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PRIMA SEZIONE – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Introduzione 

Come preannunciato in premessa nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, nel 
corso dell’anno 2016 l’Agenzia regionale per il lavoro è stata sostituita dall’Agenzia Sarda per le Politiche 
Attive del Lavoro- Agentzia sarda pro su traballu – ASPAL, istituita con la L.R. 17 maggio 2016 n. 9, recante 
“Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro” (di seguito ASPAL).  

La Legge, come meglio esplicitato nei paragrafi seguenti, in un’ottica di regionalizzazione dei servizi e delle 
politiche del lavoro in Sardegna, ha reso l’ASPAL il principale soggetto istituzionale gestore di tali attività. 
L’ASPAL è subentrata, infatti, alle province nella gestione dei Centri per l’Impiego e dei servizi e politiche da 
essi erogati sul territorio, assorbendone anche le strutture logistiche, il personale e le risorse finanziarie. 

Il piano di subentro, previsto dall’articolo 36 della L.R. 9/2016, sta impegnando fortemente la struttura 
ASPAL dal 01 luglio 2016. La fase di subentro non si è ancora conclusa, essendo in atto ancora i 
procedimenti relativi alla definizione dell’acquisizione del personale operante presso le Province e gli ex 
Centri dei Servizi per il Lavoro (CSL) ed al subentro negli aspetti contrattuali, logistici ed operativi. 

Inoltre, l’organizzazione interna dell’ASPAL non è ancora definitivamente completata, in attesa della piena 
operatività dei nuovi Servizi, secondo quanto disposto dalla Deliberazione n. 37/12 del 21 giugno 2016, che 
ha previsto un’organizzazione strutturata in sette articolazioni di livello dirigenziale, a fronte dei quattro 
Servizi operativi fino al 31.12.2016, previsti dalla DGR 62/10 del 09.12.2015. 

Pertanto, il contesto in cui si colloca questo primo aggiornamento del PTPC per il triennio 2017-2019 (di 
seguito PTPC) condiziona in modo determinante anche l’attuabilità e l’incisività delle misure previste. Per 
tale motivazione, in questo primo documento organizzativo dell’ASPAL nelle tematiche della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, si è volutamente circoscritto il raggio di azione a quanto previsto nel 
PTPC 2016-2018. Appare, infatti, allo stato attuale, difficilmente valutabile nel concreto dell’agire 
amministrativo l’organizzazione di servizi, settori e uffici che ad oggi esistono soltanto nelle disposizioni dei 
vertici politici e amministrativi. 

 

Contenuti e periodo di riferimento 

Il presente Piano rappresenta l’aggiornamento annuale del PTPC, approvato con Determinazione n. 3/ARL 
del 29/01/2016 ed è proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di 
seguito RPCT) dell’ASPAL, nominato con Determinazione n.508/ASPAL del 18/07/2016 nella persona della 
Dott.ssa Laura Borioni, assegnata all’ufficio programmazione e controllo della Direzione Generale. 
 

Il Piano esprime la conferma della strategia di prevenzione della corruzione (intesa come 
maladministration, nell’ampia accezione che ne offre il PNA 2015) che l’Agenzia regionale per il lavoro 
prima e l’ASPAL poi intendono attuare durante il triennio 2017-2019, in linea con quanto messo in campo 
già nel corso del 2016. 

Per le considerazioni espresse in premessa, si può ragionevolmente ipotizzare che durante il corso del 2017 
possa avvenire un sostanziale ulteriore aggiornamento in conseguenza del completamento organizzativo e 
della definitiva acquisizione delle funzioni e del personale transitati dai CSL/CeSIL e dalle province. 

Per quanto non espressamente innovato dal presente Piano, rimangono vigenti e si intendono richiamate in 
questa sede le indicazioni contenute nei precedenti PTPC. 

Inoltre, si intendono qui richiamati i contenuti della Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal 
Responsabile nel corso del 2016, pubblicata sul sito 

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/amministrazionetrasparente 

In assenza di ulteriore aggiornamento infrannuale, il PTPC verrà aggiornato nel gennaio 2018. 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/amministrazionetrasparente
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Elaborazione, struttura e pubblicazione 

Il presente PTPC è stato elaborato sulla base di quanto prescritto dalla normativa vigente (L. 190/2012 ), dal 
PTPC 2016-2018, dagli aggiornamenti al PNA dell’ANAC 2015 e 2016 e, in particolare per quanto riguarda la 
tematica della trasparenza, dal Dlgs 97/2016 che ha integrato e innovato quanto previsto dal precedente 
Dlgs 33/2013. 

Il Piano, infatti, contiene, in continuità col PTPC 2016-2018, una sezione dedicata alla Trasparenza, nella 
quale viene esplicitata la declinazione a livello organizzativo delle prescrizioni inserite dal citato Dlgs 
97/2016 in merito principalmente alla responsabilità delle pubblicazioni e della corretta gestione del nuovo 
istituto dell’accesso civico generalizzato, con riferimento alle Linee guida ANAC “Recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”, approvate con 
Determinazione n. 1309 del 28/12/2016. 

Il PTPC 2017-2019 è, quindi, diviso in due sezioni: Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.  

A sua volta la sezione relativa alla Prevenzione della Corruzione è suddivisa in due parti. 

Nella Prima parte, descrittiva, viene analizzato principalmente il contesto interno della struttura, con 
particolare attenzione all’organizzazione, alle funzioni ed al personale, per offrire un quadro il più possibile 
aderente alle effettive problematiche che l’ASPAL sta gestendo in questo momento. 

Nella Seconda parte vengono analizzati i seguenti argomenti: 

- monitoraggio delle misure previste dal PTPC 2016-2018 

- aggiornamento delle misure ex PTPC 2016-2018 sulla base del monitoraggio effettuato, dell’innovazione 
normativa avvenuta nel corso del 2016 nonché dei mutamenti organizzativi intervenuti a seguito 
dell’attuazione della L.R. 9/2016 

- descrizione di ulteriori misure di prevenzione della maladministration, scaturite dalle criticità emerse nella 
gestione di alcuni processi nel corso del 2016 

- analisi e gestione del rischio dei processi afferenti all’area contratti, come previsto dal PTPC 2016-2018. 

Il PTPC verrà pubblicato nel sito  

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro 

nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Disposizioni generali” e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti – corruzione”. 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro
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PRIMA PARTE  

1 Analisi del contesto 

1.1 ASPAL – Analisi del contesto interno 
 
Cos’è  

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – Agentzia sarda pro su traballu, ASPAL, è stata istituita con 

la  legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 recante  “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”.   

L’ASPAL è un organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività dell’ASPAL sono 

esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale. 

All’ASPAL è attribuita l’erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva 

connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9, nonché tutti gli 

altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.  

L’attività dell’ASPAL è regolata dalla legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, approvato con 

DGR 37/11 del 21.6.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e ss.mm.ii.,, dagli 

atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione 

emanati nell’esercizio della propria autonomia.  

In base all’articolo 40 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, l’ASPAL assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il 

personale dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, 

Legge abrogata dall’art. 45 della medesima L.R. 9/2016. 

1.1.2 Le funzioni 

Di seguito le principali funzioni attribuite all’ASPAL: 

a) attraverso i centri per l’impiego, eroga i servizi per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle 

persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al 

reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese, così 

come definito dall’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9; 

b) gestisce e coordina le attività previste dall’art. 19 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 in materia di inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità; 

c) svolge, nell’ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del 

decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l’Agenzia nazionale ANPAL; 

d) gestisce gli interventi di politica attiva del lavoro ad essa delegati dalla Giunta regionale nell’ambito della 

programmazione unitaria contenuta nel PRS 2014-2019; 

e) progetta, propone e gestisce progetti a finanziamento diretto UE o a valere su altre fonti di 

finanziamento nazionale e/o regionale; 

f) promuove accordi di partenariato istituzionale a livello regionale, nazionale e comunitario per favorire 

azioni di sperimentazione di politiche attive del lavoro; 

g) svolge funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro (articolo 

8, comma 2, L.R. 17 maggio 2016 n. 9); 

h) svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro in collegamento con il Servizio della 

statistica regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 

allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale; 

i) provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza, del sistema informativo regionale di cui 

all’articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9; 

l) può operare, nell’esercizio delle sue funzioni, in regime di convenzione con le Università e con qualificati 

organismi di ricerca pubblici e privati; 
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m) è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a 

carico dei richiedenti. 

1.1.3 Come opera 

L’ASPAL ha sede legale a Cagliari ed è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per 

l’impiego. 

Le attività gestite dall’ASPAL attraverso i Centri per l’impiego sono definite dall’art. 12 della L.R. 9/2016, che 

si riporta di seguito. 

L’ASPAL, attraverso i Centri per l’impiego, eroga i servizi per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle 

persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al 

reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese. 

In particolare, i centri per l’impiego svolgono le seguenti attività:  

a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle 

competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;  

b) stipula del patto di servizio personalizzato;  

c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;  

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli 

eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con 

riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;  

e) orientamento e assistenza all’autoimpiego e all’attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi 

successive all’avvio dell’impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;  

f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e 

dell’inserimento lavorativo; 

g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno di ricollocazione; 

h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo 

strumento del tirocinio, dell’apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale; 

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;  

j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti 

di minori o di soggetti non autosufficienti; 

k) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 30 (L.R. 9/2016 n.d.r.);  

l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;  

m) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro, l’assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l’accesso agli incentivi e la 

rilevazione e l’analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;  

n) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi 

individualizzati;  

o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall’Agenzia.  

I centri per l’impiego inoltre:  

a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed 

integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le 

modalità previste dall’articolo 19 (L.R. 9/2016 n.d.r.);  

b) provvedono, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, 

all’avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, 

sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo 7 (L.R. 9/2016 n.d.r.), 

definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento 

recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi 
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dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), che possono prevedere, tra l’altro, il superamento 

del criterio di anzianità a favore delle condizioni reddituali ed eventuali riserve e diritti di precedenza 

destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze 

temporalmente definite. 

1.1.4 Piano di subentro 

L’ASPAL eroga i servizi e le misure di politica attiva, di cui all’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, sulla 

base degli standard di servizio definiti dall’ANPAL. 

L’ASPAL è subentrata alle funzioni svolte dalle province in materia di servizi per l’impiego dal 01 luglio 2016, 

in base a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 della L.R. 9 del 17 maggio 2016.  

Tale gestione programmata del subentro della Regione nelle funzioni delle province è stata stabilita 

attraverso l’elaborazione di uno specifico piano che è stato approvato dalla Giunta regionale in via 

provvisoria con la DGR 38/3 del 28 giugno 2016 e, dopo il parare della Commissione consiliare competente 

ex art. 34 L.R. 9/2016, in via definitiva con la DGR 39/1 del 30 giugno 2016. 

Il Piano di subentro stabilisce le modalità di passaggio delle funzioni, del personale, delle risorse finanziarie 

correlate alle funzioni, delle risorse strumentali (beni mobili e immobili), dei contratti in essere alla data di 

entrata in vigore della legge, del contenzioso e dei procedimenti in corso. 

Il Piano si concentra prioritariamente sulle modalità logistiche ed organizzative atte a non interrompere 

l’erogazione dei servizi dei Centri per l’impiego nei confronti dei propri utenti. 

Inoltre, l’ASPAL, assumendo ruolo, funzioni, risorse finanziarie e personale della cessata Agenzia regionale 

per il lavoro, ne ha ereditato tutte le attività ed i compiti ad essa delegati nell’ambito della programmazione 

unitaria regionale. Pertanto, in queste funzioni non si è determinata alcuna soluzione di continuità 

nell’erogazione delle prestazioni previste. 

1.1.5 Sedi 

L’ASPAL è strutturata in una sede centrale, ubicata a Cagliari, in via Is Mirrionis, 195 (ex sede INAPLI), 

ceduta in comodato dall’Assessorato regionale degli EELL, e negli uffici territoriali aperti al pubblico ubicati 

presso le sedi degli ex Centri del servizi per il lavoro provinciali. 

Riguardo alle sedi dei servizi per il lavoro nel Piano di subentro si confermano quelle attualmente in utilizzo 

dalle Province per ospitare gli ex CSL, sedi decentrate/recapiti, come da tabella seguente. 
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Legenda: 
* Sedi attualmente chiuse: si prevede di valutare la loro apertura sulla base di criteri oggettivi che garantiscano l’accesso 
ai servizi; 
** Sedi aperte per alcuni giorni la settimana: si valuterà se mantenere la sede aperta sulla base di criteri oggettivi che 
garantiscano l’accesso ai servizi; 
*** Sedi aperte.  

 

Sede CPI Sede decentrata/recapito Giorni di apertura 

Ales   

Alghero   

Alghero Ittiri* chiusa 

Assemini   

Assemini Pula 5 

Assemini Teulada ** 2 

Bonorva   

Bonorva Thiesi* chiusa 

Cagliari   

Carbonia   

Castelsardo   

Cuglieri   

Cuglieri Bosa*** 5 

Ghilarza   

Iglesias   

Isili   

Isili Sadali* chiusa 

Lanusei   

Lanusei Tortolì***  

Lanusei Jerzu* chiusa 

Macomer   

Mogoro   

Muravera   

Nuoro   

Nuoro Dorgali***  

Nuoro Gavot***  

Olbia   

Olbia Palau*** 5 

Oristano   

Ozieri   

Ozieri Bono* chiusa 

Quartu Sant’Elena   

Quartu Sant’Elena Villasimius* chiusa 

San Gavino Monreale   

Sanluri   

Sassari   

Sassari Porto Torres***  

Senorbì   

Siniscola   

Siniscola Orosei*** 5 

Siniscola Bitti*  

Sorgono   

Sorgono Aritzo***  

Tempio Pausania   

Terralba   
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1.1.6 Personale 
In data 01 luglio 2016, come previsto dall’art.36 della L.R. 9/2016 ed in ottemperanza al Piano di subentro, 

è stato trasferito all’ASPAL il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui 

all’art. 6 della L.R. 20/2005. In particolare:  

a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle province ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 

aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;  

b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e 

delle politiche attive del lavoro, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, e 

continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale 

appartenente al ruolo dirigenziale. 

L’ASPAL è subentrata, inoltre, fino alla scadenza naturale del contratto, nei rapporti di lavoro del personale 

delle province a tempo determinato che, alla data del trasferimento delle funzioni, è impiegato, in via 

esclusiva, nelle funzioni di cui all’art. 6 della L.R. 20/2005. Si considera altresì il personale con altre tipologie 

di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in 

corso, per lo svolgimento delle attività relative all’esercizio delle funzioni trasferite dalla L.R. 9/2016.A tal 

fine l’ASPAL ha attuato una ricognizione presso le Province del personale rientrante nelle fattispecie di cui 

sopra. Ottenuti gli elenchi certificati dal Segretario Generale della Provincia, li ha acquisiti con 

Determinazione n. 470 del 12 luglio 2016. Ha, quindi, provveduto all’inquadramento provvisorio di tale 

personale con la Determinazione n. 530 del 25 luglio 2016. 

L’ASPAL dispone, inoltre, del personale già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 

2000/2006 operante presso gli ex CSL, gli ex CESIL e le agenzie di sviluppo locale e assunto dall’Agenzia 

regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di 

agosto e settembre 2016, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e 

attualmente in servizio, presso l’Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell’articolo 1 della legge regionale 

23 settembre 2014, n. 17. 

1.1.7 Organizzazione 

Al 31 dicembre 2016 l’ASPAL è strutturata in quattro servizi, secondo l’organizzazione prevista dalla DGR 

62/10 del 09 dicembre 2015 come da schema successivo: 
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A seguito di Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la copertura di posizioni dirigenziali 

vacanti, sono stati acquisiti in comando presso l’Agenzia regionale per il lavoro la dott.ssa Maria Gesuina 

Demurtas (Determinazione direttoriale n. 125/ARL del 02/05/2016) e il dott. Gianluca Calabrò 

(Determinazione direttoriale n. 328/ARL del 18/05/2016) ai quali sono stati attribuiti rispettivamente il 

Servizio Logistica e informatica e il Servizio Amministrativo e contabile. 

Inoltre, con la Determinazione n. 209/ARL del 10/05/2016 alla dott.ssa Maria Gesuina Demurtas vengono 

attribuite le funzioni inerenti il ruolo di Responsabile di procedimento in relazione ai procedimenti inerenti 

l’Acquisizione di beni e servizi a vantaggio dell’Agenzia e della Certificazione procedure acquisti e gare, 

precedentemente afferenti al Servizio Amministrativo e contabile. 

Successivamente, con la Determinazione direttoriale n. 332/ARL del 18/05/2016, nelle more 

dell’acquisizione delle ulteriori figure dirigenziali vacanti, è stato attribuito l’interim del Servizio strutture 

territoriali alla dott.ssa Maria Gesuina Demurtas e del Servizio progetti e politiche del lavoro al dott. 

Gianluca Calabrò. 

Con la stessa determinazione sono state istituite dieci articolazioni organizzative di livello non dirigenziale.  

Per cui l’attuale organizzazione interna dell’ASPAL risulta definita come segue: 
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Con la Determinazione direttoriale n. 359 del 20 giugno 2016, sono stati conferiti gli incarichi di 

coordinamento, di alta professionalità e non comportanti posizione organizzativa, collegati alle funzioni 

effettivamente svolte dagli uffici incardinati nella direzione generale e dai settori. 

Contemporaneamente, la Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2016, con la Deliberazione 

n. 37/12 del 21 giugno 2016, ha provveduto ad approvare in via definitiva la nuova dotazione organica 

dell’ASPAL che, in sede di prima approvazione, ricalca quanto previsto dall’ art. 37, comma 9 della L.R. 

9/2016, determinando la dotazione organica dell’ASPAL in ottocento unità. 

La stessa DGR ha, inoltre, approvato la nuova organizzazione dell’ASPAL, articolata su una Direzione 

Generale e sette Servizi, le cui funzioni sono riportate nello schema seguente. 

 

 

Servizio Funzioni 

Sicurezza dei luoghi di lavoro, 
forniture e manutenzioni dei 
beni mobili e immobili 

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti relativi agli 
appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta la struttura  
Gestisce il patrimonio dei beni mobili ed immobili dell’ASPAL a livello logistico e 
manutentivo 
Cura l’inventario di tutti i beni dell’ASPAL. 

Bilancio e Rendicontazione Cura la gestione del bilancio e dei rendiconti consuntivi  
Gestisce la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia  
Cura tutti gli adempimenti contabili e tributari 
Cura i rapporti con il Tesoriere e gli Assessorati competenti, anche in merito agli 
adempimenti di cui alla L.R. 14/95 
Gestisce la rendicontazione degli interventi affidati all’Agenzia, i flussi amministrativo 
documentali relativi, l’implementazione dei rendiconti finanziari su SIL e tutti gli atti 
amministrativi inerenti  
Cura l’attività di certificazione della spesa su FSE 
Cura i rapporti con gli organi di controllo sterni e gestisce le attività connesse finalizzate ai 
controlli. 

Risorse umane e formazione Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo sia contrattuale – 
Assume lo sviluppo del dipendente come risorsa centrale del progresso professionale e 
organizzativo della struttura, anche dal punto di vista formativo  
Cura la costruzione di un sistema di welfare aziendale in funzione del miglioramento del  
benessere organizzativo 
Programma e gestisce le attività formative interne, obbligatorie e non, e quelle richieste da 
soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione delle politiche attive del lavoro 
Gestisce i flussi documentali e la corretta gestione degli archivi – Gestisce l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, il diritto di accesso agli atti e il diritto di partecipazione 

Coordinamento dei servizi 
territoriali e Governance 

Coordina, con competenza territoriale regionale, le attività degli uffici territoriali dell’ASPAL 
(Centri per l’impiego) 
Garantisce il loro corretto funzionamento presidiandone l’efficacia e l’efficienza, al fine di 
garantire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro in 
tutto il territorio regionale – 
Attua la loro governance dal punto di vista della gestione organizzativa delle risorse, in 
collaborazione con gli altri servizi dell’ASPAL, e dell’analisi della performance organizzativa. 

Progetti su base regionale e 
comunitaria 

Gestisce gli interventi delegati all’Agenzia della G.R. nell’ambito della programmazione 
unitaria, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. 
Progetta e gestisce progetti finalizzati alla sperimentazione di Politiche attive del lavoro 
Propone e attua accordi di partenariato a livello comunitario e internazionale sulla 
sperimentazione di politiche attive del lavoro, sull’innovazione dei servizi per l’impiego, 
sullo scambio di buone prassi e sulla formazione reciproca (mutual learning). 

Sistemi informativi e Osservatorio 
del mercato del lavoro 

Programma, coordina e gestisce l’integrazione di tutti i sistemi informativi interni dell’ASPAL 
Attua l’integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella 
gestione delle politiche attive del lavoro 
L’ Osservatorio del mercato del lavoro programma e gestisce tutte le attività di cui all’art. 18 
della L.R.9/2016, in collegamento con il Servizio della statistica regionale e avvalendosi del 
sistema informativo regionale delle politiche del lavoro 
Analizza, studia ed produce elaborati funzionali alla migliore programmazione delle politiche 
attive del lavoro  
Cura la redazione della rivista Congiuntura Lavoro Sardegna. 

Politiche a favore di soggetti a 
rischio di esclusione 

Programma, attua e gestisce le politiche sociali finalizzate all’inserimento lavorativo dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, in coerenza con la pianificazione nazionale e 
regionale ed in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni del Terzo settore e tutti i 
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soggetti interessati allo sviluppo di tali politiche 
Programma, attua e gestisce le attività inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con 
disabilità (collocamento mirato), come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016 e dalla 
L68/99, come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016. 
Programma, attua e gestisce le attività inerenti la sperimentazione innovativa per la messa a 
sistema dei Servizi dei Mediazione culturale. 

 
Con la Determinazione del Direttore Generale n. 837/ASPAL del 05/10/2016 è stata aprovata la dotazione 

organica dell’ASPAL articolata per categorie e suddivisione interna per servizi. La Giunta regionale ha 

approvato con la DGR 54/24 del 07/10/2016 l’articolazione interna per categorie della dotazione organica 

dell’ASPAL,fissata in numero di 800 unità, così come previsto dalla L.R. n. 9/2016 e dalle Delib.G.R. n. 36/7 

del 16 giugno 2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016. 

Tale articolazione è riportata nella tabella contenuta nel successivo paragrafo alla sezione “Personale”. 

La definizione dell’organizzazione interna si è completata con la Determinazione direttoriale n. 1358 del 

12.12.2016 che ha provveduto ad approvare l’Avviso per manifestazione d’interesse per la copertura degli 

incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti. 

1.1.8 Attuazione del Piano di subentro (art. 36 L.R. 9/2016) – Atti 
La scadenza dettata dalla L.R. 9/2016 del 01 luglio 2016, come data di subentro della Regione nelle funzioni 

delle province in materia di servizi per il lavoro, ha prodotto una serie di atti che disciplinano tale 

sostituzione. 

Di seguito una sintesi dei provvedimenti adottati  

 

Atto Oggetto Dispositivo 

Determinazione 
n.431/ASPAL 
del 30/06/2016 

Costituzione commissione per l’attuazione delle 
procedure di cui all’articolo 1, comma 529, della 
legge 27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm.ii. per il 
superamento del precariato di cui al comma 4, art. 
37 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, 
recante norme in materia di “disciplina dei servizi e 
delle politiche del lavoro”. 

Attuazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 
529 della Legge 27 dicembre 2013 per dare rapido avvio 
alle procedure di stabilizzazione prescritte dalla norma 
in relazione al personale ex art. 37, comma 4 della L.R. 
9/2016 

Determinazione 
n.432/ASPAL 
del 30/06/2016 

Istituzione Gruppi di lavoro di cui alla DGR 34/33 del  
20/07/2009 

Costituzione di Gruppi di lavoro presso la sede contrale 
ASPAL funzionali all’attuazione della L.R. 9/2016 ed alla 
organizzazione delle altre attività i capo all’ASPAL 

Determinazione 
n.470/ASPAL 
del 12/07/2016 

Personale trasferito all’ASPAL ai sensi dell’art.37, 
comma1 lettere a) e b) e comma 3 della legge 
regionale 17 maggio 2016 n.9 recante norme in 
materia di “disciplina dei servizi e delle politiche del 
lavoro” – Acquisizione elenchi trasmessi dalle 
province 

Acquisizione del personale avente i requisiti di legge 
inserito negli elenchi trasmessi dalle Province a far data 
dal primo luglio 2016 rimandando all’adozione di 
apposita determinazione i relativi inquadramenti 

Determinazione 
n.471/ASPAL 
del 12/07/2016 

Determinazione concernente l’attribuzione incarico 
di responsabile di procedimento 

Attribuzione della responsabilità dei procedimenti in 
essere presso i CPI ai funzionari operanti nei Centri con 
specifica attribuzione di responsabilità delle istruttorie 
ai funzionari ex Responsabili CSL. 

Determinazione 
n.501/ASPAL 
del 18/07/2016 

Determinazione concernente l’attribuzione incarico 
di responsabile di procedimento 

Attribuzione della responsabilità dei procedimenti in 
essere presso il Settore Interventi delegati  ai funzionari 
operanti nel settore, con specifica attribuzione di 
responsabilità delle istruttorie. 

Determinazione 
n.508/ASPAL 
del 18/07/2016 

Determinazione concernente l’attribuzione incarico 
di responsabile per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza 

Nomina del responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza ASPAL 

Determinazione 
n.530/ASPAL 
del 25/07/2016 

Inquadramento provvisorio personale di cui 
all’art.37, comma1 lettere a) e b) legge regionale 17 
maggio 2016 n.9 recante norme in materia di 
“disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro” 

Inquadramento provvisorio del personale trasferito 
all’ASPAL nella dotazione organica dell’Agenzia sarda 
per le politiche attive del lavoro secondo il vigente CCRL 
dell’amministrazione regionale, degli enti e delle 
agenzie regionali della Regione Sardegna così come 
rappresentato nello schema allegato alla 
determinazione in applicazione dei criteri della 
Deliberazione n. 35/2 del 14.06.2016. 
Rimando a successivo atto dell’inquadramento nel 
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livello economico all’interno della categoria; a seguito 
della definizione del Piano triennale del Fabbisogno del 
Personale e della preventiva articolazione in categorie 
della Dotazione organica dell’ASPAL 
Assegnazione del personale operante presso le sedi 
territoriali (CPI) dell’ASPAL al settore Lep, Servizi e 
Governance all’interno del Servizio Strutture territoriali. 

Determinazione 
n.563/ASPAL 
del 02/08/2016 

Avviso riservato ai dirigenti del sistema Regione e ai 
dirigenti in servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni non appartenenti al sistema 
Regione, per manifestazione d’interesse per la 
copertura degli incarichi relativi a posizioni 
dirigenziali vacanti mediante assegnazione 
temporanea – Approvazione 

Approvazione del l’avviso di manifestazione di interesse 
riservato al personale dirigente del sistema Regione e ai 
dirigenti della pubblica amministrazione attualmente in 
servizio, con contratto a tempo indeterminato, non 
appartenenti al sistema Regione, per la copertura, 
mediante assegnazione temporanea o in posizione di 
comando, degli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali 
relative ai Servizi:  
- Servizio Progetti e politiche del lavoro  
- Servizio Strutture territoriali. 

Determinazione 
n.619/ASPAL 
del 12/08/2016 

Approvazione schema avviso per manifestazione di 
interesse superamento precariato  

Approvazione dello schema di avviso 
pubblico per la procedura di stabilizzazione a domanda 
ai sensi 
dell’articolo 37 comma 5 L.R. 9/2016, 
recante norme in materia di “disciplina 
dei servizi e delle politiche del lavoro”, 
allegato. 

Determinazione 
n.620/ASPAL 
del 12/08/2016 

Approvazione elenchi personale superamento 
precariato – Approvazione schema proroga contratti  

Approvazione dello schema di proroga dei contratti di 
lavoro del personale di cui al comma 4 dell’art. 37 della 
Legge regionale 9/2016,   allegato.  
Proroga dei contratti di lavoro del  personale di cui 
sopra e inserito nell’elenco dei dipendenti che hanno 
i requisiti indicati dalla Legge Regionale n. 9/2016 
allegato. 

Determinazione 
n.621/ASPAL del 
12/08/2016 

Determinazione concernente la presa in carico da 
parte dell’ASPAL degli accordi procedimentali ex 
art.24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 di 
competenza dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

 

Determinazione 
n.837/ASPAL del 
05/10/2016 

Dotazione organica dell’agenzia sarda per le 
politiche attive del lavoro 

Approvazione della dotazione organica articolata per 
categorie e suddivisione interna per servizi. 

DGR 54/24 del 
07/10/2016 

Dotazione organica Agenzia sarda per le politiche 
attive del lavoro. L.R. n. 9/2016, art. 37, comma 9 e 
art. 11, comma 4. Dettaglio Delibera n. 54/24 del 
2016 

Approvazione dell’articolazione interna per categorie 
della dotazione organica dell’ASPAL fissata in numero di 
800 unità, così come previsto dalla citata L.R. n. 9/2016 
e dalle D.G.R. n. 36/7 del 16 giugno 
2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016 secondo la tabella 
inserita in DGR. 

Determinazione 
n.970/ASPAL  
del 25.10.2016 

Approvazione Avviso pubblico per l'attuazione delle 
procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della 
legge 27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm.ii. per il 
superamento del precariato di cui al comma 5, art. 
37 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, 
recante norme in materia di "disciplina dei servizi e 
delle politiche del lavoro" 

Approvazione dell’Avviso pubblico per l’attuazione delle 
procedure di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 
27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm.ii. per il superamento 
del precariato di cui al comma 5, art. 37 della legge 
regionale 17 maggio 2016 n. 9, recante norme in 
materia di “disciplina dei servizi e delle politiche del 
lavoro”. 

DGR 63/53 del 
25/11/2016 

Nomina Direttore generale dell’Agenzia sarda per le 
politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 
17 maggio 2016, n. 9, art. 14 

Nomina del dott. Massimo Temussi a Direttore Generale 
ASPAL  

Determinazione 
n. 1358/ASPAL 
del 12.12.2016 

Posizioni dirigenziali vacanti (determinazione 
969/ASPAL del 25.10.2016) – approvazione avviso 
per la manifestazione d'interesse per la copertura 
degli incarichi dirigenziali in assegnazione 
temporanea, in posizione di comando o attraverso il 
conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in 
attuazione dell'art. 19, commi 6 e 6ter del d.lgs. n. 
165/2001 (D.G.R.. 64/10 del 02.12.2016) 

Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, corretta 
informazione e pubblicità, per la copertura, mediante 
assegnazione temporanea o in posizione di comando o 
attraverso il conferimento temporaneo di funzioni 
dirigenziali in attuazione dell’art. 19, commi 6 e 6ter del 
D.lgs. n. 165/2001 (D.G.R. 64/10 del 02.12.2016) , degli 
incarichi relativi alle posizioni  dirigenziali  relative  ai 
 Servizi: 
1  Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzio
ni di beni mobili e immobili 
2  Bilancio e Rendicontazione 
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3  Risorse umane e formazione 
4  Coordinamento dei servizi territorialie Governance 
5  Progetti su base regionale e comunitaria 
6  Sistemi informativi e Osservatorio del mercato del lav
oro 
7  Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 

1.1.9 Attuazione del Piano di subentro (art. 36 L.R. 9/2016) - Il personale 
Gli uffici  competenti dell’ASPAL sono impegnati nelle attività propedeutiche al completamento del piano di 

subentro del personale ex art. 37 L.R. 9/2016. 

Tali attività comprendono i seguenti step operativi: 

- approvazione della pianta organica dell’Aspal con indicazione delle quantità di personale da allocare 

nelle relative categorie; 

- approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale con individuazione delle modalità di 

copertura dei posti vacanti; 

- attuazione delle procedure per il completamento dell’organico, tra le quali la pubblicazione dell’avviso 

per il superamento del precariato. 

Alla data di redazione del presente PTPC la situazione del personale operante in ASPAL, escluso quello del 

ruolo ASPAL e del ruolo unico regionale che opera in ASPAL in regime di assegnazione temporanea 

(secondo quanto stabilito dall’Intesa tra Assessorato Affari Generali e Agenzia regionale epr il lavoro RAA 

39/2016), è la seguente: 

 

A Personale a tempo indeterminato proveniente dai servizi per il lavoro delle ex province (ex 

ministeriali ed ex dipendenti delle province) – art. 37, comma 1, lettere a) e b) L.R. 9/2016: 

il personale è stato inquadrato provvisoriamente con la Deteminazione n. 530/ASPAL del 25/07/2016. 

Presso l’Assessorato regionale del Personale è stato istituito un tavolo tecnico composto dal CORAN e dalle 

OOSS del comparto al fine di individuare le esatte categorie di appartenenza da assegnare a tale personale. 

A tale personale, nelle more di tale trattativa continua ad essere riconosciuta provvisoriamente 

l’attribuzione contrattuale ed economica alla categoria posseduta nell’Ente di provenienza, secondo quanto 

stabilito dalla DGR n. 35/2 del 01/06/2016. 

 

B Personale ex Agenzia regionale per il lavoro, con contratto a tempo determinato,proveniente dalle 

misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 – art. 37, comma 4 della L.R. 9 del 2016: al personale è 

stato stabilizzato con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico approvato 

con Determinazione del DG numero 619 del 12 agosto 2016. 

 

C Personale  a tempo determinato della Provincia di Nuoro  - art.37, comma 3: il contratto di questo 

personale è scaduto il 30/08/2016. Attualmente il predetto personale non è più in servizio presso l’ASPAL.  

Per tale personale è prevista l’applicazione della L.R. 37 del 22.12.2016, art. 7, comma 1, lett. a) . 

 

D Personale della lista speciale ex l.r. 3/2008: Il personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 

05/03/2008 n. 3, opera in ASPAL ai sensi della convenzione stipulata con l’Assessorato del lavoro. La 

convenzione in essere è stata rinnovata con scadenza 31.12.2019. 

 

E Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa: a tale personale si applica 

quanto disposto dalla L.R. 37 del 22.12.2016, art. 3, in tema di superamento del precariato e reclutamento 

speciale. 
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Come più sopra evidenziato, con la Determinazione n. 837/ASPAL del 05 ottobre 2016, il Direttore 

Generale, a seguito degli adempimenti connessi al Piano di subentro in relazione al personale transitato in 

ASPAL dalle Province, ha nuovamente approvato la dotazione organica dell’Agenzia, articolandola in 

categorie di inquadramento professionale, secondo le previsioni del CCRL applicato da ASPAL e tenuto 

conto delle particolari funzioni che ASPAL riveste nel panorama del Sistema Regione.  

La Dotazione organica risulta articolata per categorie con la suddivisione interna come da tabella seguente: 

 

 
Categoria contrattuale 

 

Direzione/Servizio 
Direttore 

Generale 

Direttori di 

Servizio 
A B C D Totale 

Direzione Generale 1 - 1   2 2 6 

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili 
- 1 - 13 36 28 78 

Servizio Bilancio e Rendicontazione - 1   13 36 28 78 

Servizio Risorse umane e formazione - 1   16 36 28 81 

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance 
- 1 8 13 37 263 322 

Servizio Progetti su base regionale e comunitaria - 1 - 13 36 28 78 

Servizio Sistemi informativi e Osservatorio del mercato 

del lavoro 
- 1 - 13 36 28 78 

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione 
- 1 1 13 36 28 79 

Totale 1 7 10 94 255 433 800 

A tale Determinazione è seguita l’approvazione della Giunta regionale con la DGR n. 54/24 del 07 ottobre 

2016. 

 

1.2 Work in progress 
  
1.2.1 L’organizzazione 

Come si evince facilmente da quanto esposto finora, il passaggio alla nuova Agenzia non è un percorso 

semplice e rapido. Nell’ASPAL, infatti, sono confluite, e sono ora costrette a trovare una sintesi funzionale 

alla missione istituzionale assegnata, numerose e differenti culture organizzative.  

Uno dei temi cardine del subentro ASPAL alle province è, infatti, l’omogeneizzazione e standardizzazione 

delle procedure in tutti i settori dell’azione amministrativa: dalla gestione del personale all’erogazione dei 

servizi sul territorio, dalla produzione degli atti e dei documenti amministrativi alla gestione dei flussi 

documentali e degli archivi. 

Lo sforzo organizzativo, come si può ben comprendere, è notevole e sta sottoponendo in particolar modo la 

sede centrale ed il suo personale ad uno stress importante, che investe gli aspetti logistici, funzionali e 

operativi, senza tralasciare l’impegno, a volte percepito come “impossibile”, richiesto a tutto il personale ed 

in particolar modo a quello impegnato nei settori trasversali e di supporto a tutta la nuova struttura. 

La transizione, inoltre, si è compiuta finora (13 gennaio 2017) in assenza del completamento della struttura 

organizzativa prevista dalla Giunta Regionale, articolata su una Direzione Generale e sette Servizi, per cui le 
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sole due figure dirigenziali attive si trovano a presidiare tutte le funzioni attribuite all’ASPAL, con una 

articolazione organizzativa obsoleta (relativa alla decaduta Agenzia regionale per il lavoro) ed una 

situazione logistica e del personale ancora in parte non definita. 

 
1.2.2 Le attività 
In questo difficile contesto l’ASPAL ha continuato ad attuare gli interventi delegati dai soggetti istituzionali 

regionali e nazionali, ereditati dall’Agenzia regionale per il lavoro, cui si sono aggiunte nel corso del secondo 

semestre 2016 numerose attività conseguenti al subentro alle province o derivanti dal consolidamento di 

rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale (ad es. 

protocolli di intesa, accordi procedimentali, progetti a finanziamento diretto UE). 

Per la descrizione puntuale delle attività si rimanda alla rimodulazione del Piano delle attività (PAA) 2016, 

approvato con Determinazione direttoriale 1010 del 03/11/2016. 

 
1.2.3 Il personale 
Come già ampiamente analizzato nel paragrafo 2.2.2.2 del PTPC  2016-2018, dal punto di vista del 

personale “la storia dell’Agenzia regionale per il lavoro è sempre stata un susseguirsi di acquisizioni 

progressive da contesti professionali ed organizzativi diversificati”. In quella disamina si metteva in rilievo 

come “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.” 

Questa peculiarità è stata confermata ed enfatizzata dall’istituzione dell’ASPAL, in conseguenza della quale 

il personale è passato da meno di 100 unità a circa 650 unità con dislocazione su tutto il territorio regionale 

e tipologie di contrattualizzazione differenziate. 

Per preparare la transizione, la Direzione dell’allora Agenzia regionale per il lavoro ha sostenuto un 

progetto formativo sul tema del Change management che ha coinvolto tutto il personale nelle varie fasi di 

attuazione. Il percorso mirava a offrire gli strumenti di lettura e di governo del cambiamento organizzativo 

in un’ottica di coinvolgimento e condivisione di obiettivi e strategie. 

In realtà, la portata e la rapidità del cambiamento introdotto dall’attuazione della L.R. 9/2016, soprattutto a 

partire dal 01 luglio 2016, non ha consentito, se non in minima parte e su iniziativa individuale, di mettere 

in pratica quanto appreso nel corso del processo formativo.  

Quel patrimonio va comunque tutelato e riproposto nella costruzione di una nuova vision comune. 

Ma, nella visione dell’attuale dirigenza, questa costruzione va supportata da una robusta azione formativa 

ed organizzativa che reimposti le basi del senso di appartenenza all’ASPAL da parte di tutto il personale, 

qualsiasi sia la provenienza e la tipologia di contrattualizzazione. 

L’esigenza della formazione, soprattutto di tipo amministrativo, era stata già esplicitata nella citata analisi 

del PTPC 2016-2018 e viene qui riproposta, se possibile, con ancora più forza. 

In questo senso va inteso il processo di assessment e successiva formazione erogata attraverso la 

piattaforma del Sistema Informativo del Lavoro (SIL Sardegna), finanziata dall’Assessorato regionale del 

lavoro e programmata per tutto l’anno 2017, diretta a rendere omogenea la preparazione del personale 

operante nei Centri per l’impiego nelle tematiche relative ai processi gestiti dagli uffici territoriali ASPAL in 

tema di servizi e politiche del lavoro. 

All’interno di questa attività si colloca, come specificato nella seconda parte del piano, anche l’erogazione 

della formazione obbligatoria di base sui temi della legalità e dell’anticorruzione. 

 

1.3 Le criticità generali 
La territorializzazione dell’ASPAL, l’ampliamento e la diversificazione delle attività in capo alla nuova 

Agenzia e il mancato completamento dell’organizzazione interna hanno prodotto una situazione 
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“magmatica” che rende impossibile un’analisi compiuta finalizzata dell’identificazione di misure di 

prevenzione che non siano di livello molto generale. 

Allo stato attuale, infatti, è stato possibile evidenziare, a livello di Direzione Generale, soltanto alcune 

criticità che sono collegate all’allargamento delle funzioni ASPAL ed alla definizione di procedure 

standardizzate. 

 
1.3.1 Attivazione e ricognizione delle attività 
Pur essendo stata adottata una serie di regolamenti interni su diversi aspetti dell’attività organizzativa (in 

modo specifico per gli aspetti logistici e per la redazione delle determinazioni digitalizzate ai fini della 

pubblicazione sull’Albo pretorio ASPAL), in sede di controllo di gestione interno si è rilevata la difficoltà di 

una ricognizione immediata e puntuale delle attività in essere, soprattutto di quelle iniziate dopo 

l’approvazione del PAA e, in particolar modo, di quelle che vengono attivate con atti sostitutivi del 

procedimento amministrativo (come, ad esempio, attraverso gli accordi procedimentali). 

Su questo aspetto critico, quindi, si propongono nella seconda parte del Piano anticorruzione due misure di 

regolamentazione e di organizzazione finalizzate a superare una criticità che può portare ad una errata 

procedura di gestione di alcune attività con ripercussioni sull’agire amministrativo. 

 

1.3.2 Mappatura dei procedimenti 
Nel mese di gennaio 2017 avverrà il completamento organizzativo dell’ASPAL con l’attribuzione dei sette 

servizi ad altrettante figure dirigenziali. Come già previsto nel PTPC 2016-2018 sarà necessario procedere 

alla mappatura di tutti i procedimenti in capo a ciascun servizio. Tale prescrizione viene proposta nella 

parte seconda del presente piano come obbligatoria per tutti i dirigenti con collegamento alla valutazione 

della performance organizzativa ed individuale. Al fine dell’omogeneizzazione della mappatura dei processi 

tra i vari servizi, verrà identificata e adottata una metodologia comune e condivisa all’interno della struttura 

organizzativa. 
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2 Collegamento con il Piano delle Attività dell’Agenzia e con il Piano della 
Performance 
 
L’attuazione della L.R. 9/2016 ha determinato una rimodulazione del Piano Annuale delle Attività 2016 
(PAA), avvenuta nel periodo ottobre novembre 2016, che ha portato all’approvazione del nuovo PAA con la 
Determinazione Direttoriale n. 1010/ASPAL del 03/11/2016. 
Tale rimodulazione nasce dall’esigenza di analizzare le attività effettive svolte dalla struttura a seguito 
dell’approvazione della Legge istitutiva dell’ASPAL in funzione della ridefinizione degli Obiettivi gestionali 
operativi assegnati per la prima volta alle figure dirigenziali, prima non previste. 
Pertanto, la rimodulazione del PAA ha, da un lato, fotografato tutte le attività esistenti al 30 settembre 
2016 attraverso un monitoraggio effettuato dall’ufficio del controllo di gestione e, dall’altro, ha inserito i 
nuovi obiettivi al 31 dicembre 2016, per la maggior parte derivanti proprio dal Piano di Subentro ex art. 36 
L.R: 9/2016. 
Il presente PTPC si muove nella direzione del PAA laddove entrambi i documenti di programmazione 
puntano alla standardizzazione delle procedure ASPAL e, in coerenza con quanto già sperimentato con i 
Piani approvati nel 2016, le misure di questo primo aggiornamento 2017 e dei successivi che, per le 
argomentazioni ampiamente espresse nei paragrafi precedenti, dovessero essere approvati nel corso 
dell’anno, saranno coerenti con gli obiettivi gestionali operativi che i dirigenti dovranno conseguire. 
Nella stessa ottica ci si propone che l’attuazione di alcune delle misure, a partire già da questo primo 
aggiornamento del PTPC, siano oggetto di valutazione della performance organizzativa ed individuale che 
verrà introdotta nel PAA 2017 in funzione della vera e propria redazione del futuro piano di Performance 
ASPAL. 
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SECONDA PARTE 

3  Monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2016 - 2018 

Premessa 

Il RPCT in data  09.11.2016 ha richiesto a ciascun coordinatore ASPAL il monitoraggio delle misure previste 

nel PTPC 2016-2018. In particolare, nel prospetto inviato veniva chiesto di indicare la data di entrata in 

vigore della misura, se la misura si fosse effettivamente utilizzata e se fosse stata efficace. Infine veniva 

chiesto di indicare anche eventuali suggerimenti utili ad un miglior utilizzo o ad una migliore efficacia della 

misura stessa. 

Nel paragrafo successivo sono riportate le risultanze del monitoraggio effettuato. 

3.1 Report del monitoraggio effettuato  

Di seguito una sintesi del monitoraggio inviato dal Servizio Logistica e informatica - Settore Acquisti e gare 

Tabella 1 – Sintesi del monitoraggio delle misure relative al Servizio Logistica e informatica - Settore Acquisti e gare 

Misura Tempistica di 
realizzazione 

Data di entrata in vigore 
della misura e n. atto 

La misura 

è 

utilizzata 

Note esplicative sull'utilizzo 

misura 

La 

misura è 

efficace? 

Adozione di un nuovo 

modulo per la richiesta di 

beni, servizi, forniture 

rispondente a criteri di 

trasparenza, controllo e 

monitoraggio dei tempi del 

procedimento 

Entro febbraio 2016 
15 febbraio 2016 _ 

disposizione di servizio 
protocollo numero 2433 

SI X 

Il Modulo potrà essere 

aggiornato secondo le nuove 

procedure interne adottate 

dal Servizio 

SI X 

Gli addetti alle acquisizioni 

sono tenuti  a rendere 

formalmente edotti gli 

uffici richiedenti sullo stato 

di avanzamento e sulla 

tempistica di conclusione 

del procedimento. 

Entro maggio 2016 
giugno 2016 disposizione 

di servizio interna 

SI X 

Digitalizzazione della 

richiesta di fornitura con 

individuazione del 

funzionario referente e della 

data di assegnazione della 

pratica. 

SI X 

Attivazione di controlli 

interni sulle procedure in 

atto con modalità da 

definire 

Da giugno 2016 
giugno 2016 disposizione 

di servizio interna 

SI X 

La digitalizzazione del 

processo rende possibile il 

monitoraggio del 

procedimento e 

l'informativa ai destinatari 

sullo stato del medesimo 

SI X 

Adozione del patto di 

integrità sulla base del 

modello adottato dalla RAS 

con delibera di Giunta  n. 

30/16 del 16 giugno 2015 

Entro febbraio 2016 
15 febbraio 2016 _ 

disposizione di servizio 
protocollo numero 2434 

SI X 

Nell'avvio del procedimento 

di acquisizione, relativo alla 

richiesta di offerta, si 

richiede alla ditta interessata 

di firmare per accettazione il 

rispetto delle clausole del 

Patto di Integrità (Allegato B 

al PTPC 2016-2018)  

SI X 
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Tabella 2 – Sintesi del monitoraggio delle misure relative al Servizio progetti e politiche del lavoro – Settore Interventi delegati 

(nel PTPC 2016-2018 faceva parte del settore Politiche comunitarie e progetti sperimentali, che includeva anche l’attuale settore 

Progetti a finanziamento diretto UE) 

Misura 
Tempistica di 

realizzazione 

Data di entrata in 

vigore della 

misura e n. atto 

La misura 

è 

utilizzata 

La misura è' 

efficace? 

Note esplicative sull'efficacia 

misura  

Servizio progetti e 
politiche del lavoro. 
Predisposizione 
avvisi pubblici: 
controllo ex ante da 
parte dell’ufficio 
controlli e 
precontenzioso 
sull’avviso 

da febbraio 
2016 

15 aprile 2016_ 
ordine di servizio 
prot. N.  7114 

SI X SI X La misura è efficace nella gestione 

sostanziale, perché c'è una buona 

collaborazione fra uffici. Necessita 

però  della formalizzazione del 

riscontro, in modo che sia 

dimostrabile anche nei confronti 

di un esterno. 

Servizio progetti e 
politiche del lavoro. 
Predisposizione 
avvisi pubblici: 
controllo ex ante da 
parte dell’ufficio 
controlli e 
precontenzioso della 
check list 

Da marzo 2016 
15 aprile 2016_ 
ordine di servizio 
prot. N.  7114 

SI X SI X 

Valgono le stesse considerazioni 

rappresentate sopra 

Servizio progetti e 
politiche del lavoro. 
Istruttoria domande: 
obbligo della 
redazione della 
check list istruttoria, 
approvata con 
determinazione 
dirigenziale 

Da  marzo 
2016 

15 aprile 2016_ 
ordine di servizio 
prot. N.  7114 

SI X SI X La check list "obbligatoria è utile 

perché garantisce l'omogeneità 

dell'istruttoria da parte di tutti gli 

istruttori. C'è un problema di 

doppia istruttoria su alcuni 

progetti perché il personale è 

insufficiente per farla (es. Welfare 

to Work). 

 

Tabella 3 – Sintesi del monitoraggio delle misure relative al Servizio Bilancio e rendicontazione – Settore gestione del personale 

Misura 
Tempistica di 
realizzazione 

La misura è stata 
utilizzata? 

Note esplicative 
sull'utilizzo misura 

La misura è 
efficace? 

Note esplicative 
sull'efficacia misura  

Introduzione dei 
tornelli  o del doppio 
orologio per le 
timbrature 

Entro dicembre 2016 

NO ●  È stata effettuata 
la richiesta di 
acquisto  
al settore 
competente 

SI ● 
- 

Acquisizione di 
nuovo personale. 
Definizione 
dell’avviso: 
applicazione 
normativa vigente 
sulla disciplina del 
conflitto di interessi 

Al momento della 
predisposizione di un 
avviso per 
l’acquisizione di 
personale 

NO ●  

L'acquisizione di 
nuovo personale è 
programmata 
 a partire dal 2018 

SI ● 
- 

Acquisizione di 
nuovo personale. 
Definizione 
dell’avviso: Criteri di 
valutazione espliciti – 
punteggi esplicitati  

Al momento della 
predisposizione di un 
avviso per 
l’acquisizione di 
personale 

NO ●  
L'acquisizione di 
nuovo personale è 
programmata 
 a partire dal 2018 

SI ● 
- 
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Prosegue Tabella 3 – Sintesi del monitoraggio delle misure relative al Servizio Bilancio e rendicontazione – Settore gestione del 

personale 

Misura 
Tempistica di 
realizzazione 

La misura è stata 
utilizzata? 

Note esplicative 
sull'utilizzo misura 

La misura è 
efficace? 

Note esplicative 
sull'efficacia misura 

Acquisizione di nuovo 
personale. Definizione 
dell’avviso: validazione 
preventiva da parte 
-  del Responsabile 
anticorruzione e 
trasparenza/ Transparency 
International  
-  della  Consigliera 
Regionale di Parità 
-  dell’Ufficio legale della 
RAS 

Al momento della 
predisposizione di un 
avviso per 
l’acquisizione di 
personale 

NO ● 

L'acquisizione di 
nuovo personale è 

programmata 
 a partire dal 2018 

SI ● 

Con l'acquisizione di 
consulenti legali 
propri dell'ASPAL  

è possibile 
rimuovere la 

richiesta all'area 
legale 

 della presidenza per 
ottimizzare i tempi 

Acquisizione di nuovo 
personale ì. Definizione 
dell’avviso: redazione di 
un regolamento interno 
per l’attività della 
commissione di 
valutazione per la 
selezione di personale 

30 giorni prima della 
pubblicazione 
dell’avviso di 
selezione 

NO ● 

L'acquisizione di 
nuovo personale è 

programmata 
 a partire dal 2018 

SI ● 
- 

 

Tabella 4  – Sintesi del monitoraggio delle misure relative al Servizio Bilancio e rendicontazione – Settore Rendicontazione 

Misura 
Tempistica di 
realizzazione 

Data di entrata 
in vigore della 

misura e n. atto 

La misura è 
stata 

utilizzata? 

Note esplicative 

sull'utilizzo 

misura 

La misura è 
stata efficace? 

Note 

esplicative 

sull'efficacia 

misura 

Istruttoria istanze  
Rendicontazione: 
obbligo della 
redazione della 
check list istruttoria 
e della sua 
approvazione  con 
determinazione 
dirigenziale 

Da  marzo 2016 
(creazione modello 
check list a giugno 
2016) 

15 aprile 2016_ 
ordine di 
servizio prot. N.  
7114 

SI X 

La check list ad 

oggi utilizzata è 

quella del 

procedimento 

per l'erogazione 

dei Bonus 

Flexicurity (la cui 

determinazione 

di approvazione 

è in fase di 

predisposizione). 

SI X 

Si è rivelata 

utilissima per 

rendere 

omogenea 

l'attività svolta 

dai colleghi che 

istruiscono le 

pratiche e per 

garantire 

l'espletamento 

di tutte le 

attività 

previste nella 

procedura. 

Istruttoria avvisi e 
gestione di 
pagamenti e 
rendicontazione. 
introduzione nella 
check list 
dell’istruttoria di 
un’apposita dicitura 
per la rilevazione 
della presenza o 
meno di un conflitto 
di interesse, anche 
potenziale, da parte 
dell’istruttore 

Entro dicembre 
2016 
(creazione modello 
check list a giugno 
2016 con 
dichiarazioni su 
conflitto di 
interesse) 

15 aprile 2016_ 
ordine di 
servizio prot. N.  
7114 

SI X 

La check list ad 

oggi utilizzata è 

quella del 

procedimento 

per l'erogazione 

dei Bonus 

Flexicurity (la cui 

determinazione 

di approvazione 

è in fase di 

predisposizione). 

SI X - 
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Tabella 5 – Sintesi del monitoraggio delle misure relative al Servizio progetti e politiche del lavoro – Settore Progetti a 

finanziamento diretto UE (nel PTPC 2016-2018 faceva parte del settore Politiche comunitarie e progetti sperimentali, che includeva 

anche l’attuale settore Interventi delegati) 

Misura 
Tempistica di 
realizzazione 

Data di entrata 
in vigore della 
misura e n. atto 

La misura 
è' 

utilizzata? 

Note esplicative 
sull'utilizzo misura  

La misura è 
efficace? 

Note esplicative 
sull'efficacia 

misura  

Servizio progetti e 
politiche del lavoro. 
Predisposizione 
avvisi pubblici: 
controllo ex ante da 
parte dell’ufficio 
controlli e 
precontenzioso 
sull’avviso 

da febbraio 
2016 

15 aprile 2016_ 
ordine di servizio 
prot. N.  7114 

SI x Per poter utilizzare al 
meglio la misura, 
sarebbe utile una 
ulteriore 
codificazione e una 
maggiore 
formalizzazione della 
procedura di 
raccordo tra l'ufficio 
controlli e i settori 
che necessitano 
della misura. La 
codificazione 
renderebbe più 
strutturato il 
processo e allo 
stesso tempo la 
formalizzazione 
garantirebbe 
maggior 
corresponsabilità da 
parte degli 
uffici/settori 
interessati. 

SI x e No x 

La misura 
potrebbe essere 
migliorata 
attraverso una 
maggiore 
codificazione e 
formalizzazione 
della procedura 
della quale 
potrebbe essere 
utile tenere 
traccia. 

Servizio progetti e 
politiche del lavoro. 
Predisposizione 
avvisi pubblici: 
controllo ex ante da 
parte dell’ufficio 
controlli e 
precontenzioso della 
check list 

Da marzo 
2016 

15 aprile 2016_ 
ordine di servizio 
prot. N.  7114 

SI x 

Sarebbe utile un 
modello di check list 
da adattare alle 
specificità di ciascun 
bando.  

SI x e No x La misura 

potrebbe essere 

migliorata con la 

predisposizione di 

linee guida e/o un 

modello di check 

list da adattare ai 

diversi bandi. 

Servizio progetti e 
politiche del lavoro. 
Istruttoria domande: 
obbligo della 
redazione della 
check list istruttoria, 
approvata con 
determinazione 
dirigenziale 

Da  marzo 
2016 

15 aprile 2016_ 
ordine di servizio 
prot. N.  7114 

SI x 

Oltre al modello di 
check list 
sopraccitato sarebbe 
utile un modello di 
determinazione di 
approvazione. 

SI x e No x  idem come sopra 
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3.2  Esito del monitoraggio  

Da quanto sopra esposto emerge che le misure inserite nel PTPC 2016 – 2018 e la cui realizzazione era 

prevista nel corso del 2016 sono state utilizzate dalle A.O., tranne nel caso dell’acquisizione di nuovo 

personale che avverrà nel 2018, così come indicato nel monitoraggio stesso. 

Le note esplicative sia in termini di efficacia, che di utilizzo vengono prese in considerazione nel paragrafo 

3.3, nel quale vengono analizzate tutte le misure presenti dell’appendice al PTPC 2016 – 2018 con specifica 

indicazione dello stato di attuazione e di eventuali modifiche migliorative alla proposta. 

3.3  Aggiornamenti alle misure previste nel PTPC 2016 – 2018 

Si specifica che restano comunque attive le misure previste nel PTPC 2016 – 2018 nel capitolo 7 e riportate, 

per semplicità di lettura, nel capitolo 7 del presente PTPC. 

Per quanto riguarda le altre misure previste nel PTPC 2016-2018, in relazione all’ufficio acquisizioni si rileva 

che sono stati raggiunti in anticipo alcuni obiettivi previsti per il 2018, quale ad esempio la Redazione del 

Piano degli acquisti, introdotto come obbligatorio per legge nel corso del 2016, come meglio rappresentato 

nella tabella numero 6. Inoltre, è stata effettuata un’ulteriore valutazione sulla base dell’analisi 

costi/benefici della misura di organizzazione relativa allo sviluppo dell’applicativo informatizzato per la 

gestione dell’intero processo di acquisizione beni, servizi e forniture. A luglio 2016, infatti, l’Agenzia ha 

iniziato ad attuare il Piano di subentro, per poter dare attuazione alla legge, e il carico di lavoro ricaduto su 

tutta la struttura ha richiesto che tutte le energie confluissero nella sua corretta applicazione e non si è 

quindi potuto dedicare un informatico alla realizzazione del software, che avrebbe dovuto migliorare la 

comunicazione tra l’ufficio acquisizioni e tutte le articolazioni organizzative richiedenti. Tale comunicazione 

è però migliorata notevolmente con l’applicazione della misura di trasparenza per cui gli addetti alle 

acquisizioni sono tenuti a rendere formalmente edotti gli uffici richiedenti sullo stato di avanzamento e 

sulla tempistica di conclusione del procedimento, rendendo così obsoleta la realizzazione del software che 

richiederebbe, comunque, un costo in termini di risorsa lavoro, seppur interno all’ASPAL, notevole e non 

più giustificabile rispetto all’obiettivo che dovrebbe raggiungere. 

Inoltre, il dettato normativo e le Linee Guida ANAC relative ad alcune tematiche hanno modificato le basi 

sulle quali erano state pensate le misure proposte nel PTPC precedente e, pertanto, si rende necessario, in 

alcuni casi, il rinvio delle scadenze per la realizzazione delle misure e/o per la loro valutazione circa il loro 

effettivo utilizzo. 
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Tabella 6 – Misure previste per l’A.O. acquisizioni nel PTPC 2016 - 2018 

Processo Misura da attuare Tempistica Stato di attuazione Modifiche alla misura 

Programmazi
one degli 
acquisti 

Regolamentazione 
Regolamentazione interna della 
redazione del piano annuale degli 
acquisiti 
 

Entro dicembre 
2017 

Da attuare entro il 2017 

 

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

Entro dicembre 
2018 

ATTUATA 

 

Affidamento 
diretto 
 

Regolamentazione: redazione di 
un regolamento interno o un 
ordine di servizio che espliciti i 
casi in cui è possibile l’utilizzo 
dell’affidamento diretto, al fine di 
diffondere la conoscenza di tale 
regolamentazione a tutto il 
personale; 

Entro dicembre 
2016  

NON ATTUATA. 
Tale misura è stata 

fortemente 
condizionata 

dall’attuazione delle 
attività previste dal 

Piano di Subentro. Si è 
dovuto dare priorità 
funzionale a quanto 

previsto dalla L.R. 9 del 
2016 o dall’innovazione 

normativa. 

Da valutare in sede di 
aggiornamento del PTPC 
l’effettiva necessità di tale 
regolamentazione posto 
che esiste apposita linea 
guida ANAC sui beni 
cosiddetti infungibili.  
Si rinvia la data della misura 
al 30/06/2017 a causa 
dell’eccesivo carico di 
lavoro dovuto 
all’attuazione del Piano di 
subentro entro il 
31/12/2016. 

 

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

Entro marzo 2017 Obsoleta Misura eliminata dal PTPC 

Trasparenza: Gli addetti alle 
acquisizioni sono tenuti  a 
rendere formalmente edotti gli 
uffici richiedenti sullo stato di 
avanzamento e sulla tempistica di 
conclusione del procedimento. 

Da maggio 2016 

ATTUATA 

 

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

Da giugno 2016 

L’ufficio controlli non è 
operativo da maggio 

2016 per motivi 
organizzativi 

Misura da ridefinire a 
seguito del completamento 
della struttura organizzativa 
ASPAL. 
N.B. I controlli sugli 
aggiudicatari sono in carico 
all’ufficio acquisizioni. 
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Prosegue Tabella 6 – Misure previste per l’A.O. acquisizioni nel PTPC 2016 - 2018 

Processo Misura da attuare Tempistica 
Stato di 

attuazione 
Modifiche alla misura 

Procedure 
di 
acquisizion
e 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 

Entro febbraio 2016 

ATTUATA 

- 

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

Entro dicembre 
2017 

Da attuare 
entro il 2017 

Misura da analizzare attentamente 
ed eventualmente rimodulare e/ o 
eliminare in seguito alla Delibera 
dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 
2016 - Linee guida n. 5, di attuazione 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici.” 
Tale misura verrà disciplinata nel 
corso del 2017 in sede di 
aggiornamento infrannuale del PTPC 
o nel prossimo aggiornamento 

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

Entro febbraio 2016 

ATTUATA 

Il Modulo potrà essere aggiornato nel 
corso del 2017 secondo le nuove 
procedure interne adottate dal 
Servizio 

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     

Entro dicembre 
2017 

Da attuare 
entro il 2017 

Misura da analizzare attentamente 
ed eventualmente rimodulare e/ o 
eliminare in seguito alla Delibera 
dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 
2016 - Linee guida n. 5, di attuazione 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici.” 
Tale misura verrà disciplinata nel 
corso del 2017 in sede di 
aggiornamento infrannuale del PTPC 
o nel prossimo aggiornamento. 

 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) 

Entro dicembre 
2017 

Da attuare 
entro il 2017 

Misura da analizzare attentamente 
ed eventualmente rimodulare e/ o 
eliminare in seguito alla Delibera 
dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 
2016 - Linee guida n. 5, di attuazione 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici.“ 
Tale misura verrà disciplinata nel 
corso del 2017 in sede di 
aggiornamento infrannuale del PTPC 
o nel prossimo aggiornamento. 
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Tabella 7 – Misure previste per le A.O. Politiche comunitarie e progetti sperimentali e Sistemi del lavoro nel PTPC 2016 - 2018 

Articolazione 
organizzativa 
di riferimento 

Processo Misura da attuare  Tempistica Stato della misura Modifiche alla misura 

 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 
 

da febbraio 
2016 

Misura da ridefinire a 
seguito del 

completamento della 
struttura 

organizzativa ASPAL. 
L’ufficio controlli non 

è operativo da 
maggio 2016 per 

motivi organizzativi. 
Attualmente tale 

misura di controllo 
viene effettuata dal 

RPCT 

Maggiore 
formalizzazione delle 
comunicazioni 
(utilizzo della mail e/o 
del protocollo 
interno) 

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

Da marzo 
2016 

Misura da ridefinire a 
seguito del 

completamento della 
struttura 

organizzativa ASPAL. 
L’ufficio controlli non 

è operativo da 
maggio 2016 per 

motivi organizzativi. 
Attualmente tale 

misure di controllo 
viene effettuata dal 

RPCT 

Maggiore 
formalizzazione delle 
comunicazioni 
(utilizzo della mail e/o 
del protocollo 
interno). Il settore 
Progetti a 
finanziamento diretto 
UE propone l’utilizzo 
di modelli e linee 
guida. tale tematica è 
già all’attenzione di 
uno specifico gruppo 
di lavoro ASPAL 

 

Istruttoria 
domande 

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

Da  marzo 
2016 

ATTUATA 

Il settore Progetti a 
finanziamento diretto 
UE propone l’utilizzo 
di modelli e linee 
guida. tale tematica è 
già all’attenzione di 
uno specifico gruppo 
di lavoro ASPAL 

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

da marzo 
2016 

ATTUATA 
 laddove possibile. 
Alcuni progetti non 

possono effettuare la 
doppia istruttoria 
perché non hanno 

personale sufficiente 

Suggerimento per il 
miglioramento 
dell’efficacia della 
misura: estendere la 
doppia istruttoria a 
tutti i progetti, 
individuare almeno 
due lavoratori per 
progetto. 

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

Da giugno 
2016 

Misura da ridefinire a 
seguito del 

completamento della 
struttura 

organizzativa ASPAL 
L’ufficio controlli non 

è operativo da 
maggio 2016 per 

motivi organizzativi. 
Tali controlli sono 

stati fatti fino a 
maggio 2016 
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Tabella 8 – Misure previste per e A.O. Politiche comunitarie e progetti sperimentali - Sistemi del lavoro e Servizi Finanziari 

(Rendicontazione) nel PTPC 2016 - 2018 

Articolazione 
organizzativa 
di riferimento 

Processo Misura da attuare  Tempistica 
Stato della 

misura 

 Politiche 
comunitarie e 
progetti 
sperimentali 

 Sistemi del 
lavoro  

 Servizi 
Finanziari 

Istruttoria avvisi e 
gestione di 
pagamenti/ 
rendicontazione 

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

Entro marzo 
2016 

ATTUATA 

 

Tabella 9 – Misure previste per l’A.O. Risorse umane (la funzione formazione era all’interno delle Risorse umane)  nel PTPC 2016 - 
2018 

Processo 
Sotto 

processo 
Misura da 

attuare 
Tempistic

a 
Stato della misura Modifiche alla misura 

Gestione 
presenze 

dipendenti a 
tempo 

indeterminato 

- 

Controllo: 
Introduzione 
dei Tornelli  o 
del doppio 
orologio per 
le timbrature 

Entro 

dicembre 

2016 

In fase di attuazione. 

L’attuazione della misura 

ha subito dei ritardi 

dovuti all’attuazione delle 

attività previste dal Piano 

di Subentro. 

Nuova data di scadenza della 

misura dicembre 2017. È stata 

effettuata la richiesta di acquisto al 

settore competente. 

Incarichi extra 
istituzionali 

autorizzati ai 
dipendenti 

 

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

Entro 

dicembre 

2017 

Da realizzarsi secondo la 

scadenza già indicata 
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Prosegue Tabella 9 – Misure previste per l’A.O. Risorse umane (la funzione formazione era all’interno delle Risorse umane)  nel 
PTPC 2016 - 2018 

 

Processo 
Sotto 

processo 
Misura da 

attuare 
Tempistic

a 
Stato della misura Modifiche alla misura 

Predisposizione 
del Piano della 

Formazione 

Identificazio
ne del 

fabbisogno 
formativo 

Organizzazion
e: 
identificazion
e della 
formazione 
specifica da 
erogare per le 
varie attività 

Dicembre  

2016 

Tale misura è stata 

fortemente condizionata 

dall’attuazione delle 

attività previste dal Piano 

di Subentro. Si è dovuto 

dare priorità funzionale a 

quanto previsto dalla L.R. 

9 del 2016 o 

dall’innovazione 

normativa. 

Da attuare in fase di redazione del 

Piano della formazione ASPAL 2017 

La misura verrà parzialmente 

attuata nel corso del 2017 a seguito 

della formazione degli operatori 

CPI prevista dal piano di 

assessment 

Studio e 

ricognizione 

della 

formazione 

effettuata 

negli anni 

precedenti. 

Base di 

analisi 

Organizzazion

e: formazione 

del Fascicolo 

formativo del 

dipendente 

Entro 

dicembre 

2017 

Da attuare entro il 2017  

Predisposizi

one Piano 

annuale 

della 

formazione 

Organizzazion

e/formazione

: connessione 

tra 

progettazione 

della 

formazione e 

analisi dei 

processi a 

rischio 

corruzione. 

Entro 

aprile 

2016 

Tale misura è stata 

fortemente condizionata 

dall’attuazione delle 

attività previste dal Piano 

di Subentro. Si è dovuto 

dare priorità funzionale a 

quanto previsto dalla L.R. 

9 del 2016 o 

dall’innovazione 

normativa. 

Attendere la mappatura dei 

procedimenti ASPAL 

Regolamenta

zione: 

adozione di 

un 

regolamento  

specifico per 

la 

predisposizion

e del Piano 

della 

formazione 

Entro 

dicembre 

2016 

In fase di attuazione.  Rispetto della data prevista 
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Risorse umane e formazione 

L’acquisizione di nuovo personale soggiace a limiti di ordine normativo ed economico, pertanto ai fini del 
contenimento della spesa e per garantire la migliore allocazione dei dipendenti all’interno del Sistema 
regione, le Amministrazioni, preliminarmente al ricorso all’acquisizione di personale dall’esterno (sia 
attraverso concorsi e/o selezioni, sia attraverso altre modalità), effettuano una ricognizione delle 
disponibilità interne di personale. Ciò significa che, l’Amministrazione che rileva una carenza di una 
determinata figura professionale può, attraverso il portale dedicato istituito dall’Amministrazione 
regionale, richiedere a lavoratori già dipendenti dell’Amministrazione la disponibilità a modificare la propria 
sede di servizio e prestare –temporaneamente- la propria prestazione presso una diversa sede di servizio. Si 
procede dunque a pubblicare un avviso di mobilità all’interno del sistema regione, sulla base della Legge 
regionale che disciplina l’ordinamento degli uffici (L.R. 31/98). Questa richiesta prevede due diversi steps: 
una prima richiesta va rivolta ai dipendenti del cosiddetto sistema regione e una successiva rivolta ai 
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. 

Questo percorso ha una duplice finalità: consentire una mobilità ai dipendenti del sistema regione che 
siano alla ricerca di una migliore collocazione lavorativa e coprire le posizioni vacanti senza ulteriori costi 
per l’amministrazione nel complesso. 

Fatta salva l’approvazione del piano triennale delle assunzioni che valuta, per un arco temporale di un 
triennio, la fattibilità e la necessità dell’acquisizione di nuovo personale alla luce dei vincoli di risparmio 
sulla spesa pubblica e nel rispetto della normativa in materia, l’Agenzia dovrebbe procedere all’acquisizione 
di personale nei limiti delle capacità assunzionali definite nel Piano triennale e tenuto conto delle apposite 
direttive di Giunta, recentemente emanate, fatte salve le assunzioni disposte per espressa disposizione 
normativa. In Tal senso operano le recenti novelle legislative in tema di superamento del precariato. 

In sede di aggiornamento del PTPC 2017 – 2019 si è provveduto a rivedere il processo di selezione di 
personale 
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Tabella 10 – Risorse umane e formazione – Sintesi dell’analisi del rischio e delle relative misure da attuare. 

Processi 
mappati 

Rischiosità 
del 

processo 

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

Acquisizione 
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 

Nessuna. Sono previsti nel Piano triennale delle assunzioni e nella 

normativa di legge per le stabilizzazioni. 

 Possibili bandi ad personam   Misura di Trasparenza  

 Validazione preventiva dell’Avviso pubblico da parte di ameno 

uno dei seguenti soggetti:  RPC, Consigliera di parità, Ufficio legale 

 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 - Sito Istituzionale Agenzia  e SIL, 

ed eventualmente sui principali quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale. 

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

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/ prevalenza di 

componenti esterni. 

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 Regolamentazione – redazione di Linee Guida che 

regolamentino l’attività della Commissione con specifica 

predisposizione della griglia di valutazione e dei punteggi attribuibili 

così come specificati nell’avviso 

 

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 
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Tabella 11 – Misure previste per l’A.O. Programmazione (nella precedente organizzazione erano presenti le funzioni anticorruzione 

e trasparenza – controlli interni e precontenzioso – controllo di gestione)  nel PTPC 2016 - 2018 

Processo Misura da attuare Tempistica Stato della misura Modifiche alla misura 

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

Entro Giugno 2016 
Attuata sino a maggio 

2016. 

Misura da ridefinire a 
seguito del 
completamento della 
struttura organizzativa 
ASPAL.  
L’ufficio controlli non è 
operativo da maggio 2016 
per motivi organizzativi. 

Formazione 
obbligatoria anti 
corruzione 

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

Entro dicembre il 31 
dicembre di ciascun 

anno 

 
ATTUATA 
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Tabella 12 – Misure comuni a tutte le A.O. dell’Agenzia previste nel PTPC 2016 - 2018 

Processo Misura da attuare Tempistica Stato della misura Modifiche alla misura 

Diffusione della 

cultura dell’etica 

e della legalità 

Formazione: aggiornamento 

sui temi promozione dell’etica 

e di standard di 

comportamento 

Entro il 31/12 di 
ciascun anno 

La realizzazione della 
misura ha subito dei 
ritardi in seguito 
all’attuazione delle 
attività previste dal Piano 
di Subentro. 
E’ stata fatta la 
ricognizione presso le 
province sul personale 
che ha/non ha 
beneficiato della 
formazione obbligatoria 
di base e specialistica. 
 

La formazione di base 
verrà effettuata online 
secondo il modello 
previsto dall’assessment 
degli operatori CPI 
prevista nel corso del 
2017-  
È stata inoltrata la 
richiesta al servizio 
logistica  (acquisti e gare) 
per la procedura di gara 
inerente la  formazione 
obbligatoria specialistica. 

Disciplina del 

conflitto di 

interesse 

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

Entro dicembre 
2016 ATTUATA con 

disposizione di servizio - 

Avvisi e 

procedure 

omogenei 

Organizzazione:  
Omogeneizzazione degli avvisi 
e delle procedure 

Entro dicembre 
2018 

Oggetto di specifici 

gruppo di lavoro - 

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

Entro dicembre 
2016 NON ATTUATA 

- 

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

Entro giugno 2016 IN FASE DI ATTUAZIONE 

L’RPCT ha effettuato tutte 

le richieste, all’ufficio 

competente, per 

diffondere la modalità di 

segnalazione degli illeciti 

a tutti gli uffici territoriali 

dell’ASPAL. Attualmente 

si è in attesa della piena 

funzionalità dell’intranet 

ASPAL. L’applicazione è 

già attiva per la sede 

centrale. Inoltre si è in 

attesa, in alternativa, 

dell’applicazione 

dell’ANAC al fine di 

valutare la modalità di 

diffusione più idonea a 

raggiungere la massima 

diffusione 

dell’informazione. Anche 

l’attuazione di questa 

misura è stata 

fortemente condizionata 

dall’attuazione delle 

attività previste dal Piano 

di Subentro.- 
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4 Ulteriori misure scaturite dal subentro ASPAL 
 

4.1  Formazione obbligatoria di base sull’anticorruzione 

Il RPCT dell’ASPAL, a seguito del subentro, ha effettuato una ricognizione presso le province per 
quantificare il personale che fosse stato destinatario o meno della formazione obbligatoria (di base e/o 
specialistica) sui temi dell’anticorruzione. 
Dalla ricognizione effettuata è emerso che, al netto del personale che risulta aver ricevuto formazione sui 
temi dell’anticorruzione, sono risultate 492 le unità che non sono mai state destinatarie di formazione in tal 
senso, a cui devono aggiungersi circa 15 dipendenti operanti all’interno della sede centrale. 
Il RPCT, d’accordo con la Direzione generale, ha, quindi, proposto che la formazione di base venisse erogata 
sfruttando la possibilità offerta dalla formazione a distanza inserita nel percorso di assessment, di cui si è 
accennato nel paragrafo 1.2.3. 
All’interno dei 50 moduli previsti dal percorso formativo erogato tramite SIL Sardegna, tra i primi ad essere 
erogati saranno, dunque, quelli relativi alla promozione della legalità e dell’integrità (formazione 
obbligatoria di base) sulla scorta dalle indicazioni che verranno fornite dal RPCT ASPAL. 
 

4.2 Formazione obbligatoria specialistica  

Le importanti innovazioni normative introdotte nel corso del 2016 sui temi della trasparenza degli atti della 
PA e della normativa sui contratti pubblici della PA impongono un aggiornamento del personale ASPAL che 
agisce in questi ambiti, sia della sede contrale sia degli uffici territoriali. La complessità dei procedimenti, 
infatti, deve essere amministrata attraverso una sempre più stringente standardizzazione ed una comune 
linea di intervento nella produzione degli atti amministrativi e nella gestione delle procedure afferenti alle 
acquisizioni. Pertanto si reputa necessario che la formazione specialistica venga attuata nel corso del 2017 
prioritariamente in questi due ambiti secondo le specifiche di seguito riportate per prevenire e gestire le 
criticità che possono essere fonte di maladministration. 
 
4.2.1 Nuova normativa sulla trasparenza degli atti della PA – D.lgs. 97/2016 
L’emanazione del Decreto legislativo numero 97 del 25 maggio 2016, riguardante la revisione e la 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella 
PA, modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica 
amministrazione e, pertanto, rende necessaria e urgente la formazione su tale normativa, anche in seguito 
all’introduzione, recentemente avvenuta, dell’Albo Pretorio dell’ASPAL 
I nuovi adempimenti sulla trasparenza della PA impongono, quindi, che il personale venga formato sulla 
costruzione del documento amministrativo in funzione della corretta applicazione di tali adempimenti in 
coerenza con quanto prescritto dal Garante della Privacy e dalle Prime linee guida recanti “Indicazioni 
sull’attuazione degli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel  d.lgs. 
33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, approvate dall’ANAC con Deliberazione n. 1310 del 
28.12.2016”. 
Collegato a questo tema è quello della diffusione della cultura dell’accesso civico, così come concepito dal 
D.lgs. 97/2016 e come disciplinato dalle Linee guida recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del 
d.lgs. n. 33 del 14/03/2013”, approvate con Deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016.  
Si fa riferimento anche all’entrata in vigore, avvenuta il 14 settembre 2016, del nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale, cioè il D.lgs.  26 agosto 2016, n. 179 recante “Modifiche ed integrazioni al 
Codice dell'amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che 
detta la road map per digitalizzare la PA, dando indicazioni di metodo e modalità per trasformare i processi, 
ma soprattutto l’interazione tra cittadino e pubblica amministrazione. 
Fondamentale, in questo senso, il coinvolgimento di tutto il personale ASPAL della sede centrale e degli 
uffici territoriali (CPI) impegnato nella redazione degli atti amministrativi per diffondere in modo 
standardizzato la “costruzione” condivisa del documento amministrativo “orientato alla trasparenza”, quale 
misura organizzativa di prevenzione della corruzione, come intesa nell’accezione più ampia contenuta nel 
PNA 2015. 
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4.2.2 Nuova normativa sui contratti della PA - D.lgs. 50/2016 
L’emanazione del D.lgs. 50/2016 ha prodotto la necessità di adeguamenti significativi nei processi legati alle 
acquisizioni. Inoltre, come già previsto nel PTPC 2016-2018, si è proceduto ai fini della redazione del 
presente PTPC alla mappatura dei processi afferenti all’area di rischio Contratti pubblici (cfr. il seguente 
capitolo 5), in seguito alla quale si è evidenziata la misura della formazione come necessaria soprattutto per 
alcuni processi di seguito indicati, con le relative cause di criticità emerse: 
- “Definizione dell’oggetto dell’affidamento” 
Cause emerse delle criticità: Richiesta, attraverso l’utilizzo del modulo di richiesta di forniture presente nel 
globale e nell’intranet dell’ASPAL corredato dal capitolato tecnico con precisazione delle caratteristiche 
tecniche del bene/servizio oggetto di acquisto e dei parametri di valutazione - – indicazione importo a base 
d’asta. - Possibilità che il capitolato tecnico non sia preciso e contenga errori 
- “Progettazione della gara” 
Cause emerse delle criticità: Modulo di richiesta carente di informazioni o con informazioni eccessive che 
vincolano verso un determinato operatore economico. 
- “Verifica dell’aggiudicazione del contratto” 
Cause emerse delle criticità: Non rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa di legge 
- “Esecuzione del contratto di lavori” 
Cause emerse delle criticità: Possibili cause di conflitto di interesse o incompatibilità con altre cariche delle 
figure necessarie all’esecuzione del contratto. 
Pertanto, si reputa necessario inserire tali temi nella programmazione della formazione obbligatoria 
specialistica per l’anno 2017. 
 

4.3  Procedura di richiesta di avvio di nuova attività 

Come precedentemente analizzato, in funzione della rimodulazione del Piano Annuale delle Attività 2016, 
avvenuta nel periodo settembre-ottobre 2016, la Direzione generale ha utilizzato il monitoraggio effettuato 
dall’ufficio di controllo di gestione interno sulle attività, constatando quale difficoltà si riscontrasse nel 
mappare esattamente tutte le attività di carattere istituzionale (quindi non quelle trasversali o di supporto) 
in essere. Tale criticità, evidenziata dalla Direzione anche ai responsabili delle articolazioni organizzative di 
livello dirigenziale e non, è risultata in parte dovuta alla crescita esponenziale delle relazioni istituzionali 
dell’ASPAL, conseguente al subentro alle funzioni provinciali, e in parte alla mancanza di una procedura che 
consenta di tracciare la “nascita” di nuove attività, in particolar modo quando queste si sviluppano 
attraverso accordi di partenariato o procedimentali con soggetti pubblici o privati. 
Date le dimensioni assunte dall’ASPAL è, dunque, necessario che il controllo di gestione abbia a 
disposizione tutti gli strumenti operativi funzionali a supportare le strategie della Direzione Generale e la 
conseguente definizione del futuro Piano della performance. 
Pertanto, in merito all’avvio di nuove attività, sulla scorta del positivo esito dell’utilizzo del nuovo modulo di 
richiesta acquisizioni (entrato in vigore come misura organizzativa con il PTPC 2016-2018) che ha 
uniformato e reso più trasparente il processo dell’acquisizione nella sua fase di avvio, si propone l’adozione 
immediata di un modulo di “Richiesta di attivazione” di una nuova attività istituzionale (Allegato A) che 
delinea in modo sintetico l’attività che si vuole intraprendere (ad es. la candidatura a bandi o programmi 
comunitari o nazionali o la stipula di un nuovo accordo istituzionale) dando contezza dei riferimenti 
operativi, della durata, degli obiettivi, dei prodotti, del ruolo ASPAL, del cronoprogramma e degli aspetti 
finanziari. Il modulo traccia, inoltre, la catena delle responsabilità inerenti gli aspetti progettuali e finanziari, 
offrendo alla Direzione Generale la possibilità di avere un quadro sempre aggiornato dell’attività dei vari 
uffici. Inoltre, il modulo verrà tracciato attraverso la trasmissione registrata su protocollo interno, entrato 
in funzione nel mese di ottobre 2016 con la disposizione di servizio n. 25774 del 28.10.2016. Tale 
registrazione permetterà a chi propone di avere un’approvazione formale alla propria proposta ed alla 
Direzione generale di mappare l’avvio di una nuova attività per tutte le necessità susseguenti. 
Tale procedura, inizialmente su supporto cartaceo, potrebbe venire successivamente informatizzata previo 
acquisto del modulo “Procedimenti amministrativi” dell’applicativo gestionale URBI, che consente una 
personalizzazione del flusso ed una tracciabilità delle fasi del procedimento. 
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4.4 Gestione dei procedimenti attivati con accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 
 
Strettamente collegata alla criticità analizzata nel precedente paragrafo è la necessità di regolamentare i 
procedimenti che vengono attivati con atti sostitutivi del provvedimento amministrativo. In tale fattispecie 
rientrano gli accordi interistituzionali o quelli con soggetti privati che prevedono attività non regolate da 
specifici avvisi, nei quali siano esplicitati i criteri e le modalità di attuazione delle azioni previste e/o dei 
contributi/vantaggi economici riconosciuti o le attività non espressamente delegate con atto 
amministrativo dai soggetti istituzionali preposti (ad es. Giunta regionale, Assessore competente, Autorità 
di Gestione, Organismo Intermedio). 
La Direzione generale ASPAL è dovuta già intervenire in merito con la Determinazione n. n.621/ASPAL del 
12/08/2016 concernente la presa in carico da parte dell’ASPAL degli accordi procedimentali ex art.24 della 
legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 di competenza dell’Agenzia regionale per il lavoro 
Tale situazione, per prevenire potenziali criticità che ricadano nella fattispecie di evento rischioso, deve 
essere strutturata, pertanto, attraverso una regolamentazione dei procedimenti attivati con accordi 
integrativi o sostitutivi del provvedimento, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della Legge 
testo coordinato 07.08.1990 n° 241. 

 

4.5  Mappatura dei procedimenti in capo a ciascuna articolazione organizzativa 

Come già previsto nel PTPC 2016-2018, in osservanza di quanto previsto dal PNA 2015, la mappatura dei 
procedimenti deve essere completata entro il 31 dicembre 2017. 
Poiché nel corso del mese di gennaio 2017 l’organizzazione interna ASPAL verrà definita con l’acquisizione 
delle figure dirigenziali vacanti a copertura di tutti i sette servizi previsti dalle DGR n. 36/7 del 16 giugno 
2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016, sarà previsto come Obiettivo gestionale 2017 per i dirigenti la 
mappatura di tutti i procedimenti in capo al proprio servizio, con la definizione del corrispondente 
diagramma di flusso, la descrizione degli uffici/settori che intervengono nelle varie fasi del procedimento, 
con le attività svolte, e della tipologia di documentazione prodotta e ricevuta nel corso dello stesso. 
Tale mappatura, come obiettivo gestionale operativo assegnato ai dirigenti per l’anno 2017, andrà ad 
incidere sulla valutazione della performance organizzativa ed individuale attuata attraverso il futuro Piano 
della performance. Al fine dell’omogeneizzazione della mappatura dei processi tra i vari servizi, verrà 
identificata e adottata una metodologia comune e condivisa all’interno della struttura organizzativa. 
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5. Risultanze della mappatura e dell’analisi e gestione del rischio nell’area 
contratti pubblici, così come definito nell’aggiornamento 2015 al PNA avvenuto 
con la determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015. 
 

Premessa 

Ai fini dell’aggiornamento del PTPC 2016 – 2017 si è proceduto alla mappatura del processo delle 
acquisizioni, così come richiesto dal precedente Piano ed è stata utilizzata la medesima metodologia per 
l’analisi e la gestione del rischio di corruzione, per maggiori dettagli si rinvia al PTPC 2016 – 2017.  
Anche in questo Piano, in linea con quanto esplicitato dalle linee guida di aggiornamento 2015 al PNA 
dell’ANAC, entrato in vigore con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 si intende far propria la 
nozione di corruzione in senso ampio. quindi coincidente con la nozione di “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. 
Dal 2015 al 2016 l’Agenzia/ASPAL è andata incontro a numerosi cambiamenti organizzativi, con la 
Determinazione n. 332 del 2016 è stato riorganizzato anche l’ufficio acquisti, che è stato spostato dal 
settore amministrativo contabile ed è confluito nel Servizio Logistica e Informatica sotto le direttive di un 
dirigente di servizio. Anche il personale dedicato alle acquisizioni è aumentato numericamente rendendo 
meno oneroso il carico di lavoro gravante su ciascun lavoratore, per quanto con il Piano di subentro siano 
aumentate a dismisura anche le incombenze dell’ufficio. 
Il Dirigente del servizio ha introdotto una serie di modifiche organizzative che hanno portato sia il personale 
delle acquisizioni che delle articolazioni organizzative richiedenti ad una maggiore regolamentazione 
dell’attività stessa, con maggiore consapevolezza dell’iter procedurale che deve essere seguito dalla 
richiesta fino all’affidamento del contratto. 
Un altro importante cambiamento è stato introdotto con il protocollo interno, che traccia il percorso dalla 
richiesta di acquisizione sino all’affidamento, agevolando quindi anche il controllo di gestione che può 
seguire la tempistica di ciascun procedimento intercettando i punti critici. 
Inoltre, l’attività del servizio è stata fortemente condizionata dall’innovazione normativa seguita 
all’approvazione del D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” che ha modificato le procedure di settore. 
di seguito viene presentata per ciascun processo, sulla base della mappatura effettuata con il dirigente del 
servizio, le risultanze dell’analisi del rischio con le conseguenti misure individuate. 
 
La ponderazione del rischio corruttivo (inteso in senso ampio come anche possibili malfunzionamenti), 
come nel precedente PTPC è stata fatta attraverso l’erogazione di un questionario (lo stesso dello scorso 
anno, in modo che ci fosse omogeneità nella valutazione dei diversi processi). 
Come già spiegato nel precedente PTPC, l’utilizzo del principio di prudenza fa’ sì che, se viene rilevato anche 
in una sola domanda delle probabilità un livello Alto, questo prevale come valore indicativo del livello della 
probabilità che si verifichi l’evento rischioso. Identico parametro viene utilizzato nelle domande relative 
all’impatto. 
 
Il livello di rischiosità critico o rilevate, riscontrato nella maggior parte dei processi analizzati, è stato 
influenzato in particolar modo dai seguenti elementi: 

 L’ufficio controlli non è operativo da maggio 2016 e quindi non si è attuata la misura prevista nel 
PTPC 2016 – 2018, e di seguito riportata, la cui realizzazione sarebbe dovuta iniziare da giugno 
2016: 

 Controllo:  attivazione di controlli interni sulle procedure in atto con modalità da definire.  
I controlli rappresentano una importante misura per la prevenzione della corruzione e dei 
malfunzionamenti, pertanto il livello di criticità alto nella parte della probabilità è dovuto al 
fatto che gli stessi non vengono effettuati in maniera organica e organizzata da un 
apposito ufficio, in raccordo con il dirigente del servizio.  
Nel corso del 2016 è stato attivato il controllo di gestione, che però non incide sui controlli 
nelle singole procedure e, naturalmente, all’interno del servizio è attivo il controllo e la 
supervisione del Dirigente preposto.  
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 Gli atti organizzativi interni, quali ad esempio regolamenti, comunicazioni, ordini di servizio, linee 
guida, che disciplinino meglio i processi, sono stati in parte realizzati. A titolo esemplificativo si può 
citare il Regolamento per le determinazioni ed è in fase di completamento il manuale del 
protocollo, che impatta su tutte le attività dell’ASPAL. 
Si vuole in ogni caso sottolineare che l’importanza di atti interni che disciplinino i processi di 
acquisizione è attenzionato dal Dirigente del servizio. In questo momento tuttavia tutta la struttura 
è impegnata nello svolgimento delle attività legate all’attuazione del piano di subentro ex L.R. 9 del 
216, la cui attuazione è prevista entro il 31/12/2016.  

 Per quanto riguarda le domande relative all’impatto reputazionale, organizzativo, economico e 
sull’immagine in un’area delicata come le acquisizioni è naturale che nel caso in cui si verificasse un 
evento corruttivo o un malfunzionamento si avrebbe una ripercussione almeno organizzativo, 
inteso come rallentamento delle attività, e nei casi più gravi anche d’immagine e/o economico. 

 

5.1 L’analisi del rischio di corruzione nell’Area Contratti Pubblici. 

I processi che attualmente afferiscono all’ufficio acquisizioni partono dalla programmazione degli acquisti 

sino alla aggiudicazione e alla stipula del contratto e sono stati così individuati, anche sulla base delle 

indicazioni contenute nel PNA 2015 dell’ANAC: 

1. Programmazione degli acquisti 
2. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
3. Progettazione della gara 
4. Selezione del contraente 
5. Verifica dell’aggiudicazione del contratto 

 

5.1.1 Programmazione degli acquisti 
 
La programmazione degli acquisti, oltreché un obbligo di legge, rappresenta un documento programmatico 
fondamentale per riuscire ad amministrare il processo delle acquisizioni nel rispetto della libera 
partecipazione di tutti gli operatori economici presenti nel mercato e per ridurre l’utilizzo dell’affidamento 
diretto, che negli anni precedenti rappresentava invece uno degli strumenti maggiormente utilizzati seppur 
nel rispetto della normativa di legge.  
Anche una maggior distribuzione delle responsabilità ai vari livelli dell’ASPAL permette che l’obiettivo possa 
essere non solo raggiungibile, ma anche rispondente alle esigenze delle varie articolazioni organizzative. 
Lo sforzo tuttavia dovrà proseguire per tutto il 2017 e, comunque, sinché non si darà piena attuazione ed 
organicità al Piano di subentro. 
Per quanto riguarda tale processo il rischio maggiore è che il documento di Programmazione, richiesto per 
legge, pur essendo redatto secondo le scadenze stabilite, possa essere carente di alcuni elementi, poiché gli 
uffici territoriali e/o le articolazioni organizzative della sede centrale non inviano per tempo le richieste 
all’ufficio oppure le stesse risultano carenti di alcuni elementi. Come già detto anche nel precedente PTPC, 
la Programmazione degli acquisti dell’ASPAL non potrà mai coprire il 100% del fabbisogno, poiché durante 
l’anno spesso accade che venga attribuita la gestione di nuove attività o di nuovi progetti che esulano da 
quanto previsto in sede di programmazione. 
Tuttavia l’obiettivo è quello di garantire che il 100% del fabbisogno conosciuto e conoscibile rientri 
all’interno del Documento di Programmazione. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo si è concordato con il Dirigente del servizio delle acquisizioni che 
venga effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno la ricognizione dei contratti in scadenza nell’anno 
successivo necessari per la prosecuzione delle attività, nonché di tutto ciò, in termini anche di richieste di 
servizi beni forniture e lavori che possono essere programmati, che possa essere collegato allo svolgimento 
delle attività in capo a ciascun ufficio. 
Data l’importanza strategica di tale strumento, l’invio delle richieste entro la data indicata, complete di tutti 
gli elementi necessari alla predisposizione del documento, sarà inserito nel piano della performance quale 
obiettivo oggetto di valutazione, non appena l'ASPAL si doterà di tale strumento di pianificazione e 
controllo. 
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E’, inoltre, necessario che sia la richiesta di ricognizione sia le richieste provenienti da ciascuna articolazione 
organizzativa vengano tracciate tramite il protocollo interno o tramite e-mail. La richiesta, per essere 
completa, dovrà essere adeguatamente motivata in relazione a natura, quantità e tempistica della 
prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate. 
Inoltre il dirigente del Servizio si pone quale obiettivo la redazione del Programma degli acquisti entro il 30 
settembre di ciascun anno, naturalmente se sono arrivate entro i termini stabiliti nelle misure tutte le 
richieste di acquisizione complete di tutti gli elementi necessari alla predisposizione del documento 
programmatico. 
 
Tabella n. 13  – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Programmazione degli acquisti” 

Processo Livello di 
rischiosità 

del processo 

Cause emerse 
delle criticità 

Misure da attuare Ulteriori 
Misure 

Tempistica di 
realizzazione 

Programmazione 
degli acquisti 

Livello 
critico 

 Ritardo nella 
richiesta di 
ricognizione 

 Ritardo da parte 
delle articolazioni 
organizzative 
/uffici nell’invio 
della ricognizione 

  
 Non sufficiente 

capacità di 
programmazione 
delle necessità di 
beni e servizi nel 
corso dell’anno 

Misura di organizzazione:  
invio delle richieste entro il 30 giugno di 
ciascun anno. 
Il rispetto di tale misura ha carattere di 
obbligatorietà e verrà inserita nel piano 
della performance quale obiettivo oggetto 
di valutazione, non appena l'ASPAL si 
doterà dello stesso. 
Uffici preposti all’attuazione della misura 
Ufficio acquisizioni per l’invio delle 
richieste di ricognizione 
Tutte le AO dell’ASPAL per l’invio delle 
richieste entro il 30 giugno di ciascun anno 
 
Misura di regolamentazione: 
Obbligo di adeguata motivazione in 
relazione a natura, quantità e tempistica 
della prestazione, sulla base di esigenze 
effettive e documentate emerse da 
apposita rilevazione da parte degli uffici 
richiedenti. 
Uffici preposti all’attuazione della misura 
Tutte le AO dell’ASPAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 
01/02/2017 
 

 Misura di regolamentazione: 
richiesta di ricognizione che le richieste 
provenienti da ciascuna articolazione 
organizzativa vengano tracciate tramite il 
protocollo interno o tramite mail. 
Uffici preposti all’attuazione della misura 
Ufficio acquisizioni per l’invio delle 
richieste di ricognizione 
Tutte le AO dell’ASPAL per l’invio delle 
richieste entro il 30 giugno di ciascun anno 
 

  
 
 
dal 
01/02/2017 

 Misura di Regolamentazione: 
 Richiesta per essere completa dovrà essere 

adeguatamente motivata in relazione a 
natura, quantità e tempistica della 
prestazione, sulla base di esigenze 
effettive e documentate. 
Uffici preposti all’attuazione della misura 

 Tutte le AO dell’ASPAL  

  
 
 
dal 
01/02/2017 
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5.1.2 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Per quanto riguarda la Definizione dell'oggetto dell'affidamento, uno degli aspetti più critici è legato alla 
possibilità che il bene/servizio/fornitura/lavoro oggetto della richiesta possa essere già in possesso 
dell’ASPAL. Pertanto, si intende richiamare ad una maggiore responsabilizzazione tutti i soggetti richiedenti 
in merito alla verifica che lo stesso non sia già disponibile. Tale verifica potrà essere effettuata anche 
attraverso l’utilizzo delle banche dati dell’ASPAL, la consultazione del database Amministrazione aperta e 
del documento di programmazione degli acquisti. 
La richiesta da parte dell’articolazione organizzativa richiedente deve essere inviata attraverso l’utilizzo del 
protocollo interno e gli eventuali rilievi sul capitolato o altri aspetti legati alla richiesta devono essere inviati 
dall’ufficio acquisizione alle articolazioni organizzative richiedenti attraverso mail o, laddove si ritenga 
necessario, attraverso il protocollo interno, in modo che sia possibile individuare eventuali criticità del 
processo. 
Una delle misure pensate per evitare ritardi legati alla predisposizione del capitolato tecnico e a continui 
rinvii per la sua correzione ed integrazione è stata individuata nella Formazione da realizzarsi sia per coloro 
che operano all’interno dell’ufficio acquisizioni sia per il personale che normalmente effettua richieste di 
acquisto, come, a titolo esemplificativo, il personale dell’ufficio formazione. 
La possibilità che ci siano delle richieste di acquisizione a carattere d’urgenza viene mitigata da un’adeguata 
programmazione degli acquisti, che è stata analizzata in precedenza. Laddove non sia stato possibile 
prevedere l’attività che dà luogo all’esigenza di acquisto, deve essere specificato nella richiesta il motivo 
per il quale il bene/servizio/fornitura/lavoro non è compreso all’interno del documento di programmazione 
degli acquisti, in modo da creare e diffondere una maggiore responsabilizzazione dei soggetti richiedenti 
rispetto all’importanza della programmazione e limitare l’utilizzo di tale procedura ai casi in cui sia 
effettivamente indispensabile. 
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Tabella n. 14  – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Definizione dell’oggetto dell’affidamento” 

Processo Livello di 
rischiosità 

del 
processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare Ulteriori 
Misure 

Tempistica di 
realizzazione 

Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

Livello 
rilevante 

Richiesta di 
bene/servizio/fornitura/lavoro 
già presente  
 
Programmazione carente del 
bene/servizio/fornitura 
/lavoro richiesto 
 

Misura di organizzazione:  
Maggiore responsabilizzazione dei 
soggetti richiedenti con obbligo di 
indicare nella richiesta il motivo per 
il quale il 
bene/servizio/fornitura/lavoro/ 
non è presente nella 
programmazione e con esplicita 
indicazione che non è reperibile 
all’interno dell’ASPAL. 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Tutte le AO dell’ASPAL  

  
 
 
Dal 
01/02/2017 
 
 
 
 
 

Misura di regolamentazione: 
Regolamentazione specifica sulla 
programmazione degli acquisti e 
sul reperimento dei beni/servizi 
esistenti, anche attraverso un 
ordine di servizio rivolto a tutti i 
lavoratori dell’ASPAL in cui 
vengano specificate le scadenze e i 
contenuti specifici che devono 
essere indicate nella ricognizione ai 
fini della programmazione. 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Ufficio acquisizioni per l’invio delle 
richieste di ricognizione 
 

  
 
31/12/2017 

 Richiesta, attraverso l’utilizzo 
del modulo di richiesta di 
forniture presente nel globale 
e nell’intranet dell’ASPAL 
corredato dal capitolato 
tecnico con precisazione delle 
caratteristiche tecniche del 
bene/servizio oggetto di 
acquisto e dei parametri di 
valutazione - indicazione 
importo a base d’asta. 

 Possibilità che il capitolato 
tecnico non sia preciso e 
contenga errori. 

Misura di formazione 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Ufficio formazione 
Direzione 
A.O. che effettuano le richieste di 
acquisto e devono accresce le 
proprie competenze nella 
redazione del capitolato tecnico (in 
base alle indicazioni del Dirigente 
del Servizio richiedente) 
Ufficio acquisizioni tecnico (in base 
alle indicazioni del Dirigente del 
Servizio) 

  
 
 
 
 
dal 
01/02/2017 
 

 Restrizione del mercato nella 
definizione delle specifiche 
tecniche, attraverso 
l'indicazione nel capitolato di 
prodotti o servizi che 
favoriscano una determinata 
ditta. 

Misura di regolamentazione 
Adozione di criteri trasparenti per 
documentare il dialogo con i 
soggetti privati e con le associazioni 
di categoria, prevedendo, tra 
l’altro, verbalizzazioni e incontri 
aperti al pubblico. 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Ufficio acquisizioni 

  
 
 
31/12/2017 

 Rilievi intempestivi sulla non 
corretta compilazione della 
richiesta 

Misura di regolamentazione: 
Utilizzo della mail per i rilievi. 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Ufficio acquisizioni 
Tutte le AO richiedenti 

 dal 
01/02/2017 
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5.1.3. Progettazione della gara 

La fase della progettazione della gara è fortemente influenzata da come e quando è stato compilato il 
modulo di richiesta di acquisizione. Infatti, se il modulo non contiene tutti gli elementi atti ad individuare in 
maniera soddisfacente il bene/servizio/fornitura/lavoro vi potrebbe essere un allungamento dei tempi di 
evasione della richiesta. Inoltre, nel caso in cui l’oggetto della richiesta debba essere disponibile entro una 
determinata data ai fini del regolare svolgimento dell’attività del settore richiedente, potrebbe essere 
anche una limitazione alla libera partecipazione degli operatori economici presenti nel mercato e alla scelta 
da parte dell’ufficio acquisizioni della modalità di progettazione della gara/affidamento più consono. 
Al contrario, una richiesta di acquisto eccessivamente dettagliata potrebbe celare delle specifiche tecniche 
eccessivamente vincolanti legate ad uno specifico operatore economico oppure ci potrebbe essere un  
possibile favoreggiamento di un operatore economico che è in grado di evadere la richiesta in brevissimo 
tempo. Tali eventi possono essere limitati dalle misure previste per la fase di programmazione e di 
definizione dell’oggetto dell’affidamento, oltreché dalla formazione specifica sulle procedure di 
acquisizione e da quella obbligatoria di base sull’etica e la legalità. 
 
Inoltre, è possibile prevedere le seguenti misure con specifico riguardo alle procedure negoziate, 
affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: 
 
A) Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione 
di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei 
B) Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo 
che, in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari 
riceventi ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).  
C) Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per il tempo 
previsto dalla normativa di legge al fine di consentire verifiche successive nonché per la menzione nei 
verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste 
contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). 
 
Infine, per i bandi tipo dell’Anac si potranno fare audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai 
bandi tipo redatti dall’ANAC ed alla normativa anticorruzione. 
 
Il Responsabile del procedimento o Responsabile Unico del procedimento dovrà, inoltre, sottoscrivere, 
relativamente al processo di cui è responsabile, una dichiarazione per la verifica di possibili cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse. 
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Tabella n. 15  – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Progettazione della gara” 

Processo Livello di 
rischiosità 

del 
processo 

Cause emerse 
delle criticità 

Misure da attuare Ulteriori Misure Tempistica 
di 

realizzazione 

Progettazio
ne della 

gara 

Livello 
critico 

Modulo di 
richiesta 
carente di 
informazioni o 
con 
informazioni 
eccessive che 
vincolano 
verso un 
determinato 
operatore 
economico 

Misure di Formazione 
Uffici preposti all’attuazione della misura 
Ufficio formazione 
Direzione 
A.O. che effettuano le richieste di acquisto 
al fine di migliorare le competenze nella 
redazione del capitolato tecnico (in base 
alle indicazioni del Dirigente del Servizio 
richiedente il bene o il servizio) 
Ufficio acquisizioni tecnico (in base alle 
indicazioni del Dirigente del Servizio 
 
Misure di regolamentazione 
Programmazione acquisti 
 

Con specifico riguardo 
alle procedure 
negoziate, affidamenti 
diretti, in economia o 
comunque sotto soglia 
comunitaria 
 
A) Verifica puntuale da 
parte dell’ufficio 
acquisti della possibilità 
di accorpare le 
procedure di 
acquisizione di 
forniture, di 
affidamento dei servizi 
o di esecuzione dei 
lavori omogenei 
B) Predisposizione di 
idonei ed inalterabili 
sistemi di 
protocollazione delle 
offerte (ad esempio 
prevedendo che, in 
caso di consegna a 
mano, l’attestazione di 
data e ora di arrivo 
avvenga in presenza di 
più funzionari riceventi; 
ovvero prevedendo 
piattaforme 
informatiche di 
gestione della gara).  
 C) Direttive/linee guida 
interne per la corretta 
conservazione della 
documentazione di gara 
per un tempo congruo 
al fine di consentire 
verifiche successive, per 
la menzione nei verbali 
di gara delle specifiche 
cautele adottate a 
tutela dell’integrità e 
della conservazione 
delle buste contenenti 
l’offerta ed 
individuazione di 
appositi archivi (fisici 
e/o informatici). 
Ufficio acquisizioni 
Ufficio gestione flussi 
documentali 

01/07/2017 

Richiesta delle 
specifiche 
tecniche  e 
tempistiche 
ristrette per 
l’evasione 
della richiesta 
nel capitolato 

Misura di organizzazione 
Audit su bandi e capitolati per verificarne la 
conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC 
e il rispetto della normativa anticorruzione, 
limitatamente a quanto prescritto 
dall'ANAC. 
Uffici preposti all’attuazione della misura 
A.O. richiedente 

 01/07/2017 
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Prosegue Tabella n. 15  – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Progettazione della gara” 

Processo Livello di 
rischiosità 

del 
processo 

Cause emerse 
delle criticità 

Misure da attuare Ulteriori Misure Tempistica 
di 

realizzazione 

Progettazio
ne della 

gara 

 Nomina del 
RUP /RP 

Misura di regolamentazione 
Verifica di possibili cause di incompatibilità 
/ conflitto di interesse (Modulo) 
Uffici preposti all’attuazione della misura 
Dirigente del servizio che nomina il RUP/RP 

 Dal 
01/02/2017 

 
5.1.4. Selezione del contraente 
 
Relativamente alla fase di selezione del contraente, le fasi maggiormente critiche sono apparse la 
pubblicazione dell’avviso/bando di gara e la composizione della commissione. 
 
Infatti, nel caso in cui una gara venisse pubblicata in un periodo di festività/vacanza come, per esempio, le  
ferie estive, si potrebbe avere una limitazione della visibilità dell’avviso stesso e quindi si potrebbe 
raggiungere un numero limitato di operatori economici. Lo stesso potrebbe accadere nel caso in cui il 
periodo di apertura del bando/avviso fosse per un periodo eccessivamente limitato di tempo.  
 
Per tale motivazione si è pensato di consigliare di evitare la pubblicazione di avvisi/bandi di gara durante i 
periodi di vacanza nella settimana precedente e successiva a ferragosto. Nel caso in cui ciò non fosse 
possibile, dovrebbe essere garantita una durata di almeno 4 settimane del bando/avviso di gara. 
 
Tale misura ha come eccezione gli affidamenti di manutenzione urgenti ed indifferibili. In ogni caso è 
possibile procedere alla pubblicazione dell'avviso, per un periodo di tempo inferiore, nel caso in cui vi sia 
una esplicita motivazione nella richiesta di acquisizione che metta in evidenza che si avrebbe un danno 
maggiore per l’Amministrazione rispetto al non procedere all'acquisto. 
 
Per quanto concerne i componenti della Commissione di gara, che, si ricorda, fino alla disponibilità delle 
liste ANAC continueranno ad essere scelti in base alle procedure già esistenti, si vuole garantire l’obiettività 
del loro operato. In particolare, per le gare di importo più rilevante, si deve procedere all’acquisizione da 
parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione 
giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e 
con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di 
parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.* 
 
I commissari dovranno sottoscrivere le seguenti dichiarazioni: 

 l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 

 di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); 

 se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del 
Codice); 

 di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); 

 di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per 
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; 

 di non avere cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto 
delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice. 
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Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza, si è deciso di pubblicare sul sito internet dell’ 
Amministrazione, per estratto, i punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva con 
la pubblicazione di tutti i verbali di gara, da allegare alla determinazione di aggiudicazione definitiva. 
 

Tabella n. 16  – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Selezione del contraente” 

Processo Livello di 
rischiosità 

del 
processo 

Cause emerse delle 
criticità 

Misure da attuare Ulteriori 
Misure 

Tempistica di 
realizzazione 

Selezione del 
contraente  

Livello 
critico 

Pubblicazione in 
periodi particolari 
dell’anno (es. 
natale, ferie estive 
etc) e per periodi 
brevi con la 
conseguente 
limitata visibilità 

Misura di regolamentazione 
Si consigliare di evitare la pubblicazione 
di avvisi/bandi di gara durante i periodi di 
vacanza nella settimana precedente e 
successiva a ferragosto. Nel caso in cui 
ciò non fosse possibile dovrebbe essere 
garantita una durata di almeno 4 
settimane del bando/avviso di gara. 
Tale misura ha come eccezione gli 
affidamenti di manutenzione urgenti ed 
indifferibili. In ogni caso è possibile 
procedere alla pubblicazione dell'avviso 
nel caso in cui vi sia una esplicita 
motivazione nella richiesta di 
acquisizione che metta in evidenza che si 
avrebbe un danno maggiore per la PA 
rispetto al non procedere all'acquisto. 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Ufficio acquisizioni 
Direzione generale 
Tutte le AO richiedenti 

 01/06/2017 

Componenti della 
Commissione di 
gara poco obiettivi 

Misura di regolamentazione 
Per le gare di importo più rilevante, 
acquisizione da parte del RP di una 
specifica dichiarazione, sottoscritta da 
ciascun componente della commissione 
giudicatrice, attestante l’insussistenza di 
cause di incompatibilità con l’impresa 
aggiudicataria della gara e con l’impresa 
seconda classificata, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei 
relativi organi amministrativi e societari, 
con riferimento agli ultimi 5 anni 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Direzione/ Direttore del Servizio che 
individua i Commissari di gara 

 Dal 01/02/2017 

Scarsa motivazione 
trasparenza nella 
determinazione di 
aggiudicazione 

Misura di trasparenza 
Pubblicazione sul sito internet della 
amministrazione, per estratto, dei 
punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione definitiva  e con la 
pubblicazione di tutti i verbali di gara da 
allegare alla determinazione di 
aggiudicazione definitiva 
Uffici preposti all’attuazione della 
misura 
Ufficio acquisizioni 

 Dal 01/02/2017 
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5.1.5. Verifica dell’aggiudicazione del contratto 
 
In tale fase del processo di acquisizioni le cause principali dei possibili malfunzionamenti appaiono i possibili 
errori che potrebbero essere effettuati dal personale preposto alle acquisizioni. 
Pertanto, si sono volute introdurre delle misure di controllo, come sotto meglio esplicitato, e di formazione 
specifica per il personale che opera in tale area, in modo da ridurre al minimo le possibilità di errore. 
 

Tabella n. 17  – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Verifica dell’aggiudicazione del contratto” 

Processo Livello di 
rischiosità 

del 
processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare Ulteriori 
Misure 

Tempistica di 
realizzazione 

Verifica 
dell’aggiudicazione 

del contratto 

Livello 
critico 

Possibilità di procedere 
all’aggiudicazione/affidame
nto in assenza di uno o più 
requisiti al fine di favorire 
un determinato operatore 
economico 

Misura di controllo 
Per le gare di importo più 
rilevante, nel caso in cui il 
Direttore del servizio delle 
acquisizioni lo ritenga 
opportuno a propria tutela e 
nel caso in cui non vengano 
utilizzate le banche dati ANAC 
ed AVCPass, la verifica dei 
requisiti dovrà essere fatta da 
due funzionari dell'ufficio, che 
devono essere coinvolti 
(laddove organizzativamente 
possibile) nel rispetto del 
principio di rotazione. Ciascun 
funzionario dovrà compilare e 
sottoscrivere una check list 
dei controlli effettuati e delle 
anomalie riscontrate. 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
Ufficio acquisizioni 

 Dal 01/02/2018 

Possibilità che non vengano 
rispettati tutti gli 
adempimenti e le formalità 

Misura di controllo 
Check list di controllo sul 
rispetto degli adempimenti e 
formalità di comunicazione 
previsti dal Codice. 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
Ufficio acquisizioni 

 Dal 01/02/2018 

Non rispetto dei tempi e 
delle modalità previste dalla 
normativa di legge 

Misura di formazione 
Formazione specifica agli 
impiegati e funzionari che si 
occupano della verifica 
dell’aggiudicazione e della 
stipula del contratto 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
Ufficio Formazione 
Ufficio acquisizioni 

 Dal 01/02/2017 
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6  Processi da analizzare urgentemente nel 2017 

In sede di aggiornamento del PTPC si è provato a mappare e ad analizzare il rischio legato alle seguenti fasi, 
avvalendosi della disponibilità del Dirigente del Servizio logistica e Informatica (all’interno del quale si trova 
sia l’ufficio acquisti e gare sia l’ufficio tecnico).  
 
1. Esecuzione del contratto (scisso per semplicità nelle seguenti due casistiche): 

1.1 Esecuzione del contratto di lavori 
1.2 Esecuzione del contratto di fornitura di beni e servizi 

2. Rendicontazione del contratto 
 
In ogni caso è necessario attendere il completamento dell’organizzazione della struttura affinché si possano 
mappare i processi di cui al punto 1 e 2 e per poter procedere all’analisi e alla gestione del rischio, poiché è 
emerso che, nello specifico processo, mancano specifiche figure tecniche in grado di analizzare il processo 
nel dettaglio. In altri casi, in base all’esperienza pregressa, non si è rilevata alcuna criticità, come nel caso 
della Rendicontazione del contratto, ma comunque si preferisce attendere il completamento dell’organico 
in modo che ciascun dirigente possa individuare e valutare le procedure più idonee da seguire per 
l’espletamento delle attività in capo al proprio servizio. 
Attualmente i dirigenti in carica seguono ad interim i servizi che non hanno ancora un dirigente assegnato, 
in una situazione di emergenza dovuta all’attuazione delle attività previste dal Piano di subentro.  
Si riporta in ogni caso quanto emerso, in via teorica, e che sarà oggetto di analisi e di valutazione nel corso 
del 2017, quando l’organizzazione sarà completa delle figure richieste e dei processi strutturati e, 
comunque, prima dell’inizio dell’esecuzione di lavori di importi rilevanti. 
 

6.1 Esecuzione del contratto 
 
Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, per semplicità di trattazione, si è preferito 
distinguere l’Esecuzione del contratto di lavori dall’Esecuzione del contratto di fornitura di beni e servizi  
 

6.1.1 Esecuzione del contratto di lavori 
La mappatura di tale fase è stata effettuata in via teorica, poiché l’ASPAL fino ad ora, per la tipologia 
dell’attività che la caratterizza, ha avuto una casistica sufficiente ad effettuare l’analisi e la gestione del 
rischio nel processo in analisi. 
Tuttavia, si è comunque voluto fare uno sforzo per cercare di comprendere quali rischi e malfunzionamenti 
si potessero celare, visto che con il subentro l’ASPAL sarà chiamata a gestire interventi di manutenzione 
delle varie sedi decentrate. 
Tale analisi del rischio sarà comunque oggetto di una trattazione specifica nel momento in cui l’ASPAL avrà 
delle figure di riferimento con specifiche competenze e responsabilità in materia. 
Di seguito i rischi e le misure che si è pensato di adottare e che potranno essere modificate, con apposita 
integrazione del PTPC, da una figura competente. 
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Tabella n. 18 – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Esecuzione del contratto di lavori” 

Processo Livello di 
rischiosità del 

processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare Tempistica di 
realizzazione 

Esecuzione 
del contratto 

di lavori 

Non rilevato Possibili cause di conflitto di interesse o 
incompatibilità con altre cariche delle figure 
necessarie all’esecuzione del contratto 

Misura di formazione 
Formazione dei Funzionari che 
potenzialmente possono essere 
nominati DEC 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
Direttore generale 
Ufficio formazione 

Entro il 
31/12/2017 

(data presunta 
da verificare 

con il 
RUP/RP/DEC) 

Nella verifica del progetto esecutivo si 
potrebbe verificare quanto segue: 
- Modifiche sostanziali degli elementi del 
contratto definiti nel bando di gara o nel 
capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla 
durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei 
lavori, ai termini di pagamento, etc.), 
introducendo elementi che, se previsti fin 
dall’inizio, avrebbero consentito un confronto 
concorrenziale più ampio. 
- Mancata valutazione dell’impiego di 
manodopera o incidenza del costo della stessa 
ai fini della qualificazione dell’attività come 
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti 
di legge, nonché nella mancata effettuazione 
delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 

Misura di trasparenza 
Pubblicazione, 
contestualmente alla loro 
adozione,  dei provvedimenti di 
adozione delle varianti e delle 
modifiche sostanziali al 
contratto. Fermo restando 
l’obbligo di oscurare i dati 
personali, relativi al segreto 
industriale o commerciale, 
pubblicazione degli accordi 
bonari e delle transazioni. 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
RUP/RP e/o DEC 

Entro il 
31/12/2017 

(data presunta 
da verificare 
con il 
RUP/RP/DEC) e 
comunque con 
una figura 
specifica di 
riferimento 

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo 
stato avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare 
l’applicazione di penali o la risoluzione del 
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al 
fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per 
consentirgli di recuperare lo sconto effettuato 
in sede di gara o di conseguire extra guadagni 
o di dover partecipare ad una nuova gara) 

Misura di controllo 
Check list relativa alla verifica 
dei tempi di esecuzione, da 
effettuarsi con cadenza 
prestabilita e trasmettersi al 
RPC e agli uffici di controllo 
interno al fine di attivare 
specifiche misure di intervento 
in caso di eccessivo 
allungamento dei tempi 
rispetto al crono programma 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
RUP/RP e/o DEC 

Entro il 
31/12/2017 

(data presunta 
da verificare 
con il 
RUP/RP/DEC) e 
comunque con 
una figura 
specifica di 
riferimento 

Possibili ritardi nei tempi di esecuzione dei 
contratti 

Misura di controllo 
Monitoraggio del rispetto della 
tempistica stabilita 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
RUP/RP e/o DEC 

Entro il 
31/12/2017 

(data presunta 
da verificare 

con il 
RUP/RP/DEC) e 
comunque con 

una figura 
specifica di 
riferimento  
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Prosegue Tabella n. 18 – Sintesi dell’analisi e della gestione del rischio della “Esecuzione del contratto di lavori” 

Processo Livello di 
rischiosità del 

processo 

Cause emerse delle criticità Misure da attuare Tempistica di 
realizzazione 

  Nella gestione del contratto si potrebbero 
verificare le seguenti situazioni: 
- Apposizione di riserve generiche a cui 
consegue una incontrollata lievitazione dei 
costi. 
- Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri 
uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, 
agevolata dall'occasione continua di confronto 
diretto durante la fase esecutiva. Possibili 
esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine 
di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni 
illegittime, finalizzate alla concessione del 
risarcimento dei danni in favore 
dell'appaltatore; iii) falsa attestazione 
nell'emissione dei certificati di regolare 
esecuzione; iv) mancato accertamento di 
difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di 
collaudo o di verifica di conformità, al fine di 
evitare decurtazioni dal credito 
dell'appaltatore. 

Misura di trasparenza  
Pubblicazione, 
contestualmente alla loro 
adozione e almeno per tutta la 
durata del contratto, dei 
provvedimenti di adozione 
delle varianti. Fermo restando 
l’obbligo di oscurare i dati 
personali, relativi al segreto 
industriale o commerciale, 
pubblicazione degli accordi 
bonari e delle transazioni. 
Uffici preposti all’attuazione 
della misura 
RUP/RP e/o DEC 

Entro il 
31/12/2017 

(data presunta 
da verificare 

con il 
RUP/RP/DEC) e 
comunque con 

una figura 
specifica di 
riferimento 

 
6.1.2 Esecuzione del contratto di fornitura di beni e servizi 
Per quanto riguarda la verifica dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni e servizi non sono state 
riscontrate criticità rilevanti. Infatti, la Determinazione di aggiudicazione prodotta dall’ufficio che si occupa 
delle acquisizioni insieme all’aggiudicazione individua un lavoratore specifico che dovrà supervisionare il 
contratto e la sua esecuzione e che, pertanto, produrrà la relativa attestazione che il bene o il servizio 
acquisito sia conforme a quanto richiesto e che sia stato effettivamente consegnato o erogato. 
 

6.2 Rendicontazione del contratto 
 
Anche in questo caso non sono state riscontrate criticità o malfunzionamenti di rilievo. 
Potrebbero ipotizzarsi dei collaudi non corrispondenti al vero nel caso in cui il Direttore esecutivo (DEC) del 
contratto avesse degli interessi particolari, ma per l’attribuzione di ogni incarico di responsabilità si può far 
firmare una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di incompatibilità con il ruolo ricoperto e le 
responsabilità attribuite. 
Inoltre, l’ufficio del bilancio procede al pagamento dei beni/servizi/lavori/forniture solo se le fatture sono 
siglate dal responsabile del procedimento o dal lavoratore che ha richiesto il 
bene/servizio/lavoro/fornitura, attestando la regolarità della prestazione. 
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7 MISURE OBBLIGATORIE – AGGIORNAMENTO RISPETTO AL PTPC 2015 – 2017 

e 2016 - 2018 

Per semplicità di lettura si riportano di seguito le misure previste nei PTPC precedenti, opportunamente 
aggiornate, e che risultano utili ai fini della prevenzione della corruzione anche nel presente 
aggiornamento. 

 Gestione della documentazione 

 Commissioni di valutazione 

 Gestione delle comunicazioni 

 Diffusione del codice di comportamento 

 Rotazione del personale addetto alle aree di rischio di corruzione 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali 

 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

 

7.1 Gestione della documentazione 

Per dare certezza agli atti prodotti dalla PA è necessario che ogni ufficio osservi le seguenti indicazioni: 
- registrare in entrata ed in uscita sul registro del protocollo informatizzato dell’Agenzia ogni documento a 
rilevanza esterna inerente i procedimenti del Sevizio/settore; 
- registrare tempestivamente le Determinazioni firmate dal Direttore Generale e dai Dirigenti; 
- registrare tempestivamente nello specifico repertorio tutti gli Atti amministrativi stipulati (come, a titolo 
esemplificativo: contratti, protocolli d’intesa, convenzioni, accordi procedimentali) consegnando 
contestualmente l’originale al settore preposto per la sua archiviazione digitale e cartacea; 
- consegnare tempestivamente al settore preposto per la loro archiviazione, gli originali delle 
determinazioni, il cui iter procedurale è concluso, completi di tutti gli allegati per la loro archiviazione 
digitale e cartacea; 
- per quanto riguarda la documentazione inerente alle gare ci si attiene a  quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 

7.2 Commissioni di valutazione 

Per quanto riguarda le commissioni di valutazione, vista la modifica della normativa del Codice degli appalti, 
si rimanda la sua regolamentazione a futuri aggiornamenti del PTPC. 
Fino a nuova ed eventuale regolamentazione interna l’ASPAL si atterrà alò rispetto della normativa vigente 
e alle indicazioni dell’ANAC. 
 

7.3  Gestione delle comunicazioni  

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. 
 

7.4 Diffusione del codice di comportamento 

L’ASPAL 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 e diffonderà, 
nell’arco di validità del PTPC, il codice di comportamento tra il personale, secondo modalità da definire. 
 

7.5 Rotazione del personale addetto alle aree di rischio di corruzione 

Con la riorganizzazione dell’ASPAL e l’introduzione dei 7 Servizi vi è stato un ulteriore rinnovamento. 
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7.6 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse è stato disciplinato nel corso del 2016 attraverso 
disposizioni di servizio interne.  

 

7.7 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. 
 

7.8 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. 
 
 
7.8.1  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. 

 
7.8.2  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. 
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7.8.3 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; 
 indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l’ammontare dell’eventuale danno economico subìto. 

 
7.8.4 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. 
 
7.8.5 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. 
 
7.8.6 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. 
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7.8.7 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. 
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 quali: 

 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. 
 
7.8.8  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/coordinatore 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 
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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.). 
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). 
 
7.8.9 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, attraverso una 
rilevazione almeno semestrale della loro attuazione e sarà supportato da un questionario predisposto ad 
hoc dall’ufficio RPC. 
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 – TRASPARENZA 

1  Attuazione del PTPC 2016 – 2018  

Nel corso del 2016 l’ufficio che svolge le funzioni della trasparenza ha continuato a supportare tutto il 
personale dell’Agenzia per il caricamento dei dati sul database “Amministrazione Aperta”, utilizzato 
dall’Amministrazione regionale per le pubblicazioni obbligatorie ex artt. 15,26 e 37 Dlgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii., organizzando anche degli incontri, specifici per tipologia di pubblicazione, per incrementare le 
conoscenze del personale interessato al caricamento delle bozze e in modo da diffondere il più possibile la 
cultura della trasparenza, che spesso viene vista come un ulteriore adempimento burocratico che 
appesantisce e ritarda la conclusione del procedimento. 
Durante tutto il 2016 è proseguito, inoltre, l’impegno profuso dall’ufficio per la trasparenza per supportare 
il personale che si occupa dei vari adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013. 
I repentini cambiamenti organizzativi che si sono succeduti, descritti nella prima sezione del piano, e 
l’attuazione del Piano del subentro ex L.R. 9/2016 ha rallentato e, in alcuni casi, impossibilitato il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel precedente Piano. 
  

2  Il responsabile per la trasparenza 

Il Responsabile per la trasparenza dell’ASPAL coincide, così come previsto dalla normativa di legge, con il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione ed è stato nominato con la Determinazione n. 508 del 19 
luglio 2016 nella persona della dott.ssa Laura Borioni, funzionaria assegnata all’ufficio programmazione e 
controllo della Direzione Generale ASPAL. 
Con il completamento dell’organizzazione dell’ASPAL, l’incarico di Responsabile per la trasparenza verrà 
assegnato ad un Dirigente che abbia le caratteristiche richieste dalla normativa. 
 

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

Nell’Allegato B del presente Piano sono stati riportati gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. con i relativi responsabili dell'individuazione/elaborazione, della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati e delle informazioni, secondo quanto previsto dalla normativa, secondo quanto 
previsto dalle Prime linee guida recanti “Indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, approvate 
con Deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016.   
Al momento attuale, stante la non completezza dell’organizzazione ASPAL, non è possibile individuare 
nominativamente i responsabili, ma si fa riferimento a ruoli al momento attivi. Tali nominativi verranno in 
ogni caso individuati non appena l’ASPAL avrà completato la propria organizzazione con i 7 dirigenti ed 
individuato il personale, con le relative funzioni, da attribuire ai servizi ed alle relative articolazioni 
organizzative di livello non dirigenziale. 
 

4  Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

La rete dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prevista nel PTPC 2015/2017, e 
identificati con determinazione direttoriale n. 2.200/ARL del 04/12/2015 è stata formata, per espresso 
suggerimento della direzione, dai coordinatori delle Unità Organizzative in carica a quella data. I referenti 
hanno svolto il ruolo di collegamento con l’ufficio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
relativamente alla trasmissione dei dati al RPCT entro i termini previsti nello scadenzario vigente ed hanno 
relazionato nel mese di novembre al RPCT, in relazione all’attuazione e al rispetto delle misure previste nel 
PTPC, anche sull’attuazione della misura trasparenza in modo da far emergere le criticità. 
Nel corso del 2017 si auspica di attivare una rete di referenti maggiormente aderente alla nuova 
organizzazione che possa coadiuvare il RPCT nel trovare nuove e migliori soluzioni relativamente alla 
raccolta, caricamento e pubblicazione dei dati, in modo da analizzare le eventuali criticità e trovare le 
migliori soluzioni possibili. 
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Anche in questo caso si procederà alla costituzione della rete quando l’ASPAL avrà completato la propria 
organizzazione. 
 

5  Obiettivi Trasparenza del PTPC 2016 – 2018 monitoraggio al 31/12/2016 

Di seguito vengono riportati gli obiettivi trasparenza previsti nel precedente PTPC e il relativo stato di 
attuazione: 

 Performance: l’attuazione dell’obiettivo è stato fortemente influenzato dall’attuazione delle attività 
legate all’attuazione del Piano di subentro e dal fatto che la struttura organizzative presente nel 
2016 fosse un’organizzazione di transizione. Anche il fatto che nel 2016 siano state introdotte solo 
2 figure dirigenziali, rispetto alle 7 previste, ha reso non raggiungibile nel corso del 2016 tale 
obiettivo. Infatti i dirigenti in carica, che, si ricorda, hanno operato con un’organizzazione prevista 
per l’Agenzia regionale per il lavoro e, quindi, superata di fatto dalla Legge 9/2016 e dai 
conseguenti atti regolatori, hanno dovuto dirigere ad Interim i servizi per i quali non erano stati 
ancora nominati i relativi dirigenti, con un conseguente notevole incremento del carico di lavoro 
degli dirigenti stessi. 

 Controllo di gestione: con la Determinazione numero 2/ARL del 26 gennaio 2015 all’interno 
dell’articolazione organizzativa Pianificazione e programmazione è stata prevista la funzione di 
controllo di gestione. L’obiettivo è stato raggiunto: nel corso del 2016, infatti, il controllo di 
gestione interno ha effettuato periodici controlli sulle attività dell’ASPAL fornendo un ausilio 
indispensabile per la verifica e la valutazione delle attività da parte della Dirigenza, anche in 
funzione della Rimodulazione del Piano Annuale delle Attività approvata nel novembre 2016. 

 Costituzione OIV: in seguito alla nomina dell’OIV della RAS, che si occupa del settore Regione, non è 
stato più necessario costituire un OIV ASPAL. 

 

6 Obiettivi Trasparenza 2017-2019 

Entro il periodo di validità del presente Piano l’ASPAL 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 e ss. 
mmi: 

 Performance: la struttura si adopererà affinché tale obiettivo venga raggiunto nel triennio di 
riferimento del PTPC 2017 – 2019. 

 Sezione “Attività e procedimenti”: Articolo 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati art. 24, c. 
2 del d.lgs. 33/2013   Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati” riformato dal D.LGS. 
25 Maggio 2016, N. 97”. Con l’introduzione dell’obbligatorietà della mappatura dei procedimenti 
l’obiettivo sarà raggiunto entro il 31.12.2017. La piena funzionalità dei sette servizi prevede, inoltre, 
anche l’operatività dell’ufficio controlli, già previsto nel PTPC 2016-2018. 

 Sezione “Servizi erogati”: Art. 32 “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” e costi 

contabilizzati. Anche in questo caso l’obiettivo è collegato all’attività di mappatura dei 

procedimenti prevista per l’anno 2017. 

 Attuazione dell’art. 9bis DLGS 97/2016: l’ASPAL si adopererà per attuare i previsti collegamenti ai 

database nazionali inseriti nell’Allegato B del citato DLGS al fine di rendere più agevole e 

trasparente l’inserimento e la fruizione dei dati ivi inseriti relativi alla propria attività 

amministrativa, evitando duplicazioni di inserimento e allungamento dei tempi dei procedimenti. 

 Pubblicazione del piano degli indicatori: in base alla normativa vigente, la pubblicazione di tale 

piano è prevista obbligatoriamente per le Regioni in allegato al Rendiconto consuntivo per l’anno 

2016 ed al Bilancio di Previsione per l’anno 2017. 
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7  Accesso civico generalizzato 

Il nuovo istituto dell’Accesso civico generalizzato (FOIA), previsto dagli articoli 5 e 5bis del DLGS 97/2016 
verrà attivato dall’ASPAL seguendo quanto previsto dalle Linee guida ANAC in materia, approvate con 
Deliberazione n. 1309 del 28.12.2016. 
L’eventuale modulistica specifica verrà messa a disposizione dei cittadini tramite il sito  
www.regionesardegna/agenziaregionaleperillavoro nella sezione “Amministrazione trasparente”. Poiché 
l’ASPAL è parte del cosiddetto Sistema Regione, tale modulistica sarà conforme a quella che verrà 
predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’esercizio del diritto sancito dalla nuova normativa 
e la procedura che verrà adottata, d’intesa con il dirigente del servizio preposto alla gestione dei flussi 
documentali, ricalcherà quella adottata dall’Amministrazione centrale.  
A questo si aggiungerà una formazione adeguata per gli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Come previsto dal comma 4 dell’art. 43 D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., inoltre, al Responsabile per la 
trasparenza ed ai dirigenti responsabili dell’amministrazione è demandato il controllo e l’assicurazione della 
regolare attuazione dell’accesso civico generalizzato.  

 

8    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, al fine di supportare e informare i dipendenti interessati sugli obblighi di pubblicazione vigenti. 
Nel caso in cui si rilevi da parte del Responsabile della trasparenza una carenza di pubblicazione durante 
l’attività di monitoraggio o nel caso in cui gli sia stata segnalata, il Responsabile informa per iscritto, anche 
via email, il Dirigente del Servizio competente 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 Generale che 
provvederà a sollecitare la pubblicazione dei dati incompleti o omessi entro 15 giorni solari al Dirigente 
dell’A.O. coinvolta, con nota scritta e protocollata. 
Decorso quest’ultimo termine, a fronte di una mancata risposta circostanziata, il Direttore Generale potrà 
procedere alla richiesta di un richiamo disciplinare all’ufficio competente nei confronti del Dirigente cui si 
addebita l’omissione. 
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