi afferiscono al ruolo del RPCT i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione 
pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 
incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013). 
Inoltre il RPCT: 

 elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 
2012); 

 elabora, sulla base delle indicazioni ottenute dai referenti, e propone all’analisi del direttore la 
bozza di aggiornamento del PTPC e, una volta approvato, effettua le comunicazioni al Dipartimento 
della funzione pubblica e alla RAS; 

 vigila, attraverso le relazioni periodiche dei referenti, sugli obblighi di pubblicazione da parte 
dell’Agenzia e sull'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 

 supporta, attraverso le risorse professionali assegnate e specializzate nella prevenzione della 
corruzione e nell’applicazione del testo Unico sulla Trasparenza, le unità organizzative al fine del 
rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 33 del 2013; 

 definisce, di concerto con il responsabile per la formazione, i fabbisogni formativi dei dipendenti 
dell’ARL sulla base delle risultanze emerse in seguito all’attività di mappatura dei processi, 
valutazione e trattamento del rischio, laddove la misura individuata sia la formazione; 

 individua, di concerto con il responsabile delle risorse umane e con i referenti per la prevenzione 
della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare nelle aree che hanno un livello di rischio valutato rilevante o critico e che hanno tra le 
cause di eventi rischiosi la carenza di adeguata formazione; 
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 propone la modifica del Piano in caso emergano significative violazioni o in caso di mutamenti 
dell'organizzazione; 

 verifica, d'intesa con il dirigente competente (attualmente nell’Agenzia vi è come figura dirigenziale 
il solo Direttore), 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. 
 

3.3 I Dirigenti 

Come già accennato, al momento non esistono all’interno dell’Agenzia figure dirigenziali ad eccezione del 
Direttore. Tuttavia, la Delibera della GR n. 62/10 del 9 dicembre 2015 avente ad oggetto “Agenzia regionale 
per il lavoro. Organizzazione e dotazione organica. L.R. n. 20/2005, art. 19, comma 2.” ha approvato la 
nuova dotazione organica dell’Agenzia Introducendo quattro articolazioni organizzative di livello 
dirigenziale. Inoltre, attualmente presso il Consiglio Regionale è in discussione il DDL 216/2015 che 
disciplinerà il nuovo assetto dei Servizi pubblici per l’impiego, affidando all’Agenzia il coordinamento di tali 
servizi su tutto il territorio regionale, con un ulteriore aumento della dotazione organica. Tale situazione fa 
prevedere che nel corso dell’anno 2016 vengano nominati i nuovi dirigenti che dovranno coadiuvare il 
Direttore nella gestione dell’Agenzia. 
Si auspica, quindi, che anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza possa essere ricoperto da un dirigente, così come previsto dalla normativa in materia. 
Inoltre, la rete dei referenti di supporto al Responsabile andrà implementata/sostituita inserendo i dirigenti 
stessi. 
I dirigenti, dal momento della loro nomina, dovranno, per l’area di rispettiva competenza: 

 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. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

 partecipare al processo di gestione del rischio; 
 proporre le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
 assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione; 
 adottare le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 

del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 
 osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012). 

 

3.4 I referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: 

Con la Determinazione Direttoriale n. 2200/ARL del 4 dicembre 2015 sono stati individuati i nominativi e le 
rispettive aree di competenza dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
 

Tabella n. 15: Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Det. 2200/15) 

Articolazione organizzativa Nominativo 

Pianificazione e Programmazione Dott.ssa Laura Borioni 

Servizi Informativi e Gestione Documentale Dott.ssa Rosanna Mele 

Risorse Umane e Formazione Dott.ssa Carla Cherchi 

Servizi Finanziari e Amministrativi Sig. Salvatore Maxia 

Politiche comunitarie e progetti sperimentali Dott.ssa Manuela Atzori 

 
Come più sopra indicato, i referenti potranno essere sostituiti con l’aggiornamento della dotazione organica 
e la nomina dei dirigenti. 
 
I referenti, in base alla normativa vigente: 

 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e 
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio 
sull’attività, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; 
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 curano il coordinamento tempestivo delle risposte alle richieste di informativa del Responsabile, 
nonché la trasmissione di informazioni in occasione dei monitoraggi svolti dall’Ufficio per la 
prevenzione della corruzione ed ogni altra informazione rilevante; 

  segnalano al Responsabile le eventuali criticità emerse nella valutazione del rischio e 
nell’applicazione delle misure al fine di consentire interventi di miglioramento; 

 partecipano all’aggiornamento del PTPC, alla mappatura del processo, all’analisi del rischio e 
all’individuazione e alla programmazione delle misure. 

 
L’articolo 4 della Determinazione n. 2200/ARL del 4 dicembre 2015 esplicita inoltre che i referenti delle 
articolazioni organizzative per le quali non è pervenuto alcun nominativo saranno integrati con successive 
Determinazioni. 

 

3.5  L’Articolazione organizzativa Risorse Umane  

In attesa della riorganizzazione dell’Agenzia e del conseguente riordino dell’architettura istituzionale 
interna, con l’adeguamento di funzioni attualmente non previste, quali ad esempio quella disciplinare, con 
l’istituzione dell’Ufficio apposito, l’articolazione organizzativa Risorse umane e formazione supplisce con i 
seguenti compiti in relazione ai temi del PTPC: 

 attiva i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 
2001); 

 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 
1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

 propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 
 

3.6 Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

Tutti i dipendenti dell’Amministrazione sono coinvolti nell’attuazione delle misure previste dal PTPC e 
partecipano operativamente alla logo gestione. Nello specifico: 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L.190 del 2012); 
 segnalano le situazioni di illecito; 
 segnalano casi di personale conflitto di interessi; 
 partecipano alla formazione obbligatoria. 

 

3.7 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione 

Anche i collaboratori dell’Amministrazione sono tenuti a promuovere la prevenzione della corruzione 
rispettando le prescrizioni contenute nel PTPC.  
Essi pertanto: 

 osservano le misure contenute nel PTPC; 
 segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 

Inoltre, nel 2016, come richiesto dall’Amministrazione regionale, l’Agenzia adotterà i Patti di integrità che 
dovranno essere sottoscritti da tutti coloro che parteciperanno a procedure di acquisizione di beni o servizi. 
Nel Patto i contraenti e l’Amministrazione si impegnano a rispettare una serie di comportamenti 
anticorruttivi e di promozione dell’integrità (Delibera 30/16 del 16 giugno 2015). 
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4 Collegamento con il Piano delle Attività dell’Agenzia (PAA 2016) e con il 
Piano della Performance 

 

Dallo studio condotto dall’ANAC nel 2015 sui PTPC adottati dalle Amministrazioni italiane, è emerso, tra le 
principali criticità della strategia di prevenzione della corruzione, uno scarso coordinamento tra la 
pianificazione, le misure di prevenzione e gli altri strumenti di programmazione. 
 
In particolare, al fine di attuare l’Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure 
organizzative volte a migliorare la funzionalità amministrativa, è risultato fondamentale un lavoro di 
autoanalisi organizzativa per l’individuazione di tali misure, che deve essere concepito non come 
adempimento a sé stante, ma come una politica di riorganizzazione da integrare con ogni altro intervento 
volto al miglioramento organizzativo. 
 
L’attività svolta nel 2015 in Agenzia ha puntato esattamente in questa direzione delineando, attraverso 
un’attenta analisi organizzativa e il coinvolgimento degli operatori, un complesso di misure funzionali  non 
solo alle condizioni oggettive dell’organizzazione, ma anche al miglioramento organizzativo dei progetti o 
programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, maggiore 
efficacia delle politiche intraprese, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, 
incremento delle capacità tecniche e conoscitive).  
 
Con la nota protocollo numero 22457 del 12 ottobre 2015, è stato costituito il gruppo di lavoro per la 
definizione del Piano della Performance dell’Agenzia. Tale gruppo ha avuto l’incarico anche di predisporre 
gli strumenti di supporto alla predisposizione del Piano delle attività 2016, in modo che la struttura e i dati 
che vanno a definire i tre documenti  programmatori PTPC – Piano della Performance e Piano delle attività 
li rendano integrati tra loro, come previsto dalle linee guida dell’Anac e dall’aggiornamento 2015 al PNA, 
entrato  In vigore con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. 
 
Particolare attenzione è stata posta, quindi,  alla coerenza tra PTPC e Piano della performance, che 
l’Agenzia si appresta ad adottare per il 2017, ma il cui impianto condiziona fortemente già il Piano delle 
Attività del 2016. La coerenza si delinea sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono 
alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di 
prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali 
assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di 
obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e 
perseguimento della funzionalità amministrativa. 
 
Fondamentale, in un’ottica di integrazione fra gli strumenti programmatori, risulta anche la costituzione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (ex art. 14 Dlgs 150/2009) da parte della Regione Autonoma 
della Sardegna, nominato con Decreto del Presidente n. 6/E del 15/09/2015. L’OIV attuerà  i suoi compiti di 
controllo strategico e di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso 
per tutto il sistema Regione in cui l’Agenzia è inserita.  
 
Per quanto riguarda nello specifico la coerenza tra PTPC e Piano Annuale delle Attività 2016 (PAA) 
dell’Agenzia, alcuni degli obiettivi operativi inseriti nel PAA 2016 contengono, come elementi organizzativi 
caratterizzanti, misure che sono emerse dal percorso intrapreso durante la prima sessione di formazione 
obbligatoria sui temi dell’anticorruzione, tenutasi in Agenzia nella prima metà del novembre 2015 e che ha 
visto impegnata buona parte del personale nella mappatura dei processi di propria competenza, 
nell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e nella progettazione delle misure di prevenzione 
della corruzione. 
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Tali misure sono previste, coerentemente, anche dall’aggiornamento del PTPC dell’Agenzia e saranno, 
quindi, oggetto di monitoraggio e di valutazione nel corso dell’anno proprio sotto l’aspetto del 
miglioramento organizzativo e della promozione della buona amministrazione e dell’integrità. 
 
Infine, poiché, come accennato sopra, l’analisi condotta dall’ANAC sui PTPC finora adottati dalla Pubbliche 
Amministrazioni italiane ha portato a identificare nella formazione (intesa in senso generale) una delle 
misure più efficaci per il miglioramento organizzativo, l’Agenzia ha fatto propria questa impostazione 
inserendo la misura della formazione nel PTPC come misura di contrasto alla corruzione e puntando a 
rafforzare il piano formativo 2016 con le risorse destinate alla formazione obbligatoria per la prevenzione 
della corruzione. In tal modo, si potrà incidere in modo più efficace sulle lacune evidenziate in sede di 
formazione obbligatoria e agire, anche sotto questo aspetto, per un’efficace azione di promozione della 
buona amministrazione e dell’integrità. 
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SECONDA PARTE 

Premessa 

La mappatura dei processi attuata per la predisposizione del presente Piano risulta non esaustiva. Ci si è 
concentrati, infatti, sui processi ritenuti più significativi e importanti da analizzare sotto il profilo della 
gestione del rischio corruttivo, partendo dalla realtà attuale della struttura. 
Per tutto quanto esposto nella prima parte del Piano, circa la transitorietà della situazione organizzativa e 
funzionale dell’Agenzia, risulta necessario, così come previsto dall’aggiornamento PNA dell’ottobre 2015, 
rinviare il completamento della mappatura dei processi al 2017, periodo in cui i nuovi processi, che 
inevitabilmente interverranno a seguito di tale trasformazione, potranno considerarsi consolidati e, quindi, 
oggetto tangibile di analisi del rischio corruttivo. 
 

5 L’analisi del rischio di corruzione - Metodologia adottata per la 
predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione 

 

5.1 Definizione di corruzione alla luce dell’aggiornamento del PNA 

In fase di aggiornamento del PTPC è stata fatta propria la nozione di corruzione intesa in senso ampio, così 
come evidenziata dalle linee guida di aggiornamento 2015 al PNA dell’ANAC, in vigore con la 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. Tale fenomeno già individuato nel PNA considera non solo 
un’accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica 
amministrazione, ma coincide con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di 
interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione 
di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 
parte di interessi particolari. 
Tale accezione è stata in particolar modo utilizzata in fase di individuazione delle cause degli eventi rischiosi 
(intesi anche come deviazioni rispetto al comportamento ideale della PA) e ha permesso di individuare in 
maniera più efficace le misure per la prevenzione della corruzione e del malfunzionamento 
dell’amministrazione. 
 

5.2 Metodologia adottata 

In seguito ai cambiamenti organizzativi intervenuti a seguito della riorganizzazione del gennaio 2015, si è 
ritenuto opportuno mappare nuovamente tutti i processi a rischio corruttivo. 
Un valore aggiunto fondamentale è stato dato dalla formazione obbligatoria che è stata svolta nella 
seconda metà del mese di novembre 2015 e ha visto, per la parte generale, come protagonisti tutti i 
dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia che prestano la propria attività lavorativa nelle sedi di 
Cagliari, Carbonia e Oristano, ma anche tutti coloro che, a vario titolo (dipendenti con contratto co.co.co., 
dipendenti dell’Assessorato del Lavoro ex L.R. 03/2008 in assegnazione all’Agenzia, colleghi con contratto di 
somministrazione, dipendenti a tempo determinato dell’Agenzia in comando presso la Provincia di Sassari) 
partecipano alle attività quotidiane per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano delle Attività. 
Inoltre, le giornate di formazione specialistica riguardanti le aree di rischio provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto diretto ed immediato per il destinatario, acquisizione e 
progressione del personale, acquisizione beni e servizi, cui hanno partecipato i soggetti che in prima persona 
si occupano e/o partecipano alle attività “a rischio”, hanno permesso di effettuare una prima mappatura 
partecipata dei processi che ha evidenziato anche le criticità derivanti dalle interrelazioni tra le varie 
articolazioni organizzative. 
I processi mappati sono stati suddivisi per le aree obbligatorie individuate dal PNA e sono ristretti ai 
processi attivi al momento della mappatura (novembre 2015): 
 
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto diretto ed 
 immediato per il destinatario: 

 Programma Master and back – Alta formazione e Percorsi di rientro; 
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 Azione di sistema Welfare to Work – Avviso lavoratori espulsi dai processi produttivi della 
 Regione Sardegna e Avviso lavoratori espulsi dal settore tessile); 
 Programma Garanzia Giovani  - Scheda 7 PAR – Sostegno all’autoimpiego e 
 all’autoimprenditorialità; 
 Programma Garanzia Giovani  - Scheda 8 PAR - Percorsi di Mobilità Professionale Interregionale 

e Transnazionale; 
 Rendicontazione. 
 

2. Acquisizione e progressione del personale: 
 Acquisizione del personale; 
 Progressioni orizzontali; 
 Gestione delle presenze dei dipendenti a tempo indeterminato presso la sede centrale 

dell’Agenzia; 
 Formazione. 

 
3. Contratti pubblici: 

 Analisi del fabbisogno; 
 Valutazione delle richieste e scelta della procedura di acquisto/fornitura; 
 Affidamento diretto. 

 
Come richiamato in premessa, tale mappatura non è esaustiva delle attività svolte dall’Agenzia, ma 
rappresenta un buon punto di partenza. Per l’Area dei contratti pubblici si prevede nel corso del 2016 di 
procedere alla mappatura di tutti i processi svolti ai fini dell’acquisizione di beni, servizi e forniture. 
Verranno inoltre mappati tutti i processi afferenti all’area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con o senza effetto diretto ed immediato per il destinatario. 
Per quanto riguarda le aree generali e le altre attività svolte dall’Agenzia i processi verranno mappati entro 
il 2017, così come richiesto dall’aggiornamento del PNA2. 
 
L’attività di mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio e progettazione delle misure di 
prevenzione della corruzione si è svolta sotto la guida dei docenti nella sessione formativa dedicata alla 
formazione specialistica (11-13 novembre 2015). Una volta individuati i processi da mappare, i dipendenti, 
suddivisi in gruppi di lavoro intersettoriali, hanno proceduto ad effettuare la mappatura dei processi 
precedentemente indicati, in un’ottica di condivisione e di apporto di diversi punti di vista da parte degli 
attori del processo. Una volta mappati i processi, i gruppi di lavoro hanno individuato per ciascuna fase la 
presenza di eventuali criticità e le relative cause. 
 
Nella fase successiva della valutazione del rischio non è stato utilizzato l’allegato 5 del PNA (2013). 
L’impostazione di tale strumento, infatti, nell’analisi effettuata nel 2014, non ha permesso di evidenziare 
alcuna criticità, poiché le domande relative alla discrezionalità e all’impatto erano poco rispondenti al 
contesto interno ed esterno dell’Agenzia. 
 
Pertanto, per valutare il livello di esposizione al rischio, si è optato per l’utilizzo di un questionario di 
valutazione ritenuto più aderente alla realtà organizzativa dell’Agenzia e che tenesse in considerazione 
fenomeni importanti quali la presenza o meno di controlli, di reclami, di atti organizzativi interni etc. e che 
adottasse, nella valutazione vera e propria, il principio di prudenza. 
 
Per ciascuna delle 11 domande del questionario, 6 relative alla discrezionalità e 5 relative all’impatto, era 
possibile ottenere un rischio di valore alto, medio o basso. Inoltre, se all’interno del gruppo vi era una 

                                                             
2
 Aree Generali: 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
- incarichi e nomine; 
- affari legali e contenzioso. 
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percezione discordante del livello del rischio, veniva preso in considerazione, per il principio di prudenza, il 
valore più critico (quindi, ad es., tra alto e medio veniva scelto alto). 
 
Anche nella valutazione della probabilità e dell’impatto è stato adottato il principio di prudenza, per cui se 
tra le 6 domande di probabilità anche una sola domanda risultava avere un livello alto, alla probabilità 
veniva attribuito il valore globale alto. Lo stesso approccio è stato utilizzato per le domande relative al 
valore di rischio derivante dall’impatto. 
 
Il rating globale è stato calcolato, seguendo il principio della prudenza, con il valore più alto per le 
probabilità e, separatamente, per l’impatto: si è giunti, in questo modo, alla valutazione finale di 
esposizione al rischio come da schema sotto riportato.  
 
Tabella n. 16 – Combinazioni delle valutazioni finali probabilità - impatto 

Combinazioni Valutazioni finali 
PROBABILITA’–IMPATTO  

RATING GLOBALE 

PROBABILITA’ IMPATTO Valore Giudizio 

Alto Medio IV CRITICO 

Alto Alto 

Medio Alto 

Alto Basso III RILEVANTE 

Medio Medio 

Basso Alto 

Medio Basso I MARGINALE 

Basso Medio 

Basso Basso I TRASCURABILE 

 
Si precisa che relativamente ai seguenti processi:  
Acquisizione e progressione del personale: 

 Acquisizione del personale; 
 Gestione delle presenze dei dipendenti a tempo indeterminato presso la sede centrale 

dell’Agenzia. 
Contratti pubblici: 

 Analisi del fabbisogno; 
 Valutazione delle richieste e scelta della procedura di acquisto/fornitura; 
 Affidamento diretto. 

successivamente all’analisi del rischio è stato attribuito in via prudenziale, d’accordo con i coordinatori 
delle aree specifiche, un valore di rischio critico, tenuto conto dell’impatto che hanno costantemente tali 
temi nella cronaca quotidiana. 
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5.3  Il livello di rischio dei processi mappati, cause e misure da attuare 

5.3.1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto diretto ed 
immediato per il destinatario  

 
Per quanto riguarda i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con o senza effetto economico diretto e 
immediato del destinatario, nella tabella seguente è riportata una sintesi dei processi analizzati in questa 
area a rischio, del livello di rischio emerso, delle cause rilevate della rischiosità del processo e delle misure 
da attuare. 
 

Tabella n. 17 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con o senza effetti economici diretti e immediati - 
 Sintesi dell’analisi del rischio 

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica del 

destinatario con o senza 
effetti economici diretti e 

immediati 

Valutazione 
globale della 

rischiosità 
del processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare 
Ulteriori 
Misure 

Programma Master and back 
– Alta formazione e Percorsi 
di rientro 

CRITICO Competenze inadeguate;  
personale mancante; 
Inadeguata diffusione della 
legalità;  
pressioni esterne 
 

Misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento; 
Misure di formazione specifica  
Misure di organizzazione/controllo: 

 Adozione check list 

 Doppia istruttoria 

 Controllo ex ante/ex post ufficio 
controlli 

Disciplina esplicita del conflitto di 
interesse 

Standardizzazione 
e chiarezza nella 
redazione degli 
Avvisi 
 
Presenza di un 
legale in pianta 
stabile 

Azione di sistema Welfare to 
Work (Avvisi 2015) 

CRITICO Pressioni esterne 
Mancanza di controlli e di 
adeguate competenze 
 

Misure di formazione specifica 
Misure di organizzazione/controllo: 

 Adozione check list 

 Doppia istruttoria 

 Controllo ex ante/ex post ufficio 
controlli 

Misure di disciplina del conflitto di 
interessi  
Misure di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento 

Programma Garanzia Giovani 
Scheda 7 PAR Fase Sostegno 
all’autoimpiego 

CRITICO Carenza di adeguata 
formazione e di una 
consulenza legale 

Misure di formazione specifica 
Misure di organizzazione/controllo: 

 Adozione check list 

 Doppia istruttoria 

 Controllo ex ante/ex post ufficio 
controlli 

Programma Garanzia Giovani 
Scheda 8 PAR Fase Percorsi 
di Mobilità Professionale 
Interregionale e 
Transnazionale 

CRITICO Manca un’adeguata 
formazione 

Misure di formazione specifica 
Misure di organizzazione/controllo: 

 Adozione check list 

 Doppia istruttoria 

 Controllo ex ante/ex post ufficio 
controlli 

Rendicontazione Avvisi RILEVANTE Mancato rispetto dei requisiti 
previsti negli Avvisi – 
erogazione non dovuta 
Mancanza di controllo 
Competenze inadeguate 
Mancanza di regolamentazione 
Mancanza di chiarezza nella 
redazione degli Avvisi 

Misure di formazione specifica 
Misure di regolamentazione 
Misure di organizzazione/controllo: 

 Adozione check list 

 Doppia istruttoria 

 Controllo ex ante/ex post ufficio 
controlli 

 

Si rileva che tale valore globale della rischiosità è dovuto principalmente all’assenza di controlli interni e di 
regolamenti interni. Le criticità fondamentali possono essere sintetizzate come segue. 

È emersa in tutti i processi mappati la necessità di standardizzazione degli Avvisi pubblici e della relativa 
modulistica, in modo da incrementare la trasparenza nei confronti dei destinatari e dei cittadini.  
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In merito, tuttavia, si specifica che in via sperimentale già da settembre 2015 i vari Avvisi sono stati 
condivisi con il personale dell’articolazione organizzativa Pianificazione e programmazione addetto ai 
controlli e al precontenzioso, al fine di evitare che alcuni controlli ex post, in particolare sulle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate dai beneficiari/destinatari degli Avvisi, non potessero essere effettuati per 
l’indisponibilità degli strumenti di rilevazione (informatici, normativi etc). Tale collaborazione si è estesa 
anche alla struttura stessa dell’Avviso, perché potesse risultare il più possibile chiara e inequivocabile, in 
modo da non lasciare spazi alla discrezionalità degli istruttori, riducendo contemporaneamente il potenziale 
precontenzioso e/o contenzioso. 
 
L’esperienza maturata ha permesso di rilevare la necessità dell’istituzione di un Ufficio Controlli e 
precontenzioso, con funzione di Audit interna per l’attività connessa alla redazione, pubblicazione e 
gestione di Avvisi pubblici contenenti provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari. Tale 
ufficio effettuerà sulle pratiche campionate, oltre i controlli di legge sulle dichiarazioni sostitutive, anche 
uno specifico controllo ex ante sull’impianto dell’Avviso ed ex post sulla correttezza della procedura, in 
particolare sul rispetto del procedimento amministrativo. Tale controllo fungerà da deterrente all’utilizzo di 
prassi e procedimenti non rispondenti alla buona amministrazione e risulterà propedeutico ai controlli 
effettuati dagli organismi di Audit esterna. 
 
L’assenza di un supporto legale continuativo all’interno della struttura è emersa come criticità nella 
redazione e gestione degli Avvisi. Indispensabile risulta, quindi, l’introduzione di tale figura a supporto 
dell’intera attività dell’Agenzia. 
 
Stessa necessità di standardizzazione nasce dalla discrezionalità del singolo istruttore nell’affrontare il 
procedimento di istruttoria o rendicontazione. Tale criticità potrà essere superata attraverso la redazione 
contestuale all’Avviso della check list istruttoria e per la relativa rendicontazione che andrà adottata 
formalmente con determinazione direttoriale. In questo modo la check list sarà condivisa dalle articolazioni 
che dovranno gestire le varie fasi dell’Avviso (dall’istruttoria alla rendicontazione).  
 
La discrezionalità dell’istruttoria è risultata un’altra criticità cui è necessario contrapporre delle misure 
specifiche. In questo senso, per alcuni Avvisi pubblici si utilizzano già delle modalità di controllo interno, 
quale, ad esempio, la doppia istruttoria da parte di due soggetti differenti, uno dei quali deve essere 
necessariamente un funzionario. Per disciplinare questa materia, a decorrere dal 2016, il PTPC prevederà 
che la modalità della doppia istruttoria venga estesa a tutti gli Avvisi pubblici pubblicati dall’Agenzia.  
 
Il personale addetto alla predisposizione e alla gestione degli Avvisi, a valere su finanziamenti comunitari e 
non, ha evidenziato come talune fasi siano influenzate negativamente dall’assenza di formazione specifica. 
Le conseguenze possono andare da semplici eventuali errori alla perdita di opportunità di finanziamento 
per l’Agenzia. Tale criticità viene affrontata con una misura di formazione analizzata nel paragrafo 6.4. 
 
Per quanto riguarda la disciplina dei conflitti di interesse, nell’aggiornamento del PTPC 2016-2018 si 
prescriverà la predisposizione di un regolamento interno, con la necessaria modulistica, affinché il 
dipendente che ha un conflitto di interesse, anche potenziale, in merito ad una pratica, un processo o un 
procedimento, possa comunicarlo e permettere di attuare tutte le misure preventive possibili. 
 
Le eventuali pressioni esterne sono emerse come possibile criticità comune a tutti gli Avvisi pubblici sia in 
fase di individuazione dei requisiti dei potenziali beneficiari/destinatari sia come richiesta di informazioni 
prima dell’uscita dell’Avviso e/o sulla graduatoria prima che la stessa venga pubblicata. Nel caso delle 
pressioni esterne, essendo un evento esterno all’organizzazione, non si può incidere in maniera particolare: 
si possono però rafforzare i valori di etica e di legalità nei dipendenti effettuando annualmente un 
aggiornamento su tali temi e promuovendo l’attuazione di misure di definizione e promozione dell’etica e 
di standard di comportamento.  
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5.3.2   Risorse umane e formazione 

L’articolazione organizzativa Risorse Umane e Formazione ha effettuato una sessione di formazione 
dedicata che ha permesso di mappare non soltanto i processi di acquisizione di nuovo personale e di 
progressione del personale, ma anche quello della formazione (dalla definizione del Piano all’erogazione) e 
quello della gestione delle presenze dei dipendenti a tempo indeterminato nella sede centrale.  
 
Si ritiene, sulla base della casistica riscontrata nella stampa e nei media nelle altre PA, di dover trattare i 
processi di “acquisizione di nuovo personale “ e la “Gestione delle presenze” come processi a rischio critico, 
mentre per le progressioni del personale e per la formazione si è provveduto ad effettuare la valutazione 
del rischio. Nella tabella n. 18 sono riportati i risultati della mappatura e dell’analisi del rischio.  
 
Tabella n. 18 – Risorse umane e formazione – Sintesi dell’analisi del rischio 

Processi 
mappati 

Rischiosità 
del 

processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare 
(le misure sono specificate nelle schede specifiche dei processi)  

Acquisizione 
di nuovo 
personale 

CRITICO  Competenze inadeguate del 
personale addetto ai processi. 

 Misure di Formazione specifica 

 Aggiornamento sui temi dell’etica e della legalità 

 Profili professionali svincolati 
dall’analisi delle reali necessità della 
struttura 

 Misura di Regolamentazione - definizione dei profili professionali 

inseriti nel futuro Master Plan dei Servizi per il lavoro 

 Possibili bandi ad personam   Misura di Trasparenza  

 Validazione preventiva dell’Avviso pubblico da parte di RPC, 

Consigliera di parità e Ufficio legale (RAS o interno) 

 Criteri di valutazione espliciti – punteggi esplicitati nell’avviso 

 Tempi di pubblicazione dell’avviso e 
degli atti della selezione  ristretti o in 
periodi di festa per limitare le 
adesioni 

  Misura di Controllo/trasparenza sui periodi di pubblicazione  degli 

atti 

 

 Volontà di non voler raggiungere 
tutti i possibili destinatari per ridurre 
il numero delle domande presentate 
a soggetti predeterminati 

 Misura di Trasparenza  

 Pubblicità dell’avviso sul BURAS – Estratto nella Gazzetta 

Ufficiale- Sito Istituzionale Ras, Agenzia  e SIL, e sui principali 

quotidiani. 

 Pubblicazione di tutti gli atti inerenti l’avviso di selezione sul sito 

RAS – Agenzia e SIL 

 Informazioni differenti agli utenti 
rispetto allo stesso quesito 

 Misura di Organizzazione  - redazione e pubblicazione faq  

 Misura di Formazione -  Formazione interna all’URP 

 Diretta conoscenza tra i membri della 
commissione e i partecipanti 

 Misura di Controllo – Commissione esterna 

Possibili conflitti di interesse nella 
commissione esterna rispetto alle 
domande da valutare 

 Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse  

 

 Possibilità di favorire alcuni candidati Misura di trasparenza  

 Indicazione verbalizzata delle modalità di conferimento dei 

punteggi – indicazione esplicita dei punteggi ottenuti da ciascun 

candidato 

 Pubblicazione dell’elenco degli ammessi a colloquio con indicazione 

dei punteggi ottenuti da ciascun candidato  

 Seduta pubblica delle eventuali prove selettive orali  

 Misura di Regolamentazione – regolamento sui lavori della 

commissione di valutazione che preveda  le modalità di formulazione 

dei quesiti da sottoporre ai candidati da sottoporre ai candidati e le 

modalità di estrazione casuale della domanda per singolo colloquio 

 Misura di Trasparenza – individuazione di una griglia di valutazione 
dei requisiti  e dei punteggi attribuibili 
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Processi 
mappati 

Rischiosità 
del 

processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare 
(le misure sono specificate nelle schede specifiche dei processi)  

Progressioni 
orizzontali 

MARGINALE Nessuna criticità riscontrata Al momento nessuna misura da attuare 

Formazione CRITICO Errata definizione del fabbisogno 
formativo. 

 Misura di organizzazione – Fascicolo formativo del dipendente  

Formazione non efficace rispetto alle 
esigenze formative professionali 

 Misura di Organizzazione – utilizzo della formazione come misura di 
prevenzione della corruzione e che favorisca il buon andamento 
dell’Agenzia 

 Misura di regolamentazione – redazione di un regolamento per la 
predisposizione del Piano della formazione (progettazione del paino 
partendo dall’analisi dei processi  a rischio) 

  Definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

 Misura di regolamentazione - Regolamentazione specifica 

 Misura di trasparenza 
 

Gestione 
delle 
presenze in 
servizio 
presso la 
sede centrale 

CRITICO Possibilità di entrata ed uscita senza 

apposita timbratura 

 Misura di Controllo – controllo fisico degli ingressi e delle uscite 
(tornelli, doppio orologio o altra misura ritenuta idonea) 

Possibilità di entrata ed uscita senza 
apposita timbratura 

 Definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

  

 
Per quanto riguarda le progressioni orizzontali il processo analizzato si riferisce alle progressioni orizzontali 
che si sono svolte in Agenzia nel 2012. Il processo è fortemente vincolato da leggi e normative e lascia poco 
spazio alla discrezionalità del singolo, pertanto non si rilevano eventi rischiosi in nessuna fase.  
Inoltre la regolamentazione viene di volta in volta decisa da specifici accordi tra i sindacati maggiormente 
rappresentativi e il Co.Ra.N..  Al momento non si ritiene di dover procedere alla previsione di alcuna misura 
di prevenzione. Si rimanda invece alle prossime progressioni orizzontali/verticali l’analisi del processo che 
dovrà attuarsi per la realizzazione delle progressioni, per effettuare una preventiva analisi del rischio o delle 
criticità e poter adottare delle misure preventive ad hoc. 
 
In merito al processo della gestione delle presenze dei dipendenti a tempo indeterminato, va rilevata 
l’importanza di tale processo in termini di progressivo allargamento della dotazione organica (che con la 
DGR 61/10 del 9/12/2015 passa dalle precedenti 86 a 480 unità) che potrebbe arrivare alla soglia degli 800 
dipendenti a tempo indeterminato con l’acquisizione, a seguito dell’approvazione del DDL 216/2015, del 
personale che attualmente lavora presso le strutture territoriali dei servizi pubblici per il lavoro. Pertanto, 
l’attenta analisi delle criticità attuali e la possibilità di intervenire con adeguate misure di prevenzione 
favorirà la corretta gestione del processo anche in futuro. 



29 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

 

5.3.3  Area di rischio Contratti Pubblici 

 
5.3.3.1 Analisi del contesto interno 

Dal 2010 l’ufficio che svolge l’attività relativa all’acquisizione di beni e servizi è stato costituito come 
un’Unità Organizzativa a sé stante, in alcuni periodi coordinata direttamente dal Direttore. La 
riorganizzazione effettuata nel gennaio 2015 ha modificato l’assetto organizzativo di tale ufficio 
inglobandolo, insieme all’attività del bilancio e della rendicontazione, all’interno dell’articolazione 
organizzativa Servizi finanziari e amministrativi. 

A differenza delle altre articolazioni organizzative, l’acquisizione dei beni e dei servizi ha avuto, quindi, una 
configurazione stabile dal 2010 a tutto il 2014, ottenendo un ruolo cardine nell’organizzazione dell’Agenzia 
attraverso la progressiva centralizzazione di tutte le procedure inerenti l’acquisizione di beni o servizi della 
struttura. Nonostante l’organico ridotto ad una o al massimo due unità, con l’apporto non continuativo di 
personale in somministrazione, l’ufficio ha svolto un’attività particolarmente strategica in stretto contatto 
con la direzione. Inoltre il personale ha ricevuto in maniera continuativa adeguata formazione specialistica. 

Se da un lato, quindi, si è avuta una stabilità nel personale addetto che ha svolto esclusivamente tale 
attività ed è stato opportunamente formato, dall’altro la mappatura dei processi relativi all’acquisizione di 
beni e servizi, effettuata dal consulente esterno PricewaterhouseCoopers (PwC) nel luglio 2014, ha 
evidenziato come la gestione dei procedimenti da parte dell’acquisizione dei beni, servizi e forniture sia 
svolta prevalentemente in autonomia e in assenza di interazione con le altre articolazioni organizzative 
dell’amministrazione.  

Inoltre, dal 18.06.2014 è in vigore in ARL una disposizione di servizio (prot. n. 8935/ARL del 18.06.2014) che 
stabilisce che i Coordinatori delle U.O., che intendano richiedere la fornitura di beni, servizi e lavori, 
presentino un apposito modulo di richiesta al Coordinatore dell'allora U.O. Acquisti e Gare il quale 
provvederà al perfezionamento dell’autorizzazione a procedere rilasciata dal Dirigente in carica. Secondo 
tale disposizione è di esclusiva competenza dell'allora U.O. Acquisti e Gare provvedere all'acquisizione di 
preventivi per gli affidamenti diretti e, dove ritenuto opportuno, scegliere le procedure di gara più idonee, 
per l'individuazione dell'operatore economico, relative alla fornitura di beni servizi e lavori, secondo le 
direttive del Dirigente in carica, nel rispetto della normativa vigente3. 

Il fatto che l’ufficio non abbia più attualmente una configurazione organizzativa autonoma non ha 
modificato le procedure utilizzate dagli operatori addetti all’acquisizione dei beni e dei servizi. 

Tale situazione è emersa, infatti, come elemento di debolezza da parte delle varie articolazioni 
organizzative durante i gruppi di lavoro, in occasione della formazione specialistica relativa ai contratti 
pubblici. Dalla mappatura del processo effettuata in quella sede emerge come dal momento in cui viene 
presentata la richiesta, secondo la procedura indicata nella nota protocollo n. 8935 del 18.06.2014, il 
richiedente perda ogni cognizione rispetto allo stato di avanzamento della richiesta, alla fattibilità della 
stessa, ovvero se il bene o il servizio che verrà acquisito possa essere o meno rispondente alla reale 
esigenza manifestata. 

D’altro canto, dal lavoro dei gruppi è emerso anche come l’attività di acquisizione dei beni e servizi soffra 
della scarsa o comunque non adeguatamente strutturata programmazione delle spese sia di 
funzionamento che istituzionali. Gli addetti all’acquisizione di beni e servizi lamentano, infatti, di operare 
spesso in condizioni tali di urgenza/emergenza da pregiudicare l’utilizzo di procedure di scelta diverse 
dall’affidamento diretto. 

                                                             
3
 Il procedimento è tratto dallo studio di PricewoterhouseCoopers - Monitoraggio esigenze beni, servizi e lavori di ARL, valutazione 

richieste e scelta della procedura acquisto/fornitura.  
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Tale dato è suffragato da un’analisi condotta dall’ufficio del Responsabile della prevenzione della 
corruzione sulle pubblicazioni ex art. 37 Dlgs 33/2013, che ha evidenziato come, ad esempio, nel 2014 gli 
affidamenti diretti rappresentano il 77% delle procedure di acquisizione e nel 2015 ben l’80%. 

Pertanto, alla luce di questa prima disanima del contesto organizzativo attuale, potranno essere presi alcuni 
primi importanti provvedimenti: 

 dovranno essere mappati, entro il 2016, analiticamente i procedimenti afferenti all’acquisizione 
beni e servizi e analizzate le criticità relative da un lato alla programmazione degli acquisti, in modo 
da poter progettare ed attuare delle misure preventive che possano incidere sul malfunzionamento 
dovuto alla cattiva programmazione, dall’altro al processo dell’affidamento diretto, dato che, come 
accennato, rappresenta la modalità principale di acquisizione e, per sua natura, lascia ampi margini 
di discrezionalità nella scelta del contraente; 

 è necessario che venga adottato anche dall’Agenzia, entro febbraio 2016, il Patto di integrità, in 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 e richiamato anche al punto 
1.13 del Piano nazionale Anticorruzione; 

 dovrà essere modificato e adottato (entro febbraio 2016) il modulo utilizzato per la richiesta di 
acquisizione di beni e servizi, poiché quello attuale è antecedente alla riorganizzazione del gennaio 
2015, in modo che risulti essere più rispondente a criteri di trasparenza amministrativa, di maggior  
controllo, di maggiore responsabilizzazione da parte degli altri soggetti coinvolti nella procedura di 
acquisizione e di adeguato monitoraggio dei tempi del procedimento. 

5.3.3.2  Programmazione degli acquisti 

Durante la sessione formativa dedicata all’area specifica dell’acquisizione di beni e servizi è stato analizzato 
il processo di Analisi del fabbisogno, che analizza come vengono gestiti i fabbisogni di beni e servizi 
dall’amministrazione. Dalla mappatura effettuata e dall’analisi del rischio è emerso quanto rappresentato 
in tabella. 

Tabella n. 19 – Analisi del fabbisogno  

Contratti Pubblici Valutazione globale della 
rischiosità del processo 

Cause emerse delle 
criticità 

Misure da attuare Ulteriori 
Misure 

Analisi dei fabbisogni CRITICO Programmazione degli 
acquisti non adeguata e 
non sufficientemente 
regolamentata. 
Mancanza di 
comunicazione tra le AO e 
gli addetti alle procedure di 
acquisizione 
 

Misure di formazione interna 
Misure di regolamentazione 
 

 

 

Le misure individuate sono relative alla formazione interna, riguardo la conoscenza degli stanziamenti in 
bilancio disponibili per le varie attività e le misure di regolamentazione che devono disciplinare l’analisi 
annuale del fabbisogno per poter predisporre un’adeguata programmazione (che al momento non viene 
effettuata in maniera accurata) dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle varie attività, sia 
istituzionali che di funzionamento. 

E’ corretto sottolineare come tale programmazione non potrà mai essere totale ed esaustiva, poiché spesso 
l’Agenzia riceve specifico mandato all’attuazione di determinati progetti/programmi/linee di attività dalla 
GR o dall’Assessorato del Lavoro nel corso dell’anno e che i tempi di realizzazione degli stessi hanno, di 
conseguenza, una tempistica stringente. 

La programmazione degli acquisti deve essere, dunque, supportata, almeno per la parte pianificabile e non 
soggetta ad attività delegate, da un’adeguata regolamentazione che espliciti le modalità e i soggetti 
deputati ad attuarla.  
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In parte si supplisce attualmente a tale mancanza con la strutturazione del Piano annuale delle Attività in 
obiettivi operativi gestionali in correlazione con le risorse finanziarie. 

Le schede di programmazione contengono, infatti, come accennato nel capitolo 4, alcune misure 
organizzative che sono correlate da un lato alla promozione della buona amministrazione e dell’integrità e 
dall’altro al monitoraggio delle attività e della spesa che verrà attuato soprattutto nel corso del 2016 
attraverso il nuovo sistema di controllo della gestione. 

Monitorare adeguatamente le spese sarà funzionale all’ottenimento di una stima attendibile dei fabbisogni 
di acquisizione relativamente al funzionamento della struttura e ai progetti e le attività aventi carattere 
continuativo, in modo da preventivare le procedure da attivare anche per evitare un uso eccessivo 
dell’affidamento diretto. 

Inoltre, il Responsabile del procedimento o, in sua assenza, il coordinatore dell’articolazione organizzativa 
interessata al contratto in scadenza deve monitorare i contratti in scadenza nell’anno, verificando ex ante 
la necessità del servizio/fornitura con la direzione e con il personale addetto all’acquisizione, che dovrà 
procedere alla stima della tempistica per i rinnovi possibili o delle eventuali modalità di riacquisizione del 
servizio/fornitura. 

5.3.3.3  Valutazione richieste e scelta della procedura di acquisto/fornitura 

Il secondo processo mappato è il processo di valutazione richieste e scelta della procedura di 
acquisto/fornitura. La mappatura si è basata sullo studio citato effettuato nel 2014 dalla 
PricewaterhouseCoopers (PwC), che analizza come vengono gestiti i fabbisogni di beni e servizi 
dall’amministrazione. Tale mappatura è stata rivista dal coordinatore dei Servizi finanziari e amministrativi, 
in carica fino al 31/12/2015 e referente per la prevenzione della corruzione per tale articolazione, sulla base 
delle effettive procedure poste in essere nel corso del 2015 poiché, rispetto al 2014, sono intervenuti alcuni 
cambiamenti organizzativi.  

Tabella n. 20  – Valutazione richieste e scelta della procedura di acquisto/fornitura 

Contratti Pubblici Valutazione globale della 
rischiosità del processo 

Cause emerse delle 
criticità 

Misure da attuare Ulteriori 
Misure 

Valutazione richieste e scelta 
della procedura di 
acquisto/fornitura 

CRITICO Scarsa conoscenza da parte 
delle AO degli stanziamenti 
di bilancio. 
Modulo per l’acquisizione 
di beni e servizi non 
sufficientemente esaustivo  
Assenza di comunicazione 
con gli addetti 
all’acquisizione dei beni e 
servizi e le AO richiedenti.  

Misure di formazione interna 
Misure di regolamentazione 
Misure di trasparenza  
 Adozione del nuovo 

modulo per l’acquisizione 
di beni, servizi e forniture 

 Applicativo informatizzato 
della gestione del 
procedimento 

 

 
Per supplire alla carenza dell’attuale modulo di richiesta verrà introdotto un nuovo modulo per la richiesta 
di acquisizione di beni e servizi, che permetta una maggiore responsabilizzazione da parte tutti i soggetti 
coinvolti, a partire dall’articolazione organizzativa richiedente, che dovrà verificare l’assenza del bene e/o 
del servizio all’interno dell’Agenzia e motivare adeguatamente la richiesta stessa. Il nuovo modulo, allo 
studio dell’ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione e già condiviso con il coordinatore 
dei Servizi Finanziari ed Amministrativi e con la referente dell’ufficio acquisti, è stato strutturato seguendo 
le indicazioni ricevute durante il corso specialistico per i Responsabili tenutosi a Caserta nel luglio 2015 
presso la SNA. In tale modulo sono tracciati tutti i passaggi precedenti la predisposizione del primo atto 
amministrativo inerente la procedura di acquisizione (richiesta, approvazione del direttore, scelta della 
modalità di acquisizione, visto di copertura finanziaria etc) debitamente datati e firmati dai soggetti a vario 
titolo e ruolo coinvolti nella procedura. In attesa dell’attuazione dell’applicativo informatizzato, dunque, si 
prevede di adottare entro febbraio 2016 il nuovo modulo di richiesta. 
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Anche in questo caso verrà effettuata una formazione interna relativamente alla conoscenza degli 
stanziamenti in bilancio disponibili per le varie attività e sarà data un’adeguata informazione sulla 
compilazione del modulo per la richiesta di acquisizione di beni servizi e forniture. 

Per una gestione efficace, organizzativamente efficiente e che possa essere strumento di controllo di 
gestione dell’intero processo dell’acquisizione è allo studio un applicativo gestionale che permetta la 
tracciabilità del processo dalla richiesta iniziale fino all’affidamento. Tutti i soggetti coinvolti nel processo 
potranno, quindi, utilizzando il software, avere contezza dello stato del procedimento.  

 

SCHEDA A – PROGETTAZIONE DELL’APPLICATIVO GESTIONALE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE BENI E 
 SERVIZI 

inserimento di un software di gestione 

Fasi per l’attuazione Tempi di realizzazione Ufficio Responsabile Indicatori 

Inserimento programmazione 
software nel PAA 2016 

Entro febbraio 2016 Servizi finanziari Scheda PAA 

Definizione di una scheda di 
rilevazione anno 2016 

Entro marzo 2016 
Servizi finanziari / AO 
Pianificazione 

Scheda rilevazione Fabbisogno 
(SRF) 

Compilazione della scheda di 
(SRF) rilevazione sulla base 
della programmazione annuale 

Entro luglio 2016 Tutte le AO Schede compilate 

Analisi e definizione di tutti i 
fabbisogni per tipologia 

Entro luglio 2016 
Servizi finanziari e Gestione 
documentale 

Rilevazione del fabbisogno 
(software) 

Mappatura  delle procedure di 
acquisizione  
(certificazione degli acquisti) 

Entro settembre 2016 
Servizi finanziari e Gestione 
documentale 

Rilevazione procedure 
(software) 

Elaborazione software 
Entro dicembre 2016  

Servizi finanziari e Gestione 
documentale 

Modellizzazione software 

Test software 
(sperimentazione) 

Entro marzo 2017 
Servizi finanziari e Gestione 
documentale 

Software collaudato 
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5.3.3.3 Affidamento diretto 

In questa prima fase di mappatura si è ritenuto indispensabile analizzare la procedura di affidamento 
diretto, poiché, come citato nell’analisi del contesto interno, rappresenta la modalità di acquisizione di beni 
e servizi maggiormente utilizzata nel corso del 2014 e del 2015. 

Con la programmazione dei fabbisogni, così come delineata nel precedente paragrafo, si intende ridurre 
l’utilizzo di tale modalità di acquisizione, mentre con la mappatura si intende evidenziare i possibili rischi e 
le loro cause in modo da attuare delle misure preventive adeguate. 

Di seguito la sintesi della mappatura del processo di acquisizione tramite affidamento diretto. Anche in 
questo caso è stata utilizzata come base di partenza la procedura individuata dalla nota prot. N. 8935/ARL 
del 18.06.2014, alla quale sono stati apportati gli aggiornamenti intervenuti nel corso del 2015. La 
mappatura inizia dalla ricezione della richiesta da parte dell’ufficio che manifesta l’esigenza di acquisizione.  

 
Tabella n. 21  – Affidamento diretto 

Contratti Pubblici Livello di 
rischiosità del 

processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare Ulteriori 
Misure 

Affidamento diretto CRITICO  L’articolazione richiedente non ha 
contezza del fatto che siano state 
inviate le richieste di preventivo, 
né del contenuto della richiesta 
poiché le note in partenza e/o 
arrivo non hanno la codifica del 
titolario relativa all’ufficio 
richiedente, ma soltanto quella 
dell’ufficio acquisti 

 Misura di Trasparenza – inserire 
sempre codifica del titolario 
dell’ufficio richiedente in tutte le 
comunicazioni in ingresso e in 
uscita relativi all’affidamento a 
partire dalla richiesta di preventivi 

 

 

 Mancanza di una commissione che 
valuti i preventivi sia da un punto 
di vista economico e qualitativo  

 Misura di controllo e 
Organizzazione - Istituzione di una 
commissione valutatrice e stesura 
verbale di aggiudicazione (per 
ridurre la concentrazione di potere 
decisionale nella scelta dei 
fornitori da parte degli stessi 
soggetti) 

 

 Indicazione in un 
regolamento/ordine di servizio, 
che individui tutti gli elementi che 
devono essere contenuti nella 
determina a contrarre 

 Misura di Trasparenza e 
Regolamentazione -  Indicazione in 
un regolamento/ordine di servizio, 
che individui tutti gli elementi che 
devono essere contenuti nella 
determina a contrarre 

 

 Mancanza di un fascicolo 
elettronico con la raccolta di tutti i 
documenti dell’affidamento. 

 Misura di Organizzazione - 
Fascicolo elettronico 

 

 La scansione della determinazione 
nel repertorio rimane provvisoria 
per un tempo eccessivo. 

 Misura di controllo -controlli da 
parte dei referenti e dei futuri 
dirigenti sulle tempistiche  

 

 L’articolazione richiedente non 
vede la lettera di affidamento e il 
suo contenuto, ma soltanto gli 
addetti agli acquisti 

 Misura di Trasparenza – inserire 

sempre codifica del titolario 

dell’ufficio richiedente in tutte le 

comunicazioni in ingresso e in 

uscita relativi all’affidamento a 

partire dalla richiesta di preventivi  

 

 Ritardi nella trasmissione, al 
protocollo, del contratto firmato 
per la repertoriazione 

 Misura di Regolamentazione – 
attuazione della misura prevista 
dal PTPC 2015 – 2017 – paragrafo 
3.1.2 gestione della 
documentazione 

 Controllo da parte dei referenti e 
di tutti i dipendenti sul rispetto 
della misura di regolamentazione, 
con obbligo di segnalazione delle 
anomalie 
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Le principali criticità rilevate nel processo di acquisizione di beni, servizi e forniture attraverso l’affidamento 
diretto sono, dunque, le seguenti: 

 Concentrazione del potere decisionale 
 Poca trasparenza 
 Mancanza di adeguata regolamentazione 
 Mancanza di adeguati controlli  
 Mancanza di trasparenza e di comunicazione con gli altri uffici dell’Agenzia, soprattutto con quello 

che manifesta il fabbisogno. 

Come già evidenziato, la misura per ridurre tali criticità è stata individuata, già in sede di formazione 
specialistica, nella creazione di un’applicazione informatizzata interna che tracci il percorso dalla 
formulazione della richiesta di acquisto sino all’affidamento e alla liquidazione, in modo da aumentare la 
trasparenza, la tracciabilità delle varie fasi del processo, aumentare il controllo amministrativo e 
monitorare i tempi del procedimento. 
 
La carenza di comunicazione evidenziata dall’analisi e la mancata conoscenza del processo di acquisizione 
da parte dell’articolazione organizzativa richiedente del prosieguo dell’iter della richiesta effettuata sarà 
superata dall’obbligo di indicare la  codifica del titolario dell’ufficio richiedente (inserita nel nuovo modulo 
di richiesta che sarà adottato in base al presente Piano)  in tutte le comunicazioni in ingresso e in uscita 
relative all’affidamento, a partire dalla richiesta di preventivi. 
 
Inoltre, per ridurre l’eccessiva discrezionalità nella scelta del fornitore e per far sì che la fornitura sia 
adeguata rispetto alla richiesta si prevede la costituzione di una commissione di valutazione, il cui 
funzionamento e i casi in cui dovrà essere nominata verranno specificati con apposita regolamentazione. 
 
Anche la struttura della determinazione a contrarre e la conservazione digitale (fascicolo elettronico) di 
tutta la documentazione afferente all’affidamento saranno oggetto di apposita regolamentazione e di 
appositi ordini di servizio che porteranno a conoscenza di tutto il personale la procedere da seguire.  

Per ovviare ai ritardi nella consegna al protocollo del contratto firmato e/o della determinazione per la 
scansione definitiva si richiama l’attuazione della misura prevista dal PTPC 2015-2017, paragrafo 3.1.2 
Gestione della documentazione e si introduce la misura di controllo sull’applicazione della stessa dai parte 
di tutti i dipendenti coinvolti nel processo con obbligo di segnalazione dell’anomalia ai referenti per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
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6 Misure individuate in seguito alla mappatura e all’analisi dei processi 

 
Le tipologie di misure individuate in seguito alla mappatura e all’analisi dei processi sono, in sintesi, le 
seguenti:  

 Misure di organizzazione 
 Misure di controllo 
 Misure di regolamentazione 
 Misure di formazione 
 Misure di trasparenza 

A queste si affiancano ulteriori misure particolari legate alla specificità del processo. 

Di seguito la disamina delle misure proposte suddivise per tipologia. Alcune misure afferiscono a più 
tipologie. In Appendice le misure sono state sistematizzate in uno schema generale. 

Si evidenzia come le misure di organizzazione risultino rilevanti, poiché il miglioramento dell’impostazione 
dei processi ha come conseguenza diretta una maggiore standardizzazione delle procedure ed una loro 
conseguente maggiore trasparenza, un maggiore potenziale controllo interno ed uno sviluppo positivo 
dell’azione amministrativa. 

Altrettanto importanti appaiono le misure di controllo interno previste, che risultano complementari con le 
misure di tipo organizzativo, poiché dall’analisi dei processi è emersa chiaramente l’assenza di tale tipologia 
di misure.  

Per ogni tipologia si riporta una breve descrizione delle misure scaturite dall’analisi del rischio e una tabella 
di sintesi delle misure previste.  

 
6.1 Misure di organizzazione 

Istituzione di un ufficio controllo interno e precontenzioso – Previsto anche nel PAA 2016, tale struttura 
deve supportare ex ante gli uffici nella progressiva standardizzazione delle procedure (ad es. in fase di 
predisposizione di avvisi e di istruttoria delle istanze) ed ex post il controllo di gestione.  
 
Omogeneizzazione degli Avvisi pubblici e della relativa modulistica – E’ una misura fondamentale che può 
limitare da un lato il potere discrezionale degli istruttori e dall’altro ridurre le difficoltà di rendicontazione e 
le eventuali possibilità di generare contenziosi. A tal fine tutti gli Avvisi prima della pubblicazione devono 
essere sottoposti a parere dell’ufficio controlli e precontenzioso, secondo le modalità esplicitate nel 
successivo paragrafo relativo alle misure di controllo. 

Obbligo della redazione della check list per le procedure - Standardizza il lavoro dei dipendenti e aiuta a 
rispettare i tempi dei procedimenti. 

Adozione formale della check list per le procedure – L’adozione dello strumento operativo, sia per 
l’istruttoria sia per la rendicontazione, con una determinazione direttoriale contribuirà ad una 
regolamentazione delle attività e ad una maggiore percezione del proprio ruolo all’interno della procedura. 

Doppia istruttoria - L’introduzione di tale misura, per le istruttorie/rendicontazioni per le quali risulti 
possibile attuarla dal punto di vista operativo, prevede che venga effettuata l’istruttoria da parte di due 
diversi dipendenti, dei quali almeno uno deve essere necessariamente un funzionario, in modo da limitare 
la possibilità di errore e di malfunzionamento. 
 
Supporto legale continuativo – La continuità di tale supporto è fondamentale perché il legale (consulente o 
dipendente) deve acquisire un’approfondita conoscenza di tutte le attività svolte dall’Agenzia. Si ritiene 
quindi opportuno identificare una figura di supporto legale, per un periodo di almeno 12 mesi continuativi, 
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entro il 31 dicembre 2016. Qualora non fosse possibile contrattualizzare un consulente esterno si dovranno 
attivare le procedure atte ad inserire nell’organico dell’Agenzia la figura sopra specificata attraverso 
procedure di mobilità o acquisizione di nuovo personale. 

Fascicolo formativo del dipendente – Dall’analisi del processo della formazione è emersa anche la 
necessità di costituire il fascicolo del personale relativo alla formazione svolta all’interno del luogo di lavoro 
o in altri contesti. Tale conoscenza rappresenta la base per il responsabile della formazione per poter 
prevedere delle azioni formative efficaci, mirate e che non disperdano risorse nello svolgimento di percorsi 
formativi non funzionali alle esigenze dell’amministrazione o che sono già stati fatti in precedenza. Con 
questo approccio, di tipo organizzativo, si potrà effettivamente utilizzare la formazione come misura di 
prevenzione della corruzione e per la promozione della buona amministrazione e dell’integrità. Il piano 
della formazione annuale del 2016, la cui redazione è prevista per aprile 2016, potrà essere predisposto 
anche in assenza del fascicolo formativo del dipendente, la cui formalizzazione è prevista entro  dicembre 
2017. 
 
Utilizzo della formazione come misura di prevenzione della corruzione – L’individuazione dei fabbisogni 
formativi dovrà avvenire attraverso la mappatura dei processi e l’analisi del rischio. Per ottenere, infatti, 
un’analisi del fabbisogno formativo adeguata alla reale situazione della struttura si dovrà, partendo dalla 
mappatura dei processi, individuare le aree specifiche sulle quali intervenire con la formazione per superare 
le eventuali criticità. 
 
Piano annuale per gli acquisti - L’esigenza di una più attenta programmazione degli acquisti, come sopra 
analizzato, rende necessaria la predisposizione di tale strumento atto a  programmare il fabbisogno di beni 
e servizi da parte delle articolazioni organizzative in modo da ridurre quanto più possibile l’utilizzo dello 
strumento dell’affidamento diretto.  

Sviluppo di un applicativo informatizzato per la gestione del processo di acquisizione beni e servizi - 
Appare essere lo strumento adeguato per evitare le problematiche emerse durante la mappatura del 
processo di acquisizione di beni e servizi. Gestito dall’articolazione organizzativa Servizi finanziari e 
amministrativi consentirà di standardizzare i vari procedimenti, sottraendo la procedura a possibili 
eventuali discrezionalità, e di seguire in modo trasparente l’iter dell’acquisto in tutte le sue fasi, dalla 
richiesta motivata al pagamento finale. Tale applicativo prevede la collaborazione operativa per la sua 
realizzazione tra le articolazioni organizzative Servizi finanziari e amministrativi e Gestione documentale e 
sistemi informativi.  

Costituzione di elenchi di potenziali commissari interni/esterni all’Agenzia - Sempre in merito al processo 
di acquisizione di beni e servizi, per quanto riguarda la costituzione delle commissioni di gara e/o di 
valutazione, si prevede l’istituzione, in via sperimentale, di due elenchi (tipo short list):  

 potenziali componenti di Commissione interni all’Amministrazione, da implementare a seguito di 
manifestazione di interesse.  

 potenziali componenti di Commissione esterni all’Amministrazione  a seguito di manifestazioni di 
interesse, da suddividere per competenze tecniche specifiche (sul modello del reclutamento dei 
valutatori UE). 

La costituzione delle short list e la successiva selezione dei commissari dalle stesse dovrà essere disciplinata 
da uno specifico regolamento (vedi misure di regolamentazione). 
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Tabella n. 22 – Sintesi delle misure di organizzazione 

Processo Misura Onerosità della misura Tempistica di 
realizzazione 

Tutti i processi istituzione dell’ufficio controlli e 
precontenzioso 

Nessuna Entro giugno 2016 

Gestione Avvisi pubblici  Omogeneizzazione degli avvisi e parere ex 
ante dell’ufficio controlli e 
precontenzioso 

Nessuna Entro dicembre 2018 

Obbligo della redazione della check list 
istruttoria 

Nessuna Entro marzo 2016 

Adozione formale della check list con 
determina direttoriale 

Nessuna Entro marzo 2016 

Adozione della doppia istruttoria, laddove 
possibile 

Nessuna Entro marzo 2016 

Supporto legale Contrattualizzazione di un legale per 
almeno 12 mesi 

Beneficio superiore al costo Entro dicembre 2016 

Redazione Piano della 
Formazione 

Fascicolo formativo individuale del 
dipendente 

Nessuna Entro dicembre 2017 

 Utilizzo della formazione come misura di 
prevenzione della corruzione 

Nessuna Entro dicembre 2016 

Acquisizione di nuovo 
personale 

redazione e pubblicazione FAQ sull’Avviso 
pubblico 

Nessuna  

Acquisizione beni e servizi Redazione Piano annuale degli acquisti Nessuna Entro dicembre 2018 

Sviluppo di un applicativo informatizzato 
per la gestione del processo 

Da budgettizzare Entro marzo 2017 

Commissioni di valutazione: costituzione 
di short list per i potenziali candidati 
interni e esterni all’Amministrazione 

Nessuna Entro dicembre 2017 

 

6.2  Misure di controllo 

Attività dell’istituendo ufficio controlli e precontenzioso - Oltre a quella prevista dalla normativa vigente in 
tema di dichiarazioni sostitutive e dal sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali europei, il 
costituendo ufficio dovrà supportare le articolazioni organizzative titolari delle attività attraverso: 

  controllo ex ante sulla redazione degli avvisi e degli strumenti operativo/organizzativi che ne 
derivano, finalizzato a prevenire situazioni potenzialmente nocive per il buon funzionamento 
dell’amministrazione. Anche la Check list istruttoria dovrà, come specificato sopra, essere 
sottoposta al controllo preventivo dell’ufficio controlli e precontenzioso e la versione definitiva 
dovrà essere approvata con determinazione dirigenziale. 

  controllo ex post di tipo procedurale, effettuato sul campione estratto per i controlli 
amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive e teso ad accertare formalmente (riportando l’esito 
del controllo nel verbale finale) che siano state rispettate le prescrizioni previste dalla check list 
approvata per quell’istruttoria. Pertanto l’ufficio controlli dovrà inserire nei suoi strumenti 
operativi anche tale controllo. 

 
Redazione della check list istruttoria – Tale misura, già esplicitata nelle misure di organizzazione, è 
fondamentale anche per standardizzare le procedure di controllo e per ridurre gli errori istruttori. 
 
Doppia istruttoria – La valenza di tale misura, già esplicitata nelle misure di organizzazione, è evidente 
anche come misura di controllo.  
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Validazione preventiva dell’Avviso per acquisizione di nuovo personale - Per il processo di acquisizione di 
nuovo personale in fase di definizione dell’Avviso, oltre alla verifica interna dell’ufficio controlli e 
precontenzioso, tale avviso dovrà essere preventivamente sottoposto ad una validazione preventiva (una 
sorta di parere di conformità, in analogia con quanto accade per gli avvisi finanziati con fondi strutturali) da 
parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione (validazione sugli aspetti rischiosi e sulla 
trasparenza), della Consigliera regionale di Parità (sugli aspetti relativi al rispetto delle pari opportunità) e 
dell’ufficio legale della Regione o di quello interno, qualora attivo (sugli aspetti più prettamente giuridico 
amministrativi). Tutti e tre tali uffici dovranno rilasciare formale attestazione di validazione per l’aspetto 
loro concernente.  
 
Controllo sui periodi di pubblicazione degli atti pubblici relativi al processo acquisizione di nuovo 
personale -  Dovrà essere verificato da parte del RPCT che le date di pubblicazione dell’avviso e dei 
documenti ad esso collegati non avvenga in periodi di festività/vacanza o per una tempistica troppo 
ristretta.  
 
Commissione esterna di valutazione per l’acquisizione di nuovo personale - A garanzia di eventuali 
potenziali conflitti di interesse, la Direzione, in deroga a quanto previsto dal PTPC 2015-2017 per la 
formazione delle Commissiono di valutazione, dovrà selezionare e nominare una commissione formata da 
membri esterni all’Agenzia. 
 
Controllo fisico degli ingressi e delle uscite della sede contrale -  Per quanto riguarda il processo di 
gestione delle presenze dei dipendenti a tempo indeterminato nella sede contrale dell’Agenzia si prevede 
di attuare un serio controllo degli ingressi e delle uscite della sede, per prevenire eventuali negligenze, 
abusi o veri e propri reati. La misura più idonea dovrà essere attuata entro il 2016  e scelta dalla Direzione 
dell’Agenzia fra il posizionamento di tornelli nell’atrio di ingresso della sede di Via Is Mirrionis, l’adozione 
della doppia timbratura su doppio orologio (uno per l’ingresso, posizionato tra le due porte automatiche 
della bussola d’ingresso della sede, e l’altro per l’uscita, per cui può essere utilizzato l’attuale orologio 
posizionato nell’atrio di ingresso) o l’adozione di altra misura giudicata idonea al controllo. 
 
Controlli interni ex post sulle procedure di affidamento diretto - Come precedentemente accennato, per 
la procedura di acquisizione di beni, servizi e forniture attraverso l’affidamento diretto, l’Ufficio controlli e 
precontenzioso dovrà attivare controlli interni random ex post sulla procedura, secondo le modalità con le 
quali attua tutti gli altri controlli di questo genere, dandone attestazione finale verbalizzata.ù 
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Tabella n. 23 – Sintesi delle misure di controllo 

Processo Misura Onerosità della misura Tempistica di 
realizzazione 

Gestione Avvisi 
pubblici  

 

controllo preventivo sugli avvisi da parte dell’ufficio 
controlli e precontenzioso 

Nessuna Da febbraio 2016 

controllo preventivo della check list istruttoria da parte 
dell’ufficio controlli e precontenzioso 

Nessuna Da marzo 2016 

adozione della doppia istruttoria (laddove 
organizzativamente possibile) 

Nessuna Da marzo 2016 

controllo ex post sulla procedura da parte dell’ufficio 
controlli e precontenzioso (sulle pratiche campionate) 
con accertamento formale verbalizzato  

Nessuna Da giugno 2016 

Acquisizione di nuovo 
personale 

validazione preventiva dell’Avviso pubblico da parte di 
RPC, Consigliera di parità e Ufficio legale (RAS o interno)  

Nessuna Al momento della 
predisposizione di 
un Avviso pubblico 

Controllo sui periodi di pubblicazione degli atti pubblici 
relativi al processo acquisizione di nuovo personale 

Nessuna Prima della 
pubblicazione 

Commissione esterna Costo da budgettizzare Dopo la chiusura 
dell’avviso pubblico 

gestione delle 
presenze dei 
dipendenti a tempo 
indeterminato nella 
sede contrale 
dell’Agenzia 

controllo fisico degli ingressi e delle uscite (tornelli - 
doppio orologio – altra misura giudicata idonea) 

Costo da budgettizzare Entro dicembre 
2016 

Acquisizione beni e 
servizi 

affidamento diretto: controlli random ex post da parte 
dell’ufficio controlli e precontenzioso sulla procedura  

Nessuna Da giugno 2016 

 
 

6.3 Misure di regolamentazione 

Adozione di specifici regolamenti - L’assenza di una regolamentazione interna, emersa come criticità in 
molti dei processi mappati, dovrà essere superata attraverso l’adozione di specifici regolamenti, relativi ai 
seguenti processi: 

 Conflitto di interesse 
 Redazione del piano annuale degli acquisti 
 Procedura dell’affidamento diretto 
 Predisposizione del piano della formazione 
 Selezione dei componenti delle commissioni di valutazione 
 Attività della commissione di valutazione per la selezione di personale 
 Definizione dei profili professionali inseriti nel futuro Master Plan dei Servizi per il lavoro 

 
Ulteriore regolamentazione dell’attività amministrativa deriverà da: 

 Adozione  del patto di integrità, secondo quanto stabilito dalla DGR  30/16 del 16/06/2015 
Il modello di patto di integrità è stato adottato con la Delibera della Giunta Regionale n. 30/16 del 
16 giugno 2015 ed è già utilizzato per disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del 
personale sia interno che esterno dell’Amministrazione regionale e del Sistema Regione. Il Patto di 
integrità viene adottato sulla base del modello adottato dalla Giunta Regionale con gli opportuni 
adeguamenti all’Agenzia. Il Patto stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di 
trasparenza e integrità. 

 Esplicitazione delle tipologie di incarichi non autorizzabili ai dipendenti sia in caso di part time sia in 
caso di full time.  

 Introduzione della dicitura sul conflitto di interesse nelle check list istruttorie.  
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Tabella n. 24 – Sintesi delle misure di regolamentazione 

Processo Misura Onerosità della misura Tempistica di 
realizzazione 

Conflitto di interesse  redazione di un regolamento 
interno  

Nessuna Entro dicembre 2016 

Redazione del piano annuale degli 
acquisti 

redazione di un regolamento 
interno 

Nessuna Entro dicembre 2017 

Affidamento diretto  redazione di un regolamento 

interno  
Nessuna Entro dicembre 2016 

Predisposizione del piano della 
formazione  

redazione di un regolamento 

interno  
Nessuna Entro dicembre 2016 

Selezione dei componenti delle 
commissioni di valutazione  

redazione di un regolamento 

interno  
Nessuna Entro dicembre 2017 

Rapporti tra PA e fornitori adozione del Patto di integrità Nessuna Entro febbraio 2016 

Attività della commissione di 
valutazione per la selezione di 
personale 

redazione di un regolamento 

interno  

 

Nessuna Trenta giorni prima della 

pubblicazione dell’Avviso 

di acquisizione  

Definizione dei profili professionali 
inseriti nel futuro Master Plan dei 
Servizi per il lavoro 

redazione di linee guida per la 

definizione dei profili 

professionali  

 

Nessuna Entro dicembre 2017 

Incarichi extra-istituzionali Esplicitazione delle tipologie di 

incarichi non autorizzabili sia in 

caso di part time che di full time. 

Nessuna Entro dicembre 2017 

Gestione Avvisi introduzione della dicitura sul  

conflitto di interesse nelle check 

list istruttorie 

Nessuna Entro marzo 2016 

 

 

6.4  Misure di Formazione 

Come evidenziato anche in sede di aggiornamento del PNA, la formazione rappresenta una delle più 
importanti misure di prevenzione della corruzione. Infatti, come accennato sopra, l’analisi condotta 
dall’ANAC sui PTPC finora adottati dalle Pubbliche Amministrazioni italiane ha portato a identificare nella 
formazione (intesa in senso generale) una delle misure più efficaci per il miglioramento organizzativo. 
L’Agenzia ha fatto propria questa impostazione puntando ad integrare le risultanze dell’analisi del rischio 
corruttivo con le esigenze formative emerse dallo studio del fabbisogno.  

Rafforzamento del piano formativo 2016 con le risorse destinate alla formazione obbligatoria per la 
prevenzione della corruzione -  Con tale integrazione di risorse si potrà incidere in modo più efficace sulle 
lacune evidenziate in sede di formazione obbligatoria e agire, anche sotto questo aspetto, per un’efficace 
azione di promozione della buona amministrazione e dell’integrità. 

Connessione tra progettazione della formazione e analisi dei processi a rischio - Progettando la 
formazione partendo dalle carenze emerse nell’analisi dei processi si potranno incanalare energie e risorse 
per rendere più efficace il risultato della formazione facendo acquisire maggiori e migliori competenze 
specifiche ai dipendenti che lavorano nei processi mappati e che hanno, tra le cause rischiose, la mancanza 
di adeguate competenze (come ad es. la conoscenza del funzionamento dei Fondi strutturali per le 
articolazioni organizzative che presidiano attività finanziate attraverso questi strumenti europei). 

Aggiornamento sui temi dell’etica e della legalità - La formazione obbligatoria interverrà in modo da 
rinforzare i comportamenti leciti e far attecchire la cultura della legalità. Inoltre, la necessità di definizione 
di standard di comportamento e di promozione dell’etica e della legalità si è rivelata comune a tutti i 
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processi finora mappati, indispensabile anche per far fronte ad eventuali pressioni esterne 
nell’espletamento dell’attività lavorativa.  
 
Formazione sulla segnalazione degli illeciti -  Dovrà essere oggetto di formazione generale, da parte 
dell’ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione, la diffusione delle modalità di segnalazione 
illeciti. 
 
Formazione interna – La formazione interna sarà necessaria per tutti i processi mappati ed analizzati nel 
presente Piano. In particolare si cita, in relazione al processo di acquisizione di nuovo personale, la 
necessità di erogare una adeguata formazione interna per l’URP. 

Verifica dell’erogazione della formazione obbligatoria - Con l’aumento della dotazione organica previsto 
per il 2016, il Responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà verificare se il personale che verrà 
acquisito abbia già svolto o meno la formazione generale obbligatoria ed attivarsi per colmare l’eventuale 
assenza della formazione generale, possibilmente entro il 2017. 

Tabella n. 25 – Sintesi delle misure di formazione 

Processo Misura Onerosità della misura Tempistica di 
realizzazione 

Redazione del Piano formativo  rafforzamento con le risorse 
finanziarie destinate alla 
formazione obbligatoria 
Anticorruzione 

Risorse previste nel 
bilancio di previsione 2016 
per la formazione 
obbligatoria 
anticorruzione 

Tempi di approvazione del 
bilancio 

progettazione del Piano partendo 
dall’analisi dei processi a rischio  

Nessuna Entro dicembre 2017 

Tutti i processi  aggiornamento sui temi della 
cultura dell’etica e della legalità  

 

Risorse previste nel 
bilancio di previsione 2016 
per la formazione 
obbligatoria 
anticorruzione 

Entro dicembre 2016 

diffusione delle modalità di 
segnalazione illeciti 

Nessuna Entro giugno 2016 

 Formazione interna Nessuna Entro dicembre 2016 

 Verifica dell’erogazione della 
formazione obbligatoria 

Nessuna Entro dicembre 2018 

 

 

6.5  Misure di Trasparenza 

Codificazione delle comunicazioni del processo acquisizione di beni, servizi e forniture - Introdurre 
obbligatoriamente la codifica del titolario della articolazione organizzativa che effettua la richiesta di 
acquisizione su tutte le comunicazioni in ingresso ed in uscita garantirà la trasparenza degli atti del 
procedimento e supplirà, almeno in parte, alla carenza di comunicazione riscontrata in fase di analisi del 
processo. 
 
Adozione di un nuovo modulo per la richiesta di beni, servizi, forniture rispondente a criteri di 
trasparenza, controllo e monitoraggio dei tempi del procedimento. 

 
Infine, per rendere il più possibile trasparenti  le fasi del processo di acquisizione di nuovo personale sono 
state introdotte altre misure: 

 esplicitazione della griglia di valutazione nell’avviso pubblico e nella relativa check list e dei relativi 
punteggi eventualmente attribuibili; 
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 pubblicità dell’avviso di selezione del personale su Buras, Gazzetta Ufficiale e principali quotidiani 
(per estratto), sui siti istituzionali RAS, Agenzia e SIL; 

 pubblicazione di tutti gli atti inerenti l’avviso di selezione sul sito RAS – Agenzia e SIL 
 verifica del periodo di pubblicazione in modo che la pubblicazione di tutti i documenti relativi al 

processo non avvenga in periodi che possono essere  ritenuti poco “trasparenti” quali, ad esempio, 
a ridosso delle vacanze natalizie o di ferragosto; 

 Indicazione verbalizzata delle modalità di conferimento dei punteggi (indicazione esplicita dei 
punteggi ottenuti da ciascun candidato) 

 pubblicazione dell’elenco degli ammessi a colloquio con indicazione dei punteggi ottenuti da 
ciascun candidato 

 seduta pubblica delle  eventuali prove selettive orali. 
 

Tabella n. 26 – Sintesi delle misure di trasparenza 

Processo Misura Onerosità della misura Tempistica di 
realizzazione 

Acquisizione di beni e servizi  Codificazione delle comunicazioni del 
processo acquisizione di beni, servizi e 
forniture 

Nessuna Entro febbraio 2016 

Adozione di un nuovo modulo per la 
richiesta di beni, servizi, forniture 
rispondente a criteri di trasparenza, 
controllo e monitoraggio dei tempi del 
procedimento 

Nessuna Entro febbraio 2016 

Acquisizione di nuovo personale  Esplicitazione della griglia di 
valutazione nell’avviso pubblico e nella 
relativa check list e dei relativi 
punteggi eventualmente attribuibili; 

Nessuna Al momento di 
predisposizione dell’avviso 
di selezione 

Indicazione verbalizzata delle modalità 
di conferimento dei punteggi 
(indicazione esplicita dei punteggi 
ottenuti da ciascun candidato 

Nessuna Prima dell’approvazione 
della graduatoria 

Pubblicità dell’avviso di selezione del 
personale su Buras, Gazzetta Ufficiale 
e principali quotidiani (per estratto), 
sui siti istituzionali RAS, Agenzia e SIL 

Costo da budgettizzare Al momento dell’uscita 
dell’avviso di selezione  

Verifica del periodo di pubblicazione Nessuna Al momento di 
predisposizione dei vari 
atti 

 Pubblicazione dell’elenco degli 
ammessi a colloquio con indicazione 
dei punteggi ottenuti da ciascun 
candidato 

Nessuna A seguito della 
predisposizione della 
graduatoria 

 Seduta pubblica delle  eventuali prove 
selettive orali  

Nessuna Al momento di 
predisposizione dell’avviso 
di selezione 
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7 MISURE OBBLIGATORIE – AGGIORNAMENTO RISPETTO AL PTPC 2015 – 2017 
 
Restano ferme le misure previste nel precedente PTPC ai paragrafi: 

 3.1.2 gestione della documentazione, 
 3.1.3  commissioni di valutazione,   
 3.6  svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro).  

Vengono invece integrate come segue le misure: 
 3.1.1  gestione delle comunicazioni,  
 3.2  diffusione del codice di comportamento,  
 3.3  rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruttivo,  
 3.4  obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  
 3.5  svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali,  
 3.7  tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 

 

7.1  Gestione delle comunicazioni  

Nel corso del 2015 si è appurata l’eccessiva complessità e onerosità dell’utilizzo dell’open data per quanto 
riguarda il programma URBI, che registra la corrispondenza in entrata e in uscita, pertanto ciascun 
dipendente ha la possibilità di conoscere esclusivamente la corrispondenza legata direttamente alla/e 
propria/e attività. 
Rimane invece la prescrizione che tutti i dipendenti devono utilizzare esclusivamente i canali istituzionali 
(PEC, email, fax istituzionale dell’Agenzia, posta, etc.) per tutte le comunicazioni istituzionali che prevedano 
l’invio o la ricezione di documentazione soggetta a registrazione, evitando di utilizzare la propria mail 
personale regionale. 
 

7.2 Diffusione del codice di comportamento 

Nel corso del triennio 2016-2018 l’Agenzia si riserva di implementare le misure previste dal Codice di 
comportamento RAS anche sulla base delle problematiche suscitate da eventuali segnalazioni e dalla 
mappatura dei processi. 
 

7.3 Rotazione del personale addetto alle aree di rischio di corruzione 

Come già ampiamente esplicitato in sede di analisi del contesto, nel gennaio 2015 l’Agenzia è stata oggetto 
di una profonda riorganizzazione che ha portato alla riduzione delle articolazioni organizzative da 10 a 6, 
con relativo riposizionamento del personale, e al cambiamento di tutti i coordinatori, a seguito di 
manifestazione di interesse interna. 
Soltanto il coordinatore dell’ AO Risorse Umane e Formazione, che, peraltro, svolgeva tale funzione dal 
gennaio 2014 e per il cui ruolo non è stata presentata la candidatura da nessun altro funzionario dell’ARL, è 
stato confermato. 
Si evidenzia ancora che l’Agenzia sarà oggetto nel corso del 2016 di ulteriori modifiche sia dal punto di vista 
organizzativo sia della dotazione organica, in base alla DGR n. 62/10 del 2015 e in conseguenza 
dell’approvazione del DDL 216/2015 sulla riorganizzazione dei servizi pubblici per il lavoro. 
Alla luce di questa situazione di transizione, pertanto, non è possibile prescrivere una ipotetica rotazione 
del personale che potrà essere oggetto di una misura specifica in un prossimo aggiornamento del PTPC. 
 

7.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Entro dicembre 2016 dovrà essere adottato un regolamento interno con la modulistica per disciplinare la 
comunicazione del conflitto d’interesse. Dovrà, invece, essere prevista immediatamente, all’interno della 
check list per l’istruttoria di cui al paragrafo 5.4, un’apposita dicitura per dichiarare l’esistenza o meno di 
un eventuale conflitto di interesse anche potenziale da parte dell’istruttore. 
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7.5 Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 

Fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3.5 del PTPC adottato con Determinazione numero 3 del 30 
gennaio 2015 e dal paragrafo 5.5 del presente PTPC, l’articolazione organizzativa Risorse umane e 
Formazione dovrà, entro il 2017, esplicitare le tipologie di incarichi non autorizzabili sia in caso di part time 
che di full time. 
 

7.6 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

La segnalazione degli illeciti viene ulteriormente disciplinata da quanto disposto dalle Linee Guida adottate 
dalla RAS con delibera n. 30/15 del 16 giugno 2015, per le parti compatibili con l’ARL. 
 
 
7.6.1  Ambito di applicazione soggettivo 

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti dell’Agenzia regionale per il lavoro, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. A questi si aggiungono tutti coloro che 
collaborano con l’Agenzia, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di 
consulenza, di collaborazione negli uffici di staff degli organi di governo. Sono ricompresi anche coloro che 
rivestono cariche negli organi di governo dell’Agenzia. Possono segnalare illeciti anche i collaboratori di 
imprese fornitrici dell’ARL. 

 
7.6.2  Oggetto della segnalazione 

L’oggetto della segnalazione è ampio e comprende non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse per scopi privati, o 
comunque per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati attribuiti. 
Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto sia venuto 
direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”, ma anche quelle notizie che siano state 
acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative seppure in modo casuale. In 
caso di trasferimento del dipendente presso un’altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti 
accaduti nell’amministrazione di provenienza. 
Le denunce possono essere di varia natura e riguardare, a titolo esemplificativo: 

 reati; 
 violazione di una legge o di un regolamento; 
 violazione del codice di comportamento; 
 mobbing; 
 molestie; 
 malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite; 
 l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è 
necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, 
sia evitare che l’amministrazione svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e 
comunque dispendiose. 
 
7.6.3 Contenuto della segnalazione 

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi 
oggettivi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche. 
La segnalazione deve: 

 contenere l’indicazione del fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato; 
 indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto oggetto 

della segnalazione; 
 descrivere il comportamento illecito; 
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 indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l’ammontare dell’eventuale danno economico subìto. 
 
7.6.4 Destinatario della segnalazione 

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia regionale 
per il lavoro che si avvale dell’apporto del funzionario specificamente dedicato alla prevenzione della 
corruzione e all’attuazione della trasparenza. 
Il Responsabile e i componenti del gruppo sono soggetti alla massima riservatezza nella gestione degli 
illeciti segnalati. 
 
7.6.5 Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante 

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin 
dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Naturalmente la garanzia di riservatezza 
presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista 
dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una 
segnalazione, non si renda conoscibile. 
Il Responsabile prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente 
circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti 
determinati (l’attuale PNA, lo prevede nel § B.12.1). Le segnalazione anonime, che pure in casi particolari 
possono essere oggetto di considerazione da parte del Responsabile, non rientrano, per espressa volontà 
del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la propria 
identità sarà automaticamente inserito tra i soggetti tutelati. 
La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all’A.N.AC. 
non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità Giudiziaria. 
 
7.6.6 Modalità e procedure di segnalazione 

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso tre canali: 
 Attraverso la casella di posta interna dedicata; 
 Attraverso la posta ordinaria; 
 Verbalmente. 

L’Agenzia regionale per il lavoro già dal mese di maggio del 2015 ha attivato una casella di posta interna 
per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti che operano all’interno della sede centrale e reso 
disponibile un’applicazione sul desktop del PC del dipendente che guida nell’effettuazione della 
segnalazione, prevedendo anche la possibilità che il dipendente effettui una segnalazione anonima. 
Le segnalazioni possono essere inviate anche tramite la posta ordinaria e, anche in questo caso, per 
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. 
La segnalazione potrà essere effettuata anche verbalmente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione che dovrà redigere apposito verbale di acquisizione della segnalazione, adottando le opportune 
misure di riservatezza. 
 
7.6.7 Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni 

Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal funzionario 
specificamente dedicato ai temi della prevenzione della corruzione e per l’attuazione della corruzione. 
Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in caso di 
evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. 
La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di 
acquisizione della segnalazione. 
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Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile, per l’adozione dei 
provvedimenti conseguenti, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali4: 

 il coordinatore/dirigente della struttura oggetto della segnalazione, per l’acquisizione di elementi 
istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

 il Direttore generale della struttura nel caso la segnalazione riguardi un dirigente, sempre solo 
laddove non vi siano ipotesi di reato; 

 l’Organo politico di riferimento nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore generale, solo 
laddove non vi siano ipotesi di reato; 

 l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare; 
 l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza. 

I soggetti, tra quelli sopraelencati, interni all’amministrazione, informano il Responsabile della prevenzione 
della corruzione dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a seguito dell’inoltro della 
segnalazione da parte del Responsabile. 
Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto 
oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell’illecito penale, il dipendente ha l’obbligo di 
presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 331 
c.p.p.. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ARL comunica entro il 31 gennaio di ogni anno al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale, il numero e la tipologia di 
segnalazioni ricevute nel corso dell’anno precedente. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale riferisce annualmente al 
Presidente della Regione sulla rilevazione dei predetti dati e su quelli inerenti all’Amministrazione 
regionale. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto delle risultanze conseguenti alla predetta 
rilevazione al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione. 
 
7.6.8  Tutela del segnalante 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita in tutte le fasi delle procedure successive al 
ricevimento della segnalazione e anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. 
Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della 
segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante. 
L’identità del segnalante non può essere rivelata ad alcuno senza il suo espresso consenso. 
In caso di attivazione di procedimento disciplinare, a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l’identità 
del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in 
tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 
indispensabile alla difesa del presunto autore dell’illecito. 
Tale circostanza dovrà essere dedotta e comprovata del presunto autore dell’illecito in sede di audizione o 
mediante la presentazione di memorie difensive. 
Il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari dovrà valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorra la 
condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In 
ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile dell’ufficio 
procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta. 
Il dirigente/ccordinatore che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore deve informare il proprio 
Responsabile per l’anticorruzione, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l’identità del 
segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo 
procedimento disciplinare. 
Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità 
penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.). 

                                                             
4 Si ricorda in questa sede che attualmente l’Agenzia non prevede figure dirigenziali e che tali figure verranno 
identificate a seguito di quanto disposto dalla DGR 62/10 del 09/12/2015. Si rileva, altresì, l’attuale assenza dell’ufficio 
procedimenti disciplinari. 
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L’Amministrazione regionale, gli Organismi del Sistema Regione e le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale tutelano il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, 
ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., applicando, nei confronti del/i 
soggetto/i autore/i della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel Contratto Collettivo di riferimento e 
fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento vigente (responsabilità civile, 
penale, amministrativa-contabile). 
 
7.6.9 Sottrazione al diritto di accesso 

Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è comunque sottratta all’accesso 
previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 
 
 

 

8 Monitoraggio e inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano 

L’attività di monitoraggio delle misure contenute nel presente Piano sarà attuato dal RPC, in collaborazione 
con i referenti interni, attraverso una rilevazione almeno semestrale della loro attuazione e sarà supportato 
da un questionario predisposto ad hoc dall’ufficio RPC e approvato dal Direttore. 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione contenute nel presente Piano devono essere rispettate 
da tutti i dipendenti dell’Agenzia regionale per il lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato. Sono ricompresi anche coloro che rivestono cariche negli organi di governo dell’Agenzia. A 
questi si aggiungono tutti coloro che collaborano con l’Agenzia, qualunque sia il rapporto di lavoro 
intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione negli uffici di staff degli organi 
di governo e i collaboratori di imprese fornitrici dell’ARL. 
La violazione stessa costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, l. n. 190). 
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SECONDA SEZIONE - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ 

 

1  Attuazione del PTPC 2015 – 2017  

La trasparenza continua a rappresentare un elemento cardine per la prevenzione della corruzione.  
Nel corso del 2015 sono stati raggiunti tutti obiettivi previsti nel  PTPC 2015 – 2017: 

 Utilizzo dell’applicativo RAS “Amministrazione aperta” per il caricamento dei dati in formato aperto 
degli articoli 15 “ Consulenti e collaboratori”, art. 26 “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici”, art. 37  “bandi di Gara e contratti” del Decreto legislativo 33 del 2013. 

 Attivazione del flusso informativo interno attraverso l’utilizzo della posta interna, per la 
comunicazione dei dati; 

 Attivazione dello speciale dedicato all’Agenzia regionale per il lavoro sul portale istituzionale, con la 
sezione Amministrazione trasparente strutturata secondo lo standard della RAS, alimentata 
direttamente dagli operatori ARL; 

 Creazione della posta esterna accessocivico.arl@regione.sardegna.it per agevolare le richieste di 
accesso civico da parte dei cittadini. 

Si segnala che l’ufficio del Responsabile della trasparenza affianca e supporta i vari operatori abilitati al 
caricamento dei dati sull’applicativo Amministrazione aperta per i vari articoli relativi alle pubblicazioni 
obbligatorie e che la procedura di richiesta di pubblicazione e di comunicazione di pubblicazione effettuata 
è diventata prassi consolidata. 

 

2  Il responsabile per la trasparenza 

Il responsabile per la trasparenza dell’Agenzia regionale per il lavoro, essendo la trasparenza una misura di 
prevenzione della corruzione, coincide con il responsabile prevenzione della corruzione. 
 

3  Scadenziario e referenti per l’attuazione del decreto legislativo n. 33 del 
 2013 

Di seguito sono stati riportati gli obblighi di pubblicazione con i relativi Referenti responsabili 
dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei dati. 
I dati confluiscono ai fini della pubblicazione al RPCT attraverso la mail interna dedicata 
trasparenza@agenlav.com. 
 

Macrofamiglie Tipologie di dati 
Referenti 

dell'elaborazione ed 
aggiornamento 

Scadenze ai fini della pubblicazione 

Disposizioni generali 

PTPC e PTTI RPCT e Direttore 31 gennaio 

Dichiarazione assolvimento 
obblighi di pubblicazione 

RPCT (nelle  more della 
costituzione dell’OIV) 

31 gennaio 

Atti generali Referente direzione 
30 giorni dall'approvazione 
dell'Autorità 

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

Referente direzione 
30 giorni dall'approvazione 
dell'Autorità 

Articolazione degli uffici 
 

Referente risorse umane 
entro 20 giorni dall'eventuale 
aggiornamento 
 

Telefono e posta elettronica 
Referente Servizi 
Informativi e Gestione 
Documentale 

entro 10 giorni dall'eventuale 
aggiornamento 

Consulenti e 
collaboratori 

Incarichi 

Referente risorse umane 
(per i collaboratori) 
Referente servizi 
finanziari e amministrativi 
per i consulenti 

entro 10 giorni dalla determinazione 
finale 
e comunque prima del pagamento 

 



49 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

Macrofamiglie Tipologie di dati 
Referenti 

dell'elaborazione ed 
aggiornamento 

Scadenze ai fini della pubblicazione 

Personale 

Incarichi amministrativi di vertice Referente direzione 
entro 15 giorni dall'eventuale 
variazione 

Dirigenti Referente direzione 
entro 15 giorni dall'eventuale 
variazione 

Posizioni organizzative Referente Risorse umane 
entro 15 giorni dall'eventuale 
variazione 

Dotazione organica Referente Risorse umane 
entro 30 giorni dalla certificazione 
ministeriale 

Personale non a tempo 
indeterminato 

Referente Risorse umane 
entro 30 giorni dall'eventuale 
variazione 

Tassi di assenza Referente Risorse umane 
30 aprile- 31 luglio - 31 ottobre - 31 
gennaio 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti 

Referente Risorse umane 
entro 15 giorni dall’approvazione 
dell'autorizzazione 

Contrattazione collettiva Referente Risorse umane 
entro 30 giorni dall'eventuale 
variazione 

Contrattazione integrativa Referente Risorse umane 
entro 30 giorni dall'eventuale 
variazione 

Bandi di concorso  Referente Risorse umane entro 3 giorni dell'approvazione 

Performance 

Piano della Performance Direzione entro 10 giorni dall’approvazione 

Relazione sulla Performance 
 

Direzione entro 10 giorni dall’approvazione 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Referente Risorse umane 
entro 15 giorni dalla Determinazione in 
ordine ai premi 

Dati relativi ai premi Referente Risorse umane 
entro 15 giorni dalla Determinazione in 
ordine ai premi 

Benessere organizzativo Referente Risorse umane Entro 15 giorni dalla rilevazione 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati dell’attività 
amministrativa 

Direzione 
entro 30 giorni dall'eventuale 
variazione 

Tipologie di procedimento 
Referente Pianificazione e 
programmazione 

entro 30 giorni dall'eventuale 
variazione 

Monitoraggio tempi di 
procedimento 

Referente Pianificazione e 
programmazione 

entro 30 giorni dall'eventuale 
variazione 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d’ufficio dei dati 

Referente Pianificazione e 
programmazione 

entro 30 giorni dall'eventuale 
variazione 

Provvedimenti Provvedimenti dirigenti 
Referente Servizi 
Informativi e Gestione 
Documentale 

30 aprile- 31 luglio - 31 ottobre - 31 
gennaio 

Bandi di gara e 
contratti 

 
Referente servizi 
finanziari e amministrativi 

entro 10 giorni dall'approvazione del 
contratto o dell’affidamento 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità 
Referente dell’AO che 
concede il contributo, il 
sussidio, la sovvenzione o 
il vantaggio economico 

Entro 10 giorni dall’approvazione  

Atti di concessione 
Entro 10 giorni dalla concessione e 
comunque prima del pagamento 

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo 

Referente servizi 
finanziari e amministrativi 

entro 10 giorni dall'approvazione 

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Referente Pianificazione e 
programmazione 

Entro 10 giorni dalla redazione del 
documento 

Beni immobili e 
gestione del 
patrimonio 

Patrimonio immobiliare Referente Servizi 
Informativi e Gestione 
Documentale 

entro 10 giorni dall'eventuale 
aggiornamento 

Canoni d’affitto e di locazione 



50 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 

Macrofamiglie Tipologie di dati 
Referenti 

dell'elaborazione ed 
aggiornamento 

Scadenze ai fini della pubblicazione 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

 Referente direzione 
entro 15 giorni dalla trasmissione dei 
dati 

Pagamenti 
dell’amministrazione 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti  

Referente Servizi 
finanziari e amministrativi 

30 aprile- 31 luglio - 31 ottobre - 31 
gennaio 

Iban e pagamenti informatici 
Referente Servizi 
finanziari e amministrativi 

entro 15 giorni dalle eventuali 
modifiche 

Piano dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 6 del D.L. 35/2013 

Referente Servizi 
finanziari e amministrativi 

entro 15 giorni dalle eventuali 
modifiche 

 

4  Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Come previsto dal PTPC 2015/2017 si è provveduto a costruire una rete di referenti interna 
all’amministrazione per la trasparenza. Con determinazione direttoriale n. 2.200 del 04/12/2015 sono stati, 
quindi, identificati i referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che coincidono, per 
espresso suggerimento della direzione, con i coordinatori in carica a quella data. I referenti per la Direzione 
e per l’AO Sistemi del lavoro (attualmente coordinata ad interim dal Direttore) verranno identificati in 
seguito. 
I referenti per la trasparenza hanno il compito di: 

 Garantire la trasmissione dei dati al RPCT entro i termini previsti nello scadenzario. Essi si avvalgono 
a tal fine del personale che opera all’interno dell’articolazione organizzativa di cui il referente è 
coordinatore; 

 Relazionare ogni tre mesi (30 aprile- 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio) al RPCT , all’interno della 
relazione per l’attuazione e il rispetto delle misure previste nel PTPC, sull’attuazione della misura 
trasparenza in modo da far emergere le criticità o suggerire migliori soluzioni per la pubblicazione 
dei dati. 

Si prevede di attivare la rete dei referenti entro il mese di febbraio 2016. 
 

 

5  Obiettivi Trasparenza 2016-2018 

Entro il periodo di validità del presente Piano l’Agenzia regionale per il lavoro intende raggiungere i 
seguenti obiettivi che impattano sul profilo della trasparenza e ampliano qualitativamente e 
quantitativamente le pubblicazioni disponibili alla data odierna, completando il quadro delle pubblicazioni 
obbligatorie ex Dlgs. 33/2013: 

 Piano della Performance: il lavoro svolto finora e quello che verrà svolto nel 2016 in funzione della 
costruzione del Piano di Performance porterà all’adozione del Piano per il 2017. Pertanto, la 
sezione relativa ai dati presenti o correlati al Piano sarà implementata in coerenza con l’adozione 
dello strumento;  

 Controllo di gestione: con la Determinazione numero 2 del 26 gennaio 2015 all’interno 
dell’articolazione organizzativa Pianificazione e programmazione è stata prevista la funzione di 
controllo di gestione. Il Piano della Attività 2016 prevede l’istituzione dell’ufficio Controllo di 
gestione con la finalità di mettere a regime tutte le procedure di controllo, comprese quelle relative 
alla tempistica dei procedimenti e dei pagamenti. I dati relativi ai risultati del controllo saranno 
implementati nella relativa sezione; 

 Costituzione OIV: la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna farà si che le risultanze dell’attività relative all’Agenzia saranno rese 
pubbliche nella relativa sezione. 
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6   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 AA.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’A.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’A.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. 
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APPENDICE 

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA ATTUARE  

Articolazione 
organizzativa di 

riferimento 
Processo Sottoprocesso Misura da attuare  

Responsabile dell’attuazione della 
misura 

Tempistica 

Tutte le 
Articolazioni 
organizzative 

Tutti i processi  Formazione: aggiornamento sui temi promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

 Responsabile del procedimento 
della formazione  

 RPCT 

Entro il 31/12 
di ciascun 
anno 

Tutti i processi  Regolamentazione: Adozione di un regolamento per la disciplina del conflitto 
di interesse e relativa modulistica 

 Responsabile Risorse Umane e 
Formazione 

 RPCT 
 Direttore 

Entro 
dicembre 
2016 

Tutti i processi  Organizzazione:  Omogeneizzazione degli avvisi e delle procedure  Responsabile Pianificazione e 
programmazione 

 RPCT 
 Responsabili Articolazioni 

organizzative 
 Responsabili di procedimento 

Entro 
dicembre 
2018 

Acquisizione di 
beni e servizi 

 Trasparenza: Adozione di un nuovo modulo per la richiesta di beni, servizi, 
forniture rispondente a criteri di trasparenza, controllo e monitoraggio dei 
tempi del procedimento 

 Responsabile Servizi finanziari 
 Responsabile del procedimento 
 RPCT 
 Direttore 

Entro febbraio 
2016 

Supporto legale  Organizzazione/Controllo: Contrattualizzazione/acquisizione  di un legale che 
operi in sede per almeno 12 mesi 

Direttore Entro 
dicembre 
2016 

Segnalazione 
illeciti 

 Formazione: Diffusione delle modalità di segnalazione degli illeciti a tutti i 
dipendenti  

RPCT Entro giugno 
2016 

      

Programmazione 
e pianificazione 

Controlli interni  Organizzazione/controllo: Istituzione dell’ufficio controlli interni e 
precontenzioso che effettui anche i controlli  di tipo burocratico 
amministrativo sulle procedure effettuate. 

 Direttore 
 Responsabile Pianificazione e 

programmazione 

Entro Giugno 
2016 

Formazione 
obbligatoria anti 
corruzione 

 Formazione: verifica dell’erogazione della formazione obbligatoria per il 
personale acquisito da nuove amministrazioni 

 RPCT Entro 
dicembre il 31 
dicembre di 
ciascun anno 
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Articolazione 
organizzativa 
di riferimento 

Processo Sottoprocesso Misura da attuare  
Responsabile 

dell’attuazione della 
misura 

Tempistica 

Risorse umane 
 

Gestione 
presenze 
dipendenti a 
tempo 
indeterminato 

 Controllo: Introduzione dei Tornelli  o del doppio orologio per le timbrature  Direttore 
 Responsabile e Risorse 

Umane e Formazione 

Entro 
dicembre 
2016 

Incarichi extra 
istituzionali 
autorizzati ai 
dipendenti 

 Regolamentazione: Esplicitazione delle tipologie di incarichi non autorizzabili sia in caso 
di part time che di full time. 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione 

Entro 
dicembre 
2017 

Predisposizione 
del Piano della 
Formazione  

Identificazione del 
fabbisogno 
formativo 

Organizzazione: identificazione della formazione specifica da erogare per le varie 
attività 

 Responsabile del 
procedimento della 
formazione 

 RPCT 

Dicembre  
2016 

Studio e 
ricognizione della 
formazione 
effettuata negli 
anni precedenti. 
Base di analisi 

Organizzazione: formazione del Fascicolo formativo del dipendente  Responsabile del 
procedimento della 
formazione 

 

Entro 
dicembre 
2017 

Predisposizione 
Piano annuale 
della formazione 

Organizzazione/formazione: connessione tra progettazione della formazione e analisi 
dei processi a rischio corruzione.  
Regolamentazione: adozione di un regolamento  specifico per la predisposizione del 
Piano della formazione 

 Responsabile del 
procedimento della 
formazione 

 RPCT 
 Direttore 

Entro aprile 
2016 
 
 
 
Entro 
dicembre 
2016 

Acquisizione di 
nuovo personale  
  

Analisi del 
fabbisogno di 
personale 

Regolamentazione: Redazione di linee guida per la definizione dei profili professionali 
inseriti nel futuro master plan dei servizi per il lavoro 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione  

 Direzione 

Entro 
dicembre 
2017 

Definizione 
dell’avviso 

Regolamentazione: applicazione normativa vigente sulla disciplina del conflitto di 
interessi 
Trasparenza: Criteri di valutazione espliciti – punteggi esplicitati  
Controllo: validazione preventiva da parte 
 del Responsabile anticorruzione e trasparenza/ Transparency International  
 della  Consigliera Regionale di Parità 
 dell’Ufficio legale della RAS 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione  

 Direzione 

Al momento 
della 
predisposizion
e di un avviso 
per 
l’acquisizione 
di personale 
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Articolazione 
organizzativa 
di riferimento 

Processo Sottoprocesso Misura da attuare  
Responsabile 

dell’attuazione della 
misura 

Tempistica 

Risorse umane 
 

Acquisizione 

di nuovo 

personale  

 

Definizione 
dell’avviso 

Regolamentazione: redazione di un regolamento interno per l’attività della commissione di 
valutazione per la selezione di personale 
 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione 

 Direzione 

30 giorni 
prima della 
pubblicazione 
dell’avviso di 
selezione 

Pubblicità dell’avviso Trasparenza: pubblicazione sul BURAS – Estratto nella Gazzetta Ufficiale – pubblicazione 
sul Sito Istituzionale Ras, Agenzia, SardegnaLavoro, pubblicazione su quotidiani. 
Controllo: verifica che la data di pubblicazione dell’avviso non coincida con festività o 
periodi di vacanza particolari (es. ferragosto o festività natalizie) 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione 

 RPCT 
 Direzione 

Al momento 
della 
predisposizion
e dell’avviso e 
prima della 
pubblicazione 

Informazioni 
sull’avviso 

Formazione: Formazione interna all’URP  
Organizzazione: Predisposizione di FAQ e loro pubblicazione sul sito istituzionale 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione 

 Responsabile del 
procedimento gestione 
URP 

Prima della 
pubblicazione 
dell’avviso e 
per tutta la 
durata della 
sua apertura 

Nomina della 
Commissione di 
valutazione 

Controllo: nomina di una Commissione esterna previo controllo degli eventuali potenziali 
conflitti di interesse 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione 

 Direttore 

Subito dopo la 
chiusura 
dell’avviso 

Formazione 
graduatoria degli 
ammessi al colloquio 
per punteggio 

Trasparenza: 
 indicazione verbalizzata delle modalità di conferimento dei punteggi 

(indicazione esplicita dei punteggi ottenuti da ciascun candidato)  

 Pubblicazione dell’elenco degli ammessi a colloquio con indicazione dei 
punteggi ottenuti da ciascun candidato 

 Presidente della 
Commissione di 
valutazione  

Entro i termini 
previsti 
dall’avviso per 
la conclusione 
della 
valutazione 

Pubblicazione della 
graduatoria degli 
ammessi 

Trasparenza: pubblicazione della graduatoria, del calendario delle prove e delle modalità 
di svolgimento delle stesse sul sito istituzionale RAS, Agenzia, SardegnaLavoro della 
graduatoria 
Controllo/trasparenza: verifica che la pubblicazione delle informazioni e la data di 
espletamento delle prove non coincidano con festività o periodi di vacanza particolari (es. 
ferragosto o festività natalizie) 

 Presidente della 
Commissione di 
valutazione 

Entro i termini 
previsti 
dall’avviso 

Espletamento delle 
prove selettive orali 

Trasparenza/controllo: seduta pubblica   Presidente della 
Commissione di 
valutazione 

Entro i termini 
previsti 
dall’avviso 

Pubblicazione 
graduatoria vincitori 
ed idonei 

Trasparenza: pubblicazione sul BURAS – Estratto nella Gazzetta Ufficiale – pubblicazione 
sul Sito Istituzionale Ras, Agenzia, SardegnaLavoro, pubblicazione su quotidiani. 
 

 Responsabile Risorse 
Umane e Formazione 

 Direttore 

Entro i termini 
previsti 
dall’avviso 
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Articolazione 
organizzativa 
di riferimento 

Processo Sottoprocesso Misura da attuare  
Responsabile 

dell’attuazione della 
misura 

Tempistica 

 Politiche 
comunitarie e 
progetti 
sperimentali 

 Sistemi del 
lavoro 

Predisposizi
one avvisi 
pubblici 

 Misura di Controllo: controllo ex ante da parte dell’ufficio controlli e precontenzioso 
sull’avviso 

 

 Responsabile Politiche 
comunitarie e progetti 
sperimentali 

 Responsabile Sistemi del 
lavoro 

 Responsabile ufficio 
controlli e 
precontenzioso 
 

da febbraio 
2016 

Misura di Controllo: controllo ex ante da parte dell’ufficio controlli e precontenzioso della 
check list 

 

Da marzo 
2016 

Istruttoria 
domande 

 Organizzazione/controllo: obbligo della redazione della check list istruttoria, approvata 
con determinazione dirigenziale 

 Responsabile  Politiche 
comunitarie e progetti 
sperimentali 

 Responsabile Sistemi del 
lavoro 

 Responsabili di 
procedimento 

 Direttore 

Da  marzo 
2016 

Organizzazione/Controllo: introduzione, laddove organizzativamente possibile, della 
doppia istruttoria 

 Responsabile Politiche 
comunitarie e progetti 
sperimentali 

 Responsabile Sistemi del 
lavoro 

 Responsabili di 
procedimento 
Direttore 

da marzo 
2016 

Controllo: controllo ex post sulla procedura (pratiche campionate) da parte dell’ufficio 
controlli e precontenzioso con accertamento formale verbalizzato 

 Responsabile Politiche 
comunitarie e progetti 
sperimentali 

 Responsabile Sistemi del 
lavoro 

 Responsabili di 
procedimento 

 Direttore 

Da giugno 
2016 
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Articolazione 

organizzativa 

di riferimento 

Processo Sottoprocesso Misura da attuare  Responsabile dell’attuazione 

della misura 

Tempistica 

 Politiche 
comunitarie e 
progetti 
sperimentali 

 Sistemi del 
lavoro  

 Servizi 
Finanziari 

Istruttoria 
avvisi e 
gestione di 
pagamenti/re
ndicontazione 

 Regolamentazione: Introduzione nella check list dell’istruttoria di apposita dicitura per 
la rilevazione della presenza o meno di un conflitto di interesse anche potenziale. 

 Responsabile Politiche 
comunitarie e progetti 
sperimentali 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 Responsabile Sistemi del 
lavoro 

 Responsabili di 
procedimento 

Entro marzo 
2016 

      

Servizi 
Finanziari 
 

Programmazi
one degli 
acquisti 

 Regolamentazione Regolamentazione interna della redazione del piano annuale degli 
acquisiti 
 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 Responsabile del 
procedimento 

Entro 
dicembre 
2017 

Organizzazione Redazione di un piano annuale per gli acquisti sulla base selle esigenze 
delle varie articolazioni organizzative. 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 Responsabile del 
procedimento 

Entro 
dicembre 
2018 

Affidamento 
diretto 
 

 Regolamentazione: Redazione e adozione di un regolamento per le procedure degli 
acquisti 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 Responsabile del 
procedimento 

 Direttore 

Entro 
dicembre 
2016  

Organizzazione: Sviluppo dell’applicativo informatizzato per la gestione dell’intero 
processo di acquisizione beni, servizi e forniture 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 Responsabile del 
procedimento 

 Tecnico informatico 

Entro marzo 
2017 

Trasparenza: codificazione delle comunicazioni inerenti al processo acquisizione di beni 
servizi e forniture con codice del titolario dell’ufficio richiedente 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 Responsabile del 
procedimento 
 

Da marzo 
2016 

Controllo:  attivazione di controlli interni sulle procedure in atto con modalità da 
definire 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 Responsabile Pianificazione e 
programmazione 

Da giugno 
2016 
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Articolazione 

organizzativa 

di riferimento 

Processo Sottoprocesso Misura da attuare  Responsabile dell’attuazione 

della misura 

Tempistica 

Servizi 
Finanziari 
 

Procedure di 
acquisizione 
di beni e 
servizi 

 Regolamentazione:  Adozione del patto di integrità sulla base del modello adottato 
dalla RAS con delibera di Giunta  n. 30/16 del 16 giugno 2015 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 RPCT 
 Direttore 

Entro febbraio 
2016 

Regolamentazione:  Adozione di un regolamento interno relativo alle procedure di 
selezione dei componenti delle Commissioni di valutazione per le procedure di acquisto 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 RPCT 
 Direttore 

 

Entro 
dicembre 
2017 

Trasparenza: Adozione del nuovo modello per la procedura di richiesta e approvazione 
acquisizione beni, servizi e forniture 

 Responsabile Servizi 
finanziari 

 RPCT 
 Direttore 

Entro febbraio 
2016 

Organizzazione: creazione di un database (tipo shortlist) a seguito di manifestazioni di 
interesse da parte di personale interno all’Agenzia per potenziali componenti di 
Commissione  

 Responsabile Servizi 
finanziari 
 
 

Entro 
dicembre 
2017 

Organizzazione: creazione di un database (tipo shortlist) a seguito di manifestazioni di 
interesse da parte di personale esterno all’Agenzia per potenziali componenti di 
Commissione, da suddividere per competenze tecniche specifiche (sul modello del 
reclutamento dei valutatori UE) 

 Responsabile Servizi 
finanziari 
 

Entro 
dicembre 
2017 

 

  

 

 

 


