
ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del 
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Presso l'Ente anche per l'anno 2015, come per l'anno 2014, non 
sono emersi, in sede di mappatura e valutazione dei Macro
Processi Lavorativi (MPL) attivi presso le varie Direzioni ed
Uffici, processi esposti ad un alto rischio di corruzione per
cui le tre misure attivate sono state esclusivamente quelle (1^)
della formazione “professionalizzante”, (2^) della formazione
specifica pro Anticorruzione e Trasparenza nonché (3^)
dall'ulteriormente implementata attività di controllo successivo
sulla regolarità amministrativa degli atti ex art 147bis del D.Lgs.
267/2000. Tutte queste misure sono state attuate: la 3^ misura è
stata attuata tramite note-report finali/Direttive operative, anche
in funzione di formazione on the job con l'obiettivo precipuo di
diffondere a tutte le Direzioni ed Uffici modalità operative (in
sede istruttoria) e formali (in sede di redazione atti) omogenee.
Inoltre la formazione è stata altresì effettuata nell’ambito di un
protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di percorsi
formativi in modalità aggregata che coinvolge altri cinque comuni
(Fabriano, Jesi, Chiaravalle, Falconara, Senigallia). Nell'ambito di d

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste 
dal PTPC

La mancata attivazione immediata (Febbraio 2015) della
procedura informatizzata di segnalazione anche a mezzo e-mail
interna con garanzia dell'anonimato (attiva solo da fine
Dicembre 2015) è dipesa da ragioni tecnico-informatiche interne
poi superate: comunque si è ravvisata la necessità – anche per la
presenza di numerosi dipendenti non lavoranti a mezzo terminale
informatico – di mantenere la modalità di denuncia cartacea
presentata direttamente al RPC e quindi con canale di ricezione ed
apertura della missiva di tipo dedicato.

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto 
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il ruolo in esame, svolto sia direttamente per il tramite del
permanente gruppo di lavoro ex art. 147bis D.Lgs. 267/2000 sia
attraverso del Funz. Amm.vo espletante la funzione di "Analista
Giuridico" pro attuazione misure in funzione Anticorruzione e
pro Trasparenza, specificatamente assegnato in staff all'Ufficio
"Controllo successivo, trasparenza, anticorruzione", l'azione di
impulso e coordinamento del RPC quanto ad attuazione delle
suddette misure in funzione Anticorruzione e pro Trasparenza è
stato costante e ricadente: sia nella fase di predisposizione degli
atti (maxime in ordine alla struttura del c.d. Documento
Istruttorio recante la parte motivazionale) sia nella fasi successive
di pubblicità [legale (v. Albo Pretorio on line) e non: ovvero
quelle ex D.Lgs. 33/2013 e 39/2013) ed attuazione degli atti.

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 
impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

Il dover dare attuazione alle incombenze organizzatorie e
gestionali recate dalla L. 190/2012 e dai DD.Lgs. 33 e 39 del 2013
"senza nuovi o maggiori oneri" (come espressamente sancito da
dette normazioni) ha imposto l'invenzione e l'adozione di interne
soluzioni "artigianali", anche sul piano informatico, non sempre
rispondenti a criteri di celerità ed efficienza degli outputs dovuti
per legge e/o richiesti dai cittadini attraverso l'istituto dell'accesso
civico. Esemplificando, allo stato sul piano della qualità dei dati
posti in Trasparanza non può dirsi essere sempre rispettato il
disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 (".. assicurandone
l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', ..").



ID Domanda Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta 
selezionate )

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A
Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori 
(specifiche) individuate nel PTPC

2.A.1
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative 
adottate)

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2015

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2015

x

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del 
mancato svolgimento

La mancata effettuazione del monitoraggio in esame è dovuta alla
sua non previsione nel PTPC 2015-2017 dell'Ente in quanto non
imposto dalla legge e dal PNA 2013 (neppure l'aggiornamento del
2015 ex Det. Anac 12/2015 lo contempla). La sostenibilità delle
MISURE individuate è stata esclusivamente verificata ex ante in
sede di individuazione e previsione delle stesse. Una implicita
occasione di espletamento dello stesso, su segnalazione dei soggetti
attuatori delle misure, è rappresentata tuttavia dalle c.d. “Conferenze
dei Dirigenti” (ben n. 27 nel 2015).

2.B
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 
corruttivi (più risposte sono possibili)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale
2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi x

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2015 
erano state previste misure per il loro contrasto

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)

2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) x

Il Macro Processo Lavorativo (M.P.L.) coinvolto dell'Area ulteriore
in esame, quello della “Gestione della presenza al lavoro del
personale da parte di ciascun Dirigente” non è stato mappato e
valutato in quanto, secondo i criteri di analisi scientifica del suo
grado di esposizione al rischio di corruzione secondo l'Allegato 5 del
PNA 2013, non è stato ritenuto a rischio corruzione neppure
secondo il principio della “prudenza” che comunque deve basarsi su
alcuni pregressi indicatori oggettivi ivi indicati: diverso discorso vale
per il triennio 2016-2018 in cui detto nuovo M.P.L. dovrà essere
mappato, valutato e messo in sicurezza attraverso adeguate misure
di prevenzione.

2.D
Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di 
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo 
interno

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) x

L'integrazione in esame c'è stata ed esattamente è avvenuta tra
l'esercizio dell'attività di controllo successivo sulla regolarità
amministrativa degli atti (obbligatoria per gli EE.LL. ex lege: v. art.
147bis del D.Lgs. 267/2000 coordinata e diretta dal Segretario
Generale/RPC) e le conseguenti note scritte
riepilogativo/esplicative contenenti osservazioni e direttive, ,
previa attività di confronto e condivisione sulle irregolarità
riscontrate (evidentemente non neutralizzate da idonee vigenti
misure organizzativo-procedurali). Il contenuto di siffatte note
conclusive dell'attività c.d. di controllo successivo dell'anno 2015
risulta di estrema utilità ai fini del miglioramento quantitativo (n.
processi mappati) e qualitativo (efficacia delle misure di
prevenzione) del redigendo PTPC 2016-2018.

2.D.2 No (indicare la motivazione)
2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi

2.E.1 Sì
2.E.2 No non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) x

Sono stati mappati e valutati: a) i processi lavorativi delle 4 Aree
Obbligatorie previste dal PNA 2013 secondo le tipologie standard
esplicitate dallo stesso PNA senza alcuna
contestualizzazione/diversificazione analitica degli stessi presso
ciascuna Direzione/Ufficio di competenza (come nel 2014); b) nel
PTPC 2015-2017 sono stati mappati e valutati ulteriori (rispetto al
2014) n. 6 nuovi M.P.L.: di cui 1 appartenente all'Area
Obbligatoria “Reclutamento del personale” e n. 5 così distribuiti: 1
nell'Area ulteriore PROCESSI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA Processo: 1) “Adozione e approvazione di
strumenti di pianificazione: PRG e sue varianti (atti conformativi di
diritti edificatori;”; n. 3 nell'Area ulteriore NOTIFICAZIONI
ATTI, Processi: 1) Notifica Ordinanze/Decreti sindacali o
dirigenziali; 2) Notifica Verbali di infrazione al Codice della Strada;
3) Notifica ordinanze-ingiunzione di pagamento ex L. 689/1981; n.
1 nell'Area ulteriore COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
AL CITTADINO (1. 150/2000) Processo: 1) Attività di
COMUNICAZIONE al cittadino a mezzo: sportello; e-mail-telefono

2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 
afferiscono i processi mappati

2.F
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 
(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, 
indicare le modifiche da apportare):

Il ciclo di gestione del rischio seguito è stato esattamente quello
previsto dal PNA 2013, incluso il sistema di calcolo del grado di
esposizione a rischio corruzione di ciascun M.P.L. mappato:
conseguentemente, stante siffatta fedeltà al modello imposto
centralisticamente, il giudizio non può che essere positivo. Tuttavia
per il PTPC 2016-2018, stante il tenore della Det. ANAC n.
12/2015, saranno apportate le seguenti variazioni rispetto ai
pregressi PTPC del 2014 e del 2015: 1^) mappatura di tutti i M.P.L.
sulla base della loro allocazione interna all'Ente per la massima
contestualizzazione della mappatura (l'appartenenza degli stessi alle
Aree - “obbligatorie ” ex L. 190/2012, “generali ” ex Agg.to PNA 2013
o ulteriori = autonomamente istituite - vale solo ai fini classificatori
e non più quale criterio espositivo della mappatura e dell'esame); 2^)
esame del grado di esposizione a rischio corruzione e valutazione
della scala del rischio (ALTO/MEDIO/BASSO) secondo il
principio di “prudenza ” ex Agg.to PNA 2013 con correzione della
formula matematica (non più la media ma i rispettivi valori massimi) 

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.A
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a 
quelle obbligatorie (generali)

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE
La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure 
anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).



3.A.1 Sì X

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015

3.B.
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra 
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte 
della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono 
i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con 
l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro 
oggetto)

Attivazione della "Linea trasparenza", benché non contemplata dal 
PTPC 2015-2017. per due ore alla settimana, per instaurare un filo 
diretto con qualunque cittadino sia per dare spiegazioni sul 
contenuto della sezione "Amministazione Trasparente" sia per 
chiarire le modalità operative di presentazione di denunce su 
disservizi e condotte illecite dei dipendenti.

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se 
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita 
controlli nei confronti di enti e società)

X

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un 
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate 
più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia 
(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

4 TRASPARENZA

4.A
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati)

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 
2015

4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2015 x

4.B Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico

4.B.1
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste 
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei 
dati)

x
n. 1 (una) : non ha dato corso ad immediata pubblicazione di dato
non pubblicato perché relativa a dato del II semestre 2015 soggetto
a pubblicazione semestrale e quindi da attuare entro Gennaio 2016.

4.B.2 No

4.C
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 
dati:

4.C.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno 
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)

x

Costante monitoraggio ed assistenza ai CREATORS ed EDITORS
pro Trasparenza grazie ad un Ufficio dedicato con assegnazione
specifica di n. 1 Funzionario Cat. D/3 a ciò deputato per 18h
settimanali su 3gg. la settimana.

4.C.2 No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015

4.C.3 No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015

4.D

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi 
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze 
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano 
l’adempimento:

Il livello (quantitativo/qualitativo) di ostensione dei dati ex D.Lgs.
33/2013 è discreto ed allo stato è carente per ragioni non oggettive,
quindi superabili con maggiore impegno e dedizione dei soggetti
della filiera della Trasparenza, unicamente alla Sotto-sezione
“Scadenzario obblighi amministrativi” anche se devesi osservare
come detto adempimento concerne a rigore solo i “nuovi obblighi 
amministrativi ” (v. art. 12 co.1bis D.Lgs. 33/2013), quindi
successivi alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. e non
anche agli obblighi precedenti. Garantire il formato c.d. aperto in
assenza di software dedicati (inacquistabili per le c.d. clausole di
invarianza di spesa ex L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) assorbe una
enorme quantità di ore lavoro dei dipendenti addetti che così
vengono distolti dall'erogazione dei servizi all'utenza e/o dalle usuali
incombenze amministrative, rallentando l'azione dell'intero apparato
amm.vo che vede anno dopo anno diminuire il numero delle risorse
umane della Dotazione Organica effettiva. In particolare, grazie a
specifico Protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di percor

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 
specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì x

5.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

5.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

5.C
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le 
docenze: (più risposte possibili)

5.C.1 SNA
5.C.2 Università
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali) x
Persone Giuridiche (Società specializzate nella formazione) e
Persone Fisiche (Formatori professionali)

5.C.5 Formazione in house x

5.C.6 Altro (specificare quali) x
Tramite un Ufficio dedicato con assegnazione specifica di n. 1
Funzionario Cat. D/3 a ciò deputato per 18h settimanali su 3gg. la
settimana.

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con 
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e 
contenuti:

La formazione di tipo “professionalizzante” è stata erogata sia
internamente all'Ente sia in modalità aggregata (per utili confronti ed
approfondimenti tra addetti a lavori) nell'ambito di giornate
formative “in comune” svolte con Dirigenti e dipendenti dei restanti
Comuni del protocollo di intesa di cui sopra sub punto 4.D. La
formazione specifica pro Anticorruzione (L. 190/2012, D.Lgs.
39/2013 e DPR 62/2013) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) è stata
anche costantemente svolta on the job dal Funzionario Cat. D/3
addetto all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza.

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 
composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati
13 Dirg. Ruolo - TD ex art. 110 co. 1 e 2 D.Lgs. 267/2000: escluso 

Dir. Gen. e Seg. Gen. (al 31.12.2015)
6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 770 dip. di ruolo (al 31.12.2015)

6.B
Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del 
personale come misura di prevenzione del rischio :

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione 
dei dirigenti e dei funzionari)

6.B.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

6.B.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

x



6.C
Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un 
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 
precedenti e concluso o in corso nel 2015)

6.C.1 Sì x
6.C.2 No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
D.LGS. 39/2013

7.A
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità:

7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 
accertate)

7.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

7.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

x

7.B
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza 
di situazioni di incompatibilità:

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

8.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

8.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

x

8.B
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle 
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni 
dirigenziali:

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 
DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1 Sì x

9.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

9.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

9.B
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le 
ragioni della mancata adozione

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9.C.1
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 
accertate)

9.C.2 No x

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di 
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici 
dell’amministrazione:

10.A.1 Sì x

10.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

10.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della 
mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo x
10.C.2 Email x
10.C.3 Sistema informativo dedicato x
10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni) x n. 1(una)

10.D.2 No

10.E
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno 
segnalato gli illeciti:

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.E.2 No x

10.F
Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono 
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non 
dipendenti della stessa amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.F.2 No x

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare 
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie:

Il sistema materialmente attivato nel corso degli anni 2014-2015
essenzialmente incentrato sul deposito di denuncia scritta su testo
libero, deve essere affiancato (come alternativa a detta prima
modalità che si ritiene comunque di dover confermare stante
comunque la sua praticabilità generalizzata da parte di tutti i
dipendenti ed estremamente flessibile) quanto prima anche dalla
modalità a mezzo e-mail con garanzia dell'anonimato su modello a
contenuto standard secondo le indicazioni dell'ANAC. A fine
Dicembre 2015 è stata attivata la modalità di ricezione a mezzo e-
mail interna diretta esclusivamente al RPC con tutela dell'anonimato
del mittente interno certo.

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 
62/2013):

11.A.1 Sì x
11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del 
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 
codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì x
11.B.2 No

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:

11.C.1
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate)

x n. 1 (una).

11.C.2 No

11.D
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 
luogo a procedimenti disciplinari:



11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)

x n. 1 (una) da cui sono scaturiti 2 procedimenti disciplinari.

11.D.2 No

11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione 
del codice di comportamento:

Non rappresenta un sufficiente grado di integrazione e di
specificazione rispetto alle generiche previsioni dei Doveri di cui al
DPR 62/2013.

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A
Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che 
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 
corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle 
che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

x
1 (una): da cui sono scaturiti 2 procedimenti disciplinari per fatti del
2014.

12.A.2 No

12.B
Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti 
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 
dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti) x 9 (nove): inclusi i 2 del punto 12.A1
12.B.2 No

12.C
Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari 
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 
tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare 
il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)
12.C.4 Sì, altro (specificare quali) x No in quanto: 7 ancora pendenti; 2 archiviati.

12.D

Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari 
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 
i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 
eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per 
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere 
riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.
12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.
12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

12.D.9 Sì, altro (specificare quali) x
N. 3 art. 640 co. 2 c.p.; n. 2 artt. 323, 326,595 c.p.; n. 4 artt. 323,361 
c.p.

12.D.10 No

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 
eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di 
procedimenti per ciascuna area):

Area “Gestione del personale”: Area ulteriore (diversa da
quelle tipizzate dal PNA 2013) non prevista nel PTPC 2015-
2015.

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione 
dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai 
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

13.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate)

13.A.2 No x

13.B
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela 
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità 
inseriti nei contratti stipulati:

13.B.1
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di 
tutela)

13.B.2 No x

13.C
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di 
arbitrato:

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 
dell’affidamento di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato x

13.D
Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle 
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

13.E
Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le 
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o 
attuazione:

La misura della rotazione negli incarichi di arbitrato non è stata
attuata per l'assenza di procedure di arbitrato; la misura
dell'applicazione di azioni di tutela contenute nel Protocollo di
Legalità - stipulato dall'Ente con la Prefettura di Ancona a
Novembre 2015 - non è stata applicata in quanto solo da Gennaio
2016 in poi l'Ente ha stipulato contratti con applicazione di detto
protocollo ed allo stato non risultano casi di attivazione di dette
azioni in applicazione del Protocollo applicato. Quanto alle misure
suggerite dagli stakeholders sono tutte rappresentate da: a) richiesta
di espletamento di un maggior numero di giornate della
Trasparenza; b) espletamento di attività formativa verso la
cittadinanza. In ordine ad esse l'Ente ha risposto, rispettando le c.d.
clausole di invarianza della spesa ex L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013,
istituendo ed attivando una specifica linea telefonica (“Linea 
Trasparenza”) con cui per 2 ore settimanali il Funzionario addetto
all'Ufficio dedicato all'Anticorruzione e Trasparenza è a disposizione
di chiunque indistintamente per dare tutti i chiarimenti e le informazi


