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PREMESSA. 

Il presente Piano è il quinto PTPC approvato dall’ASPAL, successivamente alle evoluzioni normative e 

organizzative che hanno interessato la struttura con la L.R. 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina 

dei servizi e delle politiche per il lavoro”. 

L’ASPAL è stata istituita il 1° luglio 2016, con l’entrata in vigore della citata Legge regionale. A seguito 

dell’emanazione di quest’ultima si è passati da un’unica sede all’articolazione in uffici territoriali aperti 

al pubblico che erogano i servizi per il lavoro. 

Da allora è iniziato un processo di profonda trasformazione che ha interessato diversi ambiti: da un 

lato le funzioni in capo all’ASPAL sono cresciute esponenzialmente acquisendo tutti i processi e il 

personale dei Centri per l’impiego dislocati nel territorio; dall’altro si è passati da una struttura con 81 

dipendenti al 30 giugno 2016, 323 al 1° luglio 2016, 633 al 2019, fino ad arrivare a 853 dipendenti nel 

mese di dicembre 2020 a seguito delle nuove assunzioni. 

Inoltre, si è passati da una struttura con un unico dirigente, coincidente con il Direttore Generale, ad 

una struttura con sette dirigenti oltre al vertice amministrativo. 

La difficoltà maggiore, essendo le organizzazioni costituite da persone, è stato il cambiamento 

culturale, organizzativo e l’omogeneizzazione dei processi. 

Infatti, l’ASPAL si è fatta carico dei processi e dei procedimenti svolti dai Centri per l’impiego che 

facevano capo amministrativamente alle province sarde, le quali erano già state oggetto di modifiche 

di tipo amministrativo, passando da 4 province a 8 e, infine, a 5 con il nuovo assetto organizzativo 

dettato dalla L.R. n. 2 del 20 aprile 2016. 

Il 28 ottobre 2020 con la Delibera della Giunta Regionale n. 53/31 è stato nominato il Commissario 

Straordinario dell’ASPAL, a cui è stato attribuito il mandato di predisporre un Piano che individui i 

contenuti e le modalità di rivisitazione della L.R. n. 9/2016, Legge Regionale di istituzione dell’ASPAL, 

e la riorganizzazione dell'ASPAL. 

L’Agenzia, pertanto, continua ad essere in una fase di mutamento, con l’obiettivo di raggiungere livelli 

organizzativi di sempre maggior successo rapportati alla sfida che ha affrontato e che continua ad 

affrontare in attuazione della L.R. 9/2016.  

In questo Piano si è proceduto ad una ricognizione circa l’attualità dei processi mappati lo scorso 

anno, adeguandoli alle modifiche intervenute nel corso del 2020 e mappando i nuovi collegati allo 

svolgimento di nuove attività all’interno dell’ASPAL. 

Il PTPC 2021 – 2023 è costituito da una Sezione generale, che descrive il contesto interno, il contesto 

esterno e la loro incidenza sui rischi corruttivi dell’Agenzia, da una Sezione specifica nella quale viene 

indicata la metodologia utilizzata per il monitoraggio, all’analisi e al trattamento del rischio corruttivo ed 

una sezione rivolta più specificamente alla trasparenza. 

Nel presente piano sono descritte analiticamente le misure generali e le misure permanenti, mentre in 

allegato troviamo: 
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• le mappature dei processi svolti da ciascuna articolazione organizzativa dell’Agenzia, correlate 

dalle risultanze dell’analisi del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione introdotte 

dal presente PTPC. 

• Le mappature dei processi interservizi. 

•  Lo scadenzario degli obblighi di pubblicazione. 
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Parte prima 

1.Presentazione dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

1.1. Chi siamo. 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu, in breve ASPAL, è 

stata istituita con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 “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 s.m.i., dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di 

organizzazione emanati nell’esercizio della propria autonomia. 

Gli organi di governo dell’ASPAL sono il Direttore Generale ed il Collegio dei revisori dei conti. 

In base agli articoli 40 e 10 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, l’ASPAL sostituisce, assumendone il ruolo, 

i compiti, le funzioni e il personale, l’Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge 

regionale n. 20 del 2005, abrogata dall’art. 45 della medesima L.R. 9/2016, e contemporaneamente 

acquisisce al proprio interno i preesistenti Centri dei servizi per il lavoro (CSL), già istituiti presso le 

differenti province, i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), già istituiti presso comuni e le 

agenzie di sviluppo locale, i quali vanno ad assumere la nuova denominazione di CPI Centri per 

l’impiego. 

1.2. Cosa facciamo. 

L’ASPAL ha sede legale a Cagliari dove è ubicata la sede centrale ed è articolata in uffici territoriali 

aperti al pubblico denominati Centri per l’impiego, che sono distribuiti in maniera capillare sull’intero 

suolo sardo. 

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:  
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1. 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) 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;  
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o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.  

2. 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;  

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, 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 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.  

3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard 

di servizio definiti dall'ANPAL. 4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei 

centri regionali di formazione professionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 56 

del 1987. 

Art. 19 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità  

Omissis  

3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a 

un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, 

educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a: a) tenere gli elenchi e 

predisporre le graduatorie compilate secondo le modalità previste dalla normativa vigente; b) avviare 

al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli 

elenchi di cui alla lettera a); c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato; d) raccogliere 

in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo; 

e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone con disabilità.  

omissis 

5. L'ASPAL individua i centri per l'impiego che, oltre alle funzioni previste al comma 3, svolgono i 

seguenti compiti: a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali; b) 

trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della 
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legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni; c) promozione e stipula, sentito il 

comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 

68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni; d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al 

comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 

del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

Capo V Strumenti e misure di politica attiva 

Negli articoli inseriti si definiscono le politiche attive e i soggetti e le modalità con le quali vengono 

erogate nella Regione Sardegna. 

1.3. Organi  

Gli organi dell’ASPAL, in base alla L.R. 9/2016, Art. 13, sono: 

- Il Direttore 

- Il Collegio dei revisori dei conti. 

1.3.1. Il Direttore. 

Il Direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo Statuto ha 

competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, 

direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e dell'atto di 

cui all'articolo 10, rispettivamente commi 3 e 4.  

Il ruolo di direttore Generale dell’ASPAL è disciplinato dall’ Art. 14 della L.R. 9 del 2016. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/31, del 28/10/2020, è stato nominato Commissario 

Straordinario dell’ASPAL il Dott. Aldo Cadau, nelle more della nomina del Direttore generale. 

Alla data di redazione del presente documento l’ASPAL è retta dal dott. Gianluca Calabrò, Direttore 

Generale Facente Funzioni, ai sensi della L.R. 31/1998, nelle more della nomina del nuovo Direttore 

Generale a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse effettuata Dall’Assessorato del Personale, ai sensi dell’art. 14, c. 2 della 

L.R. 9/2016, dell’art. 29, c.1 L.R. 31/1998 e dell’art. 1 L.R. 25/2019. 

1.3.2. Il Collegio dei revisori.  

Il Collegio dei revisori è eletto dal Consiglio regionale con voto limitato ed è nominato con decreto del 

Presidente della Regione; il Collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro di 

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno con funzioni di Presidente e 

dura in carica cinque anni. Secondo il parere espresso dalla Presidenza della Regione, all’Agenzia si 

applicano le disposizioni contenute nella L.R. 11/1995 in materia di scadenza, proroga e decadenza 

degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo. In ragione di ciò, il Collegio dei revisori 
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scade il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale e, qualora non 

ricostituito entro tale termine, è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno 

della scadenza del termine medesimo. 

Il compito del Collegio dei revisori è vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Nello 

specifico: 

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

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

efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa; 

b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e 

patrimoniale dell’Agenzia; 

c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza al direttore dell’Agenzia e 

all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

d) riferisce tempestivamente all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione. 

A seguito del Decreto n. 53 del 12 maggio 2020 il Collegio dei revisori dei conti è così composto: 

- Presidente: Francesco Casti; 

- Componente: Roberta Asuni; 

- Componente: Alberto Vacca. 

Il Collegio dei Revisori rimarrà in carica per cinque anni. 
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2. Analisi del contesto 

2.1. Il contesto interno 

La struttura organizzativa, quale modello di divisione e coordinamento del lavoro, è lo strumento 

indispensabile di cui si serve l’ASPAL per perseguire l’efficacia e l’efficienza dei Servizi e delle azioni 

amministrative. 

L’ASPAL è organizzata in una Direzione Generale e in sette Servizi, come previsto dalle D.G.R. 36/7 

e 37/12 del giugno 2017. 

I Servizi: Coordinamento dei servizi territoriali e governance; Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione; Progetti su base regionale e comunitaria rappresentano i servizi “core” dell’Agenzia, in 

quanto incentrati sul cittadino e le imprese. 

I Servizi: Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei beni mobili e immobili; Bilancio e 

rendicontazione; Risorse umane e formazione; Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e 

controlli hanno invece come attività principale quella di permettere il più corretto ed efficace 

funzionamento dell’Agenzia (e in particolare dei servizi core) e la gran parte delle loro attività non 

prevede quindi servizi diretti ai cittadini e alle imprese (ad accezione dell’URP, delle attività di accesso 

agli atti e gestione del contenzioso e precontenzioso, di assessment e supporto ad Amministrazioni 

pubbliche da parte del settore Formazione, che offrono anche servizi all’utenza esterna). 

 

2.1.1. L’organigramma ASPAL. 

L’organigramma attuale dell’ASPAL è il seguente. 

 

 

 

 

2.1.2 Il funzionigramma ASPAL. 

Con la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 il Direttore Generale ha attribuito le deleghe ai 

Dirigenti e ha definito le funzioni dei Servizi, come illustrato nella Tavola successiva. 
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Servizio Funzioni 

Bilancio e 

Rendicontazione 

Coordina con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa tutte le attività afferenti 

all’elaborazione, in relazione ai progetti e alle attività istituzionali dell’Agenzia, delle proposte di 

bilancio di previsione e consuntivo nel rispetto dei principi e delle regole del D. Lgs 118/2011. 

Gestisce la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia. 

Cura tutti gli adempimenti contabili e tributari. 

Cura la gestione dei pagamenti per tutte le attività istituzionali non direttamente gestite dal settore 

rendicontazione. 

Gestisce i rapporti con la tesoreria e gli assessorati competenti anche in merito agli adempimenti di 

cui alla L.R. 14/95. 

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. 

Gestisce le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata. 

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. 

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 soggetti interessati allo 

sviluppo di tali politiche. Programma, attua e gestisce, con un’articolazione territoriale, le attività 

inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità, come disciplinato dall'art. 19 della L.R. 

9/2016. Programma, attua e gestisce, con un’articolazione territoriale, le attività inerenti la 

sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei Servizi dei Mediazione interculturale. 

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli 

 

 

 

 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni dell'ASPAL e ne programma e coordina l’integrazione. 

Attua l’integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella gestione 

delle politiche attive del lavoro. Gestisce i flussi documentali e assicura la corretta conservazione 

degli atti e dei documenti. Gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Regolamenta e gestisce, a 

vantaggio di tutta l’ASPAL, l’istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai 

procedimenti di precontenzioso e contenzioso. Predispone, attua e monitora il Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, coordinando la rete interna dei referenti. 

Attua i controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e i controlli di primo livello di 

pertinenza ASPAL. 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni 

mobili e immobili 

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti i regolamenti, gli atti e gli 

adempimenti relativi ai procedimenti afferenti agli appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta l’ASPAL. 

Amministra il patrimonio dei beni mobili e immobili dell’ASPAL a livello logistico e manutentivo e ne 

regolamenta la gestione. Cura l’inventario di tutti i beni dell’ASPAL. Sovrintende al rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento con gli altri servizi dell’ASPAL. 

Progetti su base 

regionale e 

comunitaria 

Gestisce, nell’ambito della programmazione unitaria, gli interventi delegati all’ASPAL della G.R. e 

dagli altri soggetti preposti, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. In coerenza con le 

linee strategiche d’intervento indicate dalla Direzione generale, delinea, definisce ed implementa la 

partecipazione dell’ASPAL a reti di partenariato internazionale ed attiva interventi di fund raising 

finalizzati alla partecipazione/progettazione e gestione di progetti di sperimentazione di politiche 

attive del lavoro.  

Coordinamento dei 

servizi territoriali e 

governance 

Coordina, con competenza territoriale regionale, gli uffici territoriali dell’ASPAL (Centri per l’impiego 

- CPI) curando la loro gestione organizzativa e la regolamentazione del funzionamento e delle 

attività. Assicura il loro corretto funzionamento, presidiandone l’efficacia e l’efficienza, al fine di 
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assicurare l’erogazione omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro 

(LEP) in tutto il territorio regionale. Assicura l’attuazione delle politiche attive del lavoro gestite dai 

CPI ed, in particolar modo, la promozione dei servizi e delle politiche pensati in favore del mondo 

produttivo regionale, gestiti dai Centri. Cura la corretta informazione e divulgazione a livello 

territoriale di tutti servizi e le politiche erogati. Attua la governance dei CPI, in coordinamento con gli 

altri servizi dell’ASPAL, in relazione sia alla gestione organizzativa delle risorse sia all’analisi della 

performance organizzativa ed individuale. 

Tav. 2 Funzionigramma Aspal 

Attualmente la funzione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza viene svolta 

all’interno del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, poiché il RPCT coincide 

con il Dirigente del Servizio. 

2.1.3. Le sedi. 

L’ASPAL si compone di una sede centrale, dislocata per la maggior parte dei Servizi in via Is Mirrionis 

e presso il CRFP, a Cagliari in via Piero della Francesca, per il solo Servizio “Politiche a favore di 

soggetti a rischio di esclusione”. Si articola poi, su base territoriale, nei CPI (Centri per l’Impiego) i 

quali, a loro volta, sono rappresentati dalle sedi principali e da un certo numero di sedi decentrate. 

Nello specifico: 

 

Aspal - via Piero della Francesca CPI Lanusei sede Tortoli CPI Senorbì  

Aspal - via Is Mirrionis CPI Macomer  CPI Siniscola  

CPI Ales CPI Mogoro  CPI Siniscola sede Orosei  

CPI Alghero  CPI Muravera  CPI Sorgono  

CPI Assemini CPI Nuoro  CPI Sorgono sede Aritzo  

CPI Assemini sede Pula CPI Nuoro sede Dorgali  CPI Tempio Pausania  

CPI Assemini sede Teulada CPI Nuoro sede Gavoi  CPI Terralba 

CPI Bonorva CPI Olbia   

CPI Cagliari CPI Olbia sede Palau   

CPI Carbonia CPI Oristano   

CPI Castelsardo CPI Ozieri   

CPI Cuglieri CPI Ozieri sede Bono   

CPI Cuglieri sede Bosa CPI Quartu Sant'Elena  

CPI Ghilarza  CPI San Gavino Monreale   

CPI Iglesias  CPI Sanluri   

CPI Isili  CPI Sassari  

CPI Lanusei  CPI Sassari - Sede Porto Torres   

Tav. 3 Sedi Aspal nel territorio regionale 
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La maggior parte dei dipendenti è inserita nel Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e 

Governance, in quanto esso coordina e gestisce tutti i CPI. A seguire troviamo il Servizio Sistemi 

Informativi, Affari Legali, Anticorruzione e Controlli, il Servizio Politiche a Favore di Soggetti a Rischio 

Esclusione, il Servizio Risorse Umane e Formazione, il Servizio Bilancio e Rendicontazione, il Servizio 

Progetti su Base Regionale e Comunitaria, il Servizio Sicurezza Luoghi Lavoro, Forniture e 

Manutenzioni Beni Mobili e Immobili. In ultimo, la Direzione. 

2.1.4. Il RPCT ASPAL. 

Con la Determinazione del Direttore Generale n. 1509 del 06-10-2020 è stato nominato come 

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, d’ora in poi RPCT ASPAL, il 

dott. Marcello Cadeddu. 

Per lo svolgimento delle sue funzioni il RPCT è supportato dal Nucleo di supporto al RPCT e dai 

Referenti PCT. 

La Determinazione n. 596, del 16-05-2017, istituì la Rete per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, coordinata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

con le seguenti finalità: 

- Costituire un tavolo permanente di confronto sulle principali tematiche relative alla materia; 

- Definire, eventualmente nell’ambito di un gruppo di lavoro ristretto, una metodologia comune per la 

mappatura dei procedimenti/processi sia della Direzione Generale che di tutti i singoli Servizi ASPAL; 

- Svolgere tutte le attività di raccordo tra le differenti strutture organizzative ASPAL finalizzate alla 

mappatura di tutti i procedimenti/processi e alla pubblicazione degli elementi di sintesi di cui all’art. 35 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Fino al precedente PTPC la “Rete PCT” era costituita da: 

• Un Tavolo permanente dei Referenti per la trasparenza e prevenzione della corruzione, o più 

semplicemente Tavolo dei Referenti PCT, coordinato dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza o un suo delegato, e costituito da 8 componenti nominati 

da ciascun dirigente in rappresentanza del proprio Servizio e della Direzione Generale; 

• I Referenti in materia PCT per ogni Centro per l’Impiego, o più brevemente Riferimenti di 

sede PCT. 

I componenti del Tavolo dei Referenti PCT svolgevano funzioni di supporto nei confronti dei dirigenti e 

funzionari dei servizi di appartenenza e di informativa nei confronti dell’ufficio del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al fine di rafforzare il monitoraggio delle attività 

poste in essere dalle diverse Direzioni generale e di servizio e facilitare la divulgazione degli 

adempimenti favorendone l’assolvimento. 

I Riferimenti di sede PCT svolgevano tutti quei compiti finalizzati a consentire la piena divulgazione 

delle informazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, fungendo da tramite fra i 

colleghi della propria sede CPI e l’ufficio del Responsabile PTC nonché il Tavolo dei Referenti PCT. 



PTPC 2021 - 2023   

 

Pag. 19 di 134 
 

La D.G.R 7/8, del 26.02.2021, avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Definizione degli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, ha individuato tra gli obiettivi 

strategici il “riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nelle 

singole unità organizzative della Regione, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei referenti quale 

strumento fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT.” 

Tale obiettivo si integra con l’esigenza di rafforzare il ruolo e le competenze dei singoli referenti, 

soprattutto a seguito delle modifiche intervenute nel contesto interno dell’ASPAL, in un’ottica di 

miglioramento dell’efficacia dell’azione in materia di prevenzione della corruzione e per l’attuazione 

della trasparenza, le funzioni in capo ai Referenti. 

In tale ottica il RPCT ha richiesto alla direzione generale e ai direttori di servizio di individuare quali 

referenti PCT delle figure trasversali all’interno del servizio stesso, che potessero svolgere in maniera 

più efficace le funzioni a loro attribuite dal presente PTPC. 

Inoltre, tenendo conto della specificità dell’ASPAL, il RPCT ha chiesto che venisse nominato un 

referente unico per le sedi territoriali, anche per le attività di prevenzione della corruzione e per 

l’attuazione della trasparenza, dal momento che tale figura esiste già all’interno della Direzione 

generale e svolge il ruolo di Supervisione delle attività interne ed esterne dei CPI. 

Tale figura si raccorderà a livello centrale con il RPCT e il Referente del Servizio Coordinamento dei 

servizi territoriali e governance e a livello territoriale con i coordinatori dei CPI. 

In relazione all’attuazione della misura di prevenzione della corruzione, i referenti concorrono a: 

• partecipare alle operazioni di monitoraggio e di redazione del Piano, che si svolgono con la 

supervisione del RPCT, il contributo dei dirigenti e con l’intervento di tutti i responsabili delle singole 

unità organizzative; 

• informare il RPCT e il Servizio Risorse umane e formazione delle esigenze formative, emerse 

all’interno della propria struttura organizzativa, in materia di etica ed integrità; 

• segnalare tempestivamente al R.P.C.T. eventuali anomalie nella gestione delle proprie attività che 

hanno attinenza con fenomeni corruttivi o di c.d. maladministration. 

In relazione agli obblighi in materia di trasparenza, i referenti concorrono a: 

• partecipare al rispetto degli adempimenti degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni 

normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'individuazione, elaborazione, reperimento 

e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale; 
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• monitorare il termine di aggiornamento delle pubblicazioni di propria competenza e, nel rispetto di 

tale termine, si fanno carico di inviare al R.P.C.T. i dati aggiornati da pubblicare; 

• segnalare eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il 

coordinamento del R.P.C.T., la soluzione più adeguata; 

• segnalare tempestivamente al R.P.C.T. eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito 

all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico; 

• contribuire al monitoraggio relativo all'attuazione delle misure ed interventi contenuti nel P.T.P.C.T. 

Si riporta l’elenco dei Referenti PCT aggiornati dal seguente PTPC: 

Elenco Referenti PCT Nominativi aggiornati 

Direzione generale Carlo Pisu 

Sedi territoriali CPI Piera Casula 

Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni 

mobili e immobili 
Patrizia Argiolas 

Servizio bilancio e rendicontazione Simone Deidda 

Servizio risorse umane e formazione Veronica Putzolu 

Servizio progetti su base regionale e comunitaria  Margherita Lucano 

Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione Alessandra Ruzzu 

Servizio coordinamento dei servizi territoriali e Governance Gabriella Podda 

Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli Paola Pontis 
 

Al momento della proposta all’organo di vertice non è stato possibile effettuare le opportune 

valutazioni relative ai soggetti da nominare all’interno delle sedi territoriali quali referenti che devono 

collaborare con il referente unico di sede centrale. Pertanto, si riconfermano i nominativi aggiornati nel 

2020 e trasmessi con nota protocollo n. 78078 del 24-11-2020 dal dirigente del servizio 

coordinamento dei servizi territorialin e governance, di seguito elencati: 

CPI Nominativi aggiornati al 2020 

Ales Antonello Porcu 

Alghero Pasqualina Usai  

Assemini Anna Alba 

Bonorva Antonella Sanna 

Bosa Anna Lisa Succu  

Cagliari Elena Podda 

Carbonia Irene Diana 

Castelsardo Rinaldo Ignazio Suzzarellu 

Cuglieri Gian Piero Motzo 

Ghilarza Monica Fois 
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CPI Nominativi aggiornati al 2020 

  

Iglesias Ignazio Melis 

Isili Gino Cappai 

Lanusei Sara Melis 

Macomer Maria Patrizia Pinna 

Mogoro Federica Rosina 

Muravera Pia Podda 

Olbia Cristian Asara  

Oristano Paolo Orrù 

Ozieri Alessandra Sanguinetti 

Nuoro Serenella Lavra 

Quartu Elisabetta Farci 

San Gavino Monreale Martina Puddu 

Sanluri Gianfranco Porcu 

Sassari Anna Maria Pinna 

Senorbì Diego Patin 

Siniscola Daniela Carta 

Sorgono Luca Paolo Sau 

Tempio Pausania Gabriela Battino 

Terralba Fois Manuela 

 

In caso di variazione nell’individuazione nel numero e nei nominativi dei referenti dei CPi il RPCT 

procederà ad un aggiornamento del presente Piano. 

Nel corso del 2021, considerati anche gli importanti compiti posti in capo ai Referenti, verrà erogata 

anche a questi ultimi una formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza. Tale 

formazione verrà estesa anche ai coordinatori di settore e ai dirigenti dei servizi. 

Il Nucleo di supporto al RPCT, nei primi mesi del 2021 è stato implementato ed è attualmente 

costituito da tre funzionari. 

2.1.5. Il RASA ASPAL. 

La normativa vigente prevede l’istituzione di un servizio denominato AUSA Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti consultabile sul sito www.anticorruzione.it in attuazione di quanto disposto 

dall’articolo 33-ter del Decreto L. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. n. 

221, del 17 dicembre 2012.  
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Con la Determinazione del Direttore Generale n° 1354/ASPAL del 16.09.2020 è stato nominato in 

seno all’ASPAL il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A) ai sensi del 

comunicato AVCP del 28.10.2013 - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) nella persona 

della Dott. Eugenio Annicchiarico, Direttore del Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili. Tale nomina sostituisce la precedente determinazione n° 485, 

del 30.03.2020. 

Per garantire una maggiore trasparenza entrambi gli atti sono pubblicati nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale ASPAL all’interno della sottosezione Bandi di gara e 

contratti. 

2.1.6. La dotazione organica. 

La dotazione organica dell’ASPAL, approvata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.39/22, del 

03.10.2019, è stata integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/22, del 26.02.2020, 

avente ad oggetto: “D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26. 

Modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 

(ASPAL). Integrazione Delib.G.R. n. 39/22 del 3.10.2019.” 

L’ASPAL ha successivamente adeguato a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 

n° 7/22 del 2020 il Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022, tale 

documento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ASPAL 

sottosezione di I livello “Personale”, sottosezione di II livello “Dotazione organica”. 

La dotazione organica prevista per il 2020 è pari a 995 unità, di cui: 

Categoria A: 3 unità. 

Categoria B: 121 unità. 

Categoria C: 298 unità. 

Categoria D: 573 unità. 

La dotazione organica prevista per il 2021 è pari a 1116 unità, di cui: 

Categoria A: 3 unità. 

Categoria B: 121 unità. 

Categoria C: 322 unità. 

Categoria D: 670 unità. 
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La dotazione organica del personale dirigenziale non ha subito modifiche e/o integrazioni e 

prevede 8 unità, di cui un direttore generale e 7 direttori di servizio.  

Nel 2022 non si prevede di avviare alcuna procedura di reclutamento di nuove unità di personale. 

Al 31 dicembre 2020 il personale ASPAL è pari a 853 unità. 

Si riporta una sintesi dei dati relativi al personale ASPAL in rappresentazioni grafiche: 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

2009 15 40 0 0 0 2 15 42 57

2010 23 47 0 0 0 1 23 48 71 25%

2011 44 56 0 0 0 0 44 56 100 41%

2012 40 55 0 0 0 0 40 55 95 -5%

2013 36 56 0 0 0 0 36 56 92 -3%

2014 37 54 0 0 0 0 37 54 91 -1%

2015 33 51 0 1 0 0 33 52 85 -7%

2016 98 216 1 1 0 7 99 224 323 280%

2017 182 431 1 1 1 8 184 440 624 93%

2018 190 445 1 1 1 9 192 455 647 4%

2019 189 424 1 3 0 8 190 435 625 -3%

2020 (1) 222 492 6 22 37 80 265 594 858 37%

Tavola 1. Andamento del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 31 

dicembre, per sesso e tipologia di prestazione rispetto al tempo lavorativo (Tempo pieno/Part-time)

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale. 

(1) I dati del 2020 fanno riferimento al 31/12/2020. I Dati dal 2009 al 2019 sono stati presi dal conto annuale 

dell'ASPAL

% anno 

preced.
TotaleAnni

Tempo Pieno Part Time Inf. 50%
Part Time Sup. 

50%

Totale Dipendenti al 

31/12
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Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale.

Nota: Nel numero complessivo del personale  ASPAL, sono compresi anche i dirigenti, sia a tempo 

determinato che a tempo indeterminato, nonchè il Direttore generale o Commissario Straordinario. Fra i 

dipendenti sono inclusi quelli che sono stati posti in aspettativa,  che sono in posizione di comnado presso al 

tre amministrazioni. 

Non è incluso il personale in comando o assegnazione temporanea proveniente da altre amministrazioni, 

coloro che prestano servizio presso l'ASPAL e facente parte di liste speciali, nonchè i contratti di 

somministrazione.  Per vedere il personale che presta effettivamente servizio presso l'ASPAL, si veda la tavola 

n.7.

Figura 1. Andamento annuale del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in 

servizio al 31 dicembre di ogni anno.

57 71
100 95 92 91 85

323

624 647 625

858

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)

 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Dirigente a T. Indet. 2 2 0 2 0,2%

Dirigente a T. Det. 4 4 0 4 0,5%

A 2 1 2 1 3 0,3%

B 40 67 1 40 68 108 12,6%

C 55 88 3 8 14 19 72 115 187 21,8%

D 119 335 3 14 23 60 145 409 554 64,6%

Totale 222 491 6 22 37 80 265 593 858 100%

Tavola 2. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 31 dicembre 2020.

Per categoria, sesso e tipologia di prestazione rispetto al tempo lavorativo (Tempo pieno/Part-time)

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

Totale % su TotaleCategoria

Tempo Pieno Part Time Inf. 50% Part Time Sup. 50%
Totale Dipendenti al 

31/12
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Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

Figura 2. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente 

dell'ASPAL, in servizio al 31 dicembre 2020 per categoria.
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65%

Dirigente a T. Indet.

Dirigente a T. Det.

A
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C

D

 

 

Maschi Femmine

Dirigente a T. Indet. 1 1 0,4%

Dirigente a T. Det. 2 2 0,8%

B 22 25 47 18,1%

C 3 3 6 2,3%

D 52 152 204 78,5%

Totale 80 180 260 100%

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema 

Informativo del Personale 

Totale
% su 

Totale
Categoria

Tempo Pieno

Tavola 2.1. Di cui assunti nel 2020

 

Mese Assunzioni

Febbraio 3

Giugno 133

Luglio 66

Agosto 2

Settembre 1

Ottobre 48

Novembre 7

Totale 260

Figura 3. Andamento mesile delle assunzioni effettuate dall'ASPAL nel 2020

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 
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Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Dirigente a T. 

Indet.
2 2 0 2 0,2%

Dirigente a T. 

Det.
4 4 0 4 0,5%

A2 2 2 0 2 0,2%

A3 1 0 1 1 0,1%

B1 24 28 24 28 52 6,1%

B2 12 37 1 12 38 50 5,8%

B3 3 3 0 3 0,3%

B6 1 2 1 2 3 0,3%

C1 13 12 1 13 13 26 3,0%

C2 32 71 3 8 14 18 49 97 146 17,0%

C3 7 5 7 5 12 1,4%

C5 3 3 0 3 0,3%

D1 65 185 1 2 4 10 70 197 267 31,1%

D2 41 116 2 11 19 50 62 177 239 27,9%

D3 8 31 1 8 32 40 4,7%

D5 5 2 5 2 7 0,8%

D6 1 0 1 1 0,1%

Totale 222 491 6 22 37 80 265 593 858 100%

Tavola 3. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 31 

dicembre 2020, per livello retributivo, sesso e tipologia di prestazione rispetto al tempo lavorativo (Tempo pieno/Part-

time)

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

% su 

Totale

Livello 

retributivo

Tempo Pieno Part Time Inf. 50%
Part Time Sup. 

50%

Totale Dipendenti 

al 31/12
Totale
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Mas. Fem. Mas. Fem. Mas. Fem. Mas. Fem. Mas. Fem. Mas. Fem. Mas. Fem.

Dirigente a 

T. Indet.
2 2 0 2

Dirigente a 

T. Det.
4 4 0 4

A2 2 2 0 2

A3 1 0 1 1

B1 24 28 24 28 52

B2 12 38 12 38 50

B3 1 2 3 0 3

B6 1 1 1 1 2 3

C1 13 13 13 13 26

C2 49 97 49 97 146

C3 2 4 3 1 2 7 5 12

C5 3 3 0 3

D1 70 194 3 70 197 267

D2 62 176 1 62 177 239

D3 2 3 4 14 9 1 7 8 32 40

D5 1 2 2 2 5 2 7

D6 1 0 1 1

Totale 238 548 6 2 14 22 1 9 4 12 2 0 265 593 858

Tavola 4. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 

31 dicembre 2020, per livello retributivo, sesso e classe di anzianità di servizio.

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale.

Totale
Totale16-20 anni 26-30 anniLivello 

retributivo

0-5 anni 6-10 anni 11-15 anni 21-25 anni

 

Totale

786

6-10 anni 8

11-15 anni 36

16-20 anni 10

21-25 anni 16

26-30 anni 2

Totale 858

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

Figura 4. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente 

dell'ASPAL, in servizio al 31 dicembre 2020, per classe di anzianità di servizio.
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Livello rettributivo
25-29 

anni

30-34 

anni

35-39 

anni

40-44 

anni

45-49 

anni

50-54 

anni

55-59 

anni

60-64 

anni

65-69 

anni
Totale

Dirigente a T. Indet. 2 2

Dirigente a T. Det. 1 1 2 4

A2 2 2

A3 1 1

B1 2 6 5 13 12 7 5 2 52

B2 2 1 8 13 20 6 50

B3 2 1 3

B6 2 1 3

C1 1 2 10 9 1 2 1 26

C2 7 19 24 24 32 33 7 146

C3 1 3 4 2 2 12

C5 2 1 3

D1 11 49 64 52 47 29 10 5 267

D2 3 42 97 50 28 16 3 239

D3 11 8 10 8 2 1 40

D5 1 3 1 2 7

D6 1 1

Totale 13 56 81 150 202 138 112 85 21 858

Tavola 5. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 

31 dicembre 2020, per livello retributivo e classe di anzianità anagrafica

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale  

Figura 5. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 

31 dicembre 2020, per classe di anzianità anagrafica

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 
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Categoria
1. Scuola 

dell'obbligo

2. Licenza 

Superiore

3. Laurea 

breve

4. Laurea 

magistrale

6. Altri titoli 

post laurea
Totale % su totale

Dirigenti 3 3 6 0,7%

A 2 1 3 0,3%

B 25 61 1 20 1 108 12,6%

C 6 135 6 40 187 21,8%

D 2 27 8 497 20 554 64,6%

Totale 35 224 15 560 24 858 100%

Tavola 6. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 

31 dicembre 2020, per categoria e livello di studio

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale  

Figura 6. Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e 

dirigente dell'ASPAL, in servizio al 31 dicembre 2020, per livello di studio.

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del 

Personale 
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Tavola 7. Dal personale dipendente al personale che effettivamente presta servizio presso 
l'ASPAL, al 31 dicembre 2020, per sesso. 

Categoria Maschi Femmine Totale 

Dirigenti 6   6 

Dipendenti a T.Ind. 259 593 853 

Totale dipendenti ASPAL 265 593 859 

In aspettativa 4 2 7 

Comando/Assegnazioni OUT 20 33 53 

Totale Dipendenti presso l'ASPAL 241 558 799 

Comandati/Assegnazioni IN 2 3 5 

L. 3/2008 12 13 25 

Somministrati 7 17 24 

Totale personale che presta servizio in ASPAL 262 591 853 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale. 
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2.2. Monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2019–2021 

Il RPCT nel 2020 ha svolto due monitoraggi, il primo al 30 giugno 2020 e il secondo al 30 dicembre 

2020. 

Il primo monitoraggio è stato integrato con le attività inserite nella programmazione del PAA 2020 e 

rispecchiate come obiettivi gestionali operativi (OGO) nel POA. Tale scelta è stata effettuata, di 

concerto con la direzione generale dell’ASPAL, per sottolineare sia l’importanza dei due piani di 

programmazione, che la loro stretta interrelazione ed in modo che potessero essere non solo uno 

strumento di controllo interno, ma anche un supporto per i direttori di servizio per la gestione e la 

verifica delle attività dei servizi. 

I due monitoraggi hanno costituito la base per l’aggiornamento delle misure generali e specifiche 

dell’ASPAL e hanno portato ad una modifica sia delle misure generali e permanenti, consultabili 

all’interno del presente piano, sia delle misure specifiche, riportate all’interno delle mappature 

interservizi (Allegato CI) e dei singoli servizi (Allegato C). 

Ciascun servizio, in fase del primo monitoraggio, ha individuato i processi che sono rimasti inalterati, i 

processi che hanno subito delle lievi modifiche e quelli da mappare ex novo; il RPCT ha richiesto che 

le mappature dei secondi processi venissero inviate entro il 15.10.2020 e che i processi nuovi e i 

processi mappati ex novo venissero inviati entro il 30.10.2020. 

Dal monitoraggio è emerso, inoltre, per la Misura Inter servizio “Omogeneizzazione avvisi pubblici, 

concorsi e selezione”, che per alcuni procedimenti, già sottoposti a parere di altri soggetti, 

l’obbligatorietà della misura risulta obsoleta e poco funzionale, pertanto l’attuazione o meno verrà 

lasciata alla discrezionalità del direttore del servizio e del responsabile del procedimento, mentre 

rimane obbligatoria per le selezioni e per i concorsi ed in generale per le acquisizioni di 

personale, comprese le progressioni orizzontali e verticali e gli avvisi per i dirigenti esterni. 

Il monitoraggio ha inciso anche sulla struttura del PTPC; infatti, l’utilizzo degli allegati che sintetizzano 

le misure si è rivelato poco funzionale poiché alcune misure, per la loro complessità e per una non 

facile individuazione di un loro corretto ambito di applicazione, non si prestano ad una sintesi e 

devono essere verificate all’interno del Piano. 

2.3. Attività di aggiornamento del PTPC  

L’attività di aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione e per l’attuazione della 

trasparenza ha avuto avvio con l’attività monitoraggio delle misure previste al suo interno. Sono stati 

svolti due monitoraggi, il primo ha coperto il periodo sino al 30 giugno 2020 e il secondo sino al 31 

dicembre 2020. 

In particolare, nel primo monitoraggio è stato chiesto di effettuare una ricognizione dei processi che 

non hanno subito modifiche nel corso dell’anno, dei processi che hanno subito delle lievi modifiche o 

che invece siano divenuti obsoleti. 
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Agli inizi del secondo semestre è stato studiato ed analizzato con il settore giuridico amministrativo il 

processo intersettoriale “Gest Avviso avvocati_Conf e gestione incarico (esclusi dlgs 50/2016)”, la cui 

frammentazione tra i diversi servizi Aspal rendeva difficoltoso il fluire del processo stesso nelle sue 

diverse fasi. La revisione del processo è stata sottoposta al DG, che ha approvato con determinazione 

n. 1408 del 22.09.2020 la nuova mappatura che elimina i passaggi tra i diversi servizi ed individua 

quale responsabile dell’istruttoria un’unica articolazione organizzativa, che si occupa di tutti gli aspetti 

del procedimento sino alla sua liquidazione. 

A seguito delle modifiche organizzative intervenute con lo spostamento del ruolo del RPCT dal 

Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli alla Direzione Generale e poi al 

Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, è stata modificata anche la Misura Inter 

servizio “Omogeneizzazione avvisi pubblici, concorsi e selezione”, poiché il doppio invio, prima al 

RPCT per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste per gli avvisi 

pubblici, concorsi e selezioni, e il successivo invio al Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli ha comportato un allungamento dei tempi e una procedura complessa 

difficile da seguire. Premesso che il RPCT verifica l’attuazione delle misure attraverso il monitoraggio, 

si specifica che la verifica da parte del settore giuridico amministrativo sul rispetto delle misure 

previste per gli avvisi pubblici, concorsi e selezioni non si sostituisce in alcun modo al potere di verifica 

posto in capo al RPCT.  

Infatti, la verifica viene effettuata su quanto indicato all’interno dell’avviso, concorso, selezione e viene 

inviata con nota interna dal settore giuridico amministrativo; il RPCT, in fase di monitoraggio delle 

misure, può agevolmente verificare, attraverso la nota interna protocollata, il rispetto delle misure 

previste all’interno dell’avviso, bando, selezione. 

Dal monitoraggio è inoltre emerso che per alcuni procedimenti, già sottoposti a parere di altri soggetti, 

l’obbligatorietà della misura risulta obsoleta e poco funzionale, pertanto il suo utilizzo verrà lasciato 

alla discrezionalità del direttore del servizio e del responsabile del procedimento, mentre rimane 

obbligatoria per le selezioni e per i concorsi ed in generale per le acquisizioni di personale, comprese 

le progressioni orizzontali e verticali. 

Dal 1° ottobre è stata avviata l’attività di aggiornamento delle mappature degli altri processi in capo ai 

servizi, con il coinvolgimento dei dirigenti, dei coordinatori di settore, dei referenti di sede centrale e i 

riferimenti di sede dei CPI, coinvolgendo tutto il personale assegnato ai servizi. 

L’attività di aggiornamento e di monitoraggio del Piano sono strettamente interconnesse tra di loro, 

poiché permettono di effettuare gli opportuni aggiustamenti alle modifiche normative e organizzative 

intervenute. 

Dal monitoraggio effettuato emerge un buon livello del rispetto delle misure previste dal PTPC e degli 

obblighi di trasparenza. Nel monitoraggio, per le misure specifiche afferenti ai diversi servizi, è stata 

data la possibilità di indicare delle proposte di modifica delle misure presenti, di sostituzione con 

nuove misure o entrambe le ipotesi, poiché non sempre è possibile valutare l’efficacia delle misure ex 

ante e il contributo del personale che materialmente svolge quotidianamente le attività permette di 

individuare soluzioni più appropriate al contenimento del rischio corruttivo, inteso come 

maladministration. 
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2.3.1. La mappatura dei processi 2021 

Nel 2020 sono state aggiornate le mappature dei processi che nel corso dell’anno sono state soggette 

a modifiche organizzative e/o normative e sono stati mappati ex novo i processi obsoleti e i nuovi 

processi. 

L’attività di mappatura ha interessato tutti i servizi e tutti procedimenti, indipendentemente della loro 

classificazione nelle aree a rischio, poiché è stata adottata una definizione di “maladministration” 

intesa in senso ampio, quindi i processi rischiosi sono tutti quelli che possono causare potenzialmente 

all’ASPAL un danno patrimoniale, economico e di immagine. 

L’attività di revisione del PTPC è proseguita con l’invio di una nota interna del RPCT, del 1° ottobre 

2020, con la quale veniva chiesto l’aggiornamento delle mappature che sono cambiate nel corso del 

2020, nonché le mappature dei processi obsoleti da mappare ex novo o i nuovi processi. 

È stato richiesto anche di inserire le criticità, esistenti o potenziali, correlate a ciascuna azione, mentre 

nel caso in cui il servizio non riuscisse ad individuare l’evento rischioso correlato avrebbe potuto 

richiedere il supporto del RPCT. 

Tale attività dovrà essere svolta entro il mese di ottobre e sono state inviate con nota interna dal 

dirigente di ciascun servizio. Un ruolo di rilievo in questa prima fase è stato il supporto dei referenti 

PCT di sede centrale. 

2.3.2. La metodologia utilizzata per l’analisi del rischio 

A partire dal mese di dicembre il RPCT ha richiesto che venissero effettuata l’analisi del rischio anche 

per i processi che non hanno subito modifiche rispetto agli anni precedenti, in modo da effettuare una 

valutazione sull’efficacia delle misure previste e da verificare che le misure introdotte abbiano 

raggiunto il loro obiettivo di contenimento del rischio corruttivo. 

Nel processo di analisi del rischio i principali interlocutori sono stati i Responsabili di settore e i 

Responsabili di procedimento, nonché i referenti PCT di sede centrale, con il supporto costante da 

parte del Nucleo del RPCT, laddove richiesto, attraverso attività di affiancamento sia a distanza che in 

presenza in tutte le fasi, dalla compilazione del monitoraggio, all’individuazione delle misure. 

Rispetto agli anni precedenti è stata riscontrata maggiore consapevolezza da parte dei dipendenti 

interessati dalle attività, pertanto si è avuto un feedback positivo rispetto alla formazione erogata nel 

mese di dicembre 2019 ai dipendenti che svolgono un ruolo strategico nelle attività legate al PTPC. 

Per valutare il livello di esposizione al rischio, si è optato per l’utilizzo di un questionario di valutazione 

che tenesse in considerazione fenomeni importanti e oggettivi quali la presenza o meno di controlli, di 

reclami, di atti organizzativi interni etc. e che adottasse, nella valutazione vera e propria, il principio di 

prudenza. 
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Per ciascuna delle 11 domande del questionario, 6 relative alla discrezionalità e 5 relative all’impatto, 

era possibile ottenere un rischio di valore alto, medio o basso. Inoltre, se all’interno del gruppo vi fosse 

stata una percezione discordante del livello del rischio, sarebbe stato preso in considerazione, per il 

principio di prudenza, il valore più critico (quindi, ad es., tra alto e medio veniva scelto alto). 

Anche nella valutazione della probabilità e dell’impatto è stato adottato il principio di prudenza, per cui 

se tra le 6 domande di probabilità anche una sola domanda risultava avere un livello alto, alla 

probabilità veniva attribuito il valore globale alto. Lo stesso approccio è stato utilizzato per le domande 

relative al valore di rischio derivante dall’impatto. 

Il rating globale è stato calcolato, seguendo il principio della prudenza, con il valore più alto per le 

probabilità e, separatamente, per l’impatto: si è giunti, in questo modo, alla valutazione finale di 

esposizione al rischio come da schema sotto riportato: 

 
Combinazioni Valutazioni finali 
PROBABILITA’ - IMPATTO 

RANTING GLOBALE 

PROBABILITA’ IMPATTO Valore Giudizio 

Alto Medio IV CRITICO 

Alto Alto 

Medio Alto 

Alto Basso III RILEVANTE 

Medio Medio 

Basso Alto 

Medio Basso II MARGINALE 

Basso Medio 

Basso Basso I TRASCURABILE 

 
Il questionario è stato effettuato su ogni criticità riscontrata in ciascuna azione. 

Solo nel caso in cui il valore globale dell’analisi del rischio risultasse “Trascurabile”, è stato possibile 

non inserire alcuna misura di prevenzione della corruzione, anche per non appesantire, laddove non 

necessario, i procedimenti amministrativi. Tale decisione è stata lasciata in capo a ciascun servizio. 

2.3.3. I processi mappati e analizzati. 

Di seguito viene riportato l’elenco dei processi mappati e pubblicati negli allegati al presente PTPC. 

• Servizio 0. Processi in capo alla direzione generale: 

1. Programmazione annuale delle attività. 

2. Redazione Piano Operativo Annuale/POA. 

3. Accordi con partner nazionali e internazionali. 

4. Stesura e diffusione report andamento MDL. 

5. Fornitura dati statistici verso utenti interni/esterni. 

6. Gestione e pubblicazione open data 

7. Comunicazione e marketing Aspal 
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8. Gestione brand Aspal. 

9. Gestione comunicazione visiva Aspal /CPI. 

10. Attività di social media marketing. 

11. Attività di comunicazione online - news letter AspalPost e e-mail marketing. 

12. Gestione comunicazione esterna rapporti con la stampa. 

13. Gestione comunicazione eventi. 

14. Gestione comunicazione interna. 

Tutti i processi mappati e analizzati non presentano rischi da attenzionare, ad eccezione del 

procedimento 11 e 12. 

Le misure sono esplicate nella “Parte Seconda” del presente PTPC. 

• Servizio 1. Processi in capo al Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

I processi sono stati mappati ed analizzati suddivisi per settore. 

Settore acquisti di beni e servizi: 

1. Programmazione beni e servizi. 

2. Adesione convenzione CONSIP/CAT. 

3. Procedura affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. A) d.lgs. 50/16. 

4. Procedura affidamento diretto art. 36 comma 2 lett.  B) d.lgs. 50/16. 

5. Procedura aperta sopra soglia. 

Settore Patrimonio beni immobili, appalti di lavori: 

1. Gestione patrimonio beni immobili. 

2. Appalti di lavori. 

Settore sicurezza dei luoghi di lavoro: 

1. Redazione DVR. 

2. Visite mediche dei lavoratori. 

3. Predisposizione dell'informazione e della formazione dei lavoratori per la conoscenza 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4. Nomina addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e preposti. 

Settore Contabile: 

1. Gestione cassa economale 

2. Gestione patrimonio beni mobili 

3. Supporto nella gestione contabile del servizio. 

Le misure di prevenzione della corruzione relative a ciascun settore verranno esplicate nella 

“Parte Seconda” del presente PTPC. 
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• Servizio 2. Processi in capo al Servizio Bilancio e rendicontazione. 

I processi sono stati mappati ed analizzati suddivisi per settore. 

Settore Contabilità integrata e bilancio: 

1. Predisposizione del bilancio preventivo 

2. Gestione delle variazioni di Bilancio 

3. Redazione del bilancio consuntivo. 

I processi mappati non hanno subito modifiche rispetto al precedente PTPC, ad ogni modo si 

è proceduto a richiedere la verifica di eventuali nuove criticità e l’analisi del rischio sulle 

criticità indicate, per verificare che il livello di rischio globale non sia aumentato. 

Non sono emerse criticità ed eventi rischiosi correlati. 

Settore ciclo attivo e passivo: 

1. Smistamento delle fatture 

2. Liquidazione fornitori 

3. Liquidazione beneficiari avvisi pubblici 

4. USCITE  Pagamento fornitori /  beneficiari avvisi pubblici 

5. ENTRATE 

6. Processo di elaborazione della contabilità in entrata e in uscita sul SAP 

7. Adempimenti D.Lgs. 33 del 2013 - art 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di 

pagamento dell'amministrazione 

8. Quadratura elaborazione stipendi, paghe, contributi e trattenute obbligatorie. 

I processi hanno subito delle lievi modifiche, pertanto sono stati aggiornati ed è stata svolta 

l’analisi del rischio su tutte le criticità e rischi potenziali indicati. Il valore globale del rischio, in 

ciascuna azione potenzialmente a rischio è risultato Trascurabile, pertanto non sono state 

introdotte misure di prevenzione della corruzione. 

Settore Rendicontazione: 

1. Attività di rendicontazione 

2. Certificazione delle spese 

Il processo durante il monitoraggio è stato indicato come obsoleto, in allegato al presente 

PTPC viene riportata la mappatura dei processi inviata dal Servizio. La fase di 

riorganizzazione ha ritardato la modifica del processo, che avrebbe dovuto portare ad una più 

efficace ripartizione dei compiti e delle competenze tra il Servizio Bilancio e Rendicontazione 

e gli altri servizi che partecipano al processo. 

In ogni caso il settore rendicontazione ha analizzato nuovamente le potenziali criticità e 

rispetto al precedente anno non è stata riscontrata nessuna criticità nei processi mappati. 

• Servizio 3. Processi in capo al Servizio Risorse umane e formazione. 

I processi sono stati mappati ed analizzati suddivisi per settore. 

Settore gestione giuridica dei rapporti di lavoro e servizi al personale 

Di seguito i processi mappati, le risultanze sono allegate al presente PTPC. 
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1. Gestione del rapporto di lavoro (Presenze e computazione economica base per i 

dipendenti). 

2. Autorizzazioni ex L. 104/92 e L.151/01. 

3. Procedura di attivazione aspettative, comandi/distacchi/assegnazione temporanea in uscita. 

4. Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti. 

5. Fascicolo del personale e Gestione fascicolo elettronico del personale. 

6. Circolari e Regolamenti. 

7. Missioni e rimborsi. 

8. Concessione dei benefici per il diritto allo studio. 

9. Gestione degli adempimenti connessi alla malattia del dipendente. 

10. Gestione del sistema di Welfare aziendale (Part-time, flessibilità orari, trasferimenti di 

sede, etc). 

11. Acquisizione risorse umane e inquadramenti contrattuali. 

12. Gestione della banca dati dei dipendenti. 

13. Gestione adempimenti Smart Working.  

14. Gestione segnalazioni medico competente. 

15. Gestione maternità. 

16. Gestione Infortuni. 

17. Gestione piano triennale fabbisogno. 

 Settore formazione e sviluppo organizzativo: 

1. Gestione ed erogazione del piano formativo. 

2. Gestione piani formativi in favore dei lavoratori di cui all’Accordo ex art. 5 c. 1 L. 

223/1991 del 02.09.2019. 

3. Master e Tirocini. 

4. Tenuta e gestione del fascicolo formativo del personale. 

5. Tirocini curriculari Università. 

6. Partecipazioni a tavoli e gruppi di lavoro in tema di formazione e benessere 

organizzativo. 

7. Gestione progetti a valere sul POR FSE. 

8. Applicazione del regolamento della formazione. 

 Settore gestione economica dei rapporti di lavoro: 

1. Gestioni relazioni sindacali. 

2. Gestione contabile processo elaborazione buste paga. 

3. Gestione della risoluzione di un rapporto di lavoro. 

4. Gestione buoni pasto. 

5. Gestione contabile del dipendente. 

6. Gestione trattamento accessorio, rendimento e performance. 

7. Gestione trattamento accessorio e risultato dirigenti. 
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8. Gestione progressioni orizzontali. 

9. Gestione progressioni verticali. 

10.Conto Annuale. 

11.Gestione adempimenti amministrativi e contabili per gli incarichi ex art 100 e 101 

CCRL. 

Le misure di prevenzione della corruzione relative a ciascun settore verranno esplicate nella 

“Parte Seconda” del presente PTPC. 

• Servizio 4. Processi in capo al Servizio coordinamento dei servizi territoriali e 

governance. 

I processi sono stati mappati ed analizzati suddivisi per settore. 

Settore coordinamento dei servizi al cittadino erogati dai CPI 

1. Attività del Job Account - Attività di promozione presso le imprese 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non 

sono state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

• Processi Intersettore. Settore coordinamento dei servizi alla pa erogati dai CPI - settore 

CPI 

1. Regolamentazione procedure per le PA (Selezioni di cui all' art. 16 L. 56/1987 - Selezioni 

Cantieri Comunali - Selezioni Cantieri Lavoras - Selezioni cantieri di forestazione) 

2. Gestione procedure per le PA 

2.1. Selezioni di cui all' art. 16 L. 56/1987. 

2.2. Selezioni Cantieri Comunali/forestazione. 

2.3. Selezioni Cantieri Lavoras. 

2.4. Selezioni cantieri di forestazione. 

2.5. Comminazione delle sanzioni al cittadino - valido per i processi: selezioni di cui 

all' art. 16 L. 56/1987 - Selezioni Cantieri Comunali - Selezioni Cantieri Lavoras - 

Selezioni cantieri di forestazione. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

• Processo Intersettore del Settore coordinamento dei servizi al cittadino erogati dai CPI – 

settore CPI: 

1. Attività dello sportello impresa presso i CPI. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

Settore coordinamento dei servizi al cittadino erogati dai CPI: 

1. Standardizzazione e monitoraggio prestazioni ai cittadini LEP ed EXTRA LEP gestiti dal 

Settore. 
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2. Collaborazione nella predisposizione e/o diffusione di indicazioni operative di Programmi e 

Avvisi Pubblici gestiti da altri servizi Aspal. 

3.  Gestione erogazione delle prestazioni al Cittadino legate ad Avvisi pubblici RAS e altri Enti. 

4. Supporto risoluzione malfunzionamenti sistemi informativi. 

5. Partecipazione al Tavolo Tecnico Lavoro Regione Sardegna. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

Il processo è stato modificato rispetto all’anno precedente, relativamente all’analisi del rischio. 

Settore governance delle strutture territoriali 

1. Area Governance - Attuazione del modello organizzativo. 

2. Area Governance  - Accesso CPI. 

3. Area Governance - Definizione Funzionigramma CPI. 

4. Area Segreteria Servizio - Gestione comunicazione interna - Flussi documentali. 

5. Area Segreteria Servizio - Collazione autorizzazioni da parte del Direttore del Servizio 

(ferie, missioni, permessi). 

6. Area Segreteria Servizio  - Verifica e Monitoraggio Obiettivi. 

7. Area Segreteria Servizio - Ricognizione del fabbisogno annuale dei beni servizi e forniture 

dei CPI. 

8. Area Comunicazione Interna - Produzione materiale informativo CPI - Schede informative 

CPI 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non 

sono state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

Settore Centro per l'Impiego (CPI) 

1. Accoglienza e prima informazione. 

2. Presa in carico. 

3. Orientamento Specialistico. 

4. Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo. 

5. Avviamento a formazione. 

6. Autoimpiego. 

7. Resto al SUD. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non 

sono state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

• Servizio 5. Processi in capo al Servizio 5: Progetti su base regionale e comunitaria. 

I processi sono stati mappati ed analizzati suddivisi per settore. 

Settore Alta Formazione e Internazionalizzazione. 

1. Programmazione e gestione programma Entrepreneurship and Back - TALENT UP. 

2. Programmazione e gestione programma Master and Back alta formazione. 

3. Gestione programma Master And Back Percorsi Di Rientro. 

4. Programmazione e gestione progetto di internazionalizzazione (ACCORDO CRP) - 

FOODSS.2. 
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5. Programmazione e gestione progetto di internazionalizzazione (ACCORDO CRP) - 

Japan&Sardinia. 

6. Programmazione e gestione progetto di internazionalizzazione (ACCORDO CRP) - I2S. 

7. Programmazione e gestione progetto BEST Accordo commissione Fulbright. 

8. Programmazione e gestione progetto ETA Accordo commissione Fulbright. 

9. Programmazione e gestione progetto ASPAL Europa Mondo (AEM). 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato. 

Settore Garanzia Giovani e mobilità transnazionale 

1. Gestione Progetto Eures. 

2. Avviso pubblico – manifestazione di interesse per tirocini professionalizzanti (fase di invio) 

programma “eurodyssey” promosso dall’assemblea delle regioni (AER). 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

Settore progetti di cooperazione territoriale 

1. Progetti INTERREG MARITTIMO. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

• Servizio 7. Processi in capo al Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione 

I processi sono stati mappati ed analizzati suddivisi per settore. 

Settore Promozione inserimento lavorativo categorie deboli presso le imprese 

1. Progetto Politiche di Flexicurity nell'area industriale di crisi complessa di Portovesme. 

2. Progetto Ati Ifras. 

3. Progetto Politiche di Flexicurity nell'area industriale di crisi complessa di Portovesme  - 

Nuovo POIP. 

4. Legge 48 , art. 6, comma 38 e ss.mm.ii. 

5.  Progetto Policlinico  Universitario SS. 

6. Misura a favore degli ex lavoratori del Polo industriale di Ottana. L.R. n. 20/2019, art.3, 

comma 1 – DGR n. 51/69 del 18.12.2019. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione 

Settore Interventi di inclusione sociale modificato 

1. Interventi di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori espulsi dal settore 

tessile ex LEGLER della provincia di Nuoro compresi in uno specifico elenco. 

2. Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo di 

lavoratori espulsi dal settore Cartario ex Cartiera di Arbatax e della provincia di Nuoro e azioni 

di sviluppo locale. 
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3. IO RESTO FUORI (attivazione di uno sportello Info-Lavoro all’interno della Casa 

Circondariale di Cagliari al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita interna 

all’Istituto Penitenziario ed agevolare così il reinserimento sociale dei detenuti). 

4. Tirocini di Inclusione Sociale. 

5. RAA 306/2019 -  Protocollo d'intesa con la Procura dei Minori per la sperimentazione di 

percorsi di inclusione socio-lavorativa per minori in condizioni di fragilità. 

"6. Avviso Pubblico  - Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana - 2019"1 

7. Avviso Pubblico  - Progetti di Mediazione Interculturale -Programma Operativo Regionale 

FSE 2014 – 2020. 

8.  RAA 268/2019 -  Accordo procedimentale tral’ASPAL e il C.G.M. per la Sardegna per la 

sperimentazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di minori e di giovani adulti 

sottoposti a procedimenti penali e in carico ai servizi minorili della giustizia attraverso la 

realizzazione di uno sportello Info-Lavoro. 

9.  RAA 402/2019 -  Accordo procedimentale tral’ASPAL il e il Dipartimento per la Giustizia 

minorile e di Comunità – Ufficio Interdistrettuale dell’E.P.E. per la Sardegna per la 

sperimentazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di detenuti e per la 

realizzazione dello Sportello Info-Lavoro. 

Il procedimento 6 è stato eliminato, poiché tutte le attività sono terminate. 

Nell’aggiornamento del presente PTPC sono stati mappati i seguenti nuovi procedimenti. 

1.Progetto “CONOSCERE PER INNOVARE – TRA POLITICHE ATTIVE E POLITICHE 

SOCIALI”  

2. RDC_INCLUSIONE. Coordinamento dei CPI per la gestione delle procedure per l'inclusione 

socio-lavorativa dei beneficiari RDC (Reddito di Cittadinanza) che necessitano della 

collaborazione tra i Servizi per il lavoro, i Servizi sociali e gli Ambiti Plus. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

Processi Interservizi. 

Di seguito l’elenco dei processi mappati, le misure di prevenzione della corruzione sono 

riportate nella “Parte Seconda” del presente PTPC, mentre le mappature e l’analisi del rischio 

è presente nell’Allegato CI. 

• CI_1. “Omogeneizzazione avvisi, bandi, concorsi e selezioni e Regolamenti che 

approvano bozze di avvisi, bandi, concorsi e selezioni”. 

Le misure sono esplicate nella “Parte Seconda” del presente PTPC. 

• CI_2.Processi in capo al RPCT 

1. Predisposizione bozza PTPC aggiornato. 

2. Gestione dei controlli sulle pubblicazioni  previste dal Dlgs 33 del 2013. 

3. Gestione delle abilitazioni per il CMS RAS/ASPAL - Sezione Amministrazione Trasparente. 

Le misure sono esplicate nella “Parte Seconda” del presente PTPC. 

 
1 Tale procedimento deve essere considerato eliminato, poiché si è concluso con la liquidazione dei contributi spettanti a 

ciascun beneficiario.  
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• CI_3. Attività del DEC. 

Processi mappati: 

1. Attività del DEC per le forniture di servizi a prestazioni continuative. 

2. Attività del DEC per le forniture di beni e di servizi. 

3. Attività del DEC interno all'ASPAL e RUP RAS. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

• CI_4. Conferimento incarichi di patrocinio – assistenza o consulenza legale esterna 

1. Conferimento incarichi di patrocinio – assistenza o consulenza legale esterna (esclusi D. 

Lgs. 50/2016)  - Gestione della short list. 

2. Conferimento incarichi di patrocinio – assistenza o consulenza legale esterna (esclusi D. 

Lgs. 50/2016) -  Conferimento degli incarichi di patrocinio legale. 

3. Conferimento incarichi di patrocinio – assistenza o consulenza legale esterna (esclusi D. 

Lgs. 50/2016)  -  Conferimento degli incarichi di consulenza e assistenza legale esterna. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

• CI_5. Accesso documentale 

Processi mappati: 

1. Gestione richieste agli atti alla sede centrale. 

2. Gestione richieste agli atti ai CPI. 

 Le misure sono esplicate nella “Parte Seconda” del presente PTPC. 

• CI_6. Controlli, precontenzioso e recupero crediti. 

Processi mappati: 

1. Controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445 DEL 2000. 

2. Gestione dei controlli di I livello. 

3. Gestione del precontenzioso. 

4. Gestione recupero crediti. 

Le misure sono esplicate nella “Parte Seconda” del presente PTPC. 

• CI_7. Flussi documentali 

Processi mappati: 

1. Gestione protocollazione e archiviazione  in entrata. 

2. Archiviazione delle Determine. 

3. Gestione protocollazione e archiviazione  in uscita. 

4. Raccomandate online - Posta in partenza. 

5. Assistenza ai CPI. 

Il valore globale del rischio è trascurabile, pertanto non sono state inserite misure di 

prevenzione della corruzione. 

• CI_8. Ufficio relazioni con il pubblico 

Processi mappati: 
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1. Gestione richieste informazioni in back office. 

2. Gestione richieste informazioni in front office. 

Le misure sono esplicate nella “Parte Seconda” del presente PTPC. 

• CI_9. Pagamenti e liquidazioni 

Processi mappati: 

1. Smistamento delle fatture. 

2. Liquidazione fornitori. 

3. Liquidazione beneficiari avvisi pubblici. 

4. USCITE  Pagamento fornitori /  beneficiari avvisi pubblici. 

5. ENTRATE. 

6. Processo di elaborazione della contabilità in entrata e in uscita sul SAP. 

7. Adempimenti D.Lgs 33 del 2013 - art 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di 

pagamento dell'amministrazione. 

8. Quadratura eleborazione stipendi, paghe, contributi e trattenute obbligatorie. 

Non sono state inserite misure poiché il valore globale del rischio, laddove vi erano delle 

criticità e degli eventi rischiosi correlati è risultato Trascurabile. 

• CI_10_Rendicontazione 

Processi mappati: 

1. Attività di rendicontazione. 

2. Certificazione delle spese. 

Non è stata evidenziata alcuna criticità ed evento rischioso correlato, pertanto non sono 

state inserite misure di prevenzione della corruzione. 

CI_12. Collocamento mirato e gestione Legge 68/99 

Processi mappati: 

1. Verifica di ottemperanza art. 17 L68/99. 

2. Sospensione. 

3. Attività a gestione regionale (Art 19 comma 10 LR 9/2016). 

4. Computabilità. 

5. Nulla osta. 

6. Avviamenti a selezione provinciali. 

7. Avviamenti a selezione pluri provinciali. 

8. Convenzioni 

9. Preselezioni. 

10. Tirocini finalizzati all'assunzione L 68 99. 

11. Esonero Art 5 comma 3 L. 68/99. 

12. Verifica prospetto informativo. 

13. Incollocabilità disabili del lavoro. 

14. VERIFICA OTTEMPERANZA art. 17 L68/99 - Informatizzata. 

Le misure sono esplicate nella “Parte Seconda” del presente PTPC. 

• CI_13. Sistemi informativi 
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Processi mappati: 

1. Gestione richieste assistenza IT. 

2. Gestione dotazione informatica. 

Non sono state inserite misure poiché il valore globale del rischio è risultato Trascurabile 
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2.4. ANALISI DI CONTESTO 

 

2.4.1. Il mercato del lavoro sardo al III trimestre 2020. 

La presente sezione si propone di descrivere l’evoluzione del mercato del lavoro regionale con 

l’ausilio di informazioni e dati di diversa natura. L’anno appena trascorso è stato segnato dalla 

profonda crisi socio-economica emersa come effetto dell’impatto della pandemia di COVID-19 

diffusasi a partire dal mese di marzo 2020. L’andamento del mercato del lavoro ha per certi versi 

seguito l’andamento della diffusione della pandemia e in modo particolare dei contagi. Le misure di 

restrizione per arginare la diffusione del contagio tra la popolazione ha portato all’emanazione di 

provvedimenti che hanno direttamente inciso su diversi settori economici e conseguentemente sui 

livelli occupazionali. Il periodo di crisi acuta si è protratta per diversi mesi e hanno causato l’emergere 

di fenomeni specifici entro il mercato del lavoro quali l’aumento di sfiducia sia dei cittadini impegnati 

nella ricerca di un'occupazione che delle aziende per ciò che concerne le assunzioni. La seguente 

sezione cercherà di esplicitare le dinamiche che hanno caratterizzato il territorio regionale con l’ausilio 

dell’indagine campionaria Istat per cui disponiamo dei dati aggiornati al III trimestre, sez. 2.1.1. Questi 

dati saranno supportati e integrati, per una comprensione più ampia dei fenomeni in gioco, dai dati 

relativi alle comunicazioni obbligatorie e riferiti all’attivazione e cessazione dei rapporti di lavoro 

dipendente. Questi ultimi sono stati elaborati da Aspal con l’utilizzo della banca dati SIL Sardegna e 

aggiornati al mese di Dicembre 2020. 

2.4.2. Indagine sulle forze di lavoro (Istat). 

Occupazione e tassi di occupazione 

Secondo le stime campionarie dell’Indagine sulle forze di lavoro Istat, nel terzo trimestre del 2020 in 

Sardegna assistiamo ad un leggero innalzamento del numero degli occupati rispetto al trimestre 

precedente +1% equivalente a 5699 unità. Questo dato rappresenta una leggera ripresa del mercato 

del lavoro regionale che nel secondo trimestre aveva registrato un calo superiore alla media nazionale 

di -1,1 p.p.  In totale le persone occupate al III trimestre 2020 sono circa 569 mila registrando una 

variazione in termini assoluti rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente di circa 43 mila unità. 

L’andamento degli occupati mostra delle differenze di genere evidenti, poiché la crisi ha inciso in 

modo più significativo su quello femminile. Infatti, se nel secondo trimestre abbiamo assistito ad un 

forte decremento dell’occupazione femminile -7,75% rispetto al I trimestre, nel III trimestre la 

popolazione femminile occupata cresce di 1,4 p.p. questo dato si discosta di circa un punto 

percentuale rispetto alla popolazione maschile che registrava un +0,6%. Quanto emerso segue 

l’andamento delle assunzioni in quei settori a forte partecipazione femminile che a causa delle 

restrizioni messe in atto per contrastare gli effetti della pandemia sono state posticipate. Questo 

aspetto emerge con maggiore chiarezza quando osserviamo le variazioni del tasso di attività per 

genere. Nel III trimestre 2020 il valore registrato da questo indicatore per il sesso femminile ha subito 

una crescita di 3,16 p.p., mentre quello maschile è cresciuto di 2,25 p.p. Complessivamente il tasso di 

occupazione femminile è ancora distante da quello maschile, seppur il gap nel trimestre considerato 

sia diminuito, -15,3 punti percentuali. Le variazioni tendenziali mostrano invece un intensificarsi del 

gap di genere dove a fronte di un calo del -4,5% di quello femminile si registra un più moderato calo di 

quello maschile -1,44%.  
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Assistiamo a una flessione molto significativa dei lavoratori dipendenti -9,5% che tuttavia registra una 

timida ripresa rispetto al II trimestre 2020.  

Forza lavoro e tassi di attività 

Le forze di lavoro, che nel II trimestre avevano subito un calo di circa 40 mila unità attestandosi a -6% 

rispetto al trimestre precedente e addirittura un -10% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

precedente, nel III trimestre 2020 crescono di circa 29 mila unità. Questo dato risolleva l’indicatore dal 

punto più critico dell’ultimo decennio toccato nel II trimestre pur restando ancora distante dai livelli 

dell’anno precedente. Nel III trimestre 2019 la forza lavoro isolana era di 699,5 mila unità, ovvero 

superiore rispetto al III trimestre 2020 di circa 40 mila unità, (658,77 mila) -5,82%.  Anche per questo 

indicatore dobbiamo sottolineare il divario di genere che risulta più negativo per quello femminile se 

considerato rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente -6,9%, rispetto al -5% di quello 

maschile. In termini congiunturali il genere femminile registra una variazione percentuale superiore a 

quella maschile, rispettivamente +5,8% per i primi e +3,76% per i secondi. 

Anche il tasso di attività che nel II trimestre registrava una forte fuoriuscita dal mercato del lavoro, nel 

III trimestre risulta molto più contenuto in termini tendenziali, -2,5% per i maschi e -3% per le femmine.  

Disoccupazione e tasso di disoccupazione 

Il III trimestre 2020 rafforza la straordinarietà del trimestre precedente, dove avevamo assistito ad un 

calo drastico del numero dei disoccupati registrando il dato più basso degli ultimi dieci anni. Infatti il 

numero di disoccupati ha ricominciato a crescere, un dato che dovrebbe essere interpretato come 

preoccupante se decontestualizzato ma che in realtà ci parla di una nuova attivazione entro il mercato 

del lavoro regionale. Assistiamo ad una crescita complessiva di circa 23,5 mila unità +35,34% rispetto 

al trimestre precedente, e +0,2 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il numero dei 

disoccupati è cresciuto con più rapidità per il sesso femminile +40% rispetto al +31,7% registrato per il 

genere maschile. In termini tendenziali si segnala una riduzione del -9,46% per il genere maschile a 

fronte del +2,5% di quello femminile che registra un passaggio da 87,74 mila unità a circa 90 mila 

unità.  

Andamenti analoghi vengono registrati dal tasso di disoccupazione che passa dal 10,55% del II 

trimestre 2020 al 13,65 del III trimestre. Questo dato si distanzia dalla media nazionale di circa +3,6 

p.p. Le differenze di genere in quest’ultimo trimestre si intensificano, infatti il genere femminile registra 

un +1,6% rispetto al ,0,8% registrato nel trimestre precedente. Questo dato conferma quanto 

sostenuto nell’ultimo rapporto, ovvero che siamo ancora lontani dal raggiungere una perfetta parità di 

genere entro il mercato del lavoro regionale reiterando la maggiore fragilità del genere femminile. 

Inattivi e tasso di inattività 

La popolazione inattiva, osservata attraverso il tasso di inattività, cresciuta a ritmi molto sostenuti tra il 

primo e il secondo trimestre 2020 ha modificato la sua tendenza. Per quanto ancora superiore alla 

media nazionale il divario tra i due territori si restringe +3% attestato dalla regione Sardegna rispetto al 

dato nazionale del III trimestre 2020. Rispetto al tasso di inattività regionale la comparazione del III 

trimestre 2020 rispetto lo stesso trimestre dell'anno precedente si registra un divario di +2,7 punti 

percentuali, 35,7% nel 2019 a fronte del 38.4% del 2020. 
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Il panorama regionale resta caratterizzato da una forte disparità di genere che nel III trimestre si 

attesta intorno ai 16,5 punti percentuali, ampliando di +0,5% il divario riscontrato nello stesso trimestre 

del 2019. 

2.4.3. Dati comunicazioni obbligatorie Sil Sardegna. 

In questa sezione dell’elaborato osserveremo l’evoluzione del mercato del lavoro regionale attraverso 

l’analisi delle comunicazioni obbligatorie. Comparando l’anno appena concluso con il 2019 emerge in 

primo luogo una forte differenza nel numero complessivo delle assunzioni. Nel 2020 infatti si contano 

circa 62 mila (-20%) assunzioni in meno rispetto l’anno precedente. Se osserviamo l’andamento 

mensile delle assunzioni ci accorgiamo che il 2020 comincia con un +5% rispetto allo stesso periodo 

del 2019. Dal mese di marzo invece assistiamo ad una drastica caduta delle assunzioni quale effetto 

immediato delle restrizioni dovute al lockdown, toccando il punto più critico il mese successivo dove si 

registra un -80% rispetto lo stesso trimestre del 2019. Il flusso delle assunzioni nel 2020 comincia ad 

intensificarsi con un ritardo di circa due mesi rispetto l’anno precedente. Sono infatti i mesi di luglio e 

agosto a registrare le migliori performance con, rispettivamente un +21% e + 20% rispetto gli stessi 

mesi del 2019. Negli ultimi 4 mesi dell’anno invece i flussi assunzionali decrescono, nei mesi di 

settembre e ottobre con intensità ridotta -5,6% e -6,3%. Negli ultimi due mesi del 2020 la forbice si 

allarga nuovamente registrando un -23% nel mese di dicembre. Il seguente grafico ci permetterà di 

visualizzare l’intensità delle variazioni assunzionali per ciascun anno, confrontando l’andamento 

percentuale mensile: 
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La riduzione più accelerata delle assunzioni negli ultimi mesi del 2020 corrisponde sia alla fisiologica 

contrazione delle assunzioni dovuta alla fine della stagione estiva che condiziona in modo 

determinante il II trimestre dell'anno nel mercato del lavoro regionale che, al passaggio in Zona rossa 

su tutto il panorama nazionale statuito con ordinanza del Ministero della Salute nel periodo a cavallo 

delle festività Natalizie. 
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I dati delle comunicazioni obbligatorie confermano che la crisi ha colpito con maggior forza il genere 

femminile che nel 2020 perde il -24,3% a fronte del -19,35% registrato per gli uomini. L’andamento 

mensile viene esplicitato attraverso il grafico sotto rappresentato dove la linea rosso chiaro indica la 

differenza percentuale per ciascun mese delle assunzioni relative ai due anni considerati per il sesso 

femminile mentre l'azzurra indica il sesso maschile. Questa curva evidenzia l’enorme perdita subita da 

entrambe i sessi durante il lockdown dove si incontra il -87% registrato ad Aprile 2020 rispetto lo 

stesso mese dell’anno precedente per il sesso femminile. 
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Fonte: Elaborazione Aspal su dati SIL 

La crisi ha avuto delle ricadute differenziate tra le diverse classi d’età. La classe 15-24 perde nel 

complesso quasi il 30% delle assunzioni mostrando una netta differenza tra il sesso maschile -25,2% 

rispetto al dato registrato dal genere femminile -34%. Le classi centrali mostrano delle perdite di poco 

superiori al 20% che toccano il picco del -26% per la classe 35 – 44 per il genere femminile. La 

popolazione più anziana nel complesso perde meno delle altre classi registrando un -13,6%. Anche in 

questo caso il genere più colpito è quello femminile che registra -22% delle assunzioni rispetto l’anno 

precedente a fronte del -8% registrato dal genere maschile. 

I dati delle comunicazioni obbligatorie ci permettono inoltre di fare un bilancio annuale per ciascun 

settore di attività economica. Quando analizzato attraverso queste categorie l’andamento delle 

assunzioni mostra un grado elevato di differenziazione. Alcuni settori infatti, come l’Agricoltura e la 

Pesca non hanno subito delle contrazioni rilevanti -1,5% a fronte di riduzioni estremamente importanti 

per settori dipendenti dall’economia del turismo quali Alberghi e Ristorazione -31,74%. Importanti 

perdite si riscontrano nel settore Noleggio e Agenzie di Viaggio che perde il 27,6% delle assunzioni. 

Un altro settore che ha sofferto di più l’avvento della crisi epidemiologica è quello dell’Istruzione che a 

fine anno registra -22,72% ma che nei periodi più difficili ha raggiunto il picco di -90%. 

Per quanto concerne le assunzioni categorizzate secondo la tipologia contrattuale, si evincono perdite 

importanti per i contratti a tempo indeterminato e per l’apprendistato che si attestano a -30,25% per la 

prima tipologia e -32,33% per i secondi. La tipologia a tempo determinato, ovvero quella più numerosa 
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nel panorama regionale 71,67% dei casi, ha subito una contrazione complessiva del -20,1% rispetto 

l’anno precedente. Quest'ultima categoria e l'apprendistato hanno seguito in modo abbastanza fedele 

l'andamento dell'avvicendarsi di restrizioni e riaperture che hanno caratterizzato il 2020 a partire da 

marzo. I seguenti grafici rappresentano l'andamento mensile in termini assoluti e percentuali delle 

assunzioni per due diverse tipologie contrattuali, i CTD (Contratti a tempo determinato) più flessibili e i 

CTI (Contratti a tempo indeterminato). 
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L'analisi territoriale dell'andamento delle assunzioni mette in evidenza un andamento analogo in tutte 

le Province con delle variazioni più o meno ampie a seconda della specializzazione economica del 

territorio.  

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

Sardegna: variazione assunzioni CTD 2020 vs 2019 per tipologia di contratto

CTD

% CTD



PTPC 2021 - 2023   

 

Pag. 49 di 134 
 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

Sardegna: Variazioni assunzioni per Provincia;Valori assoluti 20-19

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Sud Sardegna

Fonte: Elaborazione Aspal su dati SIL 

Questo aspetto emerge con chiarezza se si osserva l'andamento delle assunzioni a livello provinciale 

in uno dei settori più colpiti dalla crisi, Alberghi e Ristoranti.  
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Ulteriore conferma di questo dato l'abbiamo se osserviamo le variazione delle assunzioni tra gli 

aggregati comunali di competenza dei nostri Centri per l'impiego. Infatti i CPI caratterizzati da una 

forte presenza del settore turistico hanno sofferto maggiormente le restrizioni volte al contrasto della 

pandemia, esempi ne sono Muravera con -25%, Olbia -24%. Mentre tra i CPI che hanno sofferto 

meno troviamo quelli a forte vocazione agricola come Terralba -9%, Bonorva -7% e Senorbì -4,5%. 

2.4.4. I cittadini iscritti presso i Centri per l’impiego della Sardegna. 

Al 31 Dicembre 2020, il numero di cittadini iscritti presso i nostri Centri per l'impiego sono 454242 

mila. Se osservati in base al loro attuale stato occupazionale si distribuiscono come di seguito: 
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Fonte: Elaborazione Aspal su dati SIL 

La ripartizione per genere degli iscritti disoccupati risulta molto equilibrata: 207.069 femmine e 

203.821 maschi.  
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Il grafico sopra rappresentato mette in evidenza le differenze di genere entro le classi d'età 

considerate mostrando una maggiore incidenza del sesso maschile tra le classi più giovani e 

femminile in quelle più anziane. Il grafico che segue mostra la distribuzione degli iscritti per sesso e 

titolo di studio. 
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Tra gli iscritti disoccupati i titoli di studio più diffusi sono la licenza media e il diploma di istruzione 

secondaria superiore. I percorsi di attivazione, fondamentali in ambito di politiche attive, possono 

essere osservati attraverso l'andamento della sottoscrizione dei Patti di Servizio. L'anno 2020 è 

caratterizzato da un forte decremento -27,5% circa rispetto al 2019. L'andamento mensile, come 

evidenzia il grafico sottostate, subisce un tracollo nei mesi più duri della crisi da Covid-19. Per quanto 

in prossimità dei mesi estivi si sia assistito ad un aumento dei percorsi di attivazione, tale ripresa pur 

restando negativa rispetto l'anno tocca il picco del -8,36% a settembre, per poi decrescere 

nuovamente nella parte finale dell'anno registrando -48,5% a Novembre e -39,3% a Dicembre. 
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2.4.5. I servizi erogati dai Centri per l’impiego della Sardegna. 

Concentrare l'attenzione sul contesto interno all'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 

significa entrare nel merito delle attività che la caratterizzano. Per il raggiungimento di questo obiettivo 

di seguito offriremo una sintesi dell'andamento dei servizi offerti a cittadini e imprese da parte dei 

nostri CPI nell'anno 2020. Il seguente grafico rappresenta la differenza in valori assoluti dei servizi 

offerti e la differenza percentuale tra i due anni, 

Acc
og

lie
nz

a

Auto
im

pi
eg

o

In
cl
us

io
ne 

S
oc

io
 L

avo
ra

tiv
a

In
co

nt
ro

 D
om

an
da

 e
 O

ffe
rta

O
rie

nt
am

en
to

Tot
al
e 

R
is
ul
ta

to

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000 -60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-14,62%

-47,23%

-56,21%

-23,06%

-53,19%

-33,21%

Variazione servizi offerti 2020 vs 2019 e variazione % 20/19

2019

2020

20/19

Fonte: Elaborazione Aspal su dati SIL 

I servizi erogati nel 2020 fanno segnare una perdita complessiva del -33,21% con ampie variazioni tra 

i singoli servizi dove ai due estremi troviamo l'Accoglienza -14,6% e al lato opposto consideriamo 

l'Orientamento, poiché maggiormente significativo in termini assoluti, che registra un -53,19%. Questi 



PTPC 2021 - 2023   

 

Pag. 53 di 134 
 

due servizi sono i maggiormente rappresentativi in termini percentuali e per tale ragione meritano un 

ulteriore approfondimento.  
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Accoglienza e Orientamento sono i servizi offerti con più frequenza dai nostri Centri per l'impiego, 

luogo di incontro diretto con i cittadini. Per questa ragione sono stati fortemente influenzati dalle 

restrizioni poste in essere durante la prima fase della pandemia. Osservando i seguenti grafici ci si 

accorgerà immediatamente del ruolo fondamentale giocato dalla pandemia nell'offerta dei servizi  

L'andamento dei servizi si presenta molto simile nei primi mesi dell'anno con il tracollo subito nel mese 

di marzo proseguito fino a maggio. Dal mese successivo i due andamenti cominciano a diversificarsi, il 

servizio di accoglienza accorcia le distanze con l'anno precedente molto probabilmente perchè tale 

servizio ha cominciato ad essere fruibile anche a distanza. 

Per quanto riguarda l'Orientamento invece, le maggiori difficoltà di adeguare l'offerta a modalità non in 

“presenza” ha portato al brusco rallentamento dell'offerta fino alla fine 

dell'anno.
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Le differenze nell'offerta dei servizi sono osservabili anche da una prospettiva territoriale attraverso la 

comparazione tra l'anno 2020 e il 2019 per CPI. 

In media i CPI Sardi nel 2020 hanno erogato meno servizi dell'anno precedente per un valore di -

33,2%.  

Come mostrerà il seguente grafico tra i CPI si registrano delle differenze. 
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Fonte: Elaborazione Aspal su dati SIL 

2.4.6. Il Reddito di Cittadinanza (Rdc). 

L'ammontare complessivo dei beneficiari sul territorio regionale, dall'inizio della misura al 10 Marzo 

2021, è di 57.008 persone. Di questi hanno terminato la misura nell'arco temporale sopra considerato 

24.334 beneficiari. Risultano attualmente presi in carico 32.674 beneficiari di cui il 50,14% di genere 

femminile e 49,86% di sesso maschile. Il grafico seguente ci aiuta a comprendere il fenomeno nella 

sua distribuzione geografica.  

Le barre verticali rosse indicano la percentuale dei beneficiari residenti in ciascuna provincia sul 

numero totale dei beneficiari. Cagliari e Sassari secondo questo indicatore sono le province con il più 

alto numero di beneficiari. Un altro indicatore legato al territorio è rappresentato dalla linea gialla. 

Quest'ultima ci aiuta far emergere l'incidenza dei beneficiari sulla popolazione residente nella 

Provincia. Se concentriamo l'attenzione su Cagliari e Sassari, le province con più alto numero di 

beneficiari, ci accorgiamo che a fronte di una piccola differenza in termini assoluti l'incidenza sulla 

popolazione residente è molto più forte a Sassari 4,89% rispetto a Cagliari 2,19%. 
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Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sud Sardegna

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2,19%

1,17%

1,70%

4,89%

1,38%

Sardegna: Beneficiari Rdc per Provincia; % su totale beneficiari e % su Popolazione residente

% su tot. Ben.

Ben/Pop

Fonte: Elaborazione Aspal su dati SIL 

Tra i beneficiari possiamo distinguere tra coloro che stanno attualmente usufruendo di un rinnovo 

della misura circa il 45% degli stessi e coloro che invece hanno presentato una la prima richiesta di 

beneficio 6%. Il grafico seguente mette in evidenza la distribuzione dei beneficiari tra i nostri CPI, sia 

in termini assoluti che percentuali. 

 

2.5. L’impatto del contesto esterno ed interno sull’attività dell’ASPAL 

L’analisi dell’impatto del contesto interno ed esterno sull’attività dell’ASPAL deve essere effettuata a 

partire dall’istituzione di quest’ultima come Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, poiché da 

essa ha origine il cambiamento, avvenuto con la L.R. 9 del 2016. Gli effetti hanno inciso diversamente 

sulla sede centrale e sui CPI. Nei CPI l’impatto è stato forte e immediato ed inoltre essi sono stati 

oggetto di azioni amministrative, come ad esempio le attività legate al subentro, organizzative e di 

omogeneizzazione dei servizi essenziali. La sede centrale ha attuato sotto l’aspetto burocratico 

amministrativo la L.R. 9 del 2016, continuando al contempo a svolgere le attività in capo ai servizi 

presenti in ASPAL ed ereditate dalla precedente Agenzia regionale per il lavoro. 

Si ritiene utile effettuare un breve excursus sulla storia organizzativa dell’Agenzia dal 2016 fino ad 

oggi. 

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 
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che, in sede di prima approvazione, ricalcava 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. Dal 1° gennaio 2017 l’ASPAL ha acquisito il personale operante nelle 

strutture territoriali, pertanto al 31.12.2017 i dipendenti a tempo indeterminato erano 624. 

Lo sforzo organizzativo è stato notevole ed ha sottoposto da un lato la sede centrale ed il suo 

personale ad uno stress importante, per l’organizzazione e la gestione degli aspetti logistici, funzionali 

e operativi; inoltre, l’impegno richiesto a volte è stato percepito come “impossibile”, soprattutto per il 

personale impegnato nei settori trasversali e di supporto a tutta la nuova struttura.  

È fondamentale evidenziare anche lo sforzo e la capacità di adattamento attuata dalle sedi territoriali, 

che sono state investite da un cambiamento totale e particolarmente incisivo nel loro modo di operare. 

Tra i mutamenti più significativi si evidenzia il passaggio dalla gestione provinciale a quella regionale, 

con i punti di forza e di debolezza ad essa correlati. 

Da un lato la gestione a livello regionale ha permesso un’omogeneizzazione dei servizi offerti nelle 

sedi territoriali, dall’altra tale attività ha reso meno veloce la risposta del singolo CPI che, prima della 

L.R. 9 del 2016, era gestito da un Direttore del CPI che aveva un più elevato grado di autonomia nella 

gestione delle attività ed era più vicino alle esigenze del territorio, poiché i CPI facevano capo alla 

provincia.  

Un altro elemento critico che ha interessato l’ASPAL a partire dal secondo semestre del 2018, è 

rappresentato dal fatto che alcuni servizi erano gestiti da dirigenti ad Interim. Il culmine è stato 

raggiunto nel I semestre 2020 in cui i 7 servizi erano ripartiti tra 3 dirigenti, di cui uno solo interno 

all’ASPAL. 

Tutto il periodo dal 2018 al 2020 è stato pertanto caratterizzato da un forte impegno da parte di tutto il 

personale dell’Agenzia per riuscire a portare avanti, con difficoltà, le sue importanti attività. 

Si può quindi affermare che il contesto esterno ha sempre avuto un impatto forte sul contesto interno, i 

cui effetti si sono manifestati in maniera preponderante negli ultimi due anni.  

Complessa risulta la situazione organizzativa dell’ASPAL anche sul fronte del personale dipendente. 

Il 2020 è stato un anno di svolta per l‘organico dell’Agenzia: la conclusione, con l’assunzione dei 

vincitori e lo scorrimento della graduatoria, del concorso indetto nel 2018 per l’assunzione di 89 

Funzionari amministrativi, cat. D. e l’espletamento di diverse procedure di selezione hanno portato 

l’organico dell’ASPAL alle cifre riportate nelle tabelle e che avvicinano la struttura alla dotazione 

organica prevista dal nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2020-2022, 

approvato dalla Giunta Regionale nel corso del 2020, che ha previsto un incremento di unità di 

personale fino a 1116 unità. 
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Da ultimo, nella DGR 53/31 del 28.10.2020, è stato dato mandato al Commissario Straordinario “di 

predisporre, in stretto raccordo e collaborazione con l'Organo politico e la Direzione generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, un Piano che individui i 

contenuti e le modalità di rivisitazione della L.R. n. 9/2016 e della riorganizzazione dell'ASPAL.” Il 

mandato del Commissario straordinario si è concluso il 28.02.2021. 

Alla data di redazione del presente documento l’ASPAL è retta dal dott. Gianluca Calabrò, Direttore 

Generale Facente Funzioni, ai sensi della L.R. 31/1998, nelle more della nomina del nuovo Direttore 

Generale a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse effettuata Dall’Assessorato del Personale, ai sensi dell’art. 14, c. 2 della 

L.R. 9/2016, dell’art. 29, c.1 L.R. 31/1998 e dell’art. 1 L.R. 25/2019. 

La realtà dell’ASPAL è fortemente caratterizzata dall’esigenza di rispondere alle richieste del contesto 

esterno di riferimento (politiche del lavoro, lotta alla disoccupazione, promozione dei servizi per il 

lavoro) nel più breve tempo possibile e con uno standard professionale qualitativamente adeguato. 

Fino ad ora tale esigenza è stata supportata dalla flessibilità e dal senso di responsabilità dei 

dipendenti e dei dirigenti che sono stati costantemente motivati e guidati dal vertice dell’Agenzia. Si 

rileva tuttavia che tale supporto può essere solo temporaneo affinché la struttura possa svolgere in 

maniera efficiente ed efficace le proprie attività. 

Nel corso di questi anni l’attenzione è stata rivolta agli utenti finali dell’azione dell’ASPAL, ovvero le 

persone in cerca di occupazione e ci si è concentrati prevalentemente sulle strutture territoriali ad 

esse dedicate e dare attuazione agli importanti interventi attribuiti dalla Giunta Regionale a sostegno. 

Nel corso del 2020 l’attività dell’ASPAL, come quella di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ha subito 

significative ripercussioni dovute alla situazione emergenziale seguita al diffondersi della pandemia da 

COVID 19.  

L’ASPAL si è, quindi, trovata ad affrontare una situazione particolarmente problematica, con 

un’organizzazione del lavoro che ha scontato la complessità di dover gestire l’improvviso passaggio a 

modalità di lavoro agile della totalità dell’organico, dovendo mantenere comunque l’erogazione dei 

servizi per il lavoro e la continuità dei progetti e delle politiche in essere. 

La chiusura al pubblico dei Centri per l’Impiego, avvenuta all’inizio di marzo 2020, ha da un lato 

costretto ad un rapido adeguamento dell’organizzazione del lavoro e dall’altro ha accelerato la 

possibilità di erogare i servizi attraverso le nuove modalità che l’informatizzazione e la digitalizzazione 

supportano efficacemente. 

Si può dire, quindi, che la pandemia, pur avendo messo a dura prova tutto il modo di pensare e 

organizzare il lavoro, ha aperto alla struttura le opportunità per mappare ex novo i processi in essere, 

in funzione di una loro migliore gestione attraverso le potenzialità dei sistemi informativi. 
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La fase che l’ASPAL attraversa allo stato attuale è quindi particolarmente delicata, poiché dalla sua 

riorganizzazione dipendono numerosi fattori quali la sua stabilità e operatività organizzativa. 

Tra le criticità emerse in questi anni, particolare evidenza è stata data alla mancanza di personale 

all’interno delle strutture organizzative, nonché la difficoltà di gestione del personale presente nelle 

sedi territoriali e afferenti a diversi servizi della sede centrale. 

Va segnalato, inoltre, che tutti i Servizi dell’ASPAL sono attualmente “territorializzati”, con personale 

assegnato direttamente su tutto il territorio regionale, per cui si assiste in alcuni casi, e in particolar 

modo nei CPI, al disallineamento tra l’assegnazione formale del dipendente ad un Servizio e la sua 

effettiva assegnazione funzionale ad attività che ineriscono ad un altro.  

L’assegnazione formale del personale ad un Servizio, ma il reale impiego dello stesso in attività di uno 

o più Servizi (doppia dipendenza), ha determinato, infatti, nel corso degli anni delle difficoltà nella 

gestione del personale, nella quantificazione dei carichi di lavoro e nella corretta valutazione delle 

performance, soprattutto per quanto concerne i Centri per l’Impiego. 

Ci si auspica, quindi, che l’ASPAL possa divenire una struttura con solide basi organizzative che 

possano sostenere le attività rivolte ai soggetti in cerca di occupazione. 

2.6. Collegamento del PTPC con il Piano delle Attività. Obiettivi strategici individuati 

dall’Organo di Indirizzo. 

Le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” contenute nella Legge 190/2012 pongono la massima attenzione sul principio di 

coerenza tra i piani triennali per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale. 

All'interno del quadro generale delineato dall'ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

(PNA 2019), la Giunta regionale, quale organo di indirizzo chiamato ad avere un ruolo proattivo nella 

definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo a livello regionale, delinea gli obiettivi 

strategici, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico 

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per l'Amministrazione, gli enti, le 

agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione, come definito dall'art. 1, 

comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998, ed in questi ultimi rientra anche l’ASPAL. 

Di seguito si riportano gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

individuati dalla Giunta con delibera n. 7/8 del 26.02.2021, con riferimento al triennio 2021-2023: 

1. aggiornamento del piano triennale con la finalità di fornire uno strumento di lavoro utile per 

l'organizzazione nel suo complesso, privilegiando azioni volte ad ottimizzare e razionalizzare le attività 

amministrative in un'ottica di imparzialità ma anche di efficacia, efficienza ed economicità nonché, per 
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coloro che sono chiamati a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, a 

privilegiare adempimenti di natura sostanziale che non si concretino in un mero aggravio burocratico; 

2. realizzazione di azioni volte al potenziamento e consolidamento degli interventi già avviati in 

attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2022, stante la loro valenza pluriennale e considerati gli esiti della loro 

applicazione, in un'ottica di ottimizzazione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e 

delle procedure e, parallelamente, ad incrementare lo sviluppo della cultura organizzativa basata 

sull'integrità; 

3. individuazione a livello generale del grado di esposizione al rischio di corruzione per 

l'amministrazione e potenziamento degli interventi organizzativi a carattere generale, volti a prevenire 

il medesimo rischio, dando seguito alle misure già previste ed attuate nella precedente pianificazione 

ed in particolare: 

a) implementazione continua del sistema di analisi e mappatura dei processi secondo un approccio 

flessibile e progressivo, graduale e selettivo, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti in termini di 

partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in 

sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse; 

b) valutazione per specifiche materie o unità organizzative a maggiore rischio corruttivo dei rischi insiti 

nei singoli processi o gruppi di processo e adozione di specifiche misure finalizzate ad arginare i 

fenomeni di cattiva amministrazione o corruzione; 

4. rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale dell'Amministrazione regionale e 

ripianificazione degli interventi formativi già previsti, anche alla luce delle nuove esigenze in materia di 

prevenzione della corruzione; 

5. individuazione di nuovi strumenti di natura anticipatoria-preventiva rispetto a qualsiasi posizione che 

potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, 

l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale; 

6. efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni obbligatorie, intese come livelli essenziali 

delle prestazioni di trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione 

proseguendo con gli interventi di ampliamento e miglioramento della trasparenza attraverso 

l'implementazione ed evoluzione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in 

un'ottica di partecipazione attiva degli stakeholder e garanzia del diritto alla conoscenza ed interazione 

da parte delle componenti della società civile, di maggiore accessibilità dei dati e delle informazioni e 

diversificando l'offerta conoscitiva; 

7. riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nelle singole 

unità organizzative della Regione, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei referenti quale strumento 

fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT; 
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8. valorizzazione della fase di monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione del rischio, 

dell'effettiva attuazione e della reale efficacia delle azioni messe in campo, quale espressione di un 

sistema di miglioramento e apprendimento continuo, integrato con il ciclo delle performance 

organizzative ed individuali, al quale deve seguire necessariamente un ciclo continuo di miglioramento 

delle performance della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. 

In relazione al collegamento tra il piano di programmazione e il PTPC ASPAL si è scelto di prestare 

particolare attenzione all’obiettivo strategico 6, attraverso un’attività di analisi ed individuazione degli 

elementi necessari alla redazione di un progetto funzionale all’efficientamento continuo del sistema 

delle pubblicazioni, che sia al contempo, adeguato alle esigenze dell’ASPAL e idoneo a supportarne 

efficacemente tutte le attività e che possibilmente possa interfacciarsi con i sistemi informativi ASPAL, 

nonché con altri sistemi operativi. 

Gli altri obiettivi strategici, laddove compatibili, sono invece declinati all’interno dell’aggiornamento al 

PTPC 2020 – 2022 per il triennio 2021 – 2023. 



PTPC 2021 - 2023   

 

Pag. 62 di 134 
 

Parte seconda 

Le misure di prevenzione della corruzione generali, permanenti e specifiche  

3.1. Le misure generali 

Le misure generali sono tutte le misure previste dalla normativa vigente e vi è l’obbligo di esplicitare 

all’interno del PTPC le modalità di attuazione delle stesse. 

Di seguito l’elenco delle misure generali che verranno analizzate specificamente: 

• Codice di comportamento ASPAL. 

• Rotazione del personale 

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

✓ Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici. 

• Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage o 

revolving doors). 

• I Patti di Integrità. 

• Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. 

• Svolgimento di attività ed incarichi extra – istituzionali. 

• Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 

condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. 

• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 

• La formazione 

• Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile. Giornata della Trasparenza. 

3.1.1. Codice di comportamento ASPAL 

Le Linee guida dell’Anac in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, 

approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 prevedono che ciascuna pubblica amministrazione 

adotti un codice di comportamento strettamente correlato alle strategie di prevenzione della 

corruzione e quindi alle misure previste all’interno del proprio Piano per la trasparenza e per la 

prevenzione della corruzione – PTPC. 

Lo stesso art. 54 del d.lgs.165 del 2001, inserito nella legge n. 190 del 2012, è indice della volontà del 

legislatore di considerare necessario che l’analisi dei comportamenti attesi dai dipendenti pubblici sia 

frutto della stessa analisi organizzativa e di analisi del rischio propria dell’elaborazione del PTPC. 

L’ASPAL sulla base della l.r. 31/1998 e s.m.i, fa parte del Sistema Regione ed è un ente vigilato della 

Regione Autonoma della Sardegna, pertanto ad essa si applica il Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società 

partecipate, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014, che 

recepisce il Codice di comportamento nazionale e disciplina il conflitto di interessi agli artt. 5, 6, 7, 14, 

15. 
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Non appena la RAS adotterà un nuovo Codice di comportamento, l’ASPAL valuterà se adottare un 

eventuale codice integrativo rispetto ad esso, sulla base delle sue specificità. Tale valutazione 

competerà al RPCT sentito il Direttore generale ASPAL, il Direttore delle risorse umane e formazione 

e l’UPD. 

Nel 2020 il codice di comportamento è stato diffuso, in accordo con il RPCT, con le seguenti modalità: 

per il personale neoassunto è stata inserita all’interno del contratto la seguente dicitura: “Il/la 

dipendente si impegna a rispettare quanto previsto dal nel Codice di comportamento del personale 

della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate 

approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 nonché quanto disposto all’art.1 comma 42 della L.190 del 

06.11.2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Aspal”. 

Inoltre è stato allegato alla stessa comunicazione il Codice di comportamento e il link al PTPC ASPAL. 

Per il personale già in servizio è stata erogata la formazione obbligatoria sul Codice di 

comportamento. 

Di seguito si riportano le misure già attuate: 

Attività Stato di 

attuazione 

Data inizio Data fine Responsabile Output 

Pubblicazione del 

Codice di 

comportamento nel 

sito istituzionale 

Aspal 

Attuata Permanente  RPCT Presenza del Codice 

di comportamento 

all’interno di Atti 

generali nella sezione 

Amministrazione 

trasparente ASPAL 

Diffusione del codice 

ai dipendenti all’atto 

dell’assunzione  

Invio del 

codice in 

allegato al 

contratto. 

Misura attuata 

Permanente  Servizio Risorse 

umane e formazione 

Protocollo nota del 

servizio Risorse 

umane e 

formazione/E-mail 

Formazione sul 

codice di 

comportamento 

Attuata 

Da attuare per 

i neo assunti 

Dal 07/2020  31.12.2021 Risorse umane e 

formazione 

Protocollo nota del 

servizio risorse umane 

e formazione con il 

report  

Verifica delle 

violazioni al codice di 

comportamento 

avvenute nell’anno 

precedente 

Attuata Permanente  RPCT per la 

richiesta, UPD 

(Servizio risorse 

umane e formazione 

per l’a. 2020) per la 

trasmissione delle 

informazioni  

Protocollo nota della 

richiesta del RPCT 

Protocollo nota 

Riscontro UPD  

Inserimento del 

monitoraggio relativo 

al Codice di 

Comportamento nella 

In attuazione Entro il termine 

stabilito 

dall’ANAC per la 

pubblicazione 

 RPCT Pubblicazione della 

relazione annuale del 

RPCT nel sito 
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Relazione annuale 

del RPCT 

della relazione. istituzionale ASPAL 

Protocollo nota di invio 

della Relazione al DG 

e all’OIV 

La formazione sul codice di comportamento viene erogata almeno ogni due anni, salvo 

l’individuazione da parte del RPCT e dei dirigenti di svolgere la stessa annualmente. 

3.1.2. La Rotazione del personale 

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio 

di corruzione è stata introdotta dall’art. 1, co. 5, lett. b), della l. 190/2012, ed è considerata quale 

misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare 

dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di 

determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente 

pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando 

relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare 

rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

In generale la rotazione può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e 

la preparazione professionale del lavoratore.  

Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 10, lett. b), della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, 

d’intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione». 

Sulla base dell’art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, che ha individuato alcune aree di rischio 

comuni a tutte le amministrazioni, e dell’Allegato 2 del PNA 2019 dell’ANAC come aggiornato con 

determinazione dell'ANAC n.12/2015, che prevede l’articolazione delle citate aree in sotto aree, in 

ASPAL le aree a più elevato rischio di corruzione risultano: 

1. Servizio bilancio e rendicontazione: Settore Contabilità integrata e bilancio; Settore Ciclo attivo 

e passivo. 

2. Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance: Settore Centro per l’Impiego. 

3. Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione: tutti i Settori. 

4. Servizio progetti su base regionale e comunitaria: tutti i Settori. 

5. Servizio risorse umane e formazione: Settore gestione economica dei rapporti di lavoro; Settore 

gestione giuridica dei rapporti di lavoro e servizi al personale; Settore formazione e sviluppo 

organizzativo. 

6. Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili: 

Settore acquisti di beni e servizi; Settore patrimonio beni immobili, appalti di lavori; Settore sicurezza 

dei luoghi di lavoro. 

7. Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli: Settore giuridico amministrativo. 

Il RPCT ha inviato una nota interna prot. n. 80726/2020, rivolta a tutti i dirigenti e all’organo di vertice, 

in cui ha evidenziato l’importanza dell’applicazione di tale misura ed  ha predisposto un prospetto delle 
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posizioni organizzative di coordinamento di settore che prende in considerazione gli anni dal 2017 al 

2020, in funzione dell'analisi della media di permanenza della singola persona nell'incarico. 

Si è ritenuto opportuno suddividere i settori ASPAL in Sede centrale e CPI, anche per evidenziare una 

eventuale diversa dinamica delle rotazioni, mentre non si è preso in considerazione il Settore Progetti 

di Cooperazione Territoriale, istituito nel maggio 2020 e, quindi irrilevante ai fini della rotazione degli 

incarichi. Pertanto, il totale dei settori presi in esame risulta 51. 

La media generale della permanenza del medesimo coordinatore nello stesso incarico è poco sopra i 

2 anni (2,23) con una differenza di pochi decimi tra Sede Centrale (2,33) e CPI (2,14). In sede 

centrale, quindi, le posizioni ruotano con minore rapidità, mentre nei CPI si risente da un lato 

dell'immissione, anche nel ruolo di coordinamento, dei cosiddetti "stabilizzati", avvenuta nel 2018 e del 

turn over significativo che spesso vede gli stessi dipendenti ruotare in Centri diversi. 

Per la sede centrale, i Servizi che dovranno valutare l’applicazione della misura della rotazione poiché 

si registra una media di 4 anni di permanenza del medesimo coordinatore nello stesso incarico, 

risultano: 

• Il Servizio Bilancio e rendicontazione- Settore Rendicontazione. 

• Il Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione: Settore Collocamento mirato e 

gestione l.68/1999. 

• Il Servizio Progetti su base regionale e comunitaria- Settore alta formazione e internazionalizzazione 

- Settore Garanzia giovani e mobilità transnazionale. 

• Il Servizio Risorse Umane e formazione- Settore gestione economica dei rapporti di lavoro. 

• Il Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli- Settore sistemi informativi. 

Per i CPI, per il medesimo motivo, risultano: 

• Il Centro per l’Impiego di Castelsardo. 

• Il Centro per l’Impiego di Cuglieri. 

• Il Centro per l’Impiego di Olbia. 

• Il Centro per l’Impiego di Quartu Sant’Elena. 

• Il Centro per l’Impiego di Tempio Pausania. 

• Il Centro per l’Impiego di Terralba. 

Data la specificità tecnica delle funzioni e dei compiti esercitati dai singoli Settori, risulta opportuno 

integrare la misura della rotazione con l’applicazione della misura generale della formazione, per 

garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali 

necessarie, proprio per dare luogo alla rotazione stessa. 

In conclusione, anche considerando che l’ASPAL è un'organizzazione di recentissima istituzione, 

sembra non esserci affatto un problema di applicazione della misura della rotazione rispetto alle 

posizioni di coordinamento ed anzi l'analisi dimostra proprio il contrario: l'esigenza di una maggiore 

stabilità nella compagine organizzativa. Ciò soprattutto nei CPI, dove il succitato turn over può creare 

qualche problema per un forzato assestamento continuo del personale. 

Tutto ciò vale anche per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali.  
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Dirigente Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 4 Servizio 5 Servizio 6 Servizio 7 

Eugenio 
Annicchiarico 

dal 01.08.2020 
det 894 del 
26.06.2020 

INTERIM  
dal 

03.08.2020  
al 30.09.2020 
det 1142 del 

03.08.2020 

  

INTERIM 

dal 
10.08.2020 
det 1143 del 

03.082020 

      

Marcello 
Cadeddu 

      

INTERIM  
Dal 

28.12.2018 
al 
09.08.2020 

det 2939 del 
28.12.2018 

    
Da 2017 a 
2022 

Gianluca 

Calabrò 

INTERIM  
dal 17.03.2020 

al 31.07.2020 
det. 445 del 
17.03.2020 

dal 2017 al 
02.08.2020 
decreto Ass 

personale n. 
3313/74 del 
30.07.2020 

INTERIM  
dal 17.03.2020 

al 31.07.2020 
det. 445 del 
17.03.2020 

    

INTERIM  

dal 05.11.2019 
al 15.03.2020 
det. 2791 del 

05.11.2019. 
Dal  9.12.2020 
det. 2134 del 

9.12.2020 

  

Silvia Cocco 

INTERIM  
dal 29.11.2018 
al 15.03.2020 

det. 2505 del 
29.11.2018 

  

dal 2017 
al 15.03.2020 
decreto Ass 

personale n. 
1154/17 del 
16.03.2020 

        

Marco Efisio 
Mulas 

  

Comando 
presso 

ASPAL 
dal 
01.10.2020 

det. 1355 del 
16.06.2020 

          

Luca Spissu     

INTERIM  
dal 03.08.2020 

det. 1144 del 
03.08.2020 

  
Da 2017 a 

2022 

INTERIM  
dal 16.03.2020 

det. 445 del 
17.03.2020 

  

 

Entro il 31.12. 2021 ci si pone come obiettivo quello di adottare un Regolamento interno che disciplini 

le modalità di attribuzione degli incarichi ai dipendenti nonchè le modalità di attuazione della rotazione 

ordinaria. Tale misura è esplicitata all’interno del paragrafo 3.6. 

Il Nucleo a supporto del RPCT monitorerà, relativamente alla rotazione straordinaria, le fattispecie in 

cui si verificano i presupposti per l’applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, per condotte qualificabili come 

“corruttive” ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001. 

3.1.3. Obbligo di dichiarazione e di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Il conflitto di interessi si realizza quando un interesse privato del dipendente (cd interesse secondario) 

interferisce, anche potenzialmente, con l’interesse pubblico (cd interesse primario) che lo stesso deve 

perseguire. 
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Tali ipotesi di conflitto di interessi possono distinguersi in due categorie: da un lato, la categoria del 

c.d. «conflitto formale o normato», che ricomprende i casi che trovano espressamente un riferimento 

in una norma di legge e in cui il legislatore ha previsto una potenziale situazione di interferenza tale da 

influenzare l’esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione rivestita; dall’altro, la 

categoria del c.d. «conflitto materiale/strutturale o non normato», in cui rientrano ipotesi che, invece, 

non trovano espressamente riferimento in una norma di legge, ma che l’Autorità ritiene pregiudichino 

l’esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione rivestita. 

Dal punto di vista normativo vi è un forte richiamo al principio di imparzialità dell’azione amministrativa 

(art. 97 Cost.) alla disciplina delle attività aventi carattere di incompatibilità con il rapporto di lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ed inoltre la 

stessa legge n. 190/2012, nell’intento di rafforzare tale principio, ha innovato anche la legge n. 

241/1990 sul procedimento amministrativo, introducendo l’art. 6 bis “Conflitto di interessi”. 

All’ASPAL si applica il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 3/7, del 31 gennaio 2014, che recepisce il Codice di comportamento nazionale e 

disciplina il conflitto di interessi agli artt. 6, 7, 14, 15. 

In caso di modifica del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, l’ASPAL procederà ad adattare la 

presente misura rispetto a quanto in esso stabilito. 

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Codice di comportamento RAS, il 

dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio/struttura regionale, informa per iscritto il 

dirigente di tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque 

denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo 

retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:  

a. se in prima persona, o suoi parenti , gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, 

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all’ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui 

affidate. 

Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale, così come 

definito all’articolo 7 comma 1 del Codice di Comportamento RAS2 , dovrà astenersi dal partecipare 

 
2 Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 
1. possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
anche interessi di: 

a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale 
b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debit o 
significativi  

c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente 
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all’adozione di decisioni o ad attività e comunicare la propria situazione al dirigente del Servizio a cui 

appartiene attraverso nota scritta inviata attraverso l’utilizzo del protocollo interno. La dichiarazione del 

dipendente dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire un’opportuna valutazione da 

parte del dirigente. Il dirigente, secondo quanto previsto dall’articolo  7, commi 2 e 3, dovrà, valutata la 

situazione, dare risposta scritta al dipendente entro 20 giorni, attraverso l’utilizzo del protocollo 

interno, sollevandolo dall’incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte 

procedure, ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. Nel caso in cui la 

situazione di conflitto di interesse riguardi un dirigente, la comunicazione va indirizzata al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza che disporrà le iniziative da assumere 

sentito il Direttore Generale3. Laddove invece riguardi il medesimo Responsabile PCT, la 

comunicazione va indirizzata al Direttore Generale il quale disporrà gli adempimenti di cui sopra 

sentito, nel caso di situazioni che reputi a sua discrezione di particolare delicatezza o complessità, il 

Responsabile PCT della Regione Sardegna. 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento RAS 

approvato con D.G.R. n. 3/7, del 31.01.2014. 

L’ASPAL già dal PTPC 2016 – 2018 ha attenzionato tale misura generale inserendo una misura 

ulteriore, di controllo, per contenere il rischio che il dipendente possa avere un conflitto di interesse 

anche potenziale. In particolare, con la nota prot. n. 7114 del 15.04.2016, il RPCT ha inviato un ordine 

di servizio a tutti i dipendenti, con il quale ha previsto che in tutte le check list istruttorie debba essere 

inserita un’apposita dicitura, da sottoscrivere da entrambi gli istruttori della pratica, che attesti 

l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale da parte dei dipendenti incaricati dell’istruttoria. 

Tale misura è stata mantenuta in tutti i PTPC successivi ed è quindi divenuta permanente. 

Per rafforzare quanto previsto per l’attuazione della misura generale, il RPCT ASPAL invia 

semestralmente una nota a tutto il personale ASPAL che riassuma l’iter procedurale da seguire in 

caso di conflitto d’interesse (art 7 del codice di comportamento RAS) e l’obbligo di inserimento della 

dicitura all’interno delle check list istruttorie, comprese quelle dei controlli sulle autocertificazioni e atti 

di notorietà. 

 
d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o 
nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
opportunità e convenienza. 

2. Il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente dell’ufficio/servizio/struttura di 
appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di 20 gg., deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo 
dall’incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri o, in assenza di idonee 

professionalità, avocandolo a sé. 
3. Ove il dirigente dell’ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, 
ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di 

astensione di cui al presente articolo, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l’incarico 
e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l’Ufficio per i procediment i 
disciplinari e il Responsabile per la prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta. 

4. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente dell’ufficio/ servizio/s truttura 
di appartenenza. 
3 L’art. 14 del “Codice” che contiene disposizioni specifiche per i dirigenti prevede, al comma 4, che il dirigente si impegni a 

comunicare al dirigente di vertice della struttura di appartenenza, prima di assumere le sue funzioni, le partecipazioni azionarie 
e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiari se ha 
parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li 

pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all’ufficio. 
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A rafforzamento di quanto già posto in essere dall’ASPAL si prevede che nel 2021 il RPCT 

predisponga un’apposita informativa relativamente agli artt. 5 – 6 – 7 14, 15, 18 del Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e 

delle Società partecipate e dell’art. 35 bis del d.lgs 165 del 2001, in modo da sensibilizzare 

ulteriormente il personale rispetto al conflitto di interesse anche potenziale, sugli obblighi in capo ad 

essi e sulle conseguenze derivanti dall’omissione di eventuali dichiarazioni. 

In un'ottica di graduazione delle attività amministrative da svolgere e per evitare aggravi burocratici, 

per la gestione del conflitto di interesse si valuta di dovere inserire le seguenti differenziazioni rispetto 

alle dichiarazioni da rendere: 

1. Per tutti all'atto assunzione invio codice di comportamento e di adeguata informativa  

2. Per le aree a rischio indicate dal 165 del 2001 all'art 35 bis: dichiarazione obbligatoria 

ai sensi del 35 bis del d.lgs 165 del 2001 e art 6 comma 1 del codice di comportamento 

obbligatoria per le aree a rischio. Sulla base di quanto indicato nella norma - 35 bis del 

d.lgs. 165 del 2001, dai PNA ANAC e dalle attività indicate nelle mappature vidimate 

dai dirigenti le seguenti dichiarazioni devono essere inviate ai seguenti servizi - settori: 

Tutti i settori del Servizio bilancio e rendicontazione; tutti e settori del servizio Risorse 

umane e formazione; tutti i settori del servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili; tutti i settori del servizio  politiche a favore di 

soggetti a rischio di esclusione; tutti i settori del servizio progetti su base regionale e 

comunitaria; Il settore giuridico amministrativo del servizio sistemi informativi, affari 

legali, anticorruzione e controlli. 

3. Per gli altri all'atto all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio/struttura regionale 

l'ufficio del personale invia informativa e modulo e il dipendente dichiara solo se ha 

avuto rapporti privati negli ultimi 3 anni 

4. Aggiornamento in caso di modifiche. 

Cronoprogramma dell’attività: 

Attività Stato di 

attuazione 

Data inizio  Data fine  Responsabile Output 

Predisposizione di 

un’apposita informativa 

relativamente agli artt. 5 – 

6 – 7, 14, 15, 18 del 

Codice vigente e dell’art 

35 bis del D.lgs 165 del 

2001 e trasmissione 

dell’informativa a tutto il 

personale, dirigente e non 

Da attuare Dal 

01.04.2021 

Al 30.06.2021 RPCT Protocollo nota di 

diffusione 

dell’informativa. 

Invio all’atto 

dell’assunzione del codice 

di comportamento e 

dell’informativa 

predisposta dal RPCT 

Da attuare Dal 1.07.2021  Servizio risorse umane e 

formazione 

Protocollo nota di 

diffusione del codice 

di comportamento e 

dell’informativa 
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Il servizio risorse umane e 

formazione, nella nota di 

assegnazione ai servizi – 

settori riportati in nota 4 

ricorda l’obbligo posto in 

capo ad essi di produrre 

la dichiarazione 

sull’assenza del conflitto 

di interesse e ai sensi del 

35 bis del d.lgs 165 del 

2001, dando indicazione 

del link di pubblicazione 

del modulo  o allegando il 

modulo stesso. 

Da attuare Dal 1.07.2021  Servizio risorse umane e 

formazione 

Protocollo nota di 

assegnazione al 

servizio  

Il dipendente/dirigente5 

assegnato alle aree di 

rischio individuate 

nell’informativa invia al 

dirigente dell’ufficio di 

assegnazione la 

dichiarazione 

Da attuare Dal 1.07.2021  Dipendente/dirigente Protocollo nota al 

dirigente del servizio 

di assegnazione. Per 

i dirigenti al all’organo 

di vertice. 

Verifica delle dichiarazioni 

rese dai dipendenti, a 

campione nella misura del 

10%, sulla base delle 

autocertificazioni. Il 

controllo viene avviato in 

ogni caso in cui insorga il 

sospetto della non 

veridicità delle 

informazioni ivi riportate. 

I controlli sulle 

dichiarazioni dei dirigenti 

vengono effettuate sul 

100% delle dichiarazioni 

rese.Invio delle 

dichiarazioni per i controlli 

sulle autocertificazioni 

Da attuare Dal 

01.07.2021 

 Dirigente/DG Protocollo nota di 

richiesta di avvio dei 

controlli 

Il dirigente / organo di 

vertice comunica al RPCT 

il numero delle 

Da attuare Dal 

01.07.2021 

 Dirigente/DG Protocollo nota di 

comunicazione al 

 
4 Per le aree a rischio indicate dal 165 del 2001 all'art 35 bis: dichiarazione obbligatoria ai sensi del 35 bis del d.lgs 165 del 2001 

e art 6 comma 1 del codice di comportamento obbligatoria per le aree a rischio. Sulla base di quanto indicato nella norma - 35 

bis del d.lgs. 165 del 2001, dai PNA ANAC e dalle attività indicate nelle mappature vidimate dai dirigenti le seguenti 

dichiarazioni devono essere inviate ai seguenti servizi - settori: Tutti i settori del Servizio bilancio e rendicontazione; tutti e 

settori del servizio Risorse umane e formazione; tutti i settori del servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni 

dei beni mobili e immobili; tutti i settori del servizio  politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione; tutti i settori del servizio 

progetti su base regionale e comunitaria; Il settore giuridico amministrativo del servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli). 

5 Il dirigente rende la dichiarazione al dirigente di vertice e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. 
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dichiarazioni ricevute e gli 

esiti della valutazione, 

nonché gli esiti delle 

attività di controllo sulle 

autocertificazione 

RPCT 

Predisposizione delle 

indicazioni operative, a 

cadenza semestrale, che 

riassuma l’iter procedurale 

da seguire in caso di 

conflitto di interesse 

(Obbligo di astensione – 

art 7 del codice di 

comportamento RAS) 

anche potenziale e 

l’obbligo di inserire la 

dicitura per l’attestazione 

del conflitto d’interesse in 

tutte le check list 

istruttorie, anche dei 

controlli sulle dichiarazioni 

ai sensi del D.P.R. 445 

del 2000 

Da attuare 01.04.2021  RPCT Protocollo nota 

interna ed invio a 

tutto il personale 

Nel caso si verificasse un 

conflitto di interesse si 

applica l’art. 7, comma 5, 

del Codice di 

Comportamento RAS. Il 

dipendente sottoscrive ed 

invia, con nota 

protocollata, al proprio 

dirigente, una 

dichiarazione sostitutiva 

adeguatamente motivata 

ai sensi degli articoli 6, 

comma 2, del decreto del 

Presidente della 

Repubblica n. 62/2013 e 

6-bis della legge n. 

241/90, e 6, comma 2, del 

Codice di Comportamento 

RAS.  

Da attuare 01.04.2021  Dipendente Numero e data di 

protocollo della 

dichiarazione di 

ciascun dipendente 

assegnato 

 

3.1.3.1. Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici 

Una particolare ipotesi di conflitto di interesse è disciplinata dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016, introdotta 

nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il quale stabilisce che le stazioni 
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appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi  e  la  corruzione  nonche'  per  

individuare,  prevenire  e risolvere in modo efficace ogni ipotesi  di  conflitto  di  interesse nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli  appalti  e delle concessioni, in modo da  evitare  

qualsiasi  distorsione  della concorrenza e garantire  la  parita'  di  trattamento  di  tutti  gli operatori 

economici. 

Inoltre, l’ANAC, con le Linee Guida n. 15 (approvate dal Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 494 del 

5 giugno 2019), recanti “Individuazione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici”, in attuazione dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

ha dato ulteriori indicazioni in merito, successivamente rivistate con la Deliberazione ANAC n. 25 del 

15 gennaio 2020. 

Già nel precedente PTPC ASPAL sono state individuate delle specifiche misure per prevenire il rischio 

di conflitti d’interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, compresa anche una 

formazione mirata del personale in materia. In particolare, si riportano di seguito le principali misure 

adottate e che continueranno ad essere applicate: 

• Dichiarazione dell’assenza di incompatibilità e conflitto di interesse da parte del Rup nelle 

determinazioni inerenti le procedure di gara/affidamento. 

• Acquisizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse da parte 

del Dec e conservazione nel fascicolo inerente il procedimento. Richiamo della normativa 

vigente che impone l’obbligo di astensione e di comunicazione del conflitto, anche potenziale, 

nella comunicazione di nomina.  

• Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse dei 

componenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice, come allegato ai verbali. 

Approvazione dei verbali con Determinazione di aggiudicazione e conservazione degli atti nel 

fascicolo di riferimento. 

In ogni caso, il dipendente del Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili, all’atto dell’assegnazione all’ufficio e ogni qual volta la situazione si modifichi, dovrà 

redigere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 5, 6 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 62/2013, 6-bis della legge n. 241/90 e 35 bis Dlgs 165/2001. Il personale del servizio 

rende la dichiarazione di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013, per quanto a sua conoscenza. Tale 

dichiarazione comprende i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, anche in capo al responsabile 

del procedimento e al personale competente ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale. 

Per quanto concerne le singole procedure di gara, sulla base di quanto previsto dalla Delibera n. 25 

del 15 gennaio 2020 dell’ANAC, il funzionario dovrà aggiornare, in presenza di fatti sopravvenuti, la 

dichiarazione sostutitiva già resa ai sensi del D.P.R. 62/20136.  

 
6 Cfr. Cons. Stato, Sez. Cons. Atti Normativi, 5 marzo 2019, n. 667. 
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Cronoprogramma  

Attività Data inizio  
Data 

conclusione 
Responsabile  Output 

Sottoscrizione ed invio con nota protocollata 

del dipendente all’atto dell’assegnazione al 

servizio o successivamente qualora la sua 

situazione si modifichi, al proprio dirigente, 

di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della 

legge n. 241/90, 5 e 6 del Codice di 

Comportamento RAS e e 35 bis Dlgs 

165/2001 

Dal 

01.04.2021 
 

Personale 

assegnato al 

servizio 

sicurezza  

Numero e data di 

protocollo della 

dichiarazione di ciascun 

dipendente assegnato 

Verifica da parte del dirigente del servizio 

del possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa di legge e dell’assenza di conflitto 

di interesse sulla base di quanto dichiarato 

dal dipendente 

Dal 

01.04.2021 
 

Dirigente del 

servizio 

sicurezza 

Entro il 30.06 di ciascun 

anno, invio di un report 

al RPCT 

Richiesta, da parte del dirigente del servizio 

sicurezza, dell’avvio dei controlli sulle 

dichiarazioni rilasciate dal personale; i 

controlli sono effettuati a campione. Il 

controllo viene avviato in ogni caso in cui 

insorga il sospetto della non veridicità delle 

informazioni ivi riportate, ad esempio al 

verificarsi delle situazioni indicate nella 

tabella di cui al paragrafo 10 delle Linee 

Giuda n. 15 dell’ANAC approvate con la 

delibera n. 494 del 05 giugno 2019 o in caso 

di segnalazione da parte di terzi. I controlli 

sono svolti in contraddittorio con il soggetto 

interessato mediante utilizzo di banche dati, 

informazioni note e qualsiasi altro elemento 

a disposizione dell’ASPAL. 

Dal 

01.04.2021 
 

Dirigente del 

servizio 

sicurezza  

Numero di protocollo 

della nota interna di 

richiesta di avvio dei 

controlli 

Invio dei verbali di controllo al Dirigente del 

servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, 

forniture e manutenzioni dei beni mobili e 

immobili  

Dal 

01.04.2021 
 

Dirigente del 

servizio 

sistemi 

informativi 

Numero di protocollo 

della nota interna 

contenente gli esiti dei 

controlli 
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3.1.4. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(Pantouflage o revolving doors). 

La legge n. 190/2012 ha aggiunto all’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 un nuovo comma 16 ter, con 

cui è stato disciplinato il pantouflage o revolving doors, consistente in un caso particolare di conflitto di 

interessi che viene in evidenza, non durante il periodo di servizio, ma successivamente ad esso, in 

relazione alla formazione di situazioni di vantaggio costruite dal dipendente allo scopo di arricchimento 

personale. 

Stabilisce la norma: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (...)”. 

Si precisa che l’Autorità, con l’orientamento n. 24 del 2015 ha stabilito che: ”Le prescrizioni ed i divieti 

contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, trovano applicazione non solo ai 

dipendenti che esercitano i poteri autoritativi o negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti 

che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad 

elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 

determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario 

competente”7. 

Per quanto concerne poi il concetto di “poteri autoritativi e negoziali”, l’Autorità precisa che si debbano 

intendere quelli che si sostanziano in: 1) provvedimenti di conclusione dei contratti per l’acquisizione 

di beni e servizi per l’Amministrazione o volti, in generale, a concedere vantaggi o utilità al privato 

(autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, ecc.); 2) provvedimenti che incidono unilateralmente, 

modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. 

Inoltre, ai fini dell’applicazione di tale normativa, sono considerati dipendenti pubblici anche i soggetti 

titolari degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013, compresi i soggetti esterni con i quali 

l’amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 

Per quanto concerne l’applicazione della misura con riferimento ai bandi di gara e agli atti prodromici 

all’affidamento di appalti pubblici, si rimanda al par. 3.2.5. 

1. Inserimento all’interno dei contratti di lavoro, sia di assunzione che negli atti amministrativi del 

collocamento a riposo o di cessazione, di tutto il personale, compresi i dirigenti e l’organo di 

 
7 A tal proposito, nel PNA 2019, l’Anac ribadisce il suddetto orientamento specificando che per “dipendenti con poteri autoritativi 
e negoziali” si debbano intendere tutti i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica 
amministrazione, i poteri sopra accennati attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi 

giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. Vi rientrano, quindi, coloro che 
esercitano funzioni apicali […] o che comunque hanno il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del 
provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso l’elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che 

vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. 
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vertice ASPAL, della specifica clausola di pantouflage ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del 

d.lgs. 165 del 2001, di seguito riportato: 

“Il personale che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. Tale divieto è esteso anche a coloro che, pur non 

esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare 

atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 

determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal 

funzionario competente.” 

Allo scopo di attuare un monitoraggio della misura, i dirigenti provvederanno a comunicare al Servizio 

competente per le attività di controllo entro il 30 giugno di ciascun anno quali dipendenti, la cui 

cessazione dal rapporto di lavoro è intervenuta negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato 

poteri autoritativi o negoziali, allo scopo di consentire al Servizio su citato di effettuare delle verifiche a 

campione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è, pertanto, tenuto a segnalare 

tempestivamente all’ANAC, al Direttore generale e all’Amministrazione di appartenenza dell’ex 

dipendente, l’eventuale violazione dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 e a porre particolare 

attenzione all’attuazione delle misure di prevenzione. 

Per la violazione delle disposizioni sopra descritte, trova applicazione quanto previsto dall’ultimo 

periodo del medesimo comma 16 ter: “I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

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

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

delle predette disposizioni dovesse risultare compiutamente accertata dall’amministrazione o presso 

le opportune sedi. 

Cronoprogramma della misura  

Attività Data inizio Data 

conclusione 

Responsabile Output 

Inserimento in tutti i contratti di assunzione a 

tempo determinato e indeterminato di 

specifica clausola sul pantouflage (personale 

dirigenziale e non dirigenziale) 

permanente  Servizio personale 100% contratti di 

assunzione 
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Alla cessazione, invio dell’informativa sul 

divieto di Pantouflage per la sottoscrizione e 

per il suo inserimento nell’atto amministrativo 

del collocamento a riposo 

Dal 

01.04.2021 

 Servizio Risorse 

Umane  

100% atti di 

collocamento a 

riposo 

Inserimento nei bandi di gara o negli atti 

prodromici l’affidamento di appalti, tra i 

requisiti generali - a pena di esclusione e 

oggetto di specifica dichiarazione dei 

concorrenti- la condizione che l’operatore 

economico non abbia affidato incarichi a 

personale ASPAL che abbia esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nei loro confronti, o che 

abbia contribuito ad elaborare atti 

endoprocedimentali obbligatori (pareri, 

certificazioni, perizie) che incidono in maniera 

determinante sul contenuto del provvedimento 

finale 

Dal 

01.04.2021 

 Dirigente del 

servizio sicurezza  

Tutti i bandi di gara 

Invio al servizio competente dell’elenco del 

personale ASPAL che negli ultimi tre anni ha 

esercitato poteri autoritativi o negoziali o che 

abbia contribuito ad elaborare atti 

endoprocedimentali obbligatori (pareri, 

certificazioni, perizie) che incidono in maniera 

determinante sul contenuto del provvedimento 

finale 

Entro il 30.06 

di ciascun 

anno 

 Dirigente di 

ciascun servizio 

Protocollo della nota 

contente l’elenco 

Invio degli esiti delle attività di controllo al 

Servizio personale e al RPCT 

Dal 1.07.2021  Dirigente del 

servizio sistemi 

informativi, affari 

legali, 

anticorruzione e 

controlli 

Protocollo della nota 

di trasmissione 

Invio delle violazioni della clausola di 

Pantouflage 

Dal 1.07.2021  RPCT Trasmissione esiti a 

ANAC, uffici 
responsabili, OIV, 
UPD, Corte dei conti 

 

3.1.5. I Patti d’integrità 

L’ANAC, nell’aggiornamento 2019 al PNA, chiarisce che i protocolli di legalità o patti di integrità sono 

strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico 

con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale 

azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità 

dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano 

la disciplina dei contratti pubblici.  

In particolare, l’art. 1 co. 17 della legge 190/ 2012 stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 

nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara, purché gli 
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impegni assunti nei protocolli e negli accordi in questione non eccedano quanto necessario per 

raggiungere l’obiettivo perseguito, conformemente al principio di proporzionalità che, al pari della 

parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, costituisce un principio generale del diritto 

dell’Unione. Ciò sia nella fase di predisposizione dei patti di integrità sia in fase applicativa, laddove la 

stazione appaltante dovrà valutare l’idoneità della condotta a giustificare l’esclusione dalla gara.8 

A seguito dell’emanazione delle Linee guida n. 15/2019 dell’ANAC, si è prevista l’integrazione dell’art. 

2 del Patto d’integrità predisposto con ordine di servizio prot. n. 45680 del 5.8.2020, “Obblighi degli 

operatori economici nei confronti della stazione appaltante”, con la clausola con cui l’operatore 

economico si impegna a non conferire incarichi o a stipulare contratti con i soggetti di cui all’art. 53, 

co. 16 ter, Dlgs. 165/2001, nonché a dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto 

ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di 

qualsiasi conflitto di interesse che insorga anche successivamente, pena l’esclusione dalla procedura. 

Sulla base di eventuali segnalazioni, si potranno effettuare delle verifiche a campione sul rispetto di 

tale obbligo. 

Si prevede inoltre che tra i requisiti generali dei bandi di gara o degli atti prodromici all’affidamento di 

appalti pubblici, sia previsto per tutti i partecipanti alle relative procedure competitive, l’obbligo di 

dichiarare il rispetto del divieto in argomento, pena l’esclusione dalla procedura. 

Verrà effettuata un’attività di monitoraggio dei Patti di integrità sottoscritti nel corso dell’anno. 

3.1.6. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni 

dirigenziali. 

La disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali è contenuta nella legge regionale 13 

novembre 1998 n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione" e ss. mm. ii.. Il conferimento degli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice deve tener 

conto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

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

pubblico”. 

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto (art. 20 

d.lgs.39/2013) e, successivamente, annualmente per la durata dell'incarico, una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità perviste dalla norma e che non è sopravvenuta 

alcuna condanna per uno dei reati contro la Pubblica amministrazione, anche con sentenza non 

passata in giudicato. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito dell'Amministrazione regionale, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. Per le posizioni dirigenziali preposte alla gestione del 

 
8 V. pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, 26/10/2020, n. 6458 
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personale, deve essere prevista esplicitamente la dichiarazione di cui al comma 1 Bis dell’art 53 del 

d.lgs. 165 del 2001.9 

La Direzione generale e i servizi che conferiscono o curano le istruttorie di conferimento degli incarichi 

avranno, pertanto, cura di effettuare, o di richiedere all’ufficio preposto alle attività di controllo, le 

verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e sulla 

presenza di situazioni di incompatibilità sul 100% delle dichiarazioni. 

Prima del conferimento dell’incarico, il servizio incaricato dell’istruttoria è tenuto a verificare con la 

massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili – anche con un accertamento delegato 

agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – la sussistenza della causa di 

inconferibilità/incompatibilità. 

Il servizio Risorse umane e formazione richiederà le verifiche sulle dichiarazioni di assenza di 

situazioni di incompatibilità rinnovate annualmente, dopo il conferimento dell’incarico. 

Gli esiti delle attività di controllo devono essere inviati al RPCT ASPAL. 

Cronoprogramma per l’attuazione della misura all’atto del conferimento dell’incarico 
 

Attività Data inizio Data 

conclusione 

Responsabile Output 

Richiesta al vincitore della 

bando/concorso/selezione di 

redigere e sottoscrivere le 

dichiarazioni di cui all’art 20 del 

Dlgs 39 del 2013  

01.04.2021  Servizio incaricato 

dell’istruttoria 

Numero di protocollo della 

richiesta 

Ricezione tramite il protocollo 

informatizzato delle dichiarazioni 

di assenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità 

prima del conferimento 

dell’incarico al servizio Risorse 

umane e formazione/ 

responsabile del procedimento 

1.04.2021  Servizio incaricato 

dell’istruttoria/ dirigente 

Numero di protocollo delle 

dichiarazioni 

 

Verifica, in base agli atti 

conosciuti o conoscibili – anche 

con un accertamento delegato 

agli uffici e/o con una richiesta di 

chiarimenti al nominando – della 

sussistenza della causa di 

inconferibilità/incompatibilità. 

Dal 

01.04.2021 

 Servizio incaricato 

dell’istruttoria 

Inserimento all’interno 

della Determinazione di 

conferimento dell’incarico 

degli esiti dell’istruttoria 

svolta. 

 
9Comma 1-bis, art. 53 del d.lgs. 165 del 2001: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla 

gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni. 
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Invio della richiesta di controllo 

delle dichiarazioni dei dirigenti  

al servizio sistemi informativi, 

anticorruzione e controlli, da 

avviarsi entro 15 giorni dal 

conferimento dell’incarico. 

1.04.2021  Responsabile del 

procedimento/dirigente 

del servizio risorse umane 

e formazione. 

Numero di protocollo della  

richiesta 

Verifica delle dichiarazioni di 

assenza 

inconferibilità e di incompatibilità 

dei dirigenti (100 % delle 

dichiarazioni) ed invio degli esiti al 

servizio Risorse umane e 

formazione/ responsabile del 

procedimento e al RPCT. 

 

1.04.2021  Servizio sistemi 

informativi, anticorruzione 

e controlli 

Numero di protocollo 

dell’esito dei controlli 

 

Pubblicazione delle dichiarazioni 

nella sezione amministrazione 

trasparente 

Dal 

01.04.2021 

Entro 20 

giorni dal 

conferimento 

dell’incarico 

Dirigenti/ servizio risorse 

umane 

Invio di comunicazione  al 

RPCT dell’avvenuta 

pubblicazione. 

 
Cronoprogramma per l’attuazione della misura per le dichiarazioni annuali. 
 

Attività Data inizio Data conclusione Responsabile Output 

Invio della 

dichiarazioni di 

assenza cause di 

incompatibilità 

annuali al Servizio 

Risorse umane e 

formazione 

1.04.2021  

 

Non oltre il 

30.06 di ciascun anno 

Tutti i dirigenti Numero di protocollo della 

dichiarazione 

Pubblicazione della 

dichiarazione nella 

sezione 

Amministrazione 

trasparente ASPAL 

1.04.2021 entro il 15.07 di 

ciascun anno 

Dirigenti/dg 

direttamente o 

tramite il Servizio 

risorse umane e 

formazione 

Pubblicazione nel sito 

Verifica delle 

dichiarazioni di 

assenza 

di incompatibilità 

dirigenti (100 %) 

 

1.04.2021 30.09.2021 Servizio risorse 

umane e formazione 

Trasmissione 

attestazione al 

R.P.C.T. con esiti 

entro il 30.09.2021 

 

3.1.7. Svolgimento di attività ed incarichi extra – istituzionali. 

Le attività extra-istituzionali non consentite o consentite esclusivamente previa autorizzazione 

dell’amministrazione, relativamente al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo 

parziale superiore al 50%, sono disciplinate dall’articolo 44 della L.R. n. 31/98 e dal Decreto n. 917/P 

del 26 maggio 2000 dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione. 
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Sono invece disciplinate dall’articolo 45 della L.R. n. 31/98 e dal Decreto 286/P del 20 febbraio 2002 

del medesimo Assessore le attività non consentite o consentite esclusivamente previa autorizzazione 

dell’amministrazione, concernenti il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione 

lavorativa non superiore al 50%. 

Le direttive interne dell’ASPAL sono adottate in conformità alla Delibera della G.R. n. 57/19 del 

18.11.2020. 

Il personale deve allegare alla richiesta di autorizzazione un’apposita dichiarazione di insussistenza di 

conflitto di interesse, anche potenziale, tra l’attività per la quale si sta richiedendo l’autorizzazione e 

l’attività svolta all’interno dell’ASPAL. 

Entro il I semestre 2021 l’ASPAL, con proprio provvedimento, si conformerà alla delibera sopra citata 

e ne darà comunicazione a tutto il personale. Il Responsabile dell’attuazione di tale misura è il 

Dirigente del Servizio Risorse umane e formazione. 

Controlli sull’attuazione della misura 

Con riferimento ai controlli sugli incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, 

autorizzati dall’Amministrazione, il Servizio Risorse umane e formazione invia annualmente un 

apposito modulo di attestazione delle attività svolte che deve essere obbligatoriamente compilato e 

trasmesso da ciascun dipendente al Servizio Risorse umane e formazione nei termini indicati. 

Si prevede che il Servizio risorse umane e formazione svolga controlli a campione, da effettuarsi 

annualmente nella misura del 5% del totale degli incarichi autorizzati, secondo tecniche di 

campionamento casuale, anche al fine di rilevare le richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali 

autorizzati nell’anno precedente e nell’anno in corso e di vagliare l’effettiva insussistenza di situazioni 

di conflitto di interessi tra l’incarico autorizzato e le funzioni svolte all’interno dell’Amministrazione 

regionale. 

Nel caso in cui, nell’ambito delle procedure di controllo emergessero delle situazioni di criticità, queste 

ultime verranno comunicate al RPCT allo scopo di tenerne conto in fase di aggiornamento del Piano. 

Attività Data inizio Data conclusione Responsabile Output 

Adozione di apposita 

regolamentazione che 

disciplini i criteri 

oggettivi per la 

concessione delle 

autorizzazioni, per le 

designazioni e 

inconferimenti di 

incarichi al personale 

ai sensi degli articoli 

44 e 45 della Legge 

regionale n. 31 del 

1998, secondo quanto 

previsto dalla DGR n. 

2021 30.06.2021 Dirigente del Servizio 

Risorse umane e 

formazione 

Approvazione del 

Regolamento, 

conforme alla DGR n. 

57/19 del 18.11.2020 
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57/19 del 18.11.2020. 

Comunicazione a tutto 

il personale ASPAL 

dell’adozione del 

Regolamento e 

pubblicazione nel sito 

ASPAL 

01.07.2021 31.07.2021 Dirigente del Servizio 

Risorse umane e 

formazione 

Protocollo della nota 

interna, che contenga 

il link alla 

pubblicazione. 

Controlli a campione 

sugli incarichi 

autorizzati nella 

misura del 5% 

 Entro il 30 settembre 

di ciascun anno  

 Protocollo della nota 

interna contenente 

l’elenco degli incarichi 

da campionare, al 

servizio competente 

Invio delle criticità 

riscontrate in sede di 

controllo al RPCT  

 Entro il 31.12 di 

ciascun anno 

Servizio competente in 

materia di controlli e 

Dirigente del Servizio 

Risorse umane e 

formazione 

Protocollo interno al 

RPCT 

 

3.1.8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 

La segnalazione degli illeciti è stata disciplinata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, che ha inserito nel D.lgs. n. 165 del 2001 l’articolo 54-bis a “tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti” (c.d. Whistleblower), al fine di favorire l’emersione delle fattispecie di 

illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina nazionale, declinata secondo quanto 

disposto dalle Linee Guida adottate dalla RAS con delibera n. 30/15 del 16 giugno 2015 e delle Linee 

guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) – 

Deliberazione 28 aprile 2015, n. 6, applicabili all’ASPAL in quanto compatibili, è stata di recente 

ulteriormente rivisitata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 30 novembre 2017, n. 179. 

3.1.8.1. Ambito di applicazione soggettivo.  

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti dell’ASPAL, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato. A questi si aggiungono tutti coloro che collaborano con l’Agenzia, 

qualunque sia il rapporto intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza e di collaborazione. 

Sono ricompresi anche coloro che rivestono cariche negli organi di governo dell’Agenzia. Possono 

segnalare illeciti anche i collaboratori di imprese fornitrici dell’ASPAL.  

3.1.8.2. 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. 
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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. 

3.1.8.3. Contenuto della segnalazione. 

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi 

oggettivi al fine di consentire all’ufficio del PCT 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; 

• fornire se possibile precise indicazioni di tempi e di luogo; 

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

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale. 

3.1.8.4. Destinatario della segnalazione. 

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ASPAL che 

si avvale, per l’istruttoria e la gestione dei procedimenti conseguenti, di un ufficio composto da uno o 

più funzionari specificamente formati sulla materia della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 
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Il Responsabile e i componenti dell’ufficio di cui si discute sono soggetti alla massima riservatezza 

nella gestione degli illeciti segnalati. 

3.1.8.5. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante. 

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire assoluta riservatezza sull’identità del 

segnalante sin dalla ricezione della segnalazione ed 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 ha facoltà di prendere 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. Le segnalazioni 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 tutela dell’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 che presuppone la 

conoscibilità dell’identità del segnalante. 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. 

3.1.8.6. Modalità e procedure di segnalazione.  

Le segnalazioni, in ASPAL, possono essere effettuate attraverso tre canali: 

• Attraverso l’utilizzo della Piattaforma Whistlebowing PA dell’ASPAL. 

• Attraverso la posta ordinaria; 

• Verbalmente. 

Da luglio 2020 l’ASPAL ha aderito al Progetto al progetto WhistleblowingPA di Transparency 

International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali adottando la 

piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di 

crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle 

segnalazioni e della relativa documentazione. 

Il link di accesso alla piattaforma è pubblicato nel sito istituzionale ASPAL, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione. 

Le segnalazioni possono essere inviate anche tramite la posta ordinaria e, anche in questo caso, per 

vedersi 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 

senza procedere all’apertura.  
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La segnalazione potrà essere effettuata anche oralmente al Responsabile della prevenzione della 

corruzione che dovrà redigere apposito verbale di acquisizione della segnalazione da far sottoscrivere 

al dichiarante, adottando le opportune misure di riservatezza. 

3.1.8.7. 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 

trasparenza. Sulla base della valutazione del contenuto della segnalazione, il Responsabile può 

decidere di procedere all’archiviazione nel caso di evidente e manifesta infondatezza dei fatti 

lamentati, oppure dichiarare l’improcedibilità laddove la segnalazione difetti dei presupposti minimi 

essenziali che consentano l’accertamento di fatti specifici e determinati.  

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, informa circa i fatti oggetto della 

segnalazione i soggetti terzi competenti quali: 

• il dirigente del Servizio 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 la valutazione di eventuali profili di responsabilità disciplinare; 

• la Corte dei conti e l’A.N.AC., per eventuali profili di rispettiva competenza. 

I soggetti, tra quelli sopraelencati, interni all’amministrazione, informano immediatamente il 

Responsabile della prevenzione della corruzione dell’adozione dei provvedimenti di propria 

competenza adottati a seguito dell’inoltro della segnalazione da parte del Responsabile. Nelle ipotesi 

di segnalazioni specificamente concernenti ipotesi di reato, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, con la massima riservatezza, effettua con il proprio ufficio tutte le acquisizioni documentali 

volte a verificare gli elementi di fatto addotti dal segnalante e nel caso di non manifesta infondatezza 

espone i fatti all’Autorità giudiziaria. 

In ogni caso va sottolineato che se il dipendente segnalante riveste la qualifica di pubblico ufficiale, o 

di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione integra gli estremi dell’illecito 

penale, questi 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’ASPAL comunica entro il 31 gennaio di ogni 

anno al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione della Regione 

Sardegna il numero e la tipologia di segnalazioni ricevute nel corso dell’anno precedente, il quale 

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 
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risultanze conseguenti alla predetta rilevazione al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della 

corruzione. 

3.1.8.8. 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’asserito illecito. 

Tale circostanza dovrà essere dedotta e comprovata del presunto autore dell’asserito 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 che riceva una segnalazione da un 

proprio collaboratore deve informare il Responsabile per l’anticorruzione, utilizzando tutte le cautele 

per mantenere riservata l’identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste 

la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare. Non è dovuta alcuna tutela nel caso 

in cui il segnalante incorra, a seguito della propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di 

calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o 

colpa grave. È sempre tutelato 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).  

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. 

3.1.9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi 

in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. 

In attuazione dell’art. 35 bis del D.lgs. 165 del 2001 l’ASPAL prevede che il personale, dirigente e non, 

ed i soggetti a cui si intende conferire un incarico, debbano redigere un’apposita dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445 del 2000 che attesti l’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in 
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giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione10 per lo svolgimento delle 

seguenti funzioni e /o attività:  

• Membro di commissione per l’accesso o la selezione al pubblico impiego, anche con compiti 

di segreteria. Membro di commissione per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

• Assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' alla concessione o 

all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privato. 

La dichiarazione ai sensi dell’art. 35 bis deve essere acquisita e verificata prima del conferimento 

dell’incarico o dell’assegnazione agli uffici di cui al punto 2.  

In particolare, tutti i dipendenti, anche con funzioni direttive, all’atto dell’assegnazione agli uffici indicati 

dall’art. 35 bis co.1, lett. b, D.lgs. 165/2001, dovranno compilare un’apposita dichiarazione, integrata 

della dichiarazione per l’assenza di conflitto di interesse di cui al par. 3.1.3 del presente PTPC, a cui si 

rimanda. 

Entro il 31.12.2021, si prevede l’aggiornamento del Regolamento generale interno n. 103 del 2018 di 

selezione delle commissioni di valutazione da parte del Settore Giuridico Amministrativo.  

Cronoprogramma per le dichiarazioni da parte dei commissari per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all’ art. 77 del Dlgs. 50/2016. 

Attività Data inizio 
Data 

conclusione 
Responsabile Output 

Predisposizione di un modulo ai sensi del 

D.P.R. 445 del 2000 in cui si riportano le 

cause ostative al conferimento dell’incarico 

(art. 35-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 

e s.m.i, Codice di comportamento RAS, all’art. 

77 commi 4, 5, 6, 9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.) 

01.04 2021 01.06.2021 

RPCT 

Dirigente del 

servizio sistemi 

informativi, affari 

legali, 

anticorruzione e 

controlli 

Invio con nota interna 

a tutti i dirigenti del 

modulo  

 

 

Tutti i componenti di commissioni devono 

inviare al Dirigente del servizio conferente 

l’incarico il modulo compilato con nota 

protocollata 

Dal 

01.04.2021 
 

Potenziale 

commissario 

100% dei componenti 

delle commissioni 

numero di protocollo 

delle dichiarazioni 

rese. 

 
10 Codice Penale, Libro secondo “Dei delitti in particolare”, Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”, Capo I “Dei 

delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione” 
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Il dirigente accerta ai sensi del art 77, comma 

9 del D.lgs 50 del 2016 l’insussistenza delle 

cause ostative alla nomina. 

Dal 

01.04.2021 
 

Dirigente preposto 

alla nomina della 

commissione 

100% delle 

dichiarazioni. 

Conferimento dell’incarico 

Dal 

01.01.2021  

 Dirigente preposto 

alla nomina della 

commissione 

Indicazione all’interno 

dell’atto di 

conferimento 

dell’attività svolta ai 

sensi del art 77, 

comma 9 del D.lgs 50 

del 2016 

Richiesta dei controlli su tutte le dichiarazioni, 

nella misura del 100% semestrale 

Dal 

01.04.2021  
 

Dirigente preposto 

alla nomina della 

commissione 

Invio, con nota interna, 

al servizio competente 

per i controlli  sulle 

dichiarazionia ai sensi 

del DPR 445 del 2000 

Invio dei verbali di controllo al Dirigente 

richiedente i controlli. 

Dal 

01.04.2021 
 

Dirigente del 

servizio sistemi 

informativi 

Numero di protocollo 

della nota interna 

contenente gli esiti dei 

verbali 

Invio entro il 30 aprile di ciascun anno 

dell’elenco commissari nominati, verificati, 

specificando l’esito dei controlli. 

Dal 

01.04.2021 
 

Dirigente preposto 

alla nomina della 

commissione 

Nota interna al RPCT 

 

Cronoprogramma per le dichiarazioni da parte dei commissari per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi. L’art 35 bis si applica anche al segretario, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere.  

Attività Data inizio 
Data 

conclusione 
Responsabile Output 

Predisposizione di un modulo ai sensi del 

D.P.R. 445 del 2000 che attesti l’assenza di 

condanne, anche con sentenza non passata 

in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione  per lo 

svolgimento delle funzioni e /o attività previste 

dall’art. 35 bis Dlgs 165/2001. 

 

01.04 2021 01.06.2021 

RPCT 

Dirigente del 

servizio sistemi 

informativi, affari 

legali, 

anticorruzione e 

controlli 

Invio con nota interna 

a tutti i dirigenti del 

modulo  

 

 

Tutti i componenti di commissioni devono 

inviare al Dirigente del servizio conferente 

l’incarico il modulo compilato con nota 

protocollata 

Dal 

01.04.2021 
 

Potenziale 

commissario 

100% dei componenti 

delle commissioni 

numero di protocollo 

delle dichiarazioni 

rese. 

Il dirigente accerta l’insussitenza delle cause 

ostative alla nomina a componente della 

commissione 

Dal 

01.04.2021 
 

DG o dirigenti che 

nominano la 

commissione 

100% delle 

dichiarazioni. 

 

Conferimento dell’incarico Dal  DG e Dirigenti Indicazione all’interno 
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01.01.2021  ASPAL dell’atto di 

conferimento 

dell’attività svolta con 

esito positivo 

dell’accertamento 

sull’insussitenza delle 

cause ostative alla 

nomina a componente 

della commissione 

Richiesta dei controlli su tutte le dichiarazioni, 

nella misura del 100% semestrale 

Dal 

01.04.2021  
 

DG e Dirigenti 

ASPAL  

Invio, con nota interna, 

al servizio competente 

per i controlli  sulle 

dichiarazionia ai sensi 

del DPR 445 del 2000 

Invio dei verbali di controllo al Dirigente 

richiedente i controlli  

Dal 

01.04.2021 
 

Dirigente del 

servizio sistemi 

informativi 

Numero di protocollo 

della nota interna 

contenente gli esiti dei 

verbali 

Invio entro il 30 aprile di ciascun anno 

dell’elenco commissari nominati, verificati, 

specificando l’esito dei controlli. 

Dal 

01.04.2021 

 Dirigente preposto 

alla nomina della 

commissione 

Nota interna al RPCT 

 

Cronoprogramma delle attività relative all’assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' alla concessione o all’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici 

e privato. 

Attività Data inizio 
Data 

conclusione 
Responsabile Output 

Sottoscrizione della dichiarazione per 

l’attestazione dell’assenza di condanne, 

anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti dal codice 

penale, Codice Penale, libro secondo, 

Titolo II, Capo I, da parte di tutto il 

personale assegnato alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 

servizi e forniture, nonché' alla 

concessione o all’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privato 

01.04.2021 31.12.2021 DG e altri dirigenti 

assegnati alla 

gestione delle risorse 

finanziarie, 

all'acquisizione di 

beni, servizi e 

forniture, nonché' alla 

concessione o 

all’erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari o 

attribuzioni di 

vantaggi economici a 

soggetti pubblici e 

privato 

100% del personale 

assegnato alla 

gestione delle risorse 

finanziarie, 

all'acquisizione di 

beni, servizi e 

forniture, nonché' alla 

concessione o 

all’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili 

finanziari o attribuzioni 

di vantaggi economici 

a soggetti pubblici e 

privato 

Richiesta di avvio dei controlli su base 

annuale, a campione sulle dichiarazioni 

rese dal personale di assegnato agli uffici 

di cui sopra nella misura del 10% 

Dal 

01.04.2021 

 RPCT Protocollo della nota di 

richiesta 

Controlli, su base annuale, a campione Dal  Dirigente del servizio Invio, con nota interna, 
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sulle dichiarazioni rese dal personale di 

assegnato agli uffici di cui sopra nella 

misura del 10% 

01.04.2021 sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli 

al RPCT dei verbali 

contenti l’esito dei 

controlli, 

 

3.1.10. La Formazione. 

La formazione è tra le principali misure di prevenzione della corruzione; la stessa Legge 190 del 2012 

stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, 

percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, sui temi dell’etica e della legalità. 

Inoltre, anche il Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013) prevede, all’art. 15 co. 5 che “Al 

personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e 

integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice 

di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni 

applicabili in tali ambiti.” 

Così come previsto dal PNA 2019 che stabilisce quanto di seguito riportato: 

“Tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dalle tipologie contrattuali (ad esempio, a tempo determinato 

o indeterminato) dovrebbero ricevere una formazione iniziale sulle regole di condotta definite nel 

Codice di comportamento nazionale (d.P.R. 62/2013) e nei codici di amministrazione. 

La formazione iniziale consente di approfondire, sin dall’istaurarsi del rapporto lavoro, i temi 

dell’integrità e di aumentare la consapevolezza circa il contenuto e la portata di principi, valori e regole 

che devono guidare il comportamento secondo quanto previsto all’art. 54 della Costituzione ai sensi 

del quale “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina 

ed onore”. 

L’ASPAL nel mese di dicembre 2019 ha erogato al RPCT, ai dirigenti, ai referenti di sede centrale e ai 

referenti PCT di sede distaccata (CPI) il corso “La normativa Anticorruzione nelle sue ricadute 

pratiche.”  

Nel 2020 ha erogato la formazione sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici e sulla 

segnalazione degli illeciti dei propri dipendenti pubblici. Tale formazione proseguirà nel 2021 finché  

venga erogata a tutto il personale, anche neoassunto, dell’ASPAL.  

Nel corso del triennio dovranno essere realizzate le attività formative generali e specifiche riportate 

nelle tabelle. 

Le attività formative sugli “Obblighi dei lavoratori, codici di comportamento e piano nazionale 

anticorruzione codice di comportamento” e “La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing” nella 

Pubblica Amministrazione nel 2021 verranno erogate al personale che non ha usufruito di tale 

formazione nel 2020. 

Successivamente la formazione generale verrà erogata ogni due anni. 
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Percorsi formativi di livello generale 

Intervento 

formativo 
Contenuti Destinatari  Soggetto erogatore 

Generale 

Obblighi dei lavoratori, codici di 

comportamento e piano nazionale 

anticorruzione. 

Il codice di comportamento RAS - ASPAL 

Personale di 
categoria A, B, C D, 

neoassunti sulla base 
delle indicazioni dei 
dirigenti  

Consulenza 
esterna/formazione interna 

Generale 

La prevenzione della corruzione ed il 

whistleblowing nella 

Pubblica Amministrazione 

Personale di 
categoria A, B, C D, 

neoassunti sulla base 
delle indicazioni dei 
dirigenti. 

Consulenza esterna 

Generale Il PTPC ASPAL Tutto il personale Formazione interna 

 

Percorsi formativi di livello specifico  

 

Intervento 

formativo 
Contenuti Destinatari Soggetto erogatore 

Specifico 

Aggiornamenti normativi e prassi ANAC. 

Analisi del contesto esterno e interno, la 

mappatura dei processi, l’individuazione e 

la valutazione del rischio e il monitoraggio 

dell’attuazione del PTPC. La relazione 

annuale del RPCT. 

R.P.C.T., componenti 

ufficio R.P.C.T.  
Consulenza esterna 

Specifico 

Normativa di riferimento della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

amministrativa. 

Dirigenti, referenti 

PCT, coordinatori 
Consulenza esterna 

Specifico 

Inconferibilità e incompatibilità 

Rotazione straordinaria (Linee guida 

125/2019 ANAC) 

R.P.C.T., componenti 

ufficio R.P.C.T., 

dirigenti, Servizio 

Risorse umane e 

formazione e altro 

personale individuato 

dai dirigenti 

Consulenza esterna 

Specifico 

Gestione delle segnalazioni e tutela del 

whistleblower 

R.P.C.T., personale a 

supporto delle 

funzioni del RPCT, 

dirigenti 

Consulenza esterna 

Specifico 

Conflitto di interesse nelle 

procedure di affidamento 

Personale C e D 

coinvolto nelle 

procedure di 

affidamento, sulla 

base delle indicazioni 

del  

dirigente 

Consulenza esterna 

Specifico 

L’esecuzione dei contratti di lavori  

Personale C e D 

coinvolto nelle 

procedure di lavori 

pubblici, sulla base 

delle indicazioni del 

Consulenza esterna 
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dirigente del servizio. 

Specifico 

Trasparenza nei contratti pubblici 

Personale operante 

nell’area di rischio 

contratti pubblici, 

personale C e D sulla 

base delle indicazioni 

del dirigente del 

servizio. 

Consulenza esterna 

Specifico 

Conferimento degli incarichi - – Attività di 

prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. 

R.P.C.T., personale a 

supporto delle 

funzioni del RPCT., 

dirigenti, personale D 

che opera nelle Aree 

a rischio, sulla base 

delle indicazioni dei 

dirigenti. 

Consulenza esterna 

Specifico 
Provvedimenti con o privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario – Attività di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza. 

Personale C e D 

operante nell’Area di 

rischio, sulla base 

delle indicazioni dei 

dirigenti 

Consulenza esterna 

Specifico 

Rotazione del personale, mobilità, 

acquisizione di personale. 

Attività di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. 

RPCT e Nucleo, 

Personale C e D 

operante nell’Area di 

rischio, sulla base 

delle indicazioni dei 

dirigenti. 

Consulenza esterna 

Specifico 
Normativa antiriciclaggio e 

antimafia 

Personale di 

categoria C e D 

individuato dai 

dirigenti dei servizi   

Consulenza esterna 

 

3.1.11. Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile. Giornata della 

Trasparenza. 

Le azioni di sensibilizzazione sono volte a creare un dialogo con l’utenza ed il personale dell’Agenzia 

per realizzare un rapporto di fiducia e agevolare l’emersione di fenomeni corruttivi “silenti”. A tal fine, è 

stata prevista l’attivazione di specifiche attività di rilevazione del “sentiment” tramite la proposta della 

“Giornata della trasparenza”, da svolgersi con cadenza annuale, con il coinvolgimento anche dei 

principali stakeholders dell’Agenzia. Essa si inserisce tra le misure di prevenzione della corruzione 

quale canale privilegiato di conoscenza nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione e dei rapporti con 

la società civile e, in tal senso, si ritiene utile affiancare alla presentazione delle misure di prevenzione 

della corruzione attuate internamente all’Amministrazione, la presentazione e la diffusione delle buone 

pratiche adottate presso altre istituzioni. Nell’ambito di tale Giornata si prevede la presentazione e la 

condivisione del PTPCT ASPAL; verranno inoltre trattate tematiche specifiche in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza e le fasi di predisposizione del PTPC. 

Cronoprogramma per l’attuazione della misura 
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Attività Data inizio Data fine Responsabile Output 

Organizzazione della 

“Giornata della 

Trasparenza” 

1.04.2021 30.09.2021 Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Individuazione temi, 

luoghi, modalità, e 

organizzazione 

generale dell’evento 

Realizzazione 

dell’evento 

1.10.2021 31.12.2021 Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Giornata della 

trasparenza 
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3.2. Misure specifiche permanenti per la prevenzione della corruzione 

applicabili a tutta l’ASPAL. 

Nel presente capitolo verranno riportate le misure permanenti, previste nei PTPC degli anni precedenti 

e che attraverso il loro monitoraggio hanno manifestato la loro efficacia nella prevenzione della 

corruzione in senso ampio, quindi in termini di “maladministration”. 

3.2.1. Gestione della documentazione. 

Ogni Servizio e ogni articolazione organizzativa dell’ASPAL è tenuto ad osservare le seguenti 

indicazioni: 

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

documento a rilevanza esterna o interna (attraverso l’utilizzo del protocollo interno) inerente ai 

procedimenti di ciascuna articolazione organizzativa; 

2. registrare tempestivamente nel sistema di protocollazione tutti gli Atti amministrativi aventi 

natura contrattuale, negoziale, convenzionale o di accordo bilaterale che siano stipulati dai 

dirigenti, consegnando contestualmente l’originale al settore flussi documentali per 

l’archiviazione digitale e cartacea; 

3. consegnare tempestivamente al settore flussi documentali gli originali di tutti gli atti, compresi i 

documenti inerenti allo svolgimento di una gara o di una prova concorsuale, il cui iter 

procedurale è concluso, per la loro archiviazione digitale e/o cartacea. 

4. In particolare, una volta aperte le domande di concorso, nel momento in cui i lavori della 

Commissione sono conclusi, tutte le domande di partecipazione, inviate dai candidati, devono 

essere consegnate al settore flussi documentali per permettere l’acquisizione digitalizzata del 

documento. 

Il responsabile individuato per l’attuazione della misura è il Responsabile di ciascuno specifico 

procedimento a cui gli atti si riferiscono. 

5. Verifica della to do list 

La to do list va verificata ogni giorno. 

Nel caso in cui ci siano atti che non sono di competenza, del destinatario, l'atto deve essere 

rifiutato nel più breve tempo possibile, massimo 7 giorni. 

Possono essere previste delle deroghe per le assenze non programmate, ad esempio 

malattia, dei singoli lavoratori. In tal caso la tempistica decorre dal giorno in cui il lavoratore 

rientra in ufficio. Per le assenze prolungate, superiori a 3 giorni lavorativi, che possano 

inficiare il rispetto dei tempi del procedimento, il coordinatore dovrà assegnare la pratica ad 

altro operatore non appena viene a conoscenza della durata dell’assenza. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono tutti i lavoratori ASPAL. 

6. Smistamento degli atti riservati 

I coordinatori, o lo smistatore, deve smistare gli atti "riservati"" entro massimo 3 giorni dalla 

ricezione dell'atto. 
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Nel caso in cui vi siano atti non di competenza del destinatario deve applicarsi quanto previsto 

dalla misura “Gestione della documentazione” punto 5. 

Nel caso in cui la mole di atti sia elevata possono essere abilitati altri dipendenti con la 

funzione di smistatore. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono i direttori, i coordinatori, gli smistatori e 

tutti i lavoratori ASPAL. 

7. Tutte le richieste di accesso documentale devono essere smistate, al Servizio/settore 

competente entro 3 giorni dal ricevimento. 

Nel caso in cui vi siano atti non di competenza del destinatario deve applicarsi quanto previsto 

dalla misura “Gestione della documentazione” punto 5. 

Nel caso in cui la mole di atti sia elevata possono essere abilitati altri dipendenti con la 

funzione di smistatore. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono i direttori, i coordinatori, gli smistatori, 

tutti i lavoratori ASPAL e l’URP. 

Sulla base di eventuali segnalazioni, il RPCT effettuerà le opportune verifiche sul rispetto delle sopra 

elencate misure. 

La verifica è effettuabile attraverso il sistema di protocollazione in uso in ASPAL. 

Attività Responsabile 

1. Registrazione in entrata ed in uscita sul registro del protocollo ogni documento a rilevanza 

esterna o interna (attraverso l’utilizzo del protocollo interno) inerente ai procediment i di 

ciascuna articolazione organizzativa; 

2. Registrazione tempestiva nel sistema di protocollazione di tutti gli Atti amministrativi aventi 

natura contrattuale, negoziale, convenzionale o di accordo bilaterale che siano stipulati dai 

dirigenti, consegnando contestualmente l’originale al settore flussi documentali per 

l’archiviazione digitale e cartacea; 

3. Consegna tempestiva al settore flussi documentali degli originali di tutti gli atti, compresi i 

documenti inerenti allo svolgimento di una gara o di una prova concorsuale, il cui iter 

procedurale è concluso, per la loro archiviazione digitale e/o  

4. Una volta aperte le domande di concorso, nel momento in cui i lavori della Commissione 

sono conclusi, consegna di tutte le domande di partecipazione, inviate dai candidati, al settore 

flussi documentali per permettere l’acquisizione digitalizzata del documento cartaceo. 

Responsabile di 

ciascuno specifico 

procedimento a cui gli 

atti si riferiscono 
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5 - Verifica della to do list ogni giorno 

Per gli atti non di competenza del destinatario, rifiuto nel più breve tempo possibile, massimo 

7 giorni. Gli atti riservati e le richieste di accesso documentale devono essere rifiutati entro 3 

giorni dal loro ricevimento." 

-Per le assenze non programmate dei singoli lavoratori, la tempistica decorre dal giorno in cui 

il lavoratore rientra in ufficio. Per le assenze prolungate, superiori a 3 giorni lavorativi, che 

possano inficiare il rispetto dei tempi del procedimento, il coordinatore dovrà assegnare la 

pratica ad altro operatore non appena viene a conoscenza della durata dell’assenza. 

Tutti i lavoratori ASPAL 

6 - Smistamento atti riservati al Servizio/settore competente entro 3 giorni dal 

ricevimento. 

Nel caso in cui vi siano atti non di competenza del destinatario deve applicarsi quanto previsto 

dalla misura “Gestione della documentazione” punto 5. 

Nel caso in cui la mole di atti sia elevata possono essere abilitati altri dipendenti con la 

funzione di smistatore. 

I direttori, i coordinatori, 

gli smistatori e tutti i 

lavoratori ASPAL. 

7. Tutte le richieste di accesso documentale devono essere smistate, al 

Servizio/settore competente entro 3 giorni dal ricevimento. 

Nel caso in cui vi siano atti non di competenza del destinatario deve applicarsi quanto previsto 

dalla misura “Gestione della documentazione” punto 5. 

Nel caso in cui la mole di atti sia elevata possono essere abilitati altri dipendenti con la 

funzione di smistatore. 

 

Direttori, i coordinatori, 

gli smistatori, tutti i 

lavoratori ASPAL e 

l’URP. 

Verifiche, su segnalazione, sul rispetto delle sopra elencate misure 

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione 

 

3.2.2. Processo Interservizi “Accesso documentale” 

3.2.2.1. Processo Gestione richieste agli atti - sede centrale 

Fase Gestione della richiesta URP 

Azione Compilazione del registro per il monitoraggio delle richieste. 

Azione Verifica che il servizio/settore competente abbia ricevuto la richiesta 

d'accesso attraverso l'interrogazione del sistema di protocollazione informatizzato. 

Misura di controllo 

L'URP entro 5 giorni dalla protocollazione dell'istanza invia una nota interna al responsabile 

del servizio che detiene il documento per fornire indicazioni in ordine all'evasione della 

richiesta e ricordare la data entro la quale il procedimento deve concludersi nel rispetto della 

normativa di legge. Nel corso dell'ultimo mese del semestre di riferimento l'Urp effettua una 

ricognizione sullo stato di evasione delle istanze e invia, tramite mail ai responsabili dei 

servizi, dei report sulle istanze non evase invitando i responsabili dei procedimenti a fornire i 

dati ai fini della compilazione del registro degli accessi. 

Misura ulteriore 
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A partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle 

istanze di accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del 

gestionale, che avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note 

interne al Direttore del Servizio, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza 

del termine per la conclusione del procedimento tramite apposita dashboard personalizzata 

consultabile in ogni momento". 

La misura di controllo deriva dal PTPC 2020 – 2022, ed è quindi una misura permanente. 

La misura ulteriore dovrà essere attuata da giugno 2021, quando l'applicativo andrà a 

regime. 

Il Responsabile dell’attuazione delle misure è Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli, ed in particolare il responsabile del procedimento dell’accesso 

documentale ed il responsabile dei sistemi informativi per  

Fase Gestione della richiesta da parte del settore destinatario dell'accesso 

Azione Analisi della richiesta 

Misura ulteriore 

Se, ai fini della predisposizione del provvedimento, occorra valutare questioni giuridiche 

controverse Il direttore del Servizio competente richiede, se necessario, il supporto del 

settore URP. L'URP potrà eventualmente avvalersi della collaborazione del Settore Giuridico 

Amministrativo. 

La misura deriva dai PTPC precedenti e il responsabile dell’attuazione è il Direttore del 

servizio che detiene il dato. 

Azione Nell'ipotesi in cui Il Direttore del Servizio ritenga che non vi siano i 

presupposti per l'accoglimento dell'istanza o se vi è opposizione dei 

controinteressati, predisporrà il relativo provvedimento di rigetto della richiesta 

d’accesso o di accoglimento/rigetto dell’opposizione.  

Misura Ulteriore  

Se, ai fini della predisposizione del provvedimento, occorra valutare questioni giuridiche 

controverse Il direttore del Servizio competente richiede, se necessario, il supporto del 

settore URP. L'URP potrà eventualmente avvalersi della collaborazione del Settore Giuridico 

Amministrativo. 

La misura deriva dai PTPC precedenti e il responsabile dell’attuazione è il Direttore del 

servizio che detiene il dato. 

Azione Acquisizione della documentazione e analisi circa la completezza della stessa. 

Misura ulteriore 

A partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle 

istanze di accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del 

gestionale, che avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note 

interne al Direttore del Servizio, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza 

del termine per la conclusione del procedimento tramite apposita dashboard personalizzata 

consultabile in ogni momento. 
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La misura sarà attuata a partire dalla data di approvazione del PTPC 2021 – 2023 e il 

responsabile dell’attuazione è il Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e 

controlli. 

• 3.2.2.2. Processo Accessi agli atti ai CPI 

Fase Acquisizione della richiesta 

Azione Ricezione della richiesta di accesso agli atti 

Misura di regolamentazione 

Nel caso in cui l'accesso afferisca a specifiche categorie o a particolari procedimenti la 

richiesta d'accesso deve essere imputata, attraverso il sistema di protocollazione 

informatizzato,  anche al settore della sede centrale che partecipa allo specifico 

procedimento (a titolo esemplificativo sono da imputare gli accessi dei soggetti iscritti alla L. 

68/1999 oppure relativi ai cantieri comunali etc.). 

Tale assegnazione deve essere fatta entro 3 giorni dalla protocollazione della richiesta di 

accesso. 

Misura Generale - Gestione della documentazione 

Misura 5. Verifica della to do list 

Misura 6. Smistamento degli atti riservat 

Misura 7. Accesso documentale 

Misura ulteriore 

L'urp deve essere sempre messo in copia competenza per poter effettuare il monitoraggio 

degli accessi  e pubblicare  il registro degli accessi  nel rispetto della tempistica prevista. 

Tale misura deriva dal PTPC precedente e i responsabili dell’attuazione sono: 

Dirigente del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance. 

• Coordinatore di ciascun CPI  

Per il rispetto della misura generale sono individuati i seguenti responsabili dell'attuazione: 

• Direttori, 

• Coordinatori di settore 

• Smistatori 

• Tutti i lavoratori ASPAL URP. 

Azione L'urp verifica che il CPI competente abbia ricevuto la richiesta d'accesso 

attraverso l'interrogazione del sistema di protocollazione informatizzato. 

Misura di controllo 

L'URP entro 5 giorni dalla protocollazione dell'istanza invia una nota interna al coordinatore 

del CPI che detiene il documento per fornire indicazioni in ordine all'evasione della richiesta 

e ricordare la data entro la quale il procedimento deve concludersi nel rispetto della 

normativa di legge.  Nel corso dell'ultimo mese del semestre di riferimento l'Urp effettua una 

ricognizione sullo stato di evasione delle istanze e invia, tramite mail ai responsabili dei 

servizi, dei report sulle istanze non evase invitando i responsabili dei procedimenti a fornire i 

dati ai fini della compilazione del registro degli accessi. 

Tale misura deriva dal PTPC 2020 – 2022, il responsabile dell’attuazione è il Direttore del 

Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli. 



PTPC 2021 - 2023   

 

Pag. 98 di 134 
 

Misura ulteriore 

A partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle 

istanze di accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del 

gestionale, che avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note 

interne al coordinatore del CPI, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza 

del termine per la conclusione del procedimento tramite apposita dashboard personalizzata 

consultabile in ogni momento. 

L’informatizzazione del processo dal mese di giugno 2021 i responsabili della sua attuazione 

sono: 

• Dirigente del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance. 

• Coordinatore di ciascun CPI  

• Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 

Fase Gestione della richiesta da parte dell'URP ai fini del monitoraggio 

Misura di controllo 

L'URP entro 5 giorni dalla protocollazione dell'istanza invia una nota interna al coordinatore del CPI 

che detiene il documento per fornire indicazioni in ordine all'evasione della richiesta e ricordare la data 

entro la quale il procedimento deve concludersi nel rispetto della normativa di legge.  Nel corso 

dell'ultimo mese del semestre di riferimento l'Urp effettua una ricognizione sullo stato di evasione delle 

istanze e invia, tramite mail ai responsabili dei servizi, dei report sulle istanze non evase invitando i 

responsabili dei procedimenti a fornire i dati ai fini della compilazione del registro degli accessi. 

Misura ulteriore 

A partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle istanze di 

accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del gestionale, che 

avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note interne al coordinatore del 

CPI, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza del termine per la conclusione del 

procedimento tramite apposita dashboard personalizzata consultabile in ogni momento. 

Fase Gestione della richiesta CPI 

Azione Analisi della richiesta ed eventuale inoltro tramite sistema di protocollo ad altro CPI 

competente per territorio 

Misura di regolamentazione 

Il CPI competente all'evasione dell'istanza, nel caso in cui occorra valutare questioni giuridiche 

controverse richiede, se necessario,  il supporto del settore URP.  L'URP potrà eventualmente 

avvalersi della collaborazione del Settore Giuridico Amministrativo. 

La presente misura deriva dai PTPC precedenti 

Misura ulteriore 

L'URP deve essere sempre messo in copia competenza per poter effettuare il monitoraggio degli 

accessi e pubblicare  il registro degli accessi  nel rispetto della tempistica prevista. 

Inoltre, a partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle 

istanze di accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del 
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gestionale, che avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note interne al 

coordinatore del CPI, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza del termine per la 

conclusione del procedimento tramite apposita dashboard personalizzata consultabile in ogni 

momento. 

I responsabili dell’attuaizone di tale misura sono: 

• Il Dirigente del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance. 

• Il Coordinatore di ciascun CPI. 

Fase Evasione della richiesta 

Azione: 

Nell'ipotesi in cui il Coordinatore del CPI ritenga che non vi siano i presupposti per 

l'accoglimento dell'istanza chiederà supporto all'URP per le relative valutazioni e l'eventuale 

predisposizione del provvedimento di rigetto dell'istanza. L'Urp potrà eventualmente avvalersi 

della collaborazione del Settore Giuridico Amministrativo. Nel caso in cui la motivazione del 

rigetto consista nella mancata integrazione dei documenti richiesti, sarà lo stesso 

Coordinatore del CPI a provvedere al rigetto dell'istanza.  

Nel caso in cui vi sia opposizione da parte di controinteressati l'URP predispone il 

provvedimento di accoglimento o rigetto dell'opposizione che verrà adottato dal Direttore del 

Servizio S99.06. Se necessario l'URP si avvarrà del supporto del Settore Giuridico 

Amministrativo. 

Misura di regolamentazione 

L'urp deve essere sempre messo in copia competenza per poter effettuare il monitoraggio e 

pubblicare il registro degli accessi nel rispetto della tempistica prevista.  

Misura ulteriore 

A partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle istanze di 

accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del gestionale, che 

avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note interne al coordinatore del 

CPI, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza del termine per la conclusione del 

procedimento tramite apposita dashboard personalizzata consultabile in ogni momento 

La misura di regolamentazione deriva dal PTPC 2020 - 2022 

La misura ulteriore da giugno 2021 quando l'applicativo andrà a regime. 

I responsabili dell’attuaizone di tale misura sono: 

• Il Dirigente del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance. 

• Il Coordinatore di ciascun CPI. 

Azione Consegna della documentazione richiesta in copia o in visione 

Misura di regolamentazione 

L'urp deve essere sempre messo in copia competenza per poter effettuare il monitoraggio degli 

accessi e pubblicare il registro degli accessi. 

Misura ulteriore  

A partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle istanze di 

accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del gestionale, che 

avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note interne al coordinatore del 
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CPI, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza del termine per la conclusione del 

procedimento tramite apposita dashboard personalizzata consultabile in ogni momento. 

La misura di regolamentazione deriva dal PTPC 2020 - 2022 

La misura ulteriore da giugno 2021 quando l'applicativo andrà a regime. 

I responsabili dell’attuaizone di tale misura sono: 

• Il Dirigente del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance. 

• Il Coordinatore di ciascun CPI. 

Fase Monitoraggio della richiesta da parte dell'URP 

Azione Indicazione nel file di monitoraggio della data e del protocollo di evasione della 

richiesta 

Fase Adempimenti Dlgs 33 del 2013 

Azione Invio ogni 6 mesi del Registro degli accessi (Ex 241/1990, Accesso generalizzato (FOIA) 

art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013 e accesso civico) all'Ufficio PCT per la pubblicazione 

Misura ulteriore 

A partire dal 1 febbraio 2021 partirà la sperimentazione del gestionale informatizzato delle istanze di 

accesso agli atti con l'individuazione di alcuni CPI pilota. Con l'entrata a regime del gestionale, che 

avverrà nel mese di giugno 2021, non si procederà più con l'invio delle note interne al coordinatore del 

CPI, ma sarà il gestionale informatizzato ad indicare la scadenza del termine per la conclusione del 

procedimento tramite apposita dashboard personalizzata consultabile in ogni momento 

La misura ulteriore da giugno 2021 quando l'applicativo andrà a regime. 

Il responsabile dell’attuazione è il Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli. 

3.2.2. Misure relative al processo “Programmazione degli acquisti”. 

I Responsabili dell’attuazione sono la direzione generale e tutti i dirigenti dei servizi ASPAL. 

3.2.2.1. Misura di Trasparenza della richiesta. 

Tutte le richieste al Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili per l'acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori devono essere tracciate 

tramite protocollo interno o E-mail. 

3.2.2.2. Obbligo di adeguata motivazione nelle richieste di rinnovo dei contratti. 

Obbligo di adeguata motivazione delle richieste di rinnovo dei contratti e delle richieste di 

acquisizione di beni e servizi, 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. 

3.2.3. Misura di trasparenza prevista per la fase di Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. Obbligo di adeguata motivazione della richiesta. 
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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. 

Le richieste di acquisizione effettuate al Settore Appalti di beni e servizi devono essere 

accompagnate o seguite dal Capitolato tecnico contenente le specifiche tecniche del bene, 

servizio, fornitura richiesti, il contesto di riferimento, le considerazioni specifiche sulla 

eventuale necessità di propendere per una valutazione qualità-prezzo piuttosto che per il 

prezzo più basso e su quale peso deve essere attribuito alla qualità affinché l’oggetto 

dell’acquisizione possa essere funzionale all’utilizzo che deve essere fatto. 

Deve essere indicata anche una stima del valore del bene, servizio etc da acquistare per 

supportare il settore competente all’acquisto all’individuazione della tipologia di procedimento 

da attivare. 

La fase di redazione del bando di gara e del disciplinare di gara resta invece di esclusiva 

competenza del Settore Appalti di beni e servizi, che recepirà comunque tutte le indicazioni 

provenienti dal servizio richiedente e concernenti la specifica materia di competenza. 

3.2.5. Misura di trasparenza specifica introdotta dal presente PTPC applicabile a tutti i servizi 

ASPAL, compresa la direzione generale 

Tutte le determinazioni di impegno e pagamento afferenti all’area di rischio Contratti pubblici e 

“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario”, devono essere pubblicate all’interno della sezione specifica, presente 

nel sito istituzionale ASPAL, nella quale è stata pubblicata la procedura e tutti gli atti ad essa 

conseguenti. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono i coordinatori dei settori e il dirigente del servizio a cui 

compete l’impegno e la liquidazione. 

Tale misura dovrà essere attuata dalla data di approvazione del presente PTPC. 
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3. 3. Misure previste per l’Area di rischio “Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario” 

Le misure sottoelencate, si applicano, laddove compatibili anche ai provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

3.3.1. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Applicazione della misura prevista per il conflitto di interesse anche nella fase di predisposizione 

dell’avviso pubblico. 

Le dichiarazioni devono essere acquisite nel sistema di protocollazione e inviate al proprio dirigente. 

Le dichiarazioni devono essere trasmesse, al settore giuridico amministrativo con nota protocollata 

per l’attuazione della misura “Omogeneizzazione avvisi pubblici”. 

Nel caso in cui il responsabile del procedimento sia un dirigente l’assenza di conflitto di interesse, 

deve essere indicata all’interno della determinazione di approvazione dell’avviso. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono tutti i Dirigenti/responsabili di procedimento di Avvisi 

pubblici/selezioni, anche derivanti da Regolamenti. 

3.3.2. Misura di controllo – Omogeneizzazione di Avvisi pubblici. 
 
Il dirigente e il responsabile del procedimento dell’Avviso pubblico inviano lo stesso e i suoi allegati, 

con nota interna, al dirigente del Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, per 

le seguenti attività di verifica: 

➢ Attività di controllo: verifica la piena rispondenza tra il contenuto degli allegati soggetti a 

controllo (per esempio: autocertificazioni) e quello dell’atto, verifica che all’interno dell’atto i 

requisiti generali e specifici di ammissione previsti siano effettivamente verificabili in sede di 

controllo delle dichiarazioni sostitutive. In caso contrario l’ufficio suggerisce al responsabile del 

procedimento di far allegare alla domanda di partecipazione determinati documenti. 

➢ Attività di precontenzioso: evidenzia le previsioni che potrebbero dare adito a pluralità di 

interpretazioni e pertanto devono essere precisate al fine di evitare un contenzioso 

interpretativo, propone modifiche o integrazioni del testo sulla base della normativa vigente, 

suggerisce la modifica di quelle disposizioni che abbiano in passato generato contenzioso in 

sede giurisdizionale. 

Tale misura non è obbligatoria per i progetti POR FESR, poiché già i SIGECO dei diversi fondi 

strutturali prevedono un controllo, effettuato ai fini del rilascio del parere di conformità attraverso 

l'utilizzo di un'apposita check list, con un controllo forte e analitico da parte dell'Autorità di Gestione, 

finalizzato a ridurre il contenzioso, quindi con le stesse finalità della misura analizzata. L'esito del 

parere dell’Autorità di Gestione è vincolante. 
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Il settore giuridico amministrativo invia, con nota interna, le osservazioni entro 7 giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

Per gli Avvisi pubblici già inviati nei 12 mesi precedenti al settore giuridico amministrativo e per i quali 

non siano intervenute modifiche normative sostanziali, il settore invia le osservazioni entro due giorni 

dal ricevimento della richiesta. 

Nel caso in cui il settore giuridico amministrativo riceva più richieste o abbia ulteriori scadenze 

improrogabili, il Direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, sentiti i 

dirigenti richiedenti, individua le richieste prioritarie ed informa i dirigenti richiedenti circa la tempistica 

di rilascio delle osservazioni. 

Nel caso in cui il Dirigente del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 

proponga una tempistica ritenuta non congrua, il direttore del servizio richiedente può procedere con 

la pubblicazione dell’Avviso, previa comunicazione al settore giuridico amministrativo. All’interno della 

determina di approvazione dell’avviso deve essere inserita adeguata motivazione che giustifichi 

l’urgenza. 

Non è obbligatoria l’adesione alle osservazioni espresse dal Settore giuridico amministrativo per 

rispetto dell’autonomia e della personale responsabilità del dirigente Responsabile del procedimento, 

in quanto soggetto esperto della specifica materia.  

Tuttavia, nel caso in cui il Dirigente responsabile del procedimento si discosti dalle osservazioni del 

Settore giuridico amministrativo deve darne adeguata motivazione. 

Allo stesso modo potrà essere sottoposta al settore giuridico amministrativo anche la Check list 

istruttoria prima della sua approvazione con determinazione. 

La misura ricade nell’area interservizi e la mappatura è riportata nell’allegato CI_1 al presente piano 

Il responsabile dell’attuazione della misura è il dirigente Responsabile del procedimento a cui 

l’Avviso pubblico afferisce e il direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e 

controlli relativamente al rilascio delle osservazioni entro i termini precedentemente indicati. 

3.3.3. Misura di controllo: “Obbligo di redazione della check list istruttoria.” 

Tutti i Servizi e i settori che svolgono attività di istruttoria ai fini di ammissione ai benefici, di 

rendicontazione, o di controllo sia di avvisi pubblici che di progetti, hanno l’obbligo di utilizzo 

della Check list istruttoria. 

Tale misura permette di tracciare in maniera chiara ed univoca il processo di istruttoria o 

rendicontazione e di ridurre le possibilità di errore, poiché il dipendente deve seguire la Check list che 
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è stata redatta sulla base dell’Avviso/progetto. Inoltre, rende più agevole la partecipazione di diversi 

soggetti alla fase istruttoria, anche se non in possesso di competenze specifiche. 

Obbligo di inserimento nelle check list istruttorie della dicitura per la rilevazione della presenza o meno 

di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte dell’istruttore. 

Di seguito un modello da inserire all’interno della Check list: 

“Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

dichiara 

 di essere nella formale conoscenza di quanto prescritto PTPC ASPAL, dal Codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna e dal PNA 2013 

e dagli aggiornamenti 2015 e 2019 in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 

 di non avere alcun conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente alla presente istruttoria, 

secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

 di avere un conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente alla presente istruttoria e di 

impegnarsi a informare tempestivamente per iscritto il dirigente del conflitto esistente e delle cause del 

conflitto. 

data _______________   Firma del dipendente __________________________” 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Responsabile del procedimento a cui afferisce il 

procedimento di istruttoria o rendicontazione e conseguentemente il suo dirigente di riferimento. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

3.3.4. Misura di Regolamentazione: “Adozione formale della check list istruttoria.” 

Tutti i Servizi e i settori che svolgono attività di istruttoria ai fini di ammissione ai benefici o di 

rendicontazione, sia di avvisi pubblici che di progetti, hanno l’obbligo di adottare formalmente la Check 

list istruttoria, con apposito provvedimento dirigenziale. 

La Check list istruttoria può essere sottoposta al settore giuridico amministrativo per le attività di 

controllo e di precontenzioso, prima della sua approvazione con provvedimento formale, secondo 

quanto specificato al paragrafo 3.3.2. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il dirigente Responsabile del procedimento a cui 

afferisce il procedimento di istruttoria per la redazione e approvazione della check list, mentre il 

direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli è responsabile 

relativamente allo svolgimento delle verifiche da parte del settore giuridico amministrativo. 

3.3.5. Misura di controllo: “Doppia istruttoria” 



PTPC 2021 - 2023   

 

Pag. 105 di 134 
 

L’istruttoria deve essere svolta, laddove organizzativamente possibile, da due dipendenti, di cui uno 

con profilo di funzionario. 

Tale misura permette di ridurre le possibilità di errore e di valutazione e limita che il potere decisionale 

sia gestito da un solo soggetto. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Responsabile del procedimento a cui afferisce il 

procedimento di istruttoria e conseguentemente il suo dirigente di riferimento. 

3.3.6. Misura di Informazione interna all’URP e ai CPI. 

I Responsabili del procedimento di avvisi pubblici e di ogni atto a rilevanza esterna che comporta la 

possibilità di richieste di informazioni all’URP e ai CPI devono, prima della data di pubblicazione 

dell’atto informare adeguatamente i dipendenti dell’URP e dei CPI per tutelare la qualità delle 

informazioni e l’immagine dell’ASPAL. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura sono tutti i responsabili di procedimento di avvisi 

pubblici e di ogni atto a rilevanza esterna che comporta la possibilità di richieste di informazioni 

all’URP e ai CPI. 

Per i Regolamenti che approvano schemi di avvisi/concorsi/selezioni è sufficiente che l'URP venga 

informato sui contenuti e sulle modalità degli schemi di avvisi/concorsi/selezioni e non su ogni singolo 

avviso/concorso/selezione. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

3.3.7. Misura di Organizzazione flusso protocollo. 

I Responsabili del procedimento di avvisi pubblici e di ogni atto a rilevanza esterna che preveda l’invio 

di documentazione al settore flussi documentali, devono, prima della data di ricezione della 

documentazione, informare il protocollo sulle modalità di ricezione delle domande, in modo da dare il 

tempo al protocollo stesso di organizzarsi in maniera adeguata e di ridurre al minimo gli errori. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura sono tutti i responsabili di procedimento di Avvisi pubblici 

e di ogni atto a rilevanza esterna che comporta l'invio di documentazione al settore flussi documentali. 

3.3.8. Controllo sui periodi di pubblicazione degli avvisi pubblici 

Lo scopo di tale misura è di evitare che vengano pubblicati bandi e avvisi in periodi particolari per 

ridurre il numero di domande presentate. Si specifica che nel caso di avvisi e selezioni, che prevedono 

un periodo di almeno 4 settimane per la presentazione delle domande e nel caso in cui le domande 

siano soggette a valutazione, quindi il beneficio non è erogato solo sulla base dell’ordine cronologico 

di presentazione delle domande, tale misura si considera comunque rispettata. 

Si esplicita pertanto meglio la misura, nel modo seguente: 
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Si consiglia di evitare la pubblicazione di avvisi pubblici durante i periodi di vacanza nella 

settimana precedente e successiva alle festività natalizie (24 dicembre - 6 gennaio) e 

Ferragosto. Nel caso in cui ciò non fosse possibile l’arco temporale per la presentazione delle 

domande deve essere di almeno 4 settimane. 

La frase “si consiglia” serve ad evidenziare che il dirigente responsabile dell’avviso/selezione può 

comunque procedere alla pubblicazione dell’avviso/selezione, nei periodi di indicati nella misura e per 

un periodo di presentazione delle domande inferiore alle 4 settimane senza violare la presente misura. 

In tal caso viene chiesto di motivare all’interno delle determinazioni di approvazione dell’avviso 

l’interesse pubblico che si sta tutelando. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura sono tutti i dirigenti/responsabili di procedimento di 

bandi e avvisi. 

3.3.8.1. Controllo sui periodi di pubblicazione degli avvisi e selezioni derivanti da 

Regolamenti. 

Evitare la pubblicazione di avvisi / concorsi / selezioni durante i periodi di vacanza nella 

settimana precedente e successiva alle festività natalizie (24 dicembre - 6 gennaio) e 

Ferragosto. 

Il direttore del servizio può procedere alla pubblicazione dell'avviso nel caso in cui la mancata 

pubblicazione dello stesso comporti un danno maggiore per l’interesse pubblico, rispetto 

all'attuazione della presente misura di prevenzione della corruzione. Tale motivazione deve 

essere esplicitata nella determinazione di approvazione dell'avviso. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente e i responsabili di procedimento di 

Avvisi pubblici/concorsi/selezioni derivanti da Regolamenti che approvano schemi di 

avvisi/concorsi/selezioni. 

Tale misura è stata introdotta per i procedimenti afferenti alle procedure per le PA effettuate 

dal Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance – settore servizi alla PA erogati 

dai CPI (Selezioni di cui all' art. 16 L. 56/1987 - Selezioni Cantieri Comunali - Selezioni 

Cantieri Lavoras - Selezioni cantieri di forestazione). 
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3.4. Misure previste per l’Area di rischio Acquisizione e gestione del personale 

Di seguito vengono riportate le misure previste per il processo di acquisizione di personale. 

Il Responsabile dell’attuazione delle seguenti misure è il Direttore del Servizio risorse umane e 

formazione. 

3.4.1. Misure previste per l’acquisizione di personale e per le progressioni orizzontali e 

verticali 

Si specifica che le seguenti misure devono essere adottate, sino all’approvazione di uno specifico 

regolamento, a tutte le procedure di acquisizione di personale, compresi i dirigenti, e anche ai 

processi di progressione orizzontale e verticale per le fasi e le azioni in comune con l’acquisizione di 

personale. 

Il Responsabile dell’attuazione delle misure è il responsabile del singolo procedimento. 

3.4.1.1. Misura di controllo prevista per la fase “Procedimenti preliminari all'acquisizione di 

personale”11 

Attivare il supporto giuridico interno ad ASPAL e sottoporre alla verifica i profili individuati. 

I Responsabili della misura sono i Direttore del servizio Risorse umane per l'attivazione della 

richiesta - Direttore del servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli. 

La misura tempistica per l’inizio dell’attuazione della misura è il 1° aprile 2021. 

3.4.1.2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Applicazione della misura vigente sulla disciplina del conflitto di interesse anche nella fase di 

predisposizione del bando, avviso, concorsi e selezioni. 

3.4.1.3. Misura di controllo – Omogeneizzazione di bandi, avvisi, concorsi e selezioni  
 
Il Responsabile del procedimento invia l’atto e i suoi allegati, con nota interna, al dirigente del 

Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, per le seguenti attività di 

verifica: 

➢ Attività di verifica del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione all’interno del bando, 

avviso, concorso, selezione e sui periodi di pubblicazione dell’Avviso. 

➢ Attività di controllo: verifica la piena rispondenza tra il contenuto degli allegati soggetti a controllo 

(per esempio: autocertificazioni) e quello dell’atto, verifica che all’interno dell’atto i requisiti 

generali e specifici di ammissione previsti siano effettivamente verificabili in sede di controllo 

delle dichiarazioni sostitutive. In caso contrario l’ufficio suggerisce al responsabile del 

procedimento di far allegare alla domanda di partecipazione determinati documenti. 

 
11 Misura introdotta dal PTPC 2021 - 2023 
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➢ Attività di precontenzioso: evidenzia le previsioni che potrebbero dare adito a pluralità di 

interpretazioni e pertanto devono essere precisate al fine di evitare un contenzioso interpretativo, 

propone modifiche o integrazioni del testo sulla base della normativa vigente, suggerisce la 

modifica di quelle disposizioni che abbiano in passato generato contenzioso in sede 

giurisdizionale. 

Il settore giuridico amministrativo invia, con nota interna, le osservazioni entro 7 giorni dal 

ricevimento della richiesta. 

Per i bandi, avvisi, concorsi e selezioni già inviati nei 12 mesi precedenti al settore giuridico 

amministrativo e per i quali non siano intervenute modifiche normative sostanziali il settore invia 

le osservazioni entro due giorni dal ricevimento della richiesta. 

Nel caso in cui il settore giuridico amministrativo riceva più richieste o abbia ulteriori scadenze 

improrogabili, il Direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, 

sentiti i dirigenti richiedenti, individua le richieste prioritarie ed informa i dirigenti richiedenti circa 

la tempistica di rilascio delle osservazioni. 

Non è obbligatoria l’adesione alle osservazioni espresse dal Settore giuridico amministrativo per 

rispetto dell’autonomia e della personale responsabilità del dirigente Responsabile del 

procedimento, in quanto soggetto esperto della specifica materia.  

Tuttavia, nel caso in cui il Dirigente responsabile del procedimento si discosti dalle osservazioni 

del Settore giuridico amministrativo deve darne adeguata motivazione. 

Si specifica che tale misura si applica anche alle acquisizioni di personale dirigenziale. 

Il responsabile dell’attuazione della misura è il dirigente direttore del servizio Risorse umane e 

formazione e il direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 

relativamente al rilascio delle osservazioni entro i termini precedentemente indicati. 

3.4.1.4. Trasparenza Avviso. 

Pubblicità dell’Avviso sul Sito istituzionale ASPAL e sul SIL e pubblicità dell’indizione (solo la 

notizia del concorso) dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale o nel Buras, ad eccezione per gli avvisi 

di mobilità intercompartimentale, salvo quanto previsto dalla normativa di legge 

3.4.1.5. Controllo sui periodi di pubblicazione degli avvisi/concorsi/ selezioni/bandi di gara. 

Si consiglia di evitare la pubblicazione di bandi, avvisi, concorsi e selezioni durante i periodi di 

vacanza nella settimana precedente e successiva alle festività natalizie (24 dicembre - 6 gennaio) 

e Ferragosto. Nel caso in cui ciò non fosse possibile l’arco temporale per la presentazione delle 

domande deve essere di almeno 4 settimane. 
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3.4.1.6. Omogeneizzazione delle informazioni sull'avviso, bando, concorso, selezione 

Redazione e pubblicazione FAQ, se necessarie. 

3.4.1.7. Nomina della commissione di valutazione. 

La composizione della Commissione deve essere prevalentemente esterna all’ASPAL, e sempre 

nel rispetto del Regolamento interno di selezione delle Commissioni di valutazione approvato con 

la Determina del Direttore Generale N. 103/ASPAL del 31.01.2018 e successive modificazioni. 

3.4.1.8. Trasparenza - Valutazione dei candidati. 

Indicazione all’interno dell’avviso/bando della griglia di valutazione e dei relativi punteggi, 

secondo le prescrizioni previste dal DPR 487/94. 

3.4.1.9. Trasparenza - Formazione della graduatoria degli ammessi al colloquio12 

Verbalizzazione e pubblicazione dei criteri utilizzati dalla commissione per il conferimento dei 

punteggi per la formazione della graduatoria. 

La Commissione deve trasmettere l’atto da pubblicare al Servizio Risorse umane e formazione, 

che procederà alla pubblicazione dell’atto all’interno del sito istituzionale ASPAL – Concorsi e 

selezioni in ASPAL. 

3.4.1.10. Trasparenza - Pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi. 

Verifica che la pubblicazione delle informazioni e la data di espletamento delle prove non 

coincidano con festività o periodi di vacanza particolari. 

3.4.1.11. Trasparenza - Pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi al colloquio. 

Pubblicazione della graduatoria, del calendario delle prove e delle modalità di svolgimento delle 

stesse sul sito ASPAL. 

3.4.1.12. Trasparenza -prove selettive orali. 

Seduta pubblica delle eventuali prove selettive orali. 

3.4.1.13. Trasparenza- prove selettive orali 

Estrazione casuale di tutte le domande durante il colloquio. 

3.4.1.14. Trasparenza- Pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei. 

 
12 Misura prevista dai precedenti PTPC ed esplicitata meglio nel presente aggiornamento. 
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La graduatoria dei vincitori e degli idonei dovrà essere pubblicata sul Sito ASPAL, SIL e 

informazione della pubblicazione della graduatoria sul sito RAS. 

3.4.2 Misure previste per la gestione del personale 

3.4.2.1. Misura di regolamentazione per la fase di “Gestione del sistema di Welfare 

aziendale (Part-time, flessibilità orari, trasferimenti di sede, etc)”13 

Tale misura è stata inserita per contenere il rischio relativo all’azione 10.3.6 della mappatura 

allegata. Il rischio viene contenuto con la predisposizione di una prima bozza di un regolamento 

interno, che disciplini in maniera omogenea le varie casistiche e le modalità di gestione delle 

richieste, nelle more del passaggio al ruolo unico della RAS. 

Con il regolamento si vuole evitare ex ante che ci possa essere il prevalere di un interesse 

privato rispetto a quello pubblico e che diventi oggettivamente difficile subire delle pressioni 

esterne. 

La bozza del Regolamento verrà predisposta in collaborazione con il supporto giuridico 

amministrativo interno ad ASPAL. 

La misurà dovrà essere attuata entro il 31.12.2021 e i Responsabile per l’attuazione della misura 

sono il direttore del Servizio risorse umane e formazione e il direttore del Servizio sistemi 

informativi, affari legali, anticorruzione e controlli. 

3.4.2.2. Misura di trasparenza e di organizzazione specifica prevista per la fase “Missioni e 

rimborsi” 

La misura è stata introdotta per contenere il rischio correlato all’azione 7.1.1, che verrà ridotto a 

seguito dell’approvazione del manuale delle missioni in via definitiva entro il 2021. Infatti nel 

SiBEAR HR vi è un apposito modulo. 

Nelle more dell’approvazione del manuale sopra citato si prevede di inviare di una nota interna 

che informi sulla disciplina vigente in materia di missioni e rimborsi, la misura dovrà essere 

attuata entro entro il 30.06.2021. 

Il responsabile per l’attuazione della misura è il direttore del Servizio risorse umane e formazione 

e la stessa deve essere attuata entro il 30.06.2021. 

Misura di organizzazione: 

L'ASPAL porrà in essere tutte le attività necessarie ad effettuare la Transizione al SIBEAR HR 

Il responsabile per l’attuazione della misura è il direttore del Servizio risorse umane e formazione 

e la stessa deve essere attuata entro il 31.12.2021. 

 
13 Misura introdotta dal PTPC 2021 - 2023 
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3.4.2.3. Misura di controllo prevista per il processo “Autorizzazioni ex L. 104/92 e L.151/01” 

Relativamente alle autorizzazioni ex L. 104 del 1992 e della L. 151 del 2001, benchè il rischio 

correlato sia trascurabile, già dai precedenti PTPC è stata introdotta una misura di controllo che 

prevede l’attivazione di controlli (sulle autocertificazioni) a campione per verificare la corretta 

fruizione del permesso richiesto. 

Tale misura ha un effetto deterrente all’uso improprio dei permessi, ed è stata introdotta dai 

PTPC precedenti  

I responsabili per l’attuazione della misura sono:il Direttore del servizio Risorse umane per 

l'attivazione della richiesta; il Direttore del servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione 

e controlli per l'attività di controllo; il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

di beni mobili e immobili nel caso di attivazione di servizi esterni. 

3.4.2.4. Misure di organizzazione prevista per il processo “Rilevazione dei dati mensili di 

presenze/assenze dei dipendenti”14 

L'ASPAL porrà in essere tutte le attività necessarie ad effettuare la Transizione al SIBEAR HR". 

Tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 dal Direttore del Servizio risorse umane e 
formazione. 

 
14 Misura introdotta dal PTPC 2021 - 2023 
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3.5 Misure previste per l’Area di rischio Contratti pubblici 

Il Responsabile dell’attuazione delle misure è il direttore del Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro 

forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili o il RUP individuato per lo specifico procedimento,  

3.5.1. Misure previste per il processo “Programmazione degli acquisti”. 

3.5.1.1. Misura di regolamentazione Ricognizione dei contratti 

Invio della richiesta di ricognizione dei contratti in scadenza nell'anno successivo e necessari 

per la prosecuzione delle attività, entro il 30 giugno di ciascun anno. 

3.5.1.2. Misura di trasparenza – Informativa adeguata alla ricognizione. 

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. 

La misura 3.5.1.1 e 3.5.1.2 può essere attuata anche con un’unica nota. 

3.5.2. Misura di controllo nel Processo “Progettazione della gara” 

3.5.2.1. Misura di controllo sulla Redazione di bandi e capitolati. 

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. 

3.5.2.2. Misura di controllo (per le procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia 

o comunque sottosoglia comunitaria). 

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. 

3.5.2.3. Misura di controllo per la nomina del RUP/RP 

Verifica possibili cause di incompatibilità / conflitto di interesse. 

3.5.3. Misura di regolamentazione- Adozione del Patto di Integrità. 

Obbligo di utilizzo del Patto di integrità negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito. 

3.5.4. Misura di Trasparenza - Informazioni sullo stato di avanzamento e sulla 

tempistica del procedimento di acquisizione. 
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L’unità organizzativa deputata alle procedure di acquisizione è tenuta a rendere formalmente edotti gli 

uffici richiedenti sullo stato di avanzamento e sulla tempistica di conclusione del procedimento. 

3.5.5. - Misure relative al processo “Definizione dell’oggetto dell’affidamento”. 

3.5.5.1. Trasparenza nel dialogo con i soggetti privati. 

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. 

3.5.5.2. Trasparenza per i rilievi relativi alla richiesta di acquisizione 

Utilizzo della mail per i rilievi sulla non corretta compilazione della richiesta di acquisizione. 

3.6.5.3. Misura di regolamentazione 

Regolamentazione specifica sulla programmazione degli acquisti e sul reperimento dei beni/servizi 

esistenti. Tale regolamentazione è contenuta nelle Linee Guida alla programmazione degli acquisti 

allegate alla nota prot 36433 del 1° luglio 2020.  

3.5.5.4. Misura di formazione 

Formazione per i soggetti incaricati in ordine alla programmazione e predisposizione del capitolato 

tecnico, compatibilmente con il Piano della formazione predisposto dal Servizio Risorse Umane e 

formazione, in modo da evitare errori all’interno del capitolato stesso. 

3.5.6. Misure relative al processo “Selezione del contraente”. 

3.5.6.1. Misura di controllo sui periodi di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara. 

Si consiglia di evitare la pubblicazione di avvisi e bandi di gara durante i periodi di vacanza nella 

settimana precedente e successiva alle festività natalizie (24 dicembre - 6 gennaio) e Ferragosto. 

Nel caso in cui ciò non fosse possibile l’arco temporale per la presentazione delle domande deve 

essere di almeno 4 settimane. 

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. 

3.5.6.2. Insussistenza cause di incompatibilità dei componenti della Commissione 

giudicatrice. 
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Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, 

sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, sia 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. 

Il Responsabile dell’attuazione di tale misura è il Direttore/ Direttore del Servizio che 

individua i Commissari di gara. 

3.5.6.3. Misura di trasparenza dei punteggi attribuiti. 

Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli 

offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva e con la pubblicazione dell’elenco dei verbali di gara 

da allegare alla determinazione di aggiudicazione definitiva. 

3.5.7. Misure relative al processo “Verifica dell’aggiudicazione del contratto”. 

3.5.7.1. Misura “doppio 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 dipendenti dell’ufficio 

(laddove organizzativamente possibile), di cui almeno un funzionario, che devono essere 

coinvolti nel rispetto del principio di rotazione. Ciascun dipendente dovrà compilare e 

sottoscrivere una check list dei controlli effettuati e delle anomalie riscontrate. 

3.5.7.2 .Misura di controllo “Utilizzo check list”. 

Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal 

Codice. 

3.5.7.3. Misura di formazione 

Formazione specifica agli impiegati e funzionari che si occupano della verifica 

dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, compatibilmente con il Piano della formazione 

predisposto dal Servizio Risorse Umane e formazione. 

3.5.8 – Misure previste per l’esecuzione dei lavori 

3.5.8.1. Misura specifica di regolamentazione 

Redazione check list cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPCT, 

con nota interna. 
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3.5.8.2. Misura di rotazione 

Rotazione del personale nello svolgimento della figura del DEC. 

3.5.8.3. Misura specifica di regolamentazione 

Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. siano coerenti rispetto al 

cronoprogramma contrattuale- Tale attestazione deve essere allegata alla determina di 

liquidazione. 

3.5.8.4 - 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. 

3.5.9. Misura di formazione  

Formazione dei funzionari che potenzialmente possono essere nominati DEC, compatibilmente con il 

Piano di formazione e sulla base delle esigenze individuate dai dirigenti. 

3.5.10. Misure previste all’interno delle mappature 2021 

Per i processi mappati, in aggiunta alle misure generali e alle misure derivanti dai PTPC precedenti 

sono state individuate le seguenti misure che trovano applicazione dal giorno successivo alla 

pubblicazione del PTPC 2021 – 2023: 

• 3.5.10.1. Misura di trasparenza nella fase di programmazione 

Invio nota interna a tutti i servizi e settori, anche CPI, che ricordino le misure inserite per la 

fase di programmazione.  

Il Responsabile dell’attuazione è il Responsabile del procedimento ed è una misura 

permantente. 

• 3.5.10.2. Misura di regolamentazione nella fase di selezione del contraente 

Predisposizione di una procedura  apposita in considerazione delle sostanziali modifiche 

organizzative, di risorse nonché normative si ritiene il rinvio all'anno 2021. Tale misura si 

riferisce alla procedura di affidamento diretto art. 36, c. 1, lett. a, del decreto degislativo 

50/2016.  

La misura deve esser attuata entro il 31/12/2021 ed il responsabile dell’attuazione è il 

Responsabile del procedimento. 

• 3.5.10.3 Misura di trasparenza nel processo “Gestione cassa economale” 

Invio di una circolare esplicativa del funzionamento del processo con specifica indicazione dei 

casi in cui si può ricorrere alla cassa economale e con quali modalità.  

È una misura permanente ed il responsabile dell’attuazione è il Responsabile del 

procedimento. 
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3.5.10.4.  Misure di regolamentazione prevista nel processo di “Esecuzione del 

contratto dei lavori” 

Certificazione con valore interno, da inviarsi al RPCT da parte del RP, che espliciti l’istruttoria 

interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della 

stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, 

delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed 

approvazione della variante).  

Il responsabile dell’attuazione della misura è il RUP e tale misura deve esser attuata a partire 

dal 1 aprile 2021. 

• 3.5.10.5. Misura di trasparenza specifica prevista nella fase di “Rendicontazione 

del contratto dei lavori” 

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei 

componenti delle commissioni di collaudo o dei singoli collaudatori. 

Il responsabile dell’attuazione della misura è il RUP e tale misura deve esser attuata a partire 

dal 1 aprile 2021. 

• 3.5.10.6. Misura di regolamentazione nel processo di “Redazione DVR”  

Aggiornamento periodico del DVR a seguito di puntuali sopralluoghi da parte degli impiegati 

tecnici ASPAL e del RSPP. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono il RSPP e il responsabile del procedimento in 

ASPAL. 
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3.6. Misure previste per l’Area di rischio “Incarichi e nomine”. 

• Predisposizione di un regolamento per le procedure di acquisizione di personale, che tenga 

conto della normativa vigente, delle misure di prevenzione della corruzione divenute 

permanenti e della normativa sulla trasparenza. Tale regolamento verrà adottato di concerto 

tra il Settore giuridico amministrativo, il Settore gestione giuridica dei rapporti di lavoro e servizi 

al personale e il RPCT e prevederà anche l’adozione di un format di avviso a cui attenersi per 

le varie categorie di personale, compresi i dirigenti, con la relativa modulistica da compilare.  

• Predisposizione di un regolamento relativo all’attribuzione degli incarichi di posizione 

organizzativa interne all’ASPAL. Al suo interno sarebbe funzionale disciplinare la misura della 

rotazione ordinaria, richiesta dalla normativa di legge, sia per l’attribuzione del ruolo di 

responsabile di unità organizzativa, sia per le Alte professionalità e le responsabilità di 

procedimento. 

La data prevista per la predisposizione dei Regolamenti è il 31.12.2021. I responsabili per l’attuazione 

delle misure sono: il Settore giuridico amministrativo, il Settore gestione giuridica dei rapporti di lavoro 

e servizi al personale e il RPCT per il regolamento 1. Per il regolamento 2: il Settore giuridico 

amministrativo, il Settore gestione giuridica dei rapporti di lavoro e servizi al personale, il RPCT e il 

DG. 

Per l’adozione di entrambi i regolamenti dovrà essere prestata particolare attenzione al 

confronto o all’informazione con le OO.SS, laddove prevista, poiché essi disciplinano materie 

legate all’organizzazione e alla gestione del personale. 

3.7. Misure specifiche previste per l’Area di rischio “Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario”. 

Ricadono all’interno della presente area di rischio i seguenti procedimenti del Servizio politiche a 

favore di soggetti a rischio di esclusione, settore collocamento mirato e gestione L. 68/1999. 

• Procedimento 6. Avviamenti a selezione provinciali  

Nelle azioni 6.1.2, 6.1.4, 6.1.13, 6.13.3 è stata introdotta dal presente PTPC la seguente 

misura: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

Nell’azione 6.2.1 è presente la seguente misura permanente, derivante dai PTPC precedenti: 

Misura di controllo: 
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Verifica nelle cartelle fisiche a disposizione del Cpi. 

Tale misura serve a contenere il rischio di errori dovuti all’assenza del fascicolo informatizzato 

nella fase di preistruttoria dell’istanza. 

Il Responsabile dell’attuazione è il responsabile del procediemtno presso il CPI. 

Fase di “Istruttoria delle istanze”: 

Nelle azioni 6.6.1 e 6.6.3, in assenza di un regolamento specifico dovrà essere attuata la 

seguente: 

Misura di organizzazione: 

L’istruttoria deve essere svolta, laddove organizzativamente possibile, da due dipendenti, di 

cui un funzionario. 

In ogni caso è necessaria l'approvazione del regolamento interno, che sarà possibile 

solamente dopo la riorganizzazione territoriale del collocamento mirato 

Si specifica che l’approvazione del regolamento interno rappresenta un evento esterno 

all’ASPAL, poiché per poter effettuare la regolamentazione è necessaria la riorganizzazione 

territoriale del collocamento mirato. 

Per l’approvazione del regolamento interno è stata inserita come tempistica per l’attuazione il 

31.12.2022, mentre la misura della doppia istruttoria dovrà essere attuata dalla data di 

approvazione del presente PTPC. 

Il Responsabile dell’attuazione, nel momento in cui si sbloccano i presupposti esterni per la 

sua attuazione, il responsabile dell'attuazione è il Direttore del servizio - responsabile del 

procedimento. 

Fase di “Approvazione della graduatoria parziale per i CPI”  

Nelle azioni 6.7.3 e 6.3.4 è prevista la seguente misura: 

Misura di regolamentazione,  

Regolamento interno già predisposto, in fase di approvazione. 

L’approvazione dipende da eventi esterni all’ASPAL, pertanto nel momento in cui si 

sbloccheranno  tali presupposti il Direttore del Servizio sarà responsabile della sua 

approvazione. 

Al momento non è prevedibile una tempistica per l’attuazione. 

Nell’azione 6.7.7, sono previste le seguenti misure: 

Misura di controllo: 

Doppio controllo sulla graduatoria. 

Tale misura è attuata e permanente e deriva dai precedenti PTPC. 

Il responsabile dell’attuazione della misura è il Responsabile del procedimento del CPI  

Poiché in sede di rivalutazione del richio, effettuato per valutare la bonta delle misura inserite 

nei PTPC precendenti, non vi è stata una riduzione del rischio globale è stata inserita dal 

PTPC attuale la seguente misura: 

Misura di organizzazione nuova misura introdotta dal presente PTPC 

Il dirigente del servizio  Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione porrà in essere 

tutte le azioni necessarie per l'informatizzazione della procedura. 
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Il responsabile dell’attuazione della misura, entro il 31.12.2021, è il Direttore del servizio 

Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione. 

Fase di “Verifica delle autocertificazioni” 

Nell’azione 6.8.1 è stata rilevato un evento rischioso, il rischio si potrebbe efficacemente 

contenere con la seguente misura, già prevista per le azioni 6.7.3 e 6.3.4: 

Misura di regolamentazione,  

Regolamento interno già predisposto, in fase di approvazione. 

L’approvazione dipende da eventi esterni all’ASPAL, pertanto nel momento in cui si 

sbloccheranno  tali presupposti il Direttore del Servizio sarà responsabile della sua 

approvazione. 

Al momento non è prevedibile una tempistica per l’attuazione. 

Fase di “Approvazione graduatoria integrata provinciale” 

Nell’azione 6.9.1 è prevista, dai precedenti PTPC, la seguente misura permanente: 

Misura di controllo 

Doppio controllo sulla graduatoria 

Il responsabile dell’attuazione è il Responsabile del procedimento del CPI. 

• 7. Avviamenti a selezione pluri provinciali 

Nelle azioni 7.1.2, 7.1.4, 7.14.3 è stata introdotta dal presente PTPC la seguente misura: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

Nella fase di “Raccolta delle adesioni” - azione 7.5.3. fase “Istruttoria delle istanze” – 

azione 7.63, fase “Verifica delle autocertificazioni sulle graduatorie parziali” – azione 

7.8.1, fase “pubblicazione determinazione graduatoria integrata regionale ed eleco 

esclusi” – azione 7.11.2 e nella fase “Gestione istanze di riesame” – azione7.1.3 è stato 

riscontrato un evento rischioso, per il quale è stata prevista la seguente misura: 

Misura di Regolamentazione: 

E’ necessaria l'approvazione del regolamento interno, che sarà possibile solamente dopo la 

riorganizzazione territoriale del collocamento mirato 

Si specifica che l’approvazione del regolamento interno rappresenta un evento esterno 

all’ASPAL, poiché per poter effettuare la regolamentazione è necessaria la riorganizzazione 

territoriale del collocamento mirato. 

Per l’approvazione del regolamento interno è stata inserita come tempistica per l’attuazione il 

31.12.2022. 

Nella fase di “Istruttoria delle istanze” 

Nell’azione 7.6.1, in assenza di un regolamento specifico dovrà essere attuata la seguente 

misura: 
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Misura di organizzazione:L’istruttoria deve essere svolta, laddove organizzativamente 

possibile, da due dipendenti, di cui un funzionario. 

In ogni caso è necessaria l'approvazione del regolamento interno, che sarà possibile 

solamente dopo la riorganizzazione territoriale del collocamento mirato 

Si specifica che l’approvazione del regolamento interno rappresenta un evento esterno 

all’ASPAL, poiché per poter effettuare la regolamentazione è necessaria la riorganizzazione 

territoriale del collocamento mirato. 

Per l’approvazione del regolamento interno è stata inserita come tempistica per l’attuazione il 

31.12.2022, mentre la misura della doppia istruttoria dovrà essere attuata dalla data di 

approvazione del presente PTPC. 

Il Responsabile dell’attuazione, nel momento in cui si sbloccano i presupposti esterni per la 

sua attuazione, il responsabile dell'attuazione è il Direttore del servizio - responsabile del 

procedimento. 

Nella fase di “Graduatorie parziali”, azioni 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, e nella fase di 

“Elaborazione graduatoria integrata regionale” – azione 7.9.4 è prevista la seguente 

misura: 

Misura di controllo:  

Doppio controllo sulla graduatoria. 

Tale misura è attuata e permanente e il responsabile dell’attuazione è il responsabile del 

procedimento del CPI. 

Ad essa è stata aggiunta da presente PTPC la seguente misura di organizzazione: 

Il dirigente del servizio  Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione porrà in essere 

tutte le azioni necessarie per l'informatizzazione della procedura. 

Il Responsabile dell’attuazione è il Direttore del servizio Politiche a favore di soggetti a rischio 

di esclusione e la tempistica di attuazione è il 31.12. 2022. 

Nella fase di “Verifica autocertificazioni sulle graduatorie parziali”, azione 7.8.10 è prevista 

la seguente misura: 

Misura di controllo: 

L’istruttoria deve essere svolta, laddove organizzativamente possibile, da due dipendenti, di cui 

un funzionario. 

La misura è permanente, poiché deriva dai PTPC precedenti, e il responsabiel della sua 

attuazione è il Responsabile del procedimento a cui l'istruttoria afferisce. 

• Procedimento 8. “Convenzioni art.11 L.68/99” 

Nelle azioni 8.1.2 – 8.14 – 8.1.6, nel procedimento 9. “Preselezioni” nelle azioni 9.1.4 e 

9.1.6 e 10. “Tirocini finalizzati all'assunzione L 68 99” nell’azione 10.1.3, la misura 

individuata è la seguente: 

Misura di formazione introdotta dal presente PTPC a seguito dell’analisi del rischio riportato in 

allegato  
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Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 
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3.8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico 

diretto ed immediato – autorizzazioni 

Tale area di rischio è relativa ai seguenti procedimento del settore Collocamento mirato e Legge 

68/99: 

• Procedimento 2. Sospensione 

Fase di “Ricezione della richiesta” 

Nelle azioni 2.1.2 e 2.1.4 è stata introdotta dal presente PTPC la seguenti misura: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

• Procedimento 4. Computabilità 

Fase di “Ricezione della richiesta” 

Nelle azioni 4.1.2 e 4.1.4 è stata introdotta dal presente PTPC la seguenti misura: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

Fase di “Pre-istruttoria delle istanze”  

Nell’azione 4.2.3 è prevista la seguente misura: 

Misura di controllo i: 

Verifica nelle cartelle fisiche a disposizione del Cpi." 

La misura è attuata e permanente, poiché deriva dai PTPC precedentIi e il responsabile 

dell’attuazione è il Responsabile del procedimento presso il CPI. 

Fase “Pre- Istruttoria dell'istanza” 

Nelle azioni 4.2.1 e 4.2.2 è prevista la seguente misura: 

Misura di regolamentazione 

Applicazione del Regolamento interno sulla procedura della computabilità, approvato con 

determinazione 1984 del 26/11/2020. 

il regolamento è stato approvato con determinazione 1984 del 26/11/2020. non è ancora 

applicato perche' si attende riscontro dall'assessorato ai sensi della lr 14/1995. non è pertanto 

ancora applicato e quindi non si possono valutare gli effetti. 

Fase “Istruttoria” 

Per contenere il rischio delle azioni 4.3.5, 4.3.6 e 4.3.7, come previsto dal precedente PTPC è 

stato adottato un apposito regolamento con la determinazione ASPAL n. 1984 del 26.11.2020. 

In fase di valutazione della misura il rischio è rimasto inalterato, poiché data la recente 
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esecutività dello stesso non si sono potuti valutare i benefici della misura adottata. Tale 

valutazione verrà effettuata durante i monitoraggi infrannuali. 

• Procedimento 5. Nulla osta 

Fase di “Ricezione della richiesta” 

Nelle azioni 5.1.2 e 5.1.4 è prevista la seguente misura, introdotta dal presente PTPC: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

Fase di “Pre-istruttoria delle istanze” 

Nelle azioni 5.2.2 e 5.2.3 è prevista la seguente misura: 

Misura di regolamentazione:  

Predisposizione di un regolamento interno 

In attesa del RegolamentoNota interna che ricordi l'utilizzo della posta interna. 

Il Responsabile dell’attuazione è il direttore del servizio – responsabile del procedimento. La 

misura deve essere attuata, almeno per la nota interna, entro il 31.12.2021. 

Fase di “Istruttoria” 

Nell’azione 5.3.1 è prevista la presente misura: 

Misura di controllo: 

Controllo ulteriore sul fascicolo cartaceo dell'azienda." 

Tale misura deriva dai PTPC precedenti ed è quindi permanente. Il responsabile 

dell’attuazione è il Responsabile del procedimento. 

Fase “protocollazione e invio” 

Nell’l’azione 5.6.3 è prevista la seguente misura: 

Misura di controllo  

Doppio controllo da parte del settore. 

Tale misura deriva dai PTPC precedenti ed è quindi permanente. Il responsabile 

dell’attuazione è il Responsabile del procedimento. 

• Procedimento 11. Esonero Art 5 comma 3 L. 68/99 

Fase “Ricezione delle domande” 

Nelle azioni 11.1.2 e 11.1.4 è prevista la seguente misura, introdotta dal presente PTPC: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

• Procedimento 13. Incollocabilità disabili del lavoro 
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Fase “Ricezione delle domande” 

Nelle azioni 13.1.2 e 13.1.4 è prevista la seguente misura, introdotta dal presente PTPC: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 
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3.9. Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

3.9.1. Settore Collocamento mirato e gestione legge 68/99 

• Procedimento 1. Verifica di ottemperanza art. 17 L68/99 

Fase “Ricezione della richiesta” 

Nelle azioni .1.2 e 1.1.4 è stata introdotta dal presente PTPC la seguente msiura: 

Misura di formazione 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

• Processo 14. VERIFICA OTTEMPERANZA art. 17 L68/99 - Informatizzata. 

L’informatizzazione del processo ha risolto le criticità rilevate nel Procedimento 1. Verifica di 

ottemperanza art. 17 L68/99. 

• Processo 3. ATTIVITÀ A GESTIONE REGIONALE (Art 19 comma 10 LR 9/2016) 

Fase “Ricezione della richiesta” 

Nelle azioni 3.1.2, 3.1.4 e 3.1.5 è stata introdotta dal presente PTPC la seguente misura: 

Misura di formazione 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

Fase “Ricezione della richiesta”, nell’azione 3.1.6, Fase “Pre- Istruttoria dell'istanza”, 

nelle azioni 3.2.1, 3.2.2 è stata introdotta dal presente PTPC la seguente misura: 

Misura di Regolamentazione 

Stesura del Regolamento definitivo sulla base delle risultanze della sperimentazione. 

La misura dovrà essere attuata entro il 31.12.2022 dal Direttore del Servizio - responsabile del 

procedimento. 

• Procedimento 12. Verifica prospetto informativo 

Fase “Istruttoria - verifica e analisi dei prospetti informativi”  

Nell’azione 12.1.1 è stata introdotta la seguente misura: 

Misura di regolamentazione 

E' necessaria l'approvazione del regolamento interno, che sarà possibile solamente dopo la 

riorganizzazione territoriale del collocamento mirato. 

La regolamentazione di tale procedimento è legata alla riorganizzazione territoriale del 

collocamento mirato sulla base degli assetti provinciali LR 2/2016. è la Regione a dover stabilire 

le modalità di riorganizzazione.si tratta pertanto di un evento esterno " 

Nel momento in cui si sbloccano i presupposti esterni per la sua attuazione, il responsabile 

dell'attuazione è il Direttore del servizio - responsabile del procedimento 
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La tempistica per l’attuazione è entro il 31.12.2022. 

Fase “verifica dei riscontri ai solleciti ad adempiere” 

Nelle azioni 12.3.2 e 12.3.4 è stata introdotta dal presente PTPC la seguente msiura: 

Misura di formazione: 

Effettuare la formazione sul funzionamento del sistema di protocollazione informatizzato sulla 

base delle indicazioni dei dirigenti. 

Dato l’elevato livello di criticità rilevato tale misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 e i 

responsabili della misura sono il DG e Dirigenti ASPAL. 

3.9.2. Misure previste per le attività di controllo sulle autocerticazioni. 

Fase “Attività pre istruttoria” 

Nell’azione 1.2.6 èsono previste le seguenti misure: 

Misura di trasparenza 

Tutti gli avvisi /concorsi selezioni devono attuare la misura di "Omogeneizzazione degli 

avvisi/concorsi/selezioni", secondo quanto previsto nella mappatura specifica. 

Tale misura è permanente e deriva dai PTPC precedenti. Il responsabile dell’attuazione è il 

Responsabile del procedimento per il quale si sta richiedendo il controllo. 

Misura organizzativa:  

L'ufficio controlli, ogni qualvolta si pongono dubbi interpretativi sui requisiti da verificare o una 

discrepanza tra l'avviso e il modello di dichiarazione, richiede al servizio responsabile della 

spesa un riscontro sul criterio di interpretazione del requisito anche alla luce dei criteri utilizzati 

in istruttoria. 

Tale misura è permanente e deriva dai PTPC precedenti. Il responsabile dell’attuazione è il 

Direttore dei sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli. 
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3.10. Misure previste per altre aree di rischio specifiche ASPAL: 

3.10.1. Direzione Generale 

Tutti i processi mappati e analizzati non presentano rischi da attenzionare, ad eccezione del 

procedimento 11. Attività di comunicazione online - news letter AspalPost e email marketing. 

In particolare nella fasi di “Analisi e ricerca informazioni” e “Inserimento dati sezioni 

AspalPost” , nelle rispettive azioni è stata riscontrata una criticità rilevante. 

La misura inserita per contenere il verificarsi di tale evento è la seguente: 

Misura di regolamentazione: 

“Redazione di un atto regolatorio sulle attività inerenti alla comunicazione esterna, in cui 

inserire anche la specifica della analisi e selezione edel materiale che va in pubblicaizone 

attraverso qualsiasi canale” 

Il responsabile dell’attuazione della misura è il Team Comunicazione allocato in Direzione 

Generale e il termine entro cui la stessa deve essere attuata è il 31.12.2021. 

Inoltre nell’azione 12.5.1 “Monitoraggio e controllo” è stata riscontrato un valore globale del 

rischio trascurabile, sebbene tale valore non comporti l’inserimento obbligatorio di una misura 

di prevenzione del rischio, in accordo con la direzione generale si è preferito una misura di 

organizzazione/semplificazione: “ Attivazione degli abbonamenti per il controllo delle 

pubblicazioni”.  

Il responsabile dell’attuazione della misura è il Team Comunicazione allocato in Direzione 

Generale e il termine entro cui la stessa deve essere attuata è il 31.12.2022. 

3.10.2. Misure previste per il settore Formazione e sviluppo organizzativo. 

• Processo Gestione ed erogazione del piano formativo 

Fase: Redazione capitolato tecnico 

Azione: Stesura capitolato 

 Misura di formazione 

Proseguire, soprattutto per il settore formazione, alla formazione specifica sugli appalti di 

servizi, come previsto dal PTPC 2018 – 2020. 

La misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 dal Direttore del servizio Risorse umane e 

formazione, compatibilmente con il Piano formativo. 

Fase Gestione del rapporto con l'Affidataria 

Azione Programmazione del percorso formativo 

Misura di controllo 

Monitoraggio del rispetto della tempistica stabilita ed eventuale applicazione di penali (da 

inserirsi nei documentazione di gara) 
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La Misura deriva dai PTPC precedenti ed è permanente, il responsabile dell’attuaizone è il 

DEC. 

Fase Erogazione dell'attività formativa 

Azione Presidio/monitoraggio dell'attività 

Misura di formazione 

Formazione specifica nella gestione e nell'organizzazione dell'attività formativa 

Tale misura dovrà essere attuata entro il 31.12.2021 dal Direttore del servizio Risorse umane e 

formazione, compatibilmente con il Piano formativo. 

• Processo Gestione piani formativi in favore dei lavoratori di cui all’Accordo ex art. 5 c. 1 

L. 223/1991 del 02.09.2019 

Fase Presa d'atto accordi e delibere di Giunta 

Azione Definizione dei fabbisogni formativi 

Misura di formazione 

Formazione specifica sugli aiuti di stato 

La misura deve essere attuata entro il 31.12.2021 dal Direttore del servizio Risorse umane e 

formazione, compatibilmente con il Piano formativo. 

Azione Supporto profilazione beneficiari 

Misura di controllo 

Doppio controllo da parte di due dipendenti di cui uno sia un funzionario 

Misura di regolamentazione 

Utilizzo di check list approvate con provvedimento dirigenziale, con specifica dichiarazione, per 

ciascun istruttore, di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse anche potenziale. 

Tale misura deve essere attuata dal 01.04.2021 e il responsabile della sua attuazione è il 

Responsabile del procedimento della formazione. 

Fase gestione ed erogazione dei percorsi formativi 

Azione Pubblicazione di procedura ad eveidenza pubblica per acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte delle Agenzie formative accreditate: 

Si applica la misura “Omogenizzazione avvisi pubblici”, al fine di ridurre la possibilità di accessi 

agli atti ed eventuali ricorsi. 

Fase Gestione erogazione percorsi formativi 

Azione Istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute 

Si applicano le seguenti misure previste nel paragrafo 3.4 del presente PTPC: 

3.4.3 Misura di controllo: “Obbligo di redazione della check list istruttoria.” 

3.4.4 Misura di Regolamentazione: “Adozione formale della check list istruttoria.” 

3.4.5 Misura di controllo: “Doppia istruttoria”. 

Il Responsabile dell’attuazione è il Responsabile del procedimento della formazione. 

Azione Comunicazione alle agenzie dell' autorizzazione avvio percorsi e invio elenchi 

allievi. 

Misura di controllo 
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Doppio controllo degli elenchi prima del loro invio, da parte di due dipendenti di cui almeno un 

funzionario. 

Tale misura è permanente, il responsabile della sua attuazione è il Direttore del servizio. 

3.10.3. Attività dell’URP 

Processo Gestione richieste informazioni in back office 

Processo Gestione richieste informazioni in front office 

Azione Ricezione della risposta 

Misura di regolamentazione 

Indicazione nella richiesta di un tempo massimo entro cui fornire la risposta all'URP secondo 

quanto previsto dalla normativa di legge. 

La msiura deriva dai PTPC precedenti ed è permanente. 

Il Responsabile dell’attuazione è il Responabile del procedimento Ufficio Relazioni con il 

pubblico 
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4. Monitoraggio e osservanza delle misure previste nel PTPC. 

Il RPCT monitora la corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, attraverso 

delle richieste anche quadrimestrali ai Dirigenti e al Direttore Generale. 

Inoltre Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala le disfunzioni 

inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica 

agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, il Servizio Risorse umane e formazione, i 

nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza.” 

In linea con quanto specificato nel PNA 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, 

si ritiene che “la comunicazione agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare debba 

essere preceduta, nel rispetto del principio del contradditorio, da un’interlocuzione formalizzata con 

l’interessato”. 

5. Disciplina per le eventuali modifiche o aggiornamenti al presente PTPC 

Il RPCT si riserva di effettuare aggiornamenti o integrazioni al PTPC 2021 - 2023, nel corso del 2021 

nei seguenti casi: 

-Aggiornamenti delle FAQ ANAC, su tematiche di rilevante importanza. 

- Modifiche organizzative, di rilievo, interne all'ASPAL, o nel caso in cui si rendesse necessario 

l'aggiornamento dei referenti PCT o dei suoi rifermenti di sede territoriale (CPI). 

- Eventuali altri casi che necessitino di modifiche, sulla base delle valutazione del RPCT. 
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SEZIONE TRASPARENZA 

Premessa 

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei 

confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 

degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche». 

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l’individuazione del livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, 

prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, 

lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013). 

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona 

amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la 

cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, come già l’art. 1, co. 36 della legge 190/2012 

aveva sancito.  

Con delibera n. 1310/2016 prima, e successivamente con delibera n. 1134/2017, sono state 

approvate le «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». In entrambi gli atti citati, l’ANAC ha 

elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione “Amministrazione 

trasparente” come disegnata dal legislatore nell’Allegato A) del d.lgs. 33/2013. 

Nel corso del 2020 l’Ufficio PCT ha supportato i Servizi nell’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Con il PTPC 2021 – 2023 viene aggiornato l’allegato D, contenente gli obblighi di pubblicazione con i 

soggetti responsabili dell'individuazione / elaborazione / trasmissione / pubblicazione dei dati e delle 

informazioni. 

1. Il Responsabile per la trasparenza. 

Come indicato dalla normativa di legge il Responsabile per la prevenzione della corruzione coincide 

con il Responsabile per la trasparenza, individuato con la Determinazione n.1509 del 06.10.2020. 

2. Soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati. 

Ai sensi del disposto dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si è 

provveduto a rappresentare nell’Allegato D gli obblighi di pubblicazione in capo all’ASPAL. La 

situazione rappresentata tiene conto dell’organizzazione dell’Agenzia. Più specificamente 

nell’allegato: − sono stati individuati gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività 

dell’ASPAL previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: in esso sono indicati sia i nuovi dati la cui 

pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 sia 
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quelli che, in virtù di quest’ultimo decreto legislativo, non sono più da pubblicare obbligatoriamente; − 

sono identificati gli uffici responsabili dell’elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei 

dati; − sono definite le tempistiche per la pubblicazione. Le responsabilità sono indicate con 

riferimento agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita nell’organigramma e risulta anche dai dati 

pubblicati sui dirigenti nell’apposita pagina della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Nella tabella, inoltre, è riportato anche l’ufficio/struttura che collabora con il dirigente responsabile 

elaborazione/trasmissione dati. Nel corso del 2021 sarà uno specifico obiettivo quello di 

responsabilizzare maggiormente ogni singolo ufficio anche relativamente alla pubblicazione dei dati 

stessi, attraverso l’utilizzo di appositi applicativi, in modo che le due attività di elaborazione e 

pubblicazione vengano svolte direttamente dall’ufficio che detiene il dato. Una delle maggiori difficoltà 

riscontrata nel 2020 è stata la difficoltà da parte degli uffici ad utilizzare l’applicativo attualmente in 

uso. Pertanto, un obiettivo importante sarà semplificare le modalità di pubblicazione e avere un 

applicativo che permetta l’inserimento guidato dei dati e che invii degli alert sugli obblighi di 

pubblicazione stessi. Il RPCT si adopererà, pertanto, per trovare adeguate soluzioni. 

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

Responsabile della trasparenza. 

Il RPTC svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda 

della tipologia di dati come indicato nell’Allegato D, mediante riscontro tra quanto pubblicato e quanto 

presente agli atti dell’ASPAL. L’ufficio del Responsabile svolge un’attività di controllo random 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

eventualmente segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione 

(OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Si ricorda che in materia di trasparenza è previsto espressamente dall’articolo 43, comma 3 del d.lgs. 

33 del 2013 che “I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.”  

Nel corso del I semestre 2020 la verifica è stata puntuale per il Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, 

forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili e in un’ottica di maggiore ottimizzazione delle 

informazioni pubblicate accorpandole in maniera più omogenea, si è proceduto ad attivare per tutto il 

personale del Servizio delle sessioni a distanza che supportassero nell’utilizzo degli applicativi 

attualmente in uso. 

Nel primo semestre 2021 si cercherà di semplificare le modalità di verifica degli obblighi di 

pubblicazione, chiedendo ai vari servizi di inviare una E-mail al RPCT ogni qualvolta i dati vengano 

inseriti o aggiornati, in modo che lo stesso possa svolgere un’attività di controllo continua. 
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3.  Aggiornamento degli Obiettivi Trasparenza 2021-2023. 

Un obiettivo del prossimo triennio è quello di facilitare l’inserimento dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” direttamente da parte dei soggetti che detengono il dato, in modo da 

responsabilizzare maggiormente questi ultimi e da ridurre i passaggi necessari alla pubblicazione. 

Come detto sopra, tale obiettivo potrà essere raggiunto anche utilizzando un appositivo applicativo 

che guidi i vari uffici nell’inserimento dei dati e che semplifichi gli adempimenti a ciò necessari oppure 

adeguando il sistema attualmente in uso alla struttura organizzativa dell’ASPAL. 

Per quanto riguarda i precedenti obiettivi si specifica quanto segue: 

2. 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”.  

L’ASPAL ha inserito i propri procedimenti sul SUS a partire dal mese di novembre 2019. L’ASPAL, già 

nel precedente PTPC si era posta come obiettivo quello di rendere autonomi i servizi e i settori nel 

caricamento dei procedimenti. 

A causa dell’emergenza COVID quest’ultimo obiettivo non è stato raggiunto nel 2020 e i caricamenti 

sono stati effettuati da parte dell’URP. 

 Nel corso del 2021 pertanto ci si pone l’obiettivo di completare tale processo. 

4. Attuazione dell’art. 9bis D.LGS. 97/2016: l’ASPAL si è adoperata per attuare i previsti collegamenti 

ai database nazionali inseriti nell’Allegato B del citato D.LGS. 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. 

Attuato per le banche dati attualmente attive. Si proseguirà anche nel corso del 2021 per i dati 

disponibili. 

4. . Accesso civico semplice e generalizzato. 

Per quanto concerne il diritto di accesso l’ASPAL si attiene a quanto specificato nella Delibera della 

Giunta Regionale del 13 dicembre 2017, n. 55/1 avente ad oggetto “Direttiva in materia di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi del Sistema Regione. L. n. 241/1990 e D.lgs. n. 33/2013.” Inoltre, 

con determinazione del Commissario straordinario n. 2271 del 21 dicembre 2020, successivamente 

modificato con determinazione n. 69 del 14 gennaio 2021, è stato approvato il Regolamento ASPAL in 

materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, esecutivo 

dal 5.02.2021. 

Il documento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio di tutte le forme normativamente previste di 

accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dall’Agenzia, dall’accesso civico semplice, da 

parte di chiunque ne abbia interesse (ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), a documenti, 

informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, all’accesso civico generalizzato, ossia al 

diritto di chiunque, ai sensi dell’art. 5, c. 2 dello stesso decreto n. 33/2013, di accedere a dati e 

documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione nonché al diritto di accesso 
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ai documenti amministrativi formati o detenuti dall’Agenzia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Per ognuna delle fattispecie esaminate dal Regolamento, vengono definiti: − i criteri di formulazione 

dell’istanza di accesso (rendendo altresì disponibili moduli standard per la presentazione della 

richiesta); − eventuali limiti relativi alla legittimazione soggettiva del richiedente (presenti, come noto, 

solo per l’accesso ex l. 241/1990, per il quale va accertato l’interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che l’istante chiede 

di acquisire); − il destinatario dell’istanza ovvero il responsabile del procedimento. 

Inoltre, al fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso e monitorare l’attuazione della disciplina in 

materia, è istituito presso l’ASPAL un registro delle richieste presentate per tutte le tipologie di 

accesso. Le istanze di accesso sono inserite, in ordine cronologico, nel “Registro degli accessi”, così 

come richiesto dalle Linee guida Anac FOIA (delibera n. 1309/2016), pubblicato nella sezione 

Amministrazione trasparente-altri contenuti-accesso civico. 

5. . Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679). 

Come è noto il RGPD (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 

2018 ha introdotto, tra l’altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD). In particolare, 

all’art. 37 del RGDP viene stabilito che il RPD può essere individuato in una professionalità interna 

all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o 

giuridica esterna all’ente. 

Il RPD per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali - nel caso ad 

esempio delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato – è una figura di 

riferimento per il RPCT, a cui chiedere supporto – art. 39, 1 comma, lett a) del RGPD - nell’ambito di 

un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici, ancor prima di richiedere il parere del Garante per la 

Privacy. Al RPD spetta, infatti, il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze 

contrapposte: quella della full disclosure e della privacy. La soluzione deve esser individuata 

attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa 

europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza. 

Il Responsabile della Protezione dei dati dell’ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali nella 

persona del Dott. Stefano Paoli, nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 

12/02/2019, al quale viene associata la mail  responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it 

mailto:responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it

