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"Trasparenza e semplificazione sono chiavi anticorruzione" 
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PREMESSA

Nelle seguenti pagine, il Comune di Ancona, in relazione al triennio 2021 - 2023, illustra il presente Piano elaborato nel rispetto della legge, seguendo le
indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) accorpate e meglio illustrate nel recente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 e nei
suoi allegati di cui alla delibera della medesima Autorità n. 1064 del 13 novembre 2019. 

Il presente Piano è predisposto sulla base delle seguenti linee di azione che consistono essenzialmente nel:

- personalizzare, monitorare e verificare l’adottata metodologia illustrata dall'ANAC, nell'Allegato 1 al citato PNA 2019, circa l'approccio di tipo qualitativo
del  rischio  dando  spazio  alla  motivazione  della  valutazione  ed introducendo gli  indicatori  di  stima  suggeriti  dall'Autorità,  salva  la  loro  eventuale
ampliabilità e/o modificabilità a seconda della specificità dei vari processi e/o fasi di applicazione;

- implementare e/o semplificare  la  mappatura dei  processi  esistenti,  ove ritenuto opportuno in sede di  autoanalisi  organizzativa e di  mappatura,
introducendo eventuali nuovi macro processi lavorativi (MMPPLL) non mappati in precedenza;

-  adottare tutte le  necessarie misure del  caso,  anche a seguito dell'eventuale nuova mappatura dei  procedimenti  e/o potenziare i  presidi in  atto
rivedendo,  integrando  e/o  sostituendo,  ove  ritenuto  opportuno  e/o  necessario, constata  l'eventuale  concreta  inefficacia  delle  misure  adottate  in
precedenza sempre nell’ottica della massima personalizzazione;

- dedicare un'apposita sezione alle risultanze del monitoraggio effettuato nel corso del  2020 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) in collaborazione con il Gruppo di lavoro interdisciplinare.

Si ricorda che a seguito della parziale modifica dell'art. 10 del D.Lgs. 33/13, avvenuta a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 97/16 (c.d. FOIA poichè
introduce appunto l'istituto giuridico del Freedom of Information Act) e delle indicazioni dell'ANAC effettuate con la delibera n. 1310 del 28/12/16 recante
«Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
come modificato  dal  D.Lgs.  97/2016», come già  indicato  nella  precedente  delibera  ANAC n.  831/16,  il  Piano Triennale  della  Prevenzione  della
Corruzione (PTPC) non ha più tra i suoi allegati il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI).

Infatti, tra le modifiche più importanti del D.Lgs. n. 33/13 si registra la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza. Quindi, i due elaborati costituiranno un unico corpo di seguito indicato, per
ragioni di brevità, con il seguente acronimo: PTPCT. 

In esso la sezione sulla trasparenza rimane quale aspetto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l’individuazione e/o
l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati con l’indicazione, in un apposito schema funzionale al sistema delle responsabilità come

6



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

previsto dal D.Lgs. 33/13, dei soggetti responsabili della trasmissione, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione e di quelli cui
spetta la pubblicazione.

Si ricorda, inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della L. 190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 97/2016,
attraverso l'adozione e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in
materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  e  gli  obiettivi  degli  altri  documenti  di  natura  programmatica  e  strategico-gestionale
dell’amministrazione, nonché con il Piano della Performance  (da ultimo D.G. n.452 del 09/12/2020) in modo da conferire ai diversi contenuti e alle
relative finalità i caratteri della coerenza.

Infatti, la programmazione per obiettivi dovrebbe assicurare una migliore prospettiva di risultato anche delle azioni ritenute routinarie e, in quest'ottica,
l'art. 8 del D.Lgs. n. 150/09 introduce la “performance organizzativa” da intendere non come la ricerca di azioni necessariamente sfidanti ma come
l'interpretazione dell'attività amministrativa in funzione delle aspettative di risultato come il rispetto dei piani e dei programmi, il rispetto dei tempi, il
perseguimento delle finalità di relazione e via dicendo in modo tale da soddisfare, in definitiva, appunto il c.d. “buon governo”.
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INTRODUZIONE

Da numerose ricerche compiute in ambito nazionale e internazionale è emerso che la corruzione è una vera e propria “tassa occulta”, un “pervasivo
cancro” per l'economia, fortemente correlato alla qualità dei servizi pubblici.

Infatti, una scarsa qualità dei servizi, dovuta a inefficienze o carenze organizzative, rappresenta un contesto fortemente favorevole all’emergere dei
fenomeni corruttivi. Risulta pertanto necessario realizzare un approccio culturale alla trasparenza e all’integrità quali strumenti di prevenzione della
corruzione, indispensabile per porre le basi condivise e omogenee di un linguaggio etico comune nella pubblica amministrazione.

In altri e più generali termini il legame tra i livelli di corruzione ed i livelli di sviluppo socio-economico producono effetti negativi di due ordini:
- danni di ordine economico (investimenti, crescita economica, livelli di sviluppo, ecc.);
-danni di carattere sociale e morale (sfiducia nelle istituzioni, conflitti sociali, diseguaglianza, ecc.).

Il Parlamento italiano, con la Legge n. 116 del 03/08/09, ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro la corruzione, detta anche convenzione di Merida,
dal nome della città messicana in cui è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003 (risoluzione 58/4).
In attuazione di detta Convenzione, lo Stato Italiano ha adottato la Legge n. 190 del 06/11/12 recante:“Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Detta legge è stata successivamente modificata dal D.L. n. 90/14, convertito con la Legge n. 114/14, ove è stato previsto che il Dipartimento della
Funzione Pubblica predisponga un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), attraverso cui sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione, ed ove è stato modificato il quadro ordinamentale. In particolare, è stata soppressa l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di  lavori,  servizi  e forniture (AVCP) ed è stato ridefinito l’assetto della ex CIVIT che, grazie ad un precedente intervento legislativo, era già stata
ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A quest’ultima sono state attribuite le pregresse funzioni della ex CIVIT e dell’AVCP nonché quelle, in materia di anticorruzione e trasparenza, in origine
assegnate al  Dipartimento,  e le  sono stati  affidati  nuovi  e significativi  poteri,  anche di  natura  sanzionatoria,  trasferendo,  invece,  al  Dipartimento
medesimo le attività relative alla misurazione e alla valutazione delle performance dei dirigenti pubblici.

La nuova Autorità nasce, quindi, con l’obiettivo di costituire un presidio a tutela della legalità e della trasparenza ed ha una mission istituzionale più
ampia  di  quella  pensata  dal  legislatore  del  2012:  svolgere  un’azione  di  prevenzione  e  contrasto  alla  corruzione  in  tutti  gli  ambiti  dell’attività
amministrativa, attraverso il  controllo sull’applicazione della  normativa anticorruzione, sul  conferimento degli  incarichi pubblici,  sulla trasparenza e
sull’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. 

Il primo PNA è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed è stato approvato dall'ANAC con

8



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

delibera n. 72/13, per effetto dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 101/13, convertito in Legge n. 125/13.

Con la Legge n. 124 del 07/08/15, è stata conferita delega al Governo per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, fissando allo scopo alcuni principi e criteri direttivi.

Tenendo conto delle previsioni della citata Legge 124/15 e delle criticità emerse all'esito dell'analisi dei primi PTPC e PTTI, con la determinazione n. 12
del 28/10/2015, l'ANAC ha adottato l'aggiornamento del PNA del 2013 e nel tempo ulteriori integrazioni e modificazioni finchè con la Delibera n. 1064
del 13/11/2019, ha approvato in via definitiva, dopo la preliminare fase di pubblica consultazione, il nuovo PNA 2019 con il quale ha unificato in un unico
atto tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori al
fine di semplificare il complessivo quadro regolatorio ed innalzare allo stesso tempo il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a
garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Oltre  ai  principi  guida  esplicitati  nel  testo del  PNA 2019,  l'ANAC ha  arricchito  le  indicazioni  volte alle  pubbliche amministrazioni  per  la  migliore
applicazione possibile della legge 190/2012, redigendo tre elaborati su specifici argomenti allegati al PNA 2019 e come di seguito elencati:
Allegato 1 - "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi";
Allegato 2 - "La rotazione 'ordinaria' del personale";
Allegato 3 - "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)".

Grazie alla particolare attenzione dello Stato Italiano e di tutte le autorità e gli organismi competenti al fenomeno della corruzione e al profondo impegno
volto a portare l'etica e la trasparenza al centro della vita politica del nostro paese, l'Italia ha registrato un'inversione di tendenza, seppur minima,
rispetto al passato.

Purtroppo nella classifica 2020 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI), stilata ogni anno, sin dal 1995, da Transparency International sul livello
di corruzione percepita nel settore pubblico su 180 paesi, l’Italia si è piazzata al 52° posto nel mondo, una posizione indietro rispetto allo scorso anno.
Pur mantenendo su 100 i 53 punti ottenuti nella scorsa edizione, il nostro paese è arretrato di un passo in graduatoria.

Pertanto, a livello globale, sembra essersi rallentato il trend positivo che aveva visto l’Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019.

Se si guarda alla testa e alla coda della classifica mondiale redatta da Transparency International si rende ben evidente che esiste di certo un legame
tra grado di sviluppo economico e corruzione. Basti pensare che nei primi due posti ritroviamo ancora come nel 2019 Danimarca e Nuova Zelanda con
88 punti, mentre all’ultimo posto appaiati ci sono Somalia e Sud Sudan, entrambi con 12 punti.
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A livello eurpoeo, invece, l'Italia conserva il 20esimo posto nella classifica dei 27 stati appartenenti all’Unione Europea.
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È assai probabile e comprensibile che l’emergenza sanitaria globale abbia per ora congelato la graduatoria dei paesi classificati nell’indice e che per
l’immediato futuro possa peggiorare la percezione generale del fenomeno della corruzione posto che esiste un certo un legame tra grado di sviluppo
economico e corruzione.

Il CPI di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. 
Lo fa basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”.
La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

La percezione non misura il dato reale del fenomeno corruttivo, ma costituisce attualmente il dato più affidabile per poter confrontare diversi Paesi.
Sul tema della misurazione della corruzioneda tempo si sta riflettendo per la ricerca di un metodo che vada oltre la sola percezione.
Tuttavia è grande la difficoltà di ricercare dati  oggettivi  e onnicomprensivi:  difficile, per esempio, affidarsi a statistiche giudiziarie,  che scontano la
diversa qualificazione giuridica della corruzione nei diversi Paesi; ugualmente complicato è affidarsi alla segnalazione da parte dei privati, dal momento
che imprese e in generale enti non pubblici preferiscono qualificare eventuali episodi come "internal affairs" e limitarsi ad investigazioni interne.

Gli indici più diffusi guardano alla percezione della corruzione da parte dei cittadini: una misurazione di tipo soggettivo che ha il limite di non dare una
conoscenza certa e affidabile del fenomeno perché il risultato della rilevazione è inevitabilmente influenzato da fattori ambientali, fattori culturali, indici di
tolleranza soggettiva e tanto altro, diversi non solo tra diversi Paesi ma anche all’interno dello stesso Stato. Insomma, un indicatore poco omogeneo e
poco affidabile per una rilevazione oggettiva del fenomeno. Proprio perché mediata, la  percezione cela il  rischio di sottostimare, o al contrario di
sovrastimare il fenomeno.

La seconda tipologia di indicatori considerata è di natura oggettiva, fondati per lo più su statistiche giudiziarie, su interviste a campioni di popolazione e
sui cosiddetti “campanelli d’allarme” (es. scarsa partecipazione ad una gara pubblica). Anche con i dati oggettivi è stato rilevato che si pone un rischio, o
meglio la certezza di catturare e fotografare esclusivamente la corruzione emersa, già accertata, lasciandosi così sfuggire fenomeni meglio nascosti.
Questo problema si manifesta soprattutto con i dati giudiziari, gli unici realmente in grado di consegnare una statistica certa ma non ancora sufficiente: il
rischio,  anche qui,  potrebbe essere quello  di sottostimare il  fenomeno a causa di  possibili  applicazioni  di  cause di  non punibilità  a fatti  che pur
costituirebbero reato.

Ferma restando l’importanza di indagini soggettive come il CPI, la via sembra quella di un set di indicatori sintetici orientato all’oggettività, che possa
tener  conto di  fattori  ambientali  e  culturali,  della  legislazione nazionale  e conseguentemente delle  diverse qualificazioni  giuridiche del  fenomeno
corruttivo; a meno che non si voglia ricercare la misurazione di un “tipo” che superi la definizione legislativa della corruzione per adottare un oggetto di
misurazione globale e comune a tutti e, comunque, ogni iniziativa di prevenzione costituisce un buon proposito.

Per  quanto  riguarda l’Italia,  nel  2014 l’Anac ha proposto  un progetto,  orientato  invero più alla  rilevazione del  rischio  di  corruzione che non alla
corruzione effettiva. Questo tipo di indagine sarebbe già un passo avanti, considerando che tra le proposte di indicatori in grado di misurare la 
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corruzione effettiva si individuano anche indicatori di rischio, quali, per esempio, il tasso di procedure atipiche negli appalti pubblici.

Insomma, la sfida che si svolge sul piano internazionale per l’adozione di misure di prevenzione comune, indispensabili dinanzi alla nuova globalità e
internazionalità della corruzione stessa, non è delle più semplici, anzi. 

In Italia il 2012 ha segnato una svolta importante con l’introduzione della legge anticorruzione (c.d. Legge Severino, n. 190/2012).
A rafforzare questo importante traguardo è arrivata, due anni dopo, l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Infatti, il livello di percezione del contrasto alla corruzione è cambiato radicalmente con l'istituzione nel 2014 dell'Autorità nazionale anticorruzione. 
Il successivo cambiamento può certamente essere ascritto all'intervenuta approvazione del FOIA (D.Lgs. n. 97/2016) e alla emanazione della c.d. legge
del Whistleblowing (L. n. 179/2017). Entrambe le citate leggi, infatti, hanno sicuramente influito sulla percezione del fenomeno e, con la recentissima
pubblicazione della c.d. legge "spazzacorrotti" (L. n. 3/2019) e di tutto quanto verrà realizzato in futuro, ci si auspica che si registreranno ulteriori
miglioramenti nella percezione della corruzione.
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LA CORRUZIONE E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE:
I SOGGETTI ISTITUZIONALI ED ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013, afferma testualmente che:

IL  CONCETTO  DI  CORRUZIONE “deve  essere  inteso  in  senso  lato,  come  comprensivo  delle  varie  situazioni  in  cui,  nel  corso  dell'attività
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi
evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del c.p. e sono tali da comprendere
non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

Pertanto, in questo ambito la nozione di corruzione è da intendersi in senso ampio come “mala gestio”, ossia come adozione di comportamenti ed atti
contrari  ai  principi  di  legalità,  imparzialità,  buon andamento,  economicità,  efficacia,  pubblicità  e  trasparenza a  cui  sono tenute  tutte  le  pubbliche
amministrazioni e tutti i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, nell'accezione più ampia del termine, così come appena illustrata, operando nella direzione più volte
sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, anche nel nostro ordinamento si sta realizzando un'azione coordinata tra la strategia di
prevenzione a livello centrale e quella decentrata a livello locale. 

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento Funzione Pubblica (DFP) predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato
interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),  un sistema organico di linee guida alla prevenzione della corruzione. Successivamente detto
PNA viene approvato dalla CIVIT (ora ANAC), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ad un secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC oggi
PTPCT), che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, come - nel tempo - successivamente aggiornato, effettua l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In altri e più semplici termini, il  PTPCT è un documento di pianificazione a valenza triennale e a scorrimento annuale che prevede un programma
concreto di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di
pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Non è un documento di studio o di indagine, né un mero adempimento formale da compiersi entro una scadenza temporale definita e secondo un
termine di completamento finale, ma è uno strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva
applicazione  e  quanto  ad  efficacia  preventiva  della  corruzione;  strumento  avente  carattere  dinamico  implicante  la  progettazione,  l'attuazione  e
l'implementazione di un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi che, come affermato dalle Linee di indirizzo del Comitato
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ministeriale di cui al DPCM 16 gennaio 2013, vengono “via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione”.

Il Comune di Ancona adotta il presente Piano ponendosi l'obiettivo, come nei precedenti Piani, di tendere ad un continuo lavoro di aggiornamento e
perfezionamento utilizzando la metodologia propria del “work in progress”.

 allo scopo di affinare, modificare o sostituire gli strumenti finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi quali i fattori di rischio specifico e le relative
misure di prevenzione,  con riferimento alle macroattività già classificate dal  legislatore nazionale come aree maggiormente esposte al rischio dei
fenomeni corruttivi, ivi comprese le Aree di macroattività denominate dall'ANAC, nella deliberazione n. 12 del 28/10/15, quali “Aree generali di rischio”
(gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, controlli, verifiche, ispezioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso), oltre ad ulteriori aree
“specifiche” del contesto organizzativo dell'Ente per le quali l'analisi dei rischi evidenzia potenziali vulnerabilità.

I SOGGETTI ISTITUZIONALI coinvolti nella prevenzione della corruzione a livello decentrato sono quelli indicati nel PNA, come aggiornato ed innovato
e vengono di seguito elencati:

L’Autorità di indirizzo politico:
- designa il responsabile della prevenzione della corruzione;
- procede, entro il 31 Gennaio di ogni anno, all’adozione iniziale ed ai successivi aggiornamenti del PTPCT.
Con  il  comunicato  del  2  dicembre  2020,  depositato  presso  la  segretaria  del  Consiglio  in  data  7  dicembre  2020,  l’Anac  ha  reso  noto  che,  in
considerazione della perdurante emergenza sanitaria, i termini per l’adozione e la pubblicazione del PTPCT 2021-2023 e per la predisposizione e
pubblicazione della relazione annuale del RPCT, sono stati differiti al 31 marzo 2021.
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- adotta, nell’esercizio delle proprie competenze delineate dal TUEL, gli atti/gli aggiornamenti degli atti previsti nel PTPCT tra le misure di prevenzione.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione (RPC) e della Trasparenza (RT) unificato, in forza delle nuove previsioni normative di cui al
d.lgs. 97/2016, in un unico soggetto (RPCT), individuato nel Comune di Ancona tra i dirigenti amministrativi, dall’organo di indirizzo politico (art. 1, c 7,
legge 190/2012), infatti,  con decreto n. 5 dell'11/08/2020, sono stati  assegnati  alla  dott.ssa Roberta Alessandrini i  compiti  di  Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – funzioni, queste, precedentemente ricoperte dal Segretario Generale.
Il relativo nominativo è stato comunicato all'ANAC.
Il RPCT esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano e, in particolare:
- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l’adozione
all'organo di indirizzo politico Giunta Comunale (art. 1, co. 8, l. 190/12 s.m.i.);
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o
intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, co. 10, lett. a) l. 190/12 s.m.i. );
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- verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi
corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente Piano (art. 1, co. 10, lett. b);
-  definisce,  d'intesa  con  i  Dirigenti  competenti,  le  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti  destinati  ad  operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8, 10 lett. c) e co. 11, l. 190/12 s.m.i.);
- vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di
cui al decreto medesimo, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/16;
- elabora, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT;
- svolge le funzioni indicate dall’articolo 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013 s.m.i.
Inoltre,  qualora il  RPCT, nello  svolgimento della  sua attività,  riscontri  dei  fatti  che possono presentare una rilevanza disciplinare e/o dar  luogo a
responsabilità amministrativa e/o che rappresentino notizia di reato, dovrà procedere secondo le vigenti norme di legge per le eventuali iniziative volte
agli opportuni accertamenti da parte dei competenti organi dello Stato.

I Dirigenti, nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. Al riguardo, si richiama anche il disposto
dell’art. 16 del DLgs. n. 165/01, secondo cui essi:
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.(co. 1-bis);
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e
formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (co. 1-ter);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (co. 1-quater).
I Dirigenti, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio:
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ai sensi dell’articolo 1, co. 9, lett. C, della legge 190 del 2012 s.m.i.;
- osservano le misure contenute nel presente PTPCT (art. 1, co. 14, della legge n. 190 del 2012);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- assicurano l’osservanza dei codici di comportamento (nazionale e di amministrazione) e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti
procedimenti disciplinari.

Il Responsabile dell'Anagrafe per le Stazioni Appaltanti (RASA),  individuato nella persona della  dott.ssa Marinella  Monti,  funzionario D3 della
Direzione Gare e Appalti provvede, in vista dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, alla verifica ed al successivo
aggiornamento delle informazioni presenti nell’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (AUSA).

Il  Referente  per  la  redazione del  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici, individuato  nella  persona dell'Ing.  Stefano Capannelli,  Dirigente
protempore della Direzione. lavori pubblici e programmazione, grandi opere, riqualificazione urbana, sport, nominato con deliberazione di Giunta n. 595
del 18 dicembre 2018;
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Il Referente per la redazione del Piano biennale forniture, beni e servizi, individuato nella persona  della dott.ssa Marinella Monti, funzionario D3
della Direzione Gare e Appalti, nominata con deliberazione di Giunta n. 15 del 15 gennaio 2019;

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), individuato, con determinazione n. 2295 del 7 novembre 2018, nella società Morolabs s.r.l. a seguito
di procedura di affidamento di servizi sul MEPA; referente per il comune di Ancona è l'Avv. Massimiliano Galeazzi; il responsabile è stato designato con
decreto sindacale n. 47 del 16 novembre 2018. Successivamente, con determine dirigenziali n. 2463/2019 e n. 2869/2019, nelle more dello svolgimento
delle procedure di gara per l'individuazione di nuovo contraente, ha prorogato il  contratto in essere. Al  termine della proroga legale, con decreto
sindacale n. 67 ha nominato, sino a completamento della procedura di gara ancora in essere, il  dott.  Saverio Concetti,  Funz. Amm.vo D1 e PO
dell'Ufficio Affari Istituzionali.

Il Nucleo di Valutazione (NdV):
- partecipa al processo di gestione del rischio;
- tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei
compiti ad esso attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. 33/2013 s.m.i.);
- esprime parere sul Codice di comportamento e sue modificazioni (art. 54, co. 5, D.Lgs.165/2001).

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n.165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art.20 D.P.R. n. 3/1957; art.1, co. 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
Si occupa della comunicazione diretta ai cittadini attraverso diversi canali: sportello, telefono, email, portale web e social network. 
Presentandosi presso detto ufficio l’operatore a disposizione aiuterà il cittadino a rendere veloce ed agevole l’accesso all’informazione desiderata.
Inoltre, il cittadino può:
- essere ascoltato per cercare di migliorare i servizi offerti;
- informarsi su quello che il Comune offre e su quello che accade in città; 
- partecipare alla vita pubblica presentando e sottoscrivendo proposte di iniziativa popolare.
- reclamare, proporre o suggerire attraverso l’applicazione e-URP raggiungibile dalla home page.
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L'applicazione e-URP, in via di continua implementazione, è basata su tecnologia ISWEB che consente un dialogo e un'interazione partecipativa con
l'utenza grazie ai più avanzati strumenti di comunicazione. Si rivolge anche all'utenza interna (canale intranet), al fine di gestire le relative comunicazioni
(come richieste di ferie, di supporto tecnico)

Permette e offre la possibilità:
-  di  raccogliere  e  gestire  in  un  ambiente  unico  ed  omogeneo  tutti  i  flussi  di  comunicazione  che  interessano  l'Ente,  siano  esse  segnalazioni
georeferenziate, solitamente di interesse collettivo, oppure richieste di carattere personale;
- di definire con assoluta precisione le aree e gli argomenti, e per ciascuno di questi stabilire il flusso di gestione tra i vari uffici e/o operatori coinvolti fino
alla risoluzione;
- di strumenti dedicati volti a integrare nella piattaforma comunicazione che si originano sui canali tradizionali (de visu, mail, fax, telefono), in modo da
poterne uniformare il trattamento;
- di coinvolgere nell'iter di gestione anche operatori o uffici esterni a vario titolo (altri enti, forze dell'ordine), in funzione di specifici argomenti;
- di operare l'integrazione con i più diffusi Social Network (Facebook, Twitter, Google+, Whatsapp, Telegram), al fine di garantire l'inclusione nel sistema
di gestione e-URP delle comunicazioni che affluiscono mediante questi canali nell'ambito del sistema di gestione globale delle comunicazioni.

Tutti i dipendenti dell’amministrazione:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
-  osservano le misure contenute nel PTPCT;
- alcuni di essi, dietro apposita nomina, sono incaricati della trasmissione e/o della pubblicazione dei dati, come da apposita tabella per l’esposizione
sintetica dei suddetti nominativi che si trova alle pagine 126, 127 e 128 (Sezione Amministrazione Trasparente) del presente Piano al fine di assicurare
la reperibilità e fruibilità del dato richiesto ritenuto dall'ANAC contenuto necessario del PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi di loro conoscenza;
- devono astenersi in caso di conflitto d'interessi e segnalare ogni situazione, anche potenziale (art. 6 bis L. 241/90, come integrato dalla L. 190/12,
dagli artt. 3 e 7 del DPR 62/13 e DLgs. 39/13, come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/16);
Il conflitto di interessi è una condizione che si verifica quando risulta compromessa l'imparzialità richiesta al dipendente di una pubblica amministrazione
che, nell'esercizio del potere decisionale, può interrompere processi personali o professionali in conflitto con interessi pubblici.

Il verificarsi di un conflitto di interessi non costituisce la prova certa che si siano verificati illeciti ma può, tuttavia, rappresentare un'agevolazione nel
caso in cui si cerchi d'influenzare il risultato di una decisione non più preordinata al perseguimento di un interesse della pubblica amministrazione ma al
raggiungimento di un beneficio di un soggetto privato.

Il dipendente deve segnalare al proprio Dirigente e al RPCT la possibile condizione di conflitto. Qualora il conflitto riguardi lo stesso Dirigente, a valutare
le iniziative da assumere sarà il RPCT.
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Eventuali violazioni delle norme in proposito, che si realizzano con il compimento di uno o più atti illegittimi, dà luogo a responsabilità disciplinare del
dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento disciplinare, oltre a poter costituire fonte
d'illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della
funzione tipica dell'amministrazione.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta
previsti dai Codici di comportamento nazionale e di amministrazione.

Il Gruppo del Servizio Ispettivo allo scopo di:
- eseguire controlli circa il rispetto e l’osservanza, da parte del proprio personale dipendente svolgente attività extraistituzionale, delle norme di cui al
regolamento,  anche ai  fini  di  quanto  stabilito  dall’art.  1,  commi  da 56 a 64 della  Legge  23/12/1996 n.  662.  Istituito  inizialmente  con determina
dirigenziale n. 81 del 16/01/2018, successivamente integrata con determina dirigenziale del 22/05/2019, è stato reso operativo con l'assunzione del
relativo Piano in medesima data.

Il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare pro attuazione Anticorruzione e Trasparenza al fine di:
- assicurare quotidianamente l'attività di aggiornamento del Piano e le attività di supporto ai Dirigenti e dipendenti preposti alle procedure in materia di
anticorruzione e trasparenza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi in materia;
- assicurare supporto informatico per la gestione di soluzioni dedicate al monitoraggio dei dati;
- assicurare assistenza all'utenza e inserimento dati su software per amministrazione trasparente già implementato ed in uso sul sito istituzionale;
- assicurare assistenza specifica e dedicata agli organi ed operatori sull'utilizzo delle procedure informatiche adottate e da adottare;
- assicurare quotidianamente l'attività di aggiornamento della pagina Amministrazione Trasparente;
- espletare e coordinare con l'RPCT le attività inerenti al fine di rendere più efficienti ed operative le necessarie azioni da svolgere.

A seguito dell'intervenuta mobilità volontaria presso la Regione Marche del precedente coordinatore del gruppo, con determina dirigenziale n. 1939 del
10/09/2019, è stato nominato tra i funzionari già appartenenti al gruppo il nuovo coordinatore per cui la composizione del medesimo, ridotta di una unità,
risulta composta all'atto della predisposizione del presente Piano nel seguente modo, salvo eventuale nuovo riassetto in corso d'opera:
- Funz. Amm.vo - Cat. D/3 (Ufficio Controllo successivo, Trasparenza, Anticorruzione) quale consulente giuridico e collaboratore del RPCT nella stesura
ed aggiornamento del Piano e nelle attività di supporto ai dipendenti  dell'ente preposti  alla procedure in materia di corruzione e trasparenza e di
monitoraggio degli obblighi in materia e nell'attività legata all'analisi delle istanze di accesso civico e al supporto alle direzioni per le istanze di accesso
documentale e generalizzato; nonchè quale coordinatore del gruppo intersettoriale di controllo successivo degli atti amministrativi;
- Funz. Amm.vo - Cat D/3 (Ufficio Pianificazione, Controllo Strategico e Controllo di Gestione Organizzazione e Valutazione) quale consulente giuridico
e collaboratore del RPCT nella stesura ed aggiornamento del Piano e nelle attività di supporto ai dipendenti dell'ente preposti alla procedure in materia
di corruzione e trasparenza e di monitoraggio degli obblighi in materia;
- Ist. Inf. Cat. - C/1 (Ufficio Informatica) quale referente tecnico informatico per la creazione e gestione di soluzioni (data base) dedicate al trattamento
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dati pro anticorruzione e trasparenza;
- Ist. Amm.vo – Cat. C/1 (Ufficio Affari Istituzionali) quale operatore per gli aggiornamenti, verifiche ed assistente per il raggiungimento degli obiettivi
indicati dal RPCT;
- Coll. Amm.vo – Cat. B/3 (Ufficio Affari Istituzionali) quale supporto organizzativo e gestionale;
- Coll. Amm.vo – Cat. B/1 (Ufficio Affari Istituzionali) quale supporto organizzativo e gestionale; 

Durante il corso del prossimo triennio, considerato l'avvenuto positivo coinvolgimento di fatto di altri soggetti e considerata la necessità di potenziare il
gruppo di lavoro sotto il  profilo  amministrativo per  l'attività di supporto a tutto il  personale preposto alle procedure in materia di anticorruzione e
trasparenza, nonchè per l'adozione, la gestione, l'aggiornamento, monitoraggio e verifiche dei PTPCT e dei contenuti delle varie pertinenti sezioni del
sito web dell'ente, il  RPCT provvederà alla necessaria riorganizzazione del gruppo di supporto realizzando un riassetto formale della stessa tenuto
conto delle esigenze necessarie a dar luogo a tutti gli adempimenti connessi ai compiti del RPCT compatibilmente con l'ordinaria amministrazione
dell'ente.

Infine, la complessità della struttura organizzativa del Comune di Ancona ha implicato la necessità di procedere all'individuazione di uno o più:
Referenti individuati, su invito del RPCT, da ciascun Dirigente nell'ambito della rispettiva Direzione di appartenenza tra le posizioni organizzative, ove
esistenti, e/o tra i dipendenti che rivestano almeno il profilo professionale di esperto e/o funzionario al fine di ottenere la massima collaborazione per
l'organizzazione e implementazione della politica di prevenzione nell'ambito dell'Amministrazione comunale e degli adempimenti che ne derivano.

Tutti i soggetti sopra elencati, ciascuno in base alle rispettive professionalità e competenze, hanno collaborato all'elaborazione del presente PTPCT.
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ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Gli  stakeholders  esterni,  ossia  tutti  quei  soggetti  (consumatori/utenti)  portatori  di  interessi  influenti  nei  confronti  delle  attività  ed  iniziative
dell'amministrazione per la consultazione dei quali è stato messo in funzione un form web dinamico (tipo sondaggio) che raccoglie i dati (anagrafica,
osservazioni) tramite una pagina raggiungibile dal sito web istituzionale.

Infatti, sulla "home page" del sito del comune è stato inserito il seguente "banner" dinamico:

ossia un annuncio a striscia di colore rosso cliccando sul quale si apre il modulo da compilare ed inviare al fine di permettere a chiunque, persone
fisiche e/o giuridiche, di presentare eventuali osservazioni in materia di anticorruzione in qualsiasi momento dell'anno.

L'attivazione permanente di questo form dinamico costituisce anche attivazione permanente della misura MGu/05, relativa a tutti i  Macro Processi
Lavorativi previsti nel Piano.

Sempre sulla "home page" del sito del comune è stato inserito il seguente "banner" dinamico:

ossia un annuncio a striscia di colore verde cliccando sul quale si apre il modulo da compilare ed inviare al fine di permettere a chiunque, persone
fisiche e/o giuridiche, di presentare eventuali osservazioni sulle carte di qualità dei servizi/funzioni dell'ente nel momento in cui vengono rese disponibili
sul sito e prima della loro definitiva approvazione da parte degli organi competenti.
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L'attivazione di questo form dinamico costituisce attivazione delle misure MG/01 ed MGu/05, che gli stakeholders possono liberamente compilare in
riferimento a qualunque attività/procedimento amministrativo avendo l'ente, sin dal PTPCT 2016 2018 intrapreso la via dell'adozione di carte di qualità
anche delle funzioni amministrative attive presso qualunque direzione.

Con  tale  soluzione  sono  stati  notevolmente  abbreviati  i  tempi  delle  due  fasi  che  costituiscono  i  classici  passaggi  necessari  per  la  raccolta  e
catalogazione dei dati. 
Alla notevole riduzione dei tempi di lavorazione si sono aggiunti molteplici ulteriori vantaggi poichè la consultazione è diventata:
- tempestiva, permanente, semplice ed agevole stante la possibilità di utilizzo anche da piattaforma mobile (smartphone);
- permanente momento di formazione dell'utenza;
- strumento a garanzia della medesima utenza per la connaturata tracciabilità e per la specificità dei campi che gli sono propri;
Inoltre sono stati eliminati tutti i problemi di incompatibilità e difformità di formati files e tipologia dati ed tutto il software utilizzato e l'ambiente virtuale -
server backend, software operativo, application proxy, web server deploy - è open source e dunque gratuito.

Il whistleblower (letteralmente soffiatore di fischietto), ossia il dipendente che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro.
Anch'egli  svolge  un  ruolo  di  interesse  pubblico  dando  conoscenza,  se  possibile  tempestiva,  di  problemi  o  pericoli  all’ente  o  alla  comunità  di
appartenenza  e ciò spesso rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione.

La  legge  6  novembre  2012,  n.  190  ha  recepito  le  sollecitazioni  internazionali  dell'ONU,  dell'OCSE,  del  Consiglio  d’Europa  e  dell’Assemblea
parlamentare del  Consiglio  d’Europa poste in  vere e proprie convenzioni   aventi  valore vincolante o sotto forma di  semplici  raccomandazioni  ad
adempiere.

In particolare, l’art. 1, co. 51, che introduce l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che: “fuori dei casi di responsabilità a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto
di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per
motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Nei successivi commi del medesimo articolo è anche previsto il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari,
il  controllo  che  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  deve  esercitare  su  eventuali  procedimenti  disciplinari  discriminatori,  la  sottrazione  delle
segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 è stato modificato il testo dell’art. 54-bis ed è stato previsto
che l’ANAC., soggetto destinatario delle segnalazioni non solo provenienti dai propri dipendenti per fatti illeciti avvenuti all’interno della propria struttura
ma anche delle segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle, disciplina le procedure attraverso cui l’Autorità riceve e g
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gestisce tali segnalazioni.

Successivamente, in data 15 novembre 2017 è stata approvata in Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, la legge 30
novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. legge sul whistleblowing).

La nuova legge tutela il dipendente segnalatore prevedendo, fra l’altro, che chi segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non
possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla
segnalazione, l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da
5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.garantendone la
riservatezza dell’identità e prevedendo che non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

Inoltre "sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente siano motivati da ragioni estranee
alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o
comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave".

Sul potere sanzionatorio dell’Autorità si rinvia al Regolamento del 30 ottobre 2018 «Sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)» adottato con delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018, successivamente  modificato con delibera n. 312 del 10
aprile 2019. L’onere di istruttoria che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell’Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione
sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e
di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di
merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Dal 15 gennaio 2019 l'ANAC ha messo a disposizione sul proprio sito il riuso del softwer per la gestione del whistleblowing ed il 24 luglio dello stesso
anno ha posto in consultazione pubblica lo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" approvato in
via preliminare dal Consiglio nell’adunanza del 23/07/2019. e chiarisce che l’istituto non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a
promuovere l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione, da parte dei vertici dell’ amministrazione e dal RPCT, affinché
non si radichino, in conseguenza dell’attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Si tratta di linee guida rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che
segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di  appartenenza.  Esse contengono indicazioni  anche per coloro che come dipendenti
intendano fare segnalazioni di whistleblowing.
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Nella prima parte, le linee guida danno conto dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento
sia ai  soggetti  (pubbliche amministrazioni  e altri  enti)  tenuti  a  dare attuazione alla  normativa, sia ai  soggetti  -  c.d. whistleblowers -  beneficiari  del
rafforzato regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione; sulle modalità e i tempi di tutela nonché
sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.
Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che attengono alle modalità di gestione
della segnalazione preferibilmente in  via informatizzata. Si definisce il  ruolo fondamentale svolto dal  RPCT (Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza) e si forniscono indicazioni operative alle amministrazioni sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni,
dalla fase di invio e ricezione a quella di valutazione della stessa.
Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC con riferimento sia alle segnalazioni di condotte illecite, sia a quelle di misure ritorsive
nei confronti del segnalante. 
Si da infine atto che le suddette linee guida supereranno le precedenti adottate con determina ANAC 28/04/2015, n. 6, che, pertanto, verranno abrogate
anche perchè ormai superate sia dalla L. 179/2017. sia dal Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Il 15 settembre 2019 si è conclusa la consultazione pubblica delle suddette linee guida che sono state sottoposte all’attenzione del Garante per la
Protezione dei Dati Personali che ha espresso il proprio parere nella seduta del 4 dicembre scorso segnalando alcuni elementi di miglioramento che
l’ANAC dovrà adottare nella versione finale e precisamente che:

• - l'Autorità definisca più precisamente le condotte illecite segnalabili con il whistleblowing;
• - il segnalato, essendo un soggetto interessato al trattamento dei suoi dati personali, non perda i diritti previsti dall’articolo 15 all’articolo 22 del

GDPR; a tal proposito il Codice privacy, ex art. 2-undecies, prevede che l’esercizio dei diritti possa essere richiesto direttamente al Garante che
effettua un bilanciamento tra il diritto invocato dal segnalato e la necessità di riservatezza dei dati identificativi del segnalante;

• - il segnalato venga informato della possibilità di esercitare i propri diritti previsti dall’articolo 15 all’articolo 22 del GDPR;
• - la gestione del whistleblowing debba essere tale da garantire una misura organizzativa e/o tecnica che consenta al solo custode dell’identità,

cioè al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), di associare la segnalazione all’identità del segnalante;
tutti  gli  altri  soggetti  interessati  all’istruttoria non dovrebbero essere posti  nelle  condizioni  di  effettuare tale associazione, nemmeno con il
consenso dell’RPCT;

• - la gestione del whistleblowing deve rispettare il principio di minimizzazione che è contenuto nell’art. 5 del GDPR e, per esempio, evitare la
proliferazione  di  comunicazioni  (anche  per  posta  elettronica)  al  segnalante  per  informarlo  dell’avanzamento  dell’istruttoria  per  cui  vanno
rafforzate le misure tecniche e organizzative fondamentali per la tutela dell’identità del whistleblower con protocolli sicuri, accessi selettivi e
nessuna notifica sullo stato della pratica.

Una specifica attenzione, inoltre, è riservata, da parte del Garante, alla gestione del whistleblowing su piattaforme informatiche e, in particolare, su
piattaforme fornite da soggetti esterni all’amministrazione nella modalità software-as-a-service (SaaS).

Il Garante precisa che il fornitore esterno della piattaforma agisce quale responsabile del trattamento secondo le previsioni dell’art. 28 del GDPR; in
questa veste, come dice il primo comma dell’articolo 28, deve presentare “garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 
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adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”.
Le garanzie minime che, secondo il parere del Garante, il fornitore deve offrire sono le seguenti:
- meccanismi di profilazione degli utenti (dipendenti “autorizzati” ad istruire le pratiche e quindi al trattamento dei relativi dati personali) sufficientemente
granulari da consentire solo la visibilità necessaria al ruolo svolto;
- accesso selettivo ai dati delle segnalazioni prevedendo la possibilità al RPCT di assegnare segnalazioni specifiche al singolo soggetto istruttore
- tracciamento delle operazioni svolte da parte dell’RPCT e da parte dei soggetti istruttori, escludendo la possibilità di tracciare anche le consultazioni
che il segnalante effettua sull’evoluzione della propria segnalazione;
- autenticazione degli utenti basata su tecniche di strong authentication (per esempio, autenticazione basata su password ed OTP).

Il  Comune di  Ancona,  a  tal  proposito,  nel  promuovere  un’efficace attività  di  sensibilizzazione  e  formazione sui  diritti  e  gli  obblighi  relativi  alla
segnalazione degli illeciti nell’amministrazione, in particolare nell’ambito dei percorsi formativi sull’etica pubblica e sul codice di comportamento dei
dipendenti,  ha da subito inserito per i dipendenti (nel c.d. canale intranet), sotto la voce Documentarsi, la voce Whistleblowing che punta direttamente
nella piattaforma per segnalare condotte/situazioni illecite della pagina di  Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

Il campo che si apre è diviso in tre parti ove poter cliccare per reperire istruzioni ed avvertenze per la segnalazione di condotte illecite oppure ove
effettuare denuncia al RPCT o direttamente all'ANAC mediante diretto invio alla pagina dell'Autorità dedicata alle segnalazioni di condotte illecite –
Whistleblowing

Ovviamente la modalità elettronica non esclude l'utilizzo del servizio postale esterno (Poste Italiane o altro operatore) o interno all'Ente, anche se
l'utilizzo del servizio postale è sempre più in disuso stante l'intervenuta opera di digitalizzazione della PA.
Tuttavia, qualora utilizzato il servizio postale (sia esso esterno od interno all'Ente) si fa presente che, per la miglior tutela dell'identità del segnalante la
denuncia, debitamente sottoscritta, dovrà essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “riservata personale”, ed inviata al seguente indirizzo:
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) del Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio 1 – 60121 Ancona.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi  altro soggetto deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del  ricevente e nel  rispetto delle  garanzie di
riservatezza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il quale ne cura la protocollazione in via riservata e la custodia con
modalità tali da garantire la massima sicurezza.

L’invio della segnalazione al  Responsabile  non esonera dall’obbligo di  denunciare alla  competente Autorità  giudiziaria i  fatti  penalmente rilevanti,
qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né esonera dall’obbligo di denunciare le ipotesi di danno
erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Qualora a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di
danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

25



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

IL CONTESTO ESTERNO

Nella fase del processo di gestione del rischio è indispensabile l'analisi del contesto (esterno ed interno) che nelle seguenti pagine viene illustrata, così
come esperita, al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Ente per via delle
specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzative interne.

Ancona, dal greco αγκών (ankón, “gomito”), così chiamata dai Greci di Siracusa, fondatori della città nel 387 a.C., poiché sita su un promontorio a
forma di gomito piegato, è un Comune con una popolazione risultante all’anagrafe dell’ente, al  31/12/2020 di  100.547 residenti  (maschi  48.448

femmine 52.099), capoluogo della provincia omonima e della Regione delle Marche.

Il dato uffciale Istat al 31/12/2020, al momento non esiste, e verrà prodotto a dicembre del 2021 secondo il piano dei rilasci adottato dall'Istituto mentre
sono disponibili i dati relativi al 31/12/2019 corrispondenti a 99.077 residenti (47.596 maschi e 51.481 femmine).

La fonte del dato è Istat e non corrisponde in maniera univoca al numero di individui iscritti all'anagrafe dell'Ente corrispondente, nel medesimo periodo,
a 100.508 residenti, a causa del complesso processo di stima della popolazione residente effettuato dall'Istat, come meglio precisato di seguito e al cui
sito (http://demo.istat.it/), comunque, si rinvia per eventuali approfondimenti.
.
La città di Ancona sorge sulla costa dell'Adriatico centrale su un promontorio formato dalle pendici settentrionali del  monte Conero o monte d'Ancona.
Questo promontorio dà origine a un golfo, il golfo di Ancona, nella cui parte più interna si trova il porto naturale. Dal punto di vista orografico il territorio
urbano è  contraddistinto  da un'alternanza  di  fasce collinari  e  di  vallate.  Il  luogo dove sorge Ancona rientra  nella  zona a  sismicità medio-alta,  è
classificata di livello 2 dalla Protezione Civile.

Nel corso dell'anno 2016 l'Italia centrale ha risentito delle forti scosse di terremoto che ci sono state. Anche durante tutto il corso dell'anno 2017 si sono
continuamente susseguite una serie di scosse di intensità più o meno elevata. Si ricordano in particolare brevemente, per quel che interessa il nostro
territorio, le 4 scosse di magnitudo superiore a 5 che si sono registrate il 18 Gennaio 2017 e che hanno fatto rivivere l'incubo non solo nelle Marche ma
anche in Lazio, Abruzzo ed Umbria. Si ricorda, inoltre, la scossa  di terremoto breve ma intensa che è stata distintamente avvertita il 25 settembre 2017
dalla popolazione di Ancona perchè è avvenuta ad una profondità di soli dieci chilometri ed è stata preceduta da un forte boato. Da ultimo il 19 gennaio
2018 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.2 nel maceratese e, precisamente, a Monte Cavallo a soli 61 chilometri a sud est di Ancona con
ipocentro a soli otto chilometri di profondità. Nel corso degli anni 2018 e 2019, come negli anni passati, si sono susseguite una serie di scosse di
intensità più o meno elevata, con epicentro anche in mare.

Come risulta dal "Il Giornale della Protezione Civile" del 30/10/2019 a tre anni dal terremoto, tra il 2016 ed il 2019 nelle Marche si è registrata una
perdita di 18.441 residenti, 10.136 dei quali nell’area del cratere, il 58,8% del calo complessivo a fronte del 22,2% della popolazione regionale.
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(cfr.: Il Giornale della Protezione Civile – 30 ottobre 2019)
Fino ad ora non si sono registrati in Ancona danni a persone e cose. Tuttavia, presso il Comando della Polizia Municipale, è stato istituito il Comitato
Operativo Comunale (COC) che rimane  operativo per tutte le situazioni di emergenza in raccordo con la protezione civile e la Regione Marche.

A livello infrastrutturale, Ancona è interessata dal percorso della Strada statale 16 Adriatica ed è servita dai caselli di Ancona Nord e Ancona Sud
dell'Autostrada A 14.

Il porto di Ancona è il primo porto italiano per traffico internazionale di veicoli e passeggeri, con oltre 1,5 milioni di passeggeri e 200.000 TIR ogni anno,
e uno dei primi dell'Adriatico per le merci. Nell'area della Coppetella è situato l'interporto di Jesi, una struttura di scambio per trasporti intermodali
collegata con il porto di Ancona. Per ciò che riguarda la pesca, i mercati ittici di Ancona sono nel loro insieme al secondo posto nell'Adriatico e al sesto
posto in ambito nazionale. A sud-ovest del porto di Ancona si estende la nuova darsena turistica, comprendente numerosi pontili con 1200 posti barca,
ma anche locali, ristoranti e negozi. 

Inoltre, la stazione ferroviaria centrale, posta lungo la ferrovia Adriatica Bologna – Lecce, è servita da collegamenti a lunga percorrenza e di carattere
regionale; rappresenta un importante snodo per il trasporto su rotaie sia per la mobilità delle persone che per le merci. 

La città è anche servita dall'aeroporto Raffaello Sanzio, situato a Falconara Marittima, con voli a carattere nazionale e qualche collegamento con alcune
città europee.

Come il resto della Regione, Ancona è caratterizzata da un tessuto industriale costituito da una fiorente piccola-media industria ad alta specializzazione
distribuita equamente in tutto il suo territorio, ma concentrata soprattutto nel litorale e nelle valli, in distretti industriali specializzati; tali industrie sono la
naturale evoluzione di antiche attività artigianali. Si tratta del cosiddetto "modello marchigiano", come l'aveva battezzato Giorgio Fuà, il padre fondatore
dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona, dove s' è formata tutta la classe dirigente, e punta molto sul commercio grazie soprattutto al porto. Tipica della
città è l'industria dei Cantieri Navali che, di origine antichissima, ancora può contare su un'importante sede dello Stabilimento Fincantieri e su diversi
cantieri privati principali produttori mondiali di yacht di lusso. Molto importanti sono le industrie metal meccaniche, chimiche e farmaceutiche anch'essi
presenti sul territorio del Comune.

La presenza del turismo ha dato impulso al settore alberghiero e aperto la strada ad un concreto sviluppo nel settore, soprattutto in considerazione
dell'amplissima gamma e ricchezza nell'offerta storico – culturale, naturalistica, balneare e dell'intrattenimento che la città può offrire e che comporta
ogni anno numerose presenze da tutto il mondo.

Per quanto riguarda l'istruzione, oltre alle scuole di ogni ordine e grado, Ancona è sede della "Università Politecnica delle Marche" con diverse facoltà
ed indirizzi di studi, che conta oltre 16.000 iscritti. Oltre al Politecnico vi è anche l'Istituto Teologico Marchigiano.
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Maggiori approfondimenti di alcune di tali sezioni si trovano nel Report_Ancona: il declino si è arrestato? tratto da "Strategic Ancona 2025" documento
finale del Piano Strategico a cui per questione di brevità si rinvia.

Vengono di seguito riportati i dati del territorio e della popolazione estratti dal sito ufficale dell'Istat, dati che risalgono al 31/12/2019, ossia successivi
all'intervenuto censimento inziato nell'ottobre del 2018 dal quale risulta per il comune di Ancona una popolazione di 99.077 residenti (47.596 maschi e
51.481 femmine).

Il fatto che tale ammontare non corrisponda in maniera univoca al numero di individui iscritti all'anagrafe dell'Ente alla data del 31/12/2019 pari a
100.508 residenti  è dovuto al complesso processo di stima della popolazione residente effettuato dall'Istat attraverso l'utilizzo dei registri statistici e
delle indagini censuarie, che consentono di individuare per ciascun comune tassi di sovracopertura e sottocopertura dei registri per i residenti italiani e
stranieri, dalla cui combinazione si ottiene un coefficiente con il quale ciascun cittadino presente nel Registro Base degli  Individui (RBI) viene poi
"pesato"; per garantire la robustezza e l’accuratezza delle stime prodotte, i correttori non sono calcolati a livello individuale ma per profilo di comune e
cittadinanza (italiano/straniero).

"In nessun caso, invece, la ricostruzione è da considerarsi un processo che impatta sugli atti amministrativi pregressi operati dai Comuni in termini di
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. Semmai essa ha l’obiettivo di riscrivere la storia dell’evoluzione demografica del Paese, considerata sia nella sua
interezza, sia come insieme di distinte realtà territoriali. La popolazione ricostruita è, infatti, un prodotto finale frutto di stima, benché si basi per gran
parte su dati oggetto di rilevazione e, pertanto, non è possibile attribuirle significato che non sia esclusivamente statistico" (cfr. nota informativa Istat
http://demo.istat.it/ e per informazioni tecniche e metodologiche marco@istat.it).
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LA CITTÁ DI ANCONA

Il TERRITORIO

Il Comune di Ancona ha un'estensione territoriale di 124,84 Kmq.
La densità abitativa nell'anno 2019 è risultata essere di 794 abitanti per Kmq

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente ad Ancona era di 99.077 abitanti 

I residenti di sesso maschile: 47.596
I residenti di sesso femminile: 51.481
Il numero delle famiglie:il dato al momento risulta in corso di validazione
L'età media della popolazione nel 2018: 46,5 anni
Il tasso di natalità nel 2019: 6,5 x mille abitanti
Il tasso di mortalità nel 2018: 11,1 x mille abitanti

(fonte Istat).
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ASPETTI DEMOGRAFICI (al 31/12/2019) 

La popolazione residente

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. 
A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo
censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La popolazione residente ad Ancona al Censimento 2011, rilevata il  giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 100.497 individui,  mentre alle
Anagrafi comunali ne risultavano registrati 102.864. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica
pari a 2.367 unità (-2,30%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di
ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

Da un'analisi più approfondita dei dati si può notare come, già da diversi anni, l'andamento demografico locale è quasi interamente condizionato da una
bassa natalità  a cui  si  contrappone una crescente mortalità  conseguenza di  una sempre più sfavorevole distribuzione per  età della  popolazione
residente.

I nati nel 2019 sono stati 648 mentre i decessi sono stati 1110. Questa dinamica ha determinato a fine anno 2019 un saldo naturale (nascite – morti) di -
462 abitanti. Al momento non vi sono elementi tali da far ritenere che per i prossimi anni possa verificarsi un'inversione di questa tendenza negativa del
movimento naturale già in atto da diversi anni in ambito locale ed ormai generalizzata anche a livello nazionale anche a causa dei tanti decessi dovuti
all'emergenza epidemiologica in atto.

Gli stranieri

Aumentano, seppure di poco, gli stranieri residenti in città 
Al 31/12/2019 risultano 13.008 rispetto ai 12.736 del 2018 
Di questi 6.424 sono maschi e 6.584 femmine.
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Segue relativa tabella con suddivisione tra maschi e femmine per fasce di età: 

Età
Stranieri

Maschi Femmine Totale %

0-4 405 360 765 5,9%

5-9 357 375 732 5,6%

10-14 365 295 660 5,1%

15-19 315 249 564 4,3%

20-24 563 354 917 7,0%

25-29 561 490 1.051 8,1%

30-34 747 704 1.451 11,2%

35-39 795 675 1.470 11,3%

40-44 749 623 1.372 10,5%

45-49 527 571 1.098 8,4%

50-54 400 537 937 7,2%

55-59 248 465 713 5,5%

60-64 161 387 548 4,2%

65-69 103 240 343 2,6%

70-74 62 138 200 1,5%

75-79 31 58 89 0,7%

80-84 21 40 61 0,5%

85-89 11 19 30 0,2%

90-94 2 3 5 0,0%

95-99 1 0 1 0,0%

100+ 0 1 1 0,0%

Totale 6.564 6.880 13.444 100%
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Gli stranieri residenti ad Ancona al 31 dicembre 2019 sono 13.008 e rappresentano il 13,1% della popolazione residente

Grafico percentuale cittadini stranieri Comune di Ancona Grafico cittadini stranieri per Continenti Comune di Ancona

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 19,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal 
Bangladesh (14,2%) e dall'Albania (9,9%).

Grafico cittadinanza stranieri - Ancona 2019 Paesi di provenienza
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Ai fini della presente disamina si è posta particolare attenzione all'esame di:
- notizie rilasciate dall'ANSA – Ancona e da alcune delle testate giornalistiche on line e non, sia locali che nazionali, come quella di cronacheancona.it,
cronachemaceratesi.it, centropagina.it, AnconaToday, Il Resto del Carlino, il Corriere della Sera, Italia Oggi ed il Sole 24Ore, testate che si sono fondate
sulle ricerche dell'Università la Sapienza di Roma;
- relazioni sulla criminalità reperite sul sito del Min. dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e DIA);
- dati storici riferiti agli anni 2020/2021 documentati dagli organi giudiziari locali in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2021.

Anche l'Ufficio della Prefettura di Ancona, in riscontro alla nota prot. n. 153562 del 27/10/2020 con cui le è stato chiesto il supporto tecnico informativo ai
fini della predisposizione del presente Piano, con nota prot. n. 0120833 del 07/11/2020, ha inviato i dati statistici sulla delittuosità in codesto Comune
relativi all'anno 2019 desunti dal Centro Elaborazione Dati Interforze del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno che si riportano come da
seguente prospetto:

StatDel
M I N I S T E R O D E L L ' I N T E R N O

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CENTRO ELABORAZIONE DATI INTERFORZE

NUMERO DEI DELITTI COMMESSI E DI QUELLI CON PRESUNTI
AUTORI NOTI

A PRESCINDERE DALL'ENTE/UFFICIO CHE HA RICEVUTO LA
DENUNCIA

(Dati certificati al mese di dicembre 2019)

MODELLO
StatDel2

Periodo: Gennaio-Dicembre 2019

Regione: MARCHE

Provincia: ANCONA

Luogo: ANCONA (AN)

NUMERO
DELITTI COMMESSI 

DELITTI COMMESSI CON PRESUNTI AUTORI NOTI
RIFERITI AL PERIODO RIFERITI A PERIODI PRECEDENTI

DELITTI in stato di libertà arrestati/fermati in stato di libertà arrestati/fermati
TOTALE DELITTI CON PRESUNTI

AUTORI NOTI
1. ATTENTATI 3 1 0 0 3
2. STRAGE 0 0 0 0 0 0
3. OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI 0 0 0 0 0 0
a. Omicidi a scopo di furto o rapina 0 0 0 0 0 0
b. Omicidio di tipo mafioso 0 0 0 0 0 0
c. Omicidio a scopo terroristico 0 0 0 0 0 0
4. INFANTICIDI 0 0 0 0 0 0
5. TENTATI OMICIDI 0 0 0 0 0 0
a. Tentato omicidio a scopo di furto o rapina 0 0 0 0 0 0
b. Tentato omicidio di tipo mafioso 0 0 0 0 0 0
c. Tentato omicidio a scopo terroristico 0 0 0 0 0 0
6. OMICIDIO PRETERINTENZIONALE 0 0 0 0 0 0
7. OMICIDI COLPOSI 1 1 0 1 0 2
a. Omicidio da incidente stradale 0 0 0 1 0 1
b. Omicidio da incidente sul lavoro 0 0 0 0 0 0
8. LESIONI DOLOSE 134 68 19 13 0 100
9. PERCOSSE 30 20 1 1 0 22
10. MINACCE 132 92 0 12 0 104
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11. INGIURIE 0 0 0 0 0 0
12. VIOLENZE SESSUALI 12 4 5 2 1 12
a. Violenza sessuale su maggiori di anni 14 9 3 4 1 1 9
b. Violenza sessuale in danno di minori di anni 14 3 1 1 0 0 2
c. Violenza sessuale di gruppo su maggiori di anni 14 0 0 0 0 0 0
d. Violenza sessuale di gruppo in danno di minori di anni 14 0 0 0 0 0 0
13. ATTI SESSUALI CON MINORENNE 0 0 0 0 0 0
14. CORRUZIONE DI MINORENNE 0 0 0 1 0 1
15. FURTI 1423 91 31 22 4 148
a. Furto con strappo 7 1 1 1 0 3
b. Furto con destrezza 159 15 0 1 0 16
c. Furti in danno di uffici pubblici 0 0 0 0 0 0
d. Furti in abitazione 336 7 5 8 4 24
e. Furti in esercizi commerciali 135 40 7 3 0 50
f. Furti su auto in sosta 139 2 4 1 0 7
g. Furti di opere d'arte e materiale archeologico 0 0 0 0 0 0
h. Furti di automezzi pesanti trasportanti merci 0 0 0 0 0 0
i. Furti di ciclomotori 6 0 0 0 0 0
j. Furti di motociclo 12 2 0 0 0 2
k. Furti di autovetture 46 0 1 0 0 1
16. RICETTAZIONE 77 70 1 22 0 93
17. RAPINE 29 7 12 1 0 20
a. Rapine in abitazione 4 0 2 0 0 2
b. Rapine in banca 0 0 0 0 0 0
c. Rapine in uffici postali 0 0 0 0 0 0
d. Rapine in esercizi commerciali 5 1 2 0 0 3
e. Rapine a rappresentati di preziosi 0 0 0 0 0 0
f. Rapine a trasportatori di valori bancari 0 0 0 0 0 0
g. Rapine a trasportatori di valori postali 0 0 0 0 0 0
h. Rapine in pubblica via 10 3 4 0 0 7
i. Rapine di automezzi pesanti trasportanti merci 0 0 0 0 0 0
18. ESTORSIONI 22 10 3 2 0 15
19. USURA 0 0 0 0 0 0
20. SEQUESTRI DI PERSONA 4 1 2 0 0 3
a. Sequestri di persona a scopo estorsivo 0 0 0 0 0 0
b. Sequestri di persona per motivi sessuali 1 0 1 0 0 1
21. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 4 4 0 5 0 9
22. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 0 0 0 0 0 0
23. RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO 6 5 0 2 0 7
24. TRUFFE E FRODI INFORMATICHE 522 137 2 181 1 321
25. INCENDI 4 0 0 0 0 0
a. Incendi boschivi 0 0 0 0 0 0
26. DANNEGGIAMENTI 419 24 5 5 0 34
27. DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO 8 0 0 0 0 0
28. CONTRABBANDO 0 0 0 0 0 0
29. STUPEFACENTI 78 34 39 1 0 74
a. Produzione e traffico 6 1 4 0 0 5
b. Spaccio 63 29 32 1 0 62
c. Associazione per produzione o traffico di stupefacenti 0 0 0 0 0 0
d. Associazione per spaccio di stupefacenti 0 0 0 0 0 0
30. SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE 12 8 2 2 0 12
a. Sfruttamento e favoreggiamento prostituzione minorile 1 1 0 0 0 1
b. Pornografia minorile 4 3 0 1 0 4
c. Detenzione materiale pedopornografico 2 2 0 1 0 3
d. Sfrutt. e favoreggiamento prostituzione non minorile 4 2 1 0 0 3
31. DELITTI INFORMATICI 52 4 0 0 0 4
32. CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI 19 19 0 0 0 19
33. VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE 2 1 0 0 0 1
34. ALTRI DELITTI 1419 541 77 319 7 944
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Come già accennato nell'introduzione del presente Piano, la sovrapposizione in uno stesso arco temporale e/o la coincidenza temporale di diversi
adempimenti facenti capo a vari istituti ed autorità preposte al rilascio dei dati costituisce una delle maggiori difficoltà di misurazione reale e di analisi
attuale del fenomeno e, in definitiva, alla più adeguata azione di prevenzione.

Si propone, comunque, di seguito, una breve sintesi delle relazioni dagli organi giudiziari locali riferite all'anno 2020, salvo che per il TAR Marche la
cui relazione è riferita all'anno 2019 poichè alla data odierna di redazione del Piano non è stato ancora celebrata l'inaugurazione dell'anno giudiziario
2021 riferita all'anno 2020.

In particolare, il Presidente Luigi Catelli della Corte di Appello di Ancona, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario 2020, afferma che:
"Prendo a prestito, avviandomi alla conclusione, le parole del Capo dello Stato, pronunciate nel messaggio augurale di fine anno: “La pandemia ha accentuato limiti e
ritardi del nostro Paese. Ci sono stati certamente anche errori nel fronteggiare una realtà improvvisa e sconosciuta. Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente sì,
come sempre... Abbiamo avuto la capacità di reagire. La società ha dovuto rallentare ma non si è fermata. Non siamo in balìa degli eventi. Ora dobbiamo preparare il
futuro...Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova”. Queste
affermazioni valgono a pieno titolo anche per il mondo della giustizia, che è parte di uno scenario più complesso e per molti versi drammatico. Dopo l’emergenza
sanitaria, che ci auguriamo termini quanto prima, avremo anche un’emergenza economica e sociale, i cui effetti già sono sotto i nostri occhi, che rischia di coinvolgere
gran parte della nostra popolazione con una scia inevitabile di nuovi conflitti.
Si pone per tutti, e quindi anche per noi, un problema di ricostruzione del paese.
Dobbiamo decidere se essere parte della soluzione o essere parte del problema.
Di sicuro non possiamo cercare di evitare responsabilità, con l’illusione di rimanere estranei ai cambiamenti che interesseranno la nostra Nazione.
Si sente ripetere da molte parti che “nulla sarà più come prima”; questa affermazione deve divenire il manifesto del nostro impegno comune per il futuro, perché tutti
abbiamo avvertito difronte allo scenario causato dalla pandemia, la misura della nostra fragilità, come persone e come collettività.
La discussione in corso in ogni ambito sociale e economico sulla necessità di  cambiamento e sui  mezzi  necessari  per poterlo affrontare, deve necessariamente
riguardare anche il pianeta giustizia; dove le scelte da compiere, posto che anche il sistema giudiziario sarà destinatario delle risorse che il piano europeo di ripresa
riserverà all’Italia, riguarderanno l’indifferibile adeguamento tecnologico e organizzativo.
E infatti la principale sfida che non solo il nostro Paese, ma tutti gli operatori della giustizia dovremo affrontare è quella legata alla carenza di innovazione.
Se vogliamo fare tesoro di ciò che abbiamo sperimentato a seguito del fenomeno pandemico, dobbiamo impegnarci a trasformare l’emergenza in un’opportunità di
crescita, trarre insegnamento dalle contingenze più drammatiche per farle divenire  strumenti  per  il  miglioramento, valorizzando per il  futuro tutto ciò che è stato
positivamente sperimentato e che deve essere conservato, sviluppato e potenziato.
Non è questione di rito, di procedure, ma di sistema; e, più di tutto, è necessario un salto culturale per pretendere quella attenzione che il mondo della giustizia attende
da anni, per non esser confinati alla marginalità delle scelte del legislatore.
E’ facile oggi accusare il potere legislativo o esecutivo per gli indubbi ritardi che ci sono stati, e che ancor più si sono manifestati con l’emergenza sanitaria; non sarebbe
giusto però ignorare che noi per primi - non tutti, certo, ma gran parte di noi - non abbiamo mai creduto fino in fondo alla necessità dell’innovazione, ed anzi abbiamo
spesso giudicato con freddezza e indifferenza nuove idee e nuovi programmi.
Il ritardo tecnologico esistente, insomma, è anche figlio dei nostri ritardi culturali; lasciamoceli una volta per tutte dietro le spalle, è giunto il momento di pensare in
grande disegnando la giustizia del futuro.
Abbiamo di fronte un’occasione da non perdere per quelle riforme che attendiamo da anni, al fine di affrontare alla radice il problema di efficienza della giustizia civile e
penale; o avremo la capacità di ripensare il sistema, facendo un salto di qualità o dovremo rassegnarci a convivere chissà fino a quando con le attuali inefficienze, che
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hanno gravi ripercussioni negative sulla società e sull’economia, e che hanno contribuito da tempo ad allontanare il nostro paese dagli standard degli altri stati europei.
La strada da percorrere - dobbiamo esserne tutti convinti – non potrà che attraversare la condivisione dei problemi e delle soluzioni, coinvolgendo e valorizzando il
contributo paritario e la complementarietà dei ruoli di tutti i soggetti implicati nell’esercizio della giurisdizione; dell’Avvocatura, innanzitutto, il cui ruolo e la cui funzione
sono coessenziali alla giurisdizione, e poi del Personale amministrativo, con il gravoso impegno che assolve quotidianamente, talora in condizioni avverse, dimostrando
spirito di sacrificio e senso dell’Istituzione.
In particolare, è giunto il momento non più differibile che magistratura e avvocatura perseguano un obiettivo comune: l’affermazione del metodo del confronto come
strumento più idoneo a raggiungere un risultato, l’avvio di un percorso di condivisione delle responsabilità, la crescita di una cultura comune sul piano organizzativo, nel
rispetto reciproco dei ruoli e delle diverse funzioni. Dedichiamoci a questo, lavoriamo per questo, impegnamoci per questo. “Questo è tempo di costruttori”.
Ce lo impongono la nostra funzione e il nostro dovere istituzionale, in quanto la giurisdizione è soprattutto un servizio per la collettività, ma ce lo richiedono anche le
nuove generazioni, i nostri giovani, le cui speranze e richieste per il futuro devono ricevere da tutte le istituzioni, ognuna secondo le proprie competenze, risposte di
concreto impegno a rendere migliore il nostro Paese.
Prepariamoci così, tutti assieme, a vivere l’era post covid: non già come un day after, ma come l’alba di un nuovo giorno.Animati da questi proponimenti, apprestiamoci
ad inaugurare l’anno giudiziario 2021"

(cfr. Relazione di apertura dell'anno gidiziario 2021 su anno 2020 presso la Corte di Appello di Ancona del dott. Luigi Catelli – Presidente della Corte di
Appello di Ancona).

Nella stessa relazione si legge l'intervento del Procuratore Generale Sergio Sottani dal quale emerge che:
L’anno che si è concluso ha messo a dura prova la tenuta fisica ed emotiva dei magistrati, togati ed onorari, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria del
distretto ed a loro va un sincero ringraziamento per la dedizione lavorativa. 
Così come un plauso va rivolto alle forze dell’ordine che hanno dovuto svolgere il loro compito in una situazione assolutamente imprevista e dalle insidie occulte.
In particolare, va segnalata l’attività della magistratura onoraria che ha svolto un compito essenziale per la celebrazione dei processi monocratici di primo grado, anche
in momenti di assoluta emergenza sanitaria.
Un ringraziamento sentito nei confronti del personale amministrativo e dei colleghi della Procura Generale, con un affettuoso augurio al dott. Filippo Gebbia che nel
2019 ha cessato dall’Ordine Giudiziario.
La crisi pandemica ha acuito le carenze degli uffici giudiziari meno organizzati e reso evidente la necessità di soluzioni organizzative flessibili, frutto di un lavoro di
squadra. 
Va ribadito in sede di consuntivo l’assoluto rilievo dei numerosi provvedimenti adottati da tutti  gli  uffici requirenti, sia da soli che congiuntamente ai correlati uffici
giudicanti, dei protocolli organizzativi con l’avvocatura, dell’interlocuzione con l’autorità sanitaria territorialmente competente, della digitalizzazione degli atti processuali
e dell’automazione delle procedure.
La crisi epidemica ha messo a rischio questa stessa cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.
La sua celebrazione, pur con le forme imposte dall’emergenza, rappresenta sempre e comunque l’occasione per riflettere insieme sul senso del lavoro giudiziario nel
distretto.
Negli interventi di questi ultimi anni si è concentrata l’attenzione su alcuni profili che sembrano costituire un patrimonio ormai comune della magistratura marchigiana. A
cominciare dall’uso di un linguaggio giuridico adeguato ed idoneo alla materia trattata, che eviti ogni orpello inutilmente retorico, rispettoso dei soggetti coinvolti nelle
vicende processuali. In argomento, la locale Struttura Territoriale della Scuola di Formazione ha opportunamente organizzato nel settembre 2019 un seminario dallo
stimolante titolo “Tradizione e innovazione nel linguaggio giuridico: un equilibrio instabile”.
In occasione dell’intervento dell’anno scorso si sono espresse delle considerazioni  sullo scopo della pena e del processo penale, sulla tutela della vittima in una
dimensione di giustizia riparativa, nonché sulla funzione rieducativa della sanzione.

36



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

In quella direzione la Corte d’Appello, il Tribunale di Sorveglianza e la Procura Generale unitamente al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
dell’Emilia Romagna e Marche ed al Garante Regionale dei diritti della Persona della Regione Marche si sono attivati per la stipula di un protocollo, sottoscritto lo scorso
20 novembre 2020, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti attraverso attività di pubblica utilità nell’ambito degli uffici giudiziari.
In quella sede inaugurale, nessuno paventava la diffusione planetaria del virus.
Il successivo decorso dell’epidemia, quella “malattia a tendenza sociale e assolutamente sgombra da pregiudizi”, secondo la sarcastica definizione del “Dizionario del
diavolo” di Ambrose Bierce, ha costretto l’umanità ad una clausura sociale a cui non era da tempo abituata e che fa ancor più apprezzare l’insegnamento di Piero
Calamandrei secondo cui “la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.
Appare evidente che la cura collettiva non può essere un perenne gesto immunologico di chiusura dal sociale, ma la guarigione impone l’ideazione di un nuovo senso di
comunità, che superi il concetto di sangue e territorio per fondarsi sui valori della solidarietà e dell’uguaglianza. Come segnalato da Roberto Esposito “forse mai come
oggi nel corso di tutta la storia, assistiamo ad una crescita abnorme dell’esigenza immunitaria. Essa è diventata il perno intorno al quale ruota tutta la nostra esperienza
reale e simbolica, il punto d’incrocio di tutti i linguaggi – biologici, giuridici, politici, economici. Riguarda insieme il corpo individuale e il corpo collettivo, il corpo sociale e
il corpo informatico, tutti in difesa contro i virus di vario genere che li attaccano o sembrano attaccarli. In questo modo l’equilibrio tra communitas e immunitas sembra
spezzarsi a favore di quest’ultima”.
Al diritto compete la funzione di armonizzare il passaggio collettivo da una mutazione forzata, coattivamente imposta dalla pandemia, ad una trasformazione condivisa,
in cui ai diritti individuali della persona corrispondano i doveri di solidarietà e di contribuzione al progresso materiale e spirituale della società.
Con l’augurio finale che il prossimo anno si possa tornare ad una cerimonia in presenza.
Chiedo che venga dichiarato aperto nel distretto delle Marche il nuovo anno giudiziario 2021"

(cfr. Relazione di apertura dell'anno gidiziario 2021 su anno 2020 presso la Corte di Appello di Ancona – intervento del Procuratore Generale dott.
Sergio Sottani).

 Il Presidente del TAR Marche, dott. Sergio Conti, nella relazione ufficiale dell'anno 2020 riferita all'anno 2019 ha affermato:
"(...) Nel decorso anno 2019 sono stati definiti 992 ricorsi a fronte della presentazione di 574, al 31.12.2019 ne risultavano giacenti 2665, rispetto ai 3094 alla stessa
data del 2018, con una riduzione della pendenza di 429 (- 13, 86% ).
E’ un dato molto significativo e di soddisfazione, posto che la percentuale di abbattimento dei gravami conseguita per l’anno 2019 ci colloca al quarto posto fra tutte le
sedi dei TAR, al di sopra della media nazionale che si assesta attorno al 9%. (...)
Nel decorso anno sono state emesse, in sede collegiale:
- n. 451 sentenze ordinarie, che hanno definito n. 465 ricorsi (22 ricorsi sono stati oggetto di riunione);
- n. 165 sentenze in forma abbreviata ex art. 60 c.p.a. (che hanno definito n. 166 ricorsi (uno riunito) all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione
dell’istanza cautelare, (delle quali11 sono dichiarative dell’improcedibilità e 6 del difetto di giurisdizione, le rimanenti definiscono la controversia “nel merito”);
- n. 205 ordinanze cautelari.
In via monocratica, sono stati emessi:
n. 355 decreti decisori che hanno definito, ex art. 85 c.p.a., ricorsi per estinzione o improcedibilità; 
n. 67 decreti cautelari urgenti e 1 decreto ante causam.
Il numero degli appelli proposti avverso le ordinanze cautelari rese dalla Sezione è stato di 17, di cui solo 2 riformate, rispetto alle 20 di cui 11 riformate dell’anno
precedente. Percentuale dell’8,29% (nel 2018 20 su 227 pari a 8,81%).
Le sentenze appellate al Consiglio di Stato nel 2019 sono state 78, pari al 12,66% di quelle emesse (nel 2018 109 su 646, pari al 16,87%).
Si conferma quindi che – conformemente al dato nazionale – un’elevata percentuale delle decisioni emesse in primo grado non è oggetto d’appello.
Il forte calo degli atti di ricorso proposti che aveva caratterizzato l’anno 2018 (- 8,35 %) non si è arrestato ed è continuato.
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Infatti, nel 2019 sono stati presentati 555 ricorsi (cui si aggiungono 93 atti di motivi aggiunti e 9 incidentali) rispetto ai 599 (con 94 atti di motivi aggiunti e 4 incidentali)
del 2018.
Venendo a esaminare i caratteri salienti della ripartizione per materie dei ricorsi proposti, va rilevato che i gravami in tema di edilizia ed urbanistica si sono confermati
come la prima materia (81 ricorsi), registrando però un regresso rispetto ai 102 ricorsi proposti l’anno precedente.
In aumento invece il contenzioso in tema di appalti che diviene la seconda materia, passando da 65 del 2018 a 73 nel decorso anno, superando le autorizzazioni
amministrative (in forte calo: scese da 89 nel 2018 a 54 nel 2019) e gli stranieri (85 nel 2018 e 76 nel 2019).
Sostanzialmente stabile il numero dei ricorsi afferenti l’istruzione (da 23 nel 2018 a 20 del 2019); e la sicurezza pubblica (21 ricorsi nel 2018, 26 nel 2019). Preoccupa il
permanere anche nel 2019 di un considerevole numero di ricorsi in ottemperanza (41), in buona parte relativi alla mancata esecuzione, da parte del Ministero della
Sanità, delle sentenze del Giudice del lavoro recanti condanna al pagamento degli indennizzi per danni da emotrasfusione".

(cfr. Relazione di apertura dell'anno gidiziario 2020 su anno 2019 del TAR Marche – Il presidente del TAR Marche, dott.Sergio Conti)
Inoltre, considerati i quadri sinottici in calce alla relazione presentata dal Presidente Luisa Motolese in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario
2021 su anno 2020 della sezione regionale della Corte dei Conti, vengono riportati i seguenti dati:
- in materia di responsabilità di conto e di resa di conto: su un carico di 140 procedimenti (tra quelli pendenti al 1/01/20 e quelli pervenuti) ne sono stati definiti 117 e ne
rimangono 202. In tale materia sono state emesse n. 8 sentenze di cui 6 sono di condanna, 2 di assoluzione;

- in materia di conti giudiziali: su un carico di 15.827 procedimenti (tra quelli pendenti al 1/01/20 e quelli pervenuti) ne sono stati definiti 2.460 e ne rimangono 17.707;
- nei giudizi su pensioni su un totale di 815 procedimentii (tra quelli pendenti al 1/01/20 e quelli pervenuti) ne sono stati definiti 89 e ne rimangono 126;

(cfr. Relazione di apertura dell'anno gidiziario 2019 della Corte dei Conti – intervento del Presidente Luisa Motolese)

Infine, dalla relazione del Procuratore Regionale f.f. dott. Antonio Palazzo si evince che:
"Nell'anno 2020 sono state avviate complessive n. 1.222 nuove istruttorie (di cui n. 1.014 di responsabilità amministrativa e n. 208 per attivazione di giudizi di resa di
conti giudiziali); la provenienza delle segnalazioni di danno determinanti l'apertura di fascicoli istruttori è stata la seguente: 
n. 275 da autorità amministrative (pari al 23%); n. 140 da privati cittadini (pari al 11%); n. 14 da organi di stampa o altri mezzi di informazione (pari al 1%); n. 783 da
organi giurisdizionali (pari al 64%), tra le quali spiccano n. 548 segnalazioni di vicende di equa riparazione per eccessiva durata dei giudizi e n. 208 segnalazioni di
mancata resa di conti giudiziali provenienti dalla Sezione giurisdizionale per le Marche;
le rimanenti istruttorie, pari al 1%, sono state aperte su iniziativa del Procuratore regionale.
I fascicoli, pendenti al 31/12/2020, concernenti vicende penalistiche di rilievo contabile, ammontano a n. 308; le tipologie hanno riguardato ipotesi di - truffa in danno di
Enti pubblici (n. 76), - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e degli Enti pubblici (n. 58),- abuso d’ufficio (n. 50), - peculato (n. 44), - concussione (n. 26),
corruzione (n. 28), altri reati (n. 26).
I fascicoli, pendenti al 31 dicembre 2020, trovanti comune denominatore nelle vicende legate agli eventi sismici interessanti la regione Marche dall’agosto-ottobre 2016,
risultano n. 74; le istruttorie si riferiscono alle seguenti fattispecie:
n. 18 provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte di Comuni del cratere; 
n. 7 interventi relativi a lavori; n. 6 incarichi e utilizzo di personale; 
n. 11 segnalazioni correlate alla gestione di contributi e finanziamenti, tra cui una in merito ai fondi raccolti con gli SMS solidali al nr. 45500;
n. 3 aventi a oggetto crolli o lesioni di immobili pubblici ovvero di immobili già interessati da interventi finanziati con fondi pubblici; 
n. 6 legate a problematiche comunque concernenti le cc.dd. S.A.E. (Soluzioni Abitative d'Emergenza);
n. 9 riguardano le assegnazioni del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.); 
n. 4 si riferiscono a irregolarità inerenti alle rendicontazioni sulla base delle quali sono stati erogati i corrispettivi alle Strutture ricettive ospitanti gli sfollati post-sisma
2016. Le altre istruttorie aperte nel corso degli ultimi due anni hanno riguardato talune l’affidamento della gestione di servizi di primo intervento nel periodo ottobre 2016 
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-  maggio  2017,  altre  la  fornitura  e  la  proroga  di  noleggio  container,  la  delocalizzazione di  strutture  produttive  a  seguito  del  sisma,  l’affidamento  del  servizio  di
smaltimento macerie e, analogamente a quanto registrato anche dalle Procure regionali di Umbria e Abruzzo, i gravi ritardi affliggenti il processo di ricostruzione.
I fascicoli complessivamente in carico alla Procura regionale per le Marche, alla data del 31 dicembre 2020, sono pari a n. 8.015"

(cfr. Relazione di apertura dell'anno giudiziario 2021 su anno 2020 della Corte dei Conti – intervento del Procuratore Regionale ff. dott, Antonio Palazzo)

Come ogni anno è stata posta anche particolare attenzione all'annuale classifica sulla  qualità della vita nelle città italiane pubblicata da ItaliaOggi,
come curata dal Dipartimento di statistiche economiche dell'Università La Sapienza di Roma.

In tale classifica il capoluogo marchigiano e il suo circondario scendono in classifica
al 32esimo posto, ben 5 posizioni più in  basso rispetto allo scorso anno che la
vedeva 27esima su 107 province italiane. 

l  dato più confortante, secondo Italia Oggi,  è nel  settore della salute.  Ancona si
piazza infatti al quinto posto (una posizione più in basso rispetto al 2019) mentre
nelle altre province la qualità è scarsa se non addirittura insufficiente: Ascoli Piceno
si  ferma  al  74esimo  posto,  Macerata  al  77esimo,  Pesaro-Urbino  all’80esimo  e
Fermo che chiude la classifica al quartultimo posto (104), prima solo di Agrigento,
Vibo Valentia e Trento.
Regina 2020 nelle Marche è Ascoli Piceno che con un balzo sale, dalla 37esima
posizione del 2019, alla quinta nel 2020, attestandosi fra le prima 5 città italiane
dove si vive meglio. Nel 2019 il primato era stato attribuito invece a Macerata.
A salire nella classifica sono anche Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.A far salire di
ben  32  posizioni  Ascoli  è  stato  il  punteggio  ottenuto  sul  fronte  della  sicurezza
sociale che vede la cittadina in terza posizione, prima per reati e sicurezza.
Nella sezione Affari e Lavoro a detenere il primato è Fermo che si piazza in quinta
posizione contro la 17esima del 2019.
Regina per numero di start up è Ascoli Piceno, mentre Macerata lo è per l’ambiente
nonostante lo scivolone che dal  16esimo posto del 2019 la porta al 36esimo di
quest’anno. Ascoli Piceno è prima per reati e sicurezza e terza per reati sociali,
mentre sul  fronte  istruzione e formazione Ancona la fa da padrona al  18esimo
posto, nonostante perda un punto rispetto al 2019. Macerata con il 56esimo posto è
prima nelle Marche per popolazione, mentre sul fronte del tempo libero primeggia
Pesaro-Urbino  (18esimo posto)  tallonata  da Macerata  (19esimo posto).  Ancona
risulta invece la provincia più ricca con il 29esimo posto, quindi  in crescita rispetto
al 2019 quando era al 40esimo.
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Particolare attenzione è stata posta, come ogni anno, anche all'annuale classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole24Ore

L'edizione 2020 del Sole24Ore arrivata alla 31esima indagine sul benessere nei territori parte dalla presa d'atto dell'attuale stato pandemico e l’obiettivo
dell’indagine – che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili – è stato pro prio quello di
considerare come la pandemia da coronavirus ha impattato in modo differente sui territori.

In particolare, per misurare l’emergenza sanitaria in corso, il Sole24Ore afferma di aver inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille
abitanti, l’unico indice che è stato pesato maggiormente (in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di questa classifica valgono doppio sulla media
totale) per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle
persone.

Le aree tematiche di analisi, invece, sono rimaste invariate: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e
sicurezza; Cultura e tempo libero. La classifica generale premia Bologna e un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna.
Spicca tra queste Ancona alla 16esima posizione con un balzo in avanti, rispetto al 2019, di 15 posti.
La migliore performance della provincia di Ancona è nella classifica dell''Ambiente e dei servizi' dove si piazza quattordicesima, mentre per 'Ricchezza e
consumi' e' 54esima, per 'Giustizia e sicurezza' 38esima, 'Affari e lavoro' 56esima, 'Demografia e societa'' 20esima e infine 53 esima in 'Cultura e tempo
libero'.

Tra le province marchigiane che compaiono tra le prime 20 classificate. Ascoli Piceno si piazza al 13esimo posto della graduatoria generale (538,88
punti) con un balzo in avanti di 13 posizioni rispetto al 2019, Ancona è 16esima (532,83 punti) migliorando il ranking dell'anno scorso di 15 posizioni,
mentre è Pesaro Urbino a registrare l'incremento migliore dato che chiude il 2020 al 18esimo posto (530,86) scalando la graduatoria di 35 posizioni
rispetto al 2019. Macerata è 30esima (524,26) salendo di due posti mentre Fermo è 68esima (499,25) registrando un passo indietro di 18 posizioni.“

"La nuova classifica dimostra una buona tenuta del nostro territorio e premia in particolare il nostro sistema sanitario. Gli effetti del Covid credo li
vedremo comunque più avanti. Tuttavia la provincia di Ancona deve essere soddisfatta: occorre continuare a lavorare in modo tenace e collaborativo tra
i vari Comuni e tra le varie Province marchigiane"
(il Sindaco Valeria Mancinelli in Ancona Today – Redazione del14/12/2020)

A seguito dell'analisi delle fonti del contesto esterno, come sopra brevemente riportate, è stato elaborato un quadro sinottico con cui, nell'indicare la
fonte dei dati ricavati, viene illustrato l'impatto di tali dati sugli eventuali rischi corruttivi per l'organizzazione dell'amministrazione dorica e, quindi, le
relative possibili misure che ciascuna direzione può eventualmente adottare o ha adottato.

A tal proposito si coglie l'occasione per precisare, sin d'ora, che le misure di prevenzione individuate ed applicate nei precedenti PTPCT a seguito
dell'esame delle fonti, sono tutte di massima confermate anche per il nuovo triennio 2021-2023.
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QUADRO SINOTTICO DELL'IMPATTO DEI DATI DEL CONTESTO ESTERNO SUI RISCHI:

Fonte Rischio MPL /Fase Misure  rinvenibili  nei  Fogli  di
ciascuna  Direzione  e/o  ufficio
autonomo.

Ministero degli Interni
Dipartimento della Pubblica sicurezza
– Direzione Centrale Polizia criminale
Relazione al Parlamento anno 2019

reati – atti illegittimi
- atti intimidatori nei confronti degli 
amministratori locali (Marche 11).

incremento della delittuosità in Italia
- usura (+1,10%),
- truffe e le frodi informatiche (+12,20%),
- incendi (+37,50%),
- danneggiamenti (+1,80%)
- sfruttamento della prostituzione (+4,30%);
- 314 omicidi volontari rispetto ai 357 del 
2018 (decremento del 12,04%). 

- acquisto beni, servizi, forniture lavori,
gare,  affidamenti  diretti,  urgenze  e
proroghe;
- personale;
- informatica;
- edilizia;
- alienazioni beni immobili;
- atti di anagrafe.

dalla MG 01 alla MG 18;
le Misure MGu/1, 2, 3, 6;
le Misure Speciali Generali lett. C), D), 
F) ED H)

Ministero degli Interni: Prefettura di
Ancona 

(nota prot. n. 0120833 del 07/11/2020
ed allegata statistica sulla delittuosità
nella  Regione  Marche/Ancona   su
anno 2020)
Si  tratta  di  dati  su  Provincia  di
Ancona  estratti  dalla  fonte
ministeriale che precede.

reati anno 2020
- attentati 3;
- strage 0;
- furti 148 di cui 0 in danno di pubblici uffici;
- omicidi 0;
- lesioni dolose 100
- minacce 104;
- percosse 22;
- violenze 12;
- ricettazione 93;
- rapine 20;
- estorsioni 15;
- usura 0;
- associazioni per delinquere 9;
- associazioni mafiose 0;
- sequestri 3;
- riciclaggio e impiego di denaro 7;
- truffe e frodi informatiche: 321

- attività di custodia pubblici uffici;
- edilizia;
- alienazioni beni immobili;
- personale;
- informatica.

dalla MG 01 alla MG 18
le Misure MGu/1, 2, 3, 6

Corte di Appello di Ancona
Presidente

(Luigi Catelli)
e Procuratore Generale

(Sergio Sottani)
Inaugurazione anno giudiziario 2021:

relazione su anno 2020

reati anno 2020 – distretto Marche

n.  1181  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione di cui per quanto interessa
ai fini del PTPCT:
n. 12 corruzione
n. 2 concussione

- erogazione contributi pubblici.
- attività di segnalazione di illeciti;
- accesso agli atti;
- erogazione contributi pubblici;
- espropriazioni;
- pagamenti (fitti passivi);
- alienazioni beni mobili;
-entrate/uscite  (bilancio,  riscossioni,
sanzioni  pecuniarie,  oneri  di

dalla MG01 alla MG18
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n. 72 peculato
n. 207 malversazione a danno dello Stato e
indebita percezione contributi
n. 2 delitti di stampo mafioso
n. 50 usura
n. 72 riciclaggio
n. 8 autoriciclaggio
n. 26 falso in bilancio
n. 568 reati in materia tributaria
n. 256 inquinamento e rifiuti
n. 428 lottizzazione abusiva
n. 41 favoreggimanto immigrazione
n. 1311 reati informatici

urbanizzazione, tributi);
- autorizzazioni;
- concessioni;
-informatica
-ambiente e green economy

Corte dei Conti Marche
Presidente 

(Luisa Motolese)
e Procuratore Generale

(Antonio Palazzo)
Inaugurazione anno giudiziario 2021:

relazione su anno 2020

reati penali anno 2021

- truffa in danno di Enti pubblici (n. 76),
- indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato e degli Enti pubblici (n. 58),
- abuso d’ufficio (n. 50),
- peculato (n. 44),
- concussione (n. 26),
corruzione (n. 28),
altri reati (n. 26).

ALTRE ILLEGITTIMITA' POST SISMA
n. 18 provvedimenti di riconoscimento di 
debito fuori bilancio da parte di Comuni del 
cratere; 
n. 7 interventi relativi a lavori;
n. 6 incarichi e utilizzo di personale; 
n. 11 segnalazioni correlate alla gestione di 
contributi e finanziamenti, tra cui una in 
merito ai fondi raccolti con gli SMS solidali 
al nr. 45500;
n. 3 aventi a oggetto crolli o lesioni di 
immobili pubblici ovvero di immobili già 
interessati da interventi finanziati con fondi 
pubblici; 
n. 6 legate a problematiche comunque 
concernenti le cc.dd. S.A.E. (Soluzioni 
Abitative d'Emergenza);
n. 9 riguardano le assegnazioni del 
Contributo di Autonoma Sistemazione 
(C.A.S.); 
n. 4 si riferiscono a irregolarità inerenti alle 
rendicontazioni sulla base delle quali sono 
stati erogati i corrispettivi alle Strutture 
ricettive ospitanti gli sfollati post-sisma 

- erogazione contributi pubblici.
- attività di segnalazione di illeciti;
- accesso agli atti;
- erogazione contributi pubblici;
- espropriazioni;
- pagamenti (fitti passivi);
- alienazioni beni mobili;
-entrate  (riscossioni,sanzioni
pecuniarie, oneri di urbanizzazione);
- autorizzazioni;
- concessioni;

dalla MG 01 alla MG 18 
le Misure MGu/1, 2, 3, 6
le Misure Speciali Generali lett. A) E).
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2016.

Magistratura amministrativa
TAR Marche 
Presidente

(Sergio Conti)
Inaugurazione anno giudiziario 2020:

relazione su anno 2019

atti illegittimi anno 2019

- stranieri n. 76 (13%)
- appalti e servizi n. 73 (13%)
- pubblico impiego n. 31 (5%)
- edilizia urbanistica n. 81 (14%)
- autorizzazioni e concessioni n.54 (10%)
- SSN ambiente n. 30 (5%)
- ottemperanza – accesso  n. 57 (10%)
- altro n. 172 (30%)
La voce "altro" comprende ricorsi in materia
di:  Agricoltura  e  foreste,  Antichità  e  belle
arti,  Caccia  e  pesca,  Commercio  e
artigianato, Comune e provincia, Elezioni e
organi  politici,  Enti  pubblici  in  generale,
Espropriazione,  Farmacia,  Industria,
Istruzione, Professione e mestieri, Regione,
Regolamento  di  competenza,  Servizi
pubblici,  Sicurezza  pubblica,  Università
degli studi.

-anagrafe
- gare e appalti
-  assunzioni  e  trattamento economico
del personale;
-erogazione  della  prestazione
lavorativa  (rilevazione  informatica;
presenza o assenza dal lavoro);
-autorizzazioni 
-concessioni
- carte dei servizi
-accesso
-ambiente e green economy

dalla MG 01 alla MG 18 
le Misure MGu/1, 2, 3, 6

 STAKEHOLDERS – FORM
ANTICORRUZIONE

La parola ai cittadini

ostensione in Amministrazione Trasparente
delle Carte di  qualità dei  "servizi  pubblici"
erogati  e  delle  "funzioni  amministrative"
esercitate

 già  presidiato  dalla  Trasparenza  cd.
Ulteriore  =  MG/15  anche  per  le
"funzioni amministrative" esercitate

MGu/05

RASSEGNA STAMPA
(01/01/20 – 31/12/20)

atti illegittimi/illeciti e disservizi
corruzione

- autorizzazioni (SUI)                 -
anagrafe
- sicurezza sul lavoro                -
ambiente
- lavori  pubblici/viabilità              -
cultura
- sicurezza/ordine pubblico       - teatri
- smaltimento rifiuti
- asili nido/scuole

dalla MG 01 alla MG 18 
le Misure MGu/1, 2, 3, 6
le Misure speciali Generali lett. C), D), 
F) ed H)
misure specifiche adottate dalla 
direzione interessata dal fenomeno (v. 
pag. 154 del presente PTPCT

La  partecipazione  degli  stakeholders  attraverso  l'attivato  Form di  consultazione  on line  che,  come già  sopra  illustrato,  è  divenuto  immanente  e
costantemente utilizzabile al fine di proporre e/o stimolare la platea dei visitatori e degli utenti al suo utilizzo, viene di seguito illustrata anch'essa
attraverso un quadro sinottico dal quale risulta il numero complessivo dei contatti/atti pervenuti, la natura (F =fisica o G=giuridica) dei soggetti promotori,
il numero delle osservazioni pervenute da ciascun soggetto (individuato con caratteri alfabetici minuscoli) ed il numero degli istituti/argomenti trattati.
Per maggior completezza nel medesimo quadro sinottico vengono anche riportati i dati delle consultazioni intervenute con modalità diversa dal Form.

43



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

QUADRO SINOTTICO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS INTRA ED EXTRA MODALITA' FORM (ANNO 2020):

numero complessivo 
contatti/atti pervenuti

- persona Fisica =F
- persona Giuridica= G

numero osservazioni dei 
soggetti a), b) e a seguire

istituti/argomenti trattati

Intra modalità
FORM  stabile  di
consultazione on line

7 F7 F a) 1 F b) 1 F c) 3 F d) 1  F 
e) 1 

7

Extra modalità FORM stabile
di  consultazione  on  line  con
soggetto  identificato  ai  sensi
di legge (Posta ordinaria, Pec
etc.)

8 F4
G4

F a) 1 Fb) 1 Fc) 1 Fd) 1
Ga)1 Gb)1 Gc)1 Gd)1

4
4

Totale segnalazioni pervenute 15 F11
G4

F11
G4

15

L'esito  dell'esame e  della  trattazione  del  contesto  esterno  di  cui  al  presente  paragrafo,  è  riportato  nell'allegato  al  presente  PTPCT 2020-2022
denominato "Comunicazione e Relazioni  con i  Cittadini U.R.P. -  Report_2020", del quale merita ai presenti  fini  particolare attenzione il  paragrafo
"Reclami e Segnalazioni" della massima importanza per il PTPCT.
Merita sempre particolare attenzione ed analisi il dato relativo alle segnalazioni pervenute "aperte"e "chiuse":
totale segnalazioni anno 2020= n. 1.282 (- 26,4% rispetto al 2019 che ne aveva registrate 1.770).
Di queste 1.282 segnalazioni:
- n. 736 (il 57%) sono aperte (ancora non hanno ricevuto risposta risolutiva)
- n. 546 (il 43%) sono chiuse (hanno ricevuto una risposta anche negativa)
Pertanto, anche se rispetto al 2019 si registra un netto calo delle sagnalazioni, resta piuttosto critica la mancata chiusura di oltre la metà delle stesse

Si precisa che trattasi di dato relativo al feedback al cittadino di presa in carico e/o risoluzione dell'inconveniente segnalato, da parte della Direzione
competente: non corrisponde necessariamente all'esatta proporzione tra inconveniente segnalato, risolto e lavoro svolto poiché sulla stessa incidono
inevitabilmente variabili indipendenti dal funzionamento degli Uffici, quali carenze di risorse da destinare sia in termini di risorse umane che finanziarie,
esistenza di altre priorità in atto lavori e così via.

L'uso dell'applicativo da parte della cittadinanza e che l'Ente ha discrezionalmente adottato da diversi anni, attesta la consapevolezza dei cittadini non
solo dello strumento e-URP in sè ma anche del ruolo che gli stessi cittadini ormai hanno assunto nella gestione civica e nel governo condiviso della città
quali soggetti attivi e propositivi.

Le correlate misure neutralizzanti, rinvenibili nei singoli "fogli di Direzione/Ufficio autonomo", per ciascuna Direzione/Ufficio allegati al presente Piano, 
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sono essenzialmente tutte quelle Generali (in precedenza definite “Obbligatorie”) e massimamente: 
MG/08 ( art. 8 DPR 62/2013 e art. 54Bis D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge)
Formazione  su  dovere  di  segnalazione  al  superiore  gerarchico  di  situzioni  di  illecito  e  tutela  dipendente  che  segnala  illeciti  (Whistleblowing)  –
standardizzazione del modello di segnalazione di illecito. Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI;

MGu/06 (art. 9 DPR 62/2013 / Pubblicità: non normata dalla legge)
Tracciabilità  documentale  ed  informatica  (informatizzazione)  del  processo   lavorativo  (tracciabilità  informatica  dalla  fase  di  avvio  alla  fase  della
conclusione dell'attività) esaminato. Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
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IL CONTESTO INTERNO

La sede centrale del Comune di Ancona è in Largo XXIV Maggio n. 1

Il  Palazzo del  Municipio,  già Palazzo del  Littorio  di  cui
all'immagine, è stato costruito nel 1931 dall'Arch. Amos
Luchetti Gentiloni (Fabriano 1889 – 1969).

Di seguito viene illustrata l'articolazione della struttura
come delineata dagli allegati della delibera di Giunta  n.
268 del 28/07/2020
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ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 

DIREZIONI IN STAFF AL SINDACO 
- CORPO DI POLIZIA LOCALE 

SEGRETARIO GENERALE
-- UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

DIRETTORE GENERALE
-- UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE 
-- UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE STAMPA   

DIREZIONI:

1) DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO, TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
2) DIREZIONE RISORSE UMANE
3) DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
4) DIREZIONE AVVOCATURA 
5) DIREZIONE GARE E APPALTI 
6) DIREZIONE FINANZE
7) DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT
8) DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’
9) DIREZIONE S.U.I., EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO
10) DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO 
11) DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
12) DIREZIONE CULTURA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
13) DIREZIONE INFORMATICA
14) DIREZIONE MANUTENZIONI
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RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA LE DIREZIONI:

La struttura organizzativa si articola in Direzioni (“Servizi”, nella formulazione ex art. 27 dello Statuto Comunale”) ed Uffici di Staff.

La Direzione, avente autonomia operativa e gestionale, è l’unità organizzativa alla cui direzione sono preposti profili di qualifica dirigenziale.

Gli Uffici di Staff possono essere posti alle dipendenze del Sindaco, del Direttore Generale (cui tutte le Direzioni e Uffici dipendono strutturalmente) e del Segretario
Generale.

L’organizzazione interna delle direzioni è definita dai dirigenti secondo le norme del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in conformità alle linee di 
sviluppo della macrostruttura esposta nel presente allegato.

Nel presente allegato, tutti gli interventi in conto capitale relativi a lavori di manutenzione sono da intendersi con competenza della Direzione Lavori Pubblici, Sport; tutti
gli interventi di spese corrente relativi a lavori di manutenzione ordinaria sono da intendersi di competenza della Direzione Manutenzioni, salvo quanto diversamente e
specificatamente previsto all’interno delle funzioni descrittive delle direzioni.

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE DIREZIONI E DEGLI UFFICI DI STAFF
Di seguito sono descritte, in modo non esaustivo, al fine di garantire la necessaria flessibilità operativa della macrostruttura, le principali funzioni, materie e attività di 
competenza delle Direzioni e degli Uffici in cui è strutturato il Comune di Ancona. 
DIREZIONI IN STAFF AL SINDACO
CORPO DI POLIZIA LOCALE 
II Corpo di Polizia Locale dipende dal Sindaco.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni di Polizia Locale definite da leggi e normative nazionali, regionali e comunali nell'ambito territoriale 
dell’ente di appartenenza e, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano anche:

• funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente / ufficiale di polizia giudiziaria;
• servizio di polizia stradale: rilevazioni di incidenti stradali, servizi di regolazione del traffico, iniziative di educazione stradale, ecc.;
• servizi di vigilanza commerciale, annonaria, edilizia, ambientale (anche in materia di rifiuti di qualsiasi natura), sanitaria, su pubblici esercizi ecc.
• gestione amministrativa dei procedimenti derivanti dagli illeciti accertati sino alla loro definizione; gestione del contenzioso derivante da infrazioni al Codice 

della Strada e dall’ applicazione delle altre sanzioni amministrative;
• funzioni di pubblica sicurezza previste dalla vigente normativa;
• rilascio pareri per apertura nuovi passi carrai.

SEGRETARIO GENERALE 
UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE
Svolge le seguenti funzioni:
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

•  Funzioni di segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Sindaco, della Giunta, del Consiglio;
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• Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico;
• Attività tecniche connesse al funzionamento dei  servizi di spedizione, ricevimento, smistamento ed archiviazione anche informatizzata della posta, anche

attraverso sistemi di gestione documentale elettronica e gestione dell’archivio corrente;
• Procedure di notificazione di atti, sia per conto degli organi e servizi dell’ente che di altre amm. pubbliche, secondo le previsioni di legge;
• Gestione del Corpo di guardia;
• Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy. 

DIRETTORE GENERALE
UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE
Svolge le seguenti funzioni:

• Pianificazione, programmazione e controllo strategico, controllo di gestione e della qualità dei servizi dell’Ente;
• Gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
• Pianificazione, progettazione e gestione degli interventi formativi per il personale;
• Definizione delle direttive inerenti la macrostruttura e lo sviluppo organizzativo.

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE STAMPA 
Svolge le seguenti funzioni:

• Redazione di comunicati, organizzazione di conferenze stampa, realizzazione di servizi redazionali e campagne d’informazione;
• Predisposizione della rassegna stampa quotidiana e periodica, progettazione e realizzazione di riviste e pubblicazioni dell’ente.

DIREZIONI
1) DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO, TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Svolge le seguenti funzioni:
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO ED URP

• Attività organizzativa e di assistenza al Sindaco nella gestione dei rapporti istituzionali di natura politica e di rappresentanza; 
• Cura del protocollo cerimoniale; 
• Promozione e partecipazione, con attività di supporto organizzativo, a progetti di gemellaggio e cooperazione decentrata nazionale ed internazionale.
• Partecipazione a forme di collaborazione internazionale; 
• Attivazione e gestione di servizi, a favore dell’utenza, per la conoscenza dello stato dei procedimenti, delle disposizioni normative, delle strutture dell’ente e dei

servizi erogati, nonché per la facilitazione dell’accesso agli atti; 
• Gestione dei canali di consultazione dell’utenza e di riscontro del grado di soddisfazione dei servizi erogati; Funzione di “Centro servizi al cittadino”. 

TURISMO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLA SUA IDENTITÀ - EVENTI
• Promozione e comunicazione del territorio e degli eventi della città, servizio di accoglienza e informazione dei turisti, collaborazione con soggetti pubblici e

privati  nella  realizzazione  e  promozione  di  iniziative,  attività  di  programmazione,  ideazione,  realizzazione,  gestione  e  promozione  di  eventi,  anche  in
collaborazione con le altre Direzioni,  realizzazione e divulgazione di materiali di informazione e promozione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni
ed eventi promozionali del territorio; Coordinamento di un calendario delle manifestazioni ed eventi;

• Realizzazione di attività e progetti di comunicazione dedicati all’identità della città di Ancona come destinazione culturale, turistica e sede di eventi speciali;
• Attivazione dei canali orientati al turismo esperienziale mirato alla riscoperta e alla trasmissione delle tradizioni che costituiscono un patrimonio immateriale di

fondamentale importanza nel nostro paese (turismo enogastronomico, Ancona e il mare, ecc.);
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• Rafforzamento di tutte le modalità di comunicazione e marketing territoriale attraverso l’utilizzo di canali tradizionali e new media ed anche con l’utilizzo della
rete di relazioni;

• Creazione di attività per alcuni specifici ed importanti target: come ad esempio passeggeri in transito al Porto di Ancona ecc;
• Gestione delle procedure amministrative ed autorizzative attinenti il pubblico spettacolo (attività di  pubblico spettacolo,  agibilità temporanee e permanenti

locali di pubblico spettacolo, funzionamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, attrazioni dello spettacolo viaggiante, mestieranti vari).
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DECENTRAMENTO

• Attività collegate al decentramento sul territorio dei  servizi  comunali e punti  di ascolto e partecipazione dei  cittadini:  organizzazione di mostre, convegni,
concerti, spettacoli, ecc.

POLITICHE GIOVANILI, CITTA’ UNIVERSITARIA
• Programmazione,  organizzazione  e  gestione  delle  iniziative  e  servizi  afferenti  le  politiche  giovanili:  Informagiovani,  centri  di  aggregazione,  scambi

internazionali, circuito giovani artisti, organizzazione di eventi e spettacoli;
• Attività amministrative connesse alla realizzazione delle politiche di sviluppo dei rapporti con il mondo universitario e giovanile in genere (Informagiovani etc…).

UFFICIO CONTROLLO SUCCESSIVO, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE 
• Controlli ex post di regolarità amministrativa;
• Adempimenti normativi collegati agli obblighi relativi alle norme di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

2) DIREZIONE RISORSE UMANE
Svolge le seguenti funzioni:

• Gestione procedure di accesso all’impiego presso l’ente compresi mobilità e comandi;
• Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del personale dipendente;
• Gestione dati relativi agli orari di lavoro del personale;
• Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale dell’Ente, di attività extraistituzionali di lavoro autonomo o dipendente, secondo

le norme del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, monitoraggio
• trimestrale;
• Supporto alla Direzione Generale in materia di gestione del sistema delle relazioni sindacali e cura di tutte le attività connesse;
• Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti;
• Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti il rapporto di lavoro del personale e relativo supporto e consulenza a favore dei dirigenti;
• Gestione  delle  pratiche  relative  all’infortunistica,  alle  malattie  professionali,  alla  sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori  e  alle  visite  fiscali  e  cura  delle

comunicazioni obbligatorie ai vari enti/istituzioni esterni;
• Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale;
• Procedure contabili inerenti il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, di collaboratori, amministratori e membri di commissioni;
• Attività  di  studio,  supporto e consulenza,  a  favore  di  tutti  i  settori  dell’ente,  in  ordine all’aggiornamento  normativo sulle  materie  di  propria  ed esclusiva

competenza attinenti la gestione e amministrazione del personale.

3) DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
Svolge le seguenti funzioni:
STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA ELETTORALE
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• Funzioni attribuite al Sindaco ed al Comune dalla legislazione in materia di Stato Civile, Anagrafe, Leva, Elettorale  (tenuta ed aggiornamento dei registri
concernenti dette materie ed emissione delle certificazioni ad esse connesse e tutte le funzioni relative allo svolgimento delle attività elettorali e referendarie:
organizzazione delle consultazioni, gestione delle commissioni elettorali comunali e circondariali, formazione e gestione dei vari albi (scrutatori, presidenti di
seggio e giudici popolari).

STATISTICA
• Realizzazione  di  indagini  statistiche  aventi  carattere  demografico  (censimenti  generali,  calcolo  mensile  della  popolazione  residente  e  presente,  ecc.),

economico e sociale, (rilevazione dei prezzi al minuto, della forza lavoro, ecc..) su istanza degli organi dell’ente o definite nell’ambito del sistema statistico
nazionale;

• Attività di elaborazione e di divulgazione dei dati e delle informazioni acquisite;
• Costituisce parte del sistema di rilevazione statistico nazionale; si rapporta in via diretta con l’ISTAT. Attiva relazioni di collaborazione con CCIAA ed opera in

stretto raccordo con i servizi demografici. 

4) DIREZIONE AVVOCATURA
Svolge le seguenti funzioni:
AVVOCATURA, AFFARI GENERALI

• Tutela legale degli interessi del Comune, costituzione in giudizio dell’ente e successive fasi procedurali fino alla chiusura del procedimento;
• Attività di consulenza legale e assistenza giuridica a Uffici e Direzioni dell’Ente;
• Attività e procedimenti di riscossione del credito erariale, per l’esercizio dell’azione di recupero dei crediti;
• Supporto giuridico e materiale in materia di sanzioni amministrative extra Codice della Strada e svolgimento delle relative pratiche.
•

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
• Esercizio del potere disciplinare e cura del contenzioso nella fase della conciliazione per le problematiche connesse alla gestione del rapporto di lavoro della

dirigenza e del personale delle categorie.
ASSICURAZIONI

• Gestione delle procedure e degli atti necessari alla acquisizione di polizze per la copertura assicurativa dei rischi dell’ente e per la responsabilità professionale
di funzionari e dirigenti e gestione dei contratti assicurativi e delle procedure amministrative connesse all’ottenimento degli indennizzi a risarcimento di eventuali
danni causati da terzi; Gestione dei sinistri risarciti direttamente dall’ente o in regime di franchigia. 

5) DIREZIONE GARE E APPALTI 
Svolge le seguenti funzioni:
PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI

• Svolge le funzioni previste dall'art. 6, del D.P.R. n. 14 del 16/01/2018;
• Funzione  di  supporto  all’Amministrazione  nella  programmazione  dei  beni  e  servizi    e  gestione  amministrativa  e  tecnica  delle  attività  a  ciò  connesse

(predisposizione del piano biennale-annuale dei beni e servizi e conseguente programmazione economica).
GARE E APPALTI

• Supporto a tutte le direzioni dell’Ente per la predisposizione di tutti i negozi giuridici, atti negoziali, contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati;
• Svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento degli appalti e delle concessioni e per le aste per la vendita degli immobili, rimanendo in capo alle

direzioni e/o servizi il compito della predisposizione dei capitolati speciali di appalto e relativo bando. 
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• I procedimenti di gara di importo fino a:
▪ € 150.000,00 per i lavori
▪ € 40.000,00 per i beni e i servizi    
▪ possono essere svolti autonomamente e internamente alle singole Direzioni, qualora siano presenti nelle stesse le necessarie professionalità, mentre

le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure di gara di importo fino agli importi sopra indicati, si avvarranno della Direzione Gare e
Appalti.

• I  procedimenti  di  gara  di  importo superiore a quelli  sopra indicati  vengono tutti  svolti  dalla  Direzione Gare  e Appalti,  che assume la  responsabilità  del
Procedimento di gara in toto.

• Eccezionalmente solo su specifiche disposizioni scritte del Direttore Generale queste ultime procedure di gara possono essere svolte in autonomia dalle altre
Direzioni. 

• Attività  amministrative connesse alla  valutazione ed attivazione di  interventi  di  partenariato pubblico-privato (project  financing e relativi  studi  di  fattibilità,
concessione di costruzione-gestione di opere pubbliche, contratti di sponsorizzazione ecc.).

CONTRATTI
Attività e adempimenti connessi alla stipula dei contratti in forma pubblica-amministrativa a supporto della funzione di rogito del Segretario Generale e dei contratti
stipulati mediante scrittura privata da tutte le direzioni dell'Ente nonché attività ed adempimenti relativi alla stipula, per scrittura privata, dei contratti di locazione e di
affitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio indisponibile comunale, delle concessioni di beni demaniali e marittimi
delegati, dei contratti di comodato di immobili comunali.
ECONOMATO

• Gestione del servizio economato nonché acquisto e gestione di veicoli di servizio e fornitura di servizi di supporto per la gestione di automezzi, attrezzature e
macchine operatrici assegnate alle direzioni;

• Gestione, tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili, custodia e riconsegna degli oggetti smarriti e rinvenuti; 
• Attività di fotocopisteria e rilegatura di documenti, di opuscoli e materiale vario per tutte le direzioni dell’ente;
• Gestione di tutte le incombenze previste dal Regolamento dell’Economato.

6) DIREZIONE FINANZE
Svolge le seguenti funzioni:
FINANZE, TRIBUTI

• Attività  tecniche  ed  amministrative  relative  agli  aspetti  connessi  alla  programmazione  economico-finanziaria,  al  sistema di  bilancio,  alla  sua  gestione  e
contabilizzazione. 

• Tiene la contabilità finanziaria, economica ed analitica per centri di costo a supporto dell’attività di controllo di gestione;
• Gestione delle procedure di rilevazione contabile relative alle entrate ed alle spese;
• Gestione del contratto di tesoreria e dei rapporti con il tesoriere comunale;
• Assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale a favore di tutte le direzioni dell’ente;
• Gestione amministrativa e contabile delle procedure di acquisizione e rimborso prestiti;
• Collaborazione alla formazione del PEG con riferimento alla parte contabile;
• Adempimenti connessi alla gestione degli incassi e pagamenti delle entrate patrimoniali e tributarie;
• Gestione degli agenti contabili.

SOCIETA’ PARTECIPATE
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• Definizione e gestione del sistema dei controlli relativi a rapporti finanziari, situazione contabile, gestionale, organizzativa, ai contratti di servizio e alla qualità
dei servizi, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanzia pubblica su enti, consorzi, fondazioni e società partecipate dall’ente e svolgimento degli
adempimenti di carattere generale posti dalla legge a carico dell’ente locale in materia.

PROGRAMMI COMUNITARI
• Istituzione e partecipazione a partnership, accordi di programma, progetti comunitari ed altre forme di collaborazione internazionale, quale il Forum dei Sindaci

delle Città dell'Adriatico e dello Ionio;
• Studi e azioni relative all’accesso ai fondi comunitari.

7) DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT
Svolge le seguenti funzioni:
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA

• Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di tutte le nuove opere pubbliche del comune, grandi opere e lavori di particolare
complessità: infrastrutture ed opere viarie,  impiantistiche, immobili  pubblici, compresi gli  impianti sportivi  e gli  edifici di  edilizia monumentale. Interventi  di
recupero e di riqualificazione di edifici e strutture aventi valore storico monumentale;

• Funzione  di  supporto all’Amministrazione nella  programmazione  delle  opere  pubbliche e gestione amministrativa  e tecnica delle  attività  a  ciò  connesse
(predisposizione del piano triennale-annuale delle opere pubbliche, piano degli investimenti ecc.); 

• Attività tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di partenariato pubblico-privato (project financing e relativi studi di fattibilità, concessione
di costruzione-gestione di opere pubbliche, contratti di sponsorizzazione ecc.);

MANUTENZIONE STRAORDINARIE
• Attività afferente le manutenzioni straordinarie di opere, infrastrutture viarie, aree di sosta, infrastrutture ed immobili pubblici, impianti sportivi, scuole, edilizia

sociale, edifici  monumentali,  cimiteri,  impianti  tecnologici,  tutte le manutenzioni  straordinarie in genere compresa la progettazione, la direzione lavori  ed i
collaudi;

• Tutte le attività attinenti le manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà dell'ente;
• Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici di pertinenza degli edifici e delle strutture comunali in generale.

SPORT
• Attività amministrative ed economiche connesse alla gestione diretta o indiretta, compresi gli atti di concessione, delle strutture sportive e formulazione dei piani

di riparto dei contributi a favore di istituzioni ed associazioni sportive e manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi;
• Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva fra tutte le categorie di cittadini;
• Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio.

DIFESA DEL SUOLO
• Relazioni geologiche, monitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte le Direzioni;
• Interventi sull’area della Grande frana di Ancona;
• Servizio monitoraggio della Grande frana di Ancona;
• Interventi connessi alla difesa del suolo e il rischio idrogeologico (es. falesia, frane e smottamenti, vasche di compensazione dei corsi d'acqua, 
• Rapporti con le Autorità di bacino/Distretto interessanti il territorio comunale;
• Rapporti con Regione Marche in relazione al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) ed ai  Piani di gestione dei corsi d'acqua.

CIMITERI
• Gestione tecnica e amministrativa dei cimiteri, 
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• Gestione amministrativa dei loculi e delle pratiche cimiteriali, compresa l'assegnazione aree per tombe di famiglia;
• Attuazione degli interventi previsti dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale quali la costruzione, manutenzione e recupero colombari, impianto di cremazione

8) DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’
Svolge le seguenti funzioni:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

• Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del territorio    comunale;
• Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coinvolte nella attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale;
• Coordinamento  Area  Vasta  e  tavoli  di  concertazione  interistituzionali  nelle  materie  di  competenza  delle  diverse  Pianificazioni  Sovraordinate:  Piano

Paesaggistico Regionale, Piano del Parco, Piani di Settore; 
• Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse alla redazione di varianti urbanistiche al P.R.G. e di piani e programmi

complessi;
• Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle variabili urbanistico - territoriali, per la definizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e

programmatorio di riferimento;
• Predisposizione delle proposte per l'elaborazione delle strategie di pianificazione territoriale e degli obiettivi di programmazione urbanistica generale.

ATTUAZIONE TRASFORMAZIONI URBANE
• Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, definizione dei contenuti delle convenzioni connesse e gestione dell’iter di adozione ed approvazione;
• Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e programmi e progetti  di riqualificazione urbana, gestione della relativa procedura

amministrativa di adozione ed approvazione;
• Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti urbanistici.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
• Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con l’ERAP per la gestione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica;
• Nella  gestione  degli  aspetti  tecnici  realizzativi  e  manutentivi  del  patrimonio  ERP attiva  rapporti  di  collaborazione  necessari;  attiva,  altresì  rapporti,  di

collaborazione con le associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini;
• Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica;
• Predisposizione e gestione del programma pluriennale di attuazione dell’edilizia pubblica, incluse le procedure di assegnazione delle aree ed il successivo

convenzionamento.
PORTO

• Supporto tecnico agli organi comunali e alle direzioni della struttura organizzativa su politiche, azioni di sviluppo ed interventi in area portuale.
• Attività di coordinamento e gestione di interventi con organi tecnici di enti pubblici con competenze specifiche sull’ambito portuale (Autorità Portuale, Ministero

delle  Infrastrutture,  Agenzia  delle  Dogane,  ecc.)  Sviluppo ed  implementazione di  progettualità  integrate  per  la  riqualificazione  del  frontemare.  Attività  di
approfondimento, verifica e coordinamento per la definizione attività di pianificazione riguardanti l’area portuale (agenzia del Porto).

MOBILITÀ URBANA
• Attivazione di  politiche  della  mobilità  urbana,  in  funzione  del  conseguimento  di  idonei  livelli  di  sicurezza  e celerità  degli  spostamenti  sul  territorio,  e  di

miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
• Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione dei piani urbano di mobilità (PUMS) e urbano del traffico (PGTU);
• Partecipazione ai bandi per i finanziamenti legati alla mobilità sostenibile
• Attuazione degli interventi inerenti i sistemi delle aree di sosta e dei parcheggi e del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
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• Problematiche del TPL compreso contratto Conerobus e contratto con MP Parcheggi.
PROGETTI SPECIALI

• Piano per le Città Bando Aree Urbane Degradate, Bando Periferie Capoluoghi, Investimenti Territoriali Integrati: attività di sovraintendenza e monitoraggio di
tutti i Progetti speciali legati alle grandi opere;

• Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi ai Progetti Speciali e agli interventi di Partenariato Pubblico Privato.

9) DIREZIONE S.U.I., EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO
Svolge le seguenti funzioni:
SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO)

• Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento dello Sportello unico per l’edilizia. Attività istruttoria per il rilascio di permessi
di costruire, di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;

• Attivazione e gestione di servizi di informazione sullo stato dell’iter procedurale delle pratiche in carico;
• Controllo dell’attività edificatoria e verifica di conformità degli interventi edilizi e di quelli di trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti

e alle previsioni degli strumenti urbanistici. Adozione di provvedimenti necessari e conseguenti al riscontro di eventuali illeciti o abusi edilizi;
• Per il controllo dell’attività edilizia si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia Locale;
• Gestione pratiche Condono Edilizio;
• Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive secondo le previsioni di legge;
• Attività amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
• Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di informazione sugli insediamenti produttivi  e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambito

del territorio comunale;
• Gestione complessiva e unitaria dei rapporti discendenti dai permessi di costruire convenzionati;
• Rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa per ricongiungimenti familiari.

ATTIVITA’ ECONOMICHE, COMMERCIO, MERCATI, FIERE
• Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, attività economiche in

genere comunque non attinenti il pubblico spettacolo;
• Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini periodici o a carattere occasionale;
• Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali presenti sul territorio, anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi;
• Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle attività commerciali, degli esercizi pubblici. Si rapporta con gli operatori economici locali e le

rispettive associazioni di categoria;
• Gestione del mercato ittico.

PATRIMONIO
• Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione di tutti i beni immobili comunali: acquisizioni, dismissioni, concessioni, locazioni attive e

passive, atti  dispositivi  e atti  gestionali in genere del  patrimonio immobiliare di proprietà o non di proprietà dell'Ente, occupati o non occupati dagli  uffici
comunali o in cui non si svolgano attività;

• Attività e adempimenti fino alla stipula, ad eccezione della richiesta e verifica documentazione necessaria per scrittura privata, dei contratti di locazione e di
affitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio indisponibile comunale, delle concessioni del demanio comunale
e  di  quello  marittimo  delegato,  dei  contratti  di  comodato  di  immobili  comunali,  attività  e  adempimenti  relativi  alla  emanazione  di  tutte  le  ordinanze  e
provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio comunale;
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• Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni analoghe con il supporto, ove necessario, delle Direzioni Lavori Pubblici Sport
e Direzione Manutenzioni.

• Partecipazione alla gestione dei consorzi delle strade vicinali;
• Tenuta ed aggiornamento dell’inventario del patrimonio immobiliare comunale (demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile);
• Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per quanto di competenza del comune);
• Gestione amministrativa delle unità immobiliari ricostruite nel Centro Storico;
• Funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo;
• Procedure espropriative, di occupazione temporanea, ovvero di asservimento di beni immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilità.

10) DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO 
Svolge le seguenti funzioni:
PROGRAMMAZIONE

• Attività di  programmazione energetica locale e gestione delle  risorse energetiche dell’Ente in un’ottica di  risparmio energetico e di  riduzione dell’impatto
ambientale;

• Attività di controllo della qualità dell’ambiente e delle sue risorse naturali attraverso la salvaguardia del territorio dall’inquinamento e dal degrado ambientale;
• Promozione di iniziative legate alla sensibilizzazione ed all’educazione ambientale della cittadinanza;

CICLO RIFIUTI 
• Gestione del ciclo dei  rifiuti;  gestione del  contratto di  igiene urbana con il  gestore del  servizio; tenuta dei  rapporti  con l’Autorità d’Ambito; controllo degli

abbandoni dei rifiuti RSU, speciali e pericolosi;
INQUINAMENTO SUOLO E SOTTOSUOLO AMIANTO

• Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati del suolo e sottosuolo, compresa la ex discarica di Monte Umbriano; gestione del
Registro immobili comunali contenente amianto; coordinamento con le altre direzioni degli interventi di bonifica necessari;

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATMOSFERICO ACUSTICO
• Gestione tecnico-amministrative dei procedimenti autorizzativi relativi alla telefonia mobile e radio-televisiva; attività di controllo;
• Gestione tecnico-amministrativa sulle funzioni comunali relative alle immissioni in atmosfera; attività di controllo;
• Gestione del Regolamento Acustico Comunale; rilascio delle autorizzazioni e di quelle in deroga; attività di controllo;

CICLO IDRICO INTEGRATO
• Gestione tecnico amministrativa dei rapporti con il Gestore del servizio per la concessione infrastrutture idriche; tenuta dei rapporti con Autorità d’Ambito;

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 
• Collaborazione nell’ambito delle procedure ambientali (VIA, VAS, ecc.), a supporto tecnico delle Direzioni dell'Ente di volta in volta interessate;
• Collaborazione per progetti di rilievo comunale e sovracomunale, attinenti la materia ambientale, anche per l’acquisizione di finanziamenti da destinarsi alla

realizzazione di interventi nel settore di competenza;
• Rapporti con tutti gli Enti preposti alla vigilanza e tutela attiva del sistema ambientale.

DECORO E VERDE URBANO
• Attività connesse al mantenimento del decoro della città attraverso la gestione del verde e dei parchi pubblici tramite interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria sul verde e sugli arredi; attività di controllo sulle situazioni di degrado
• Mappatura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi l’arredo urbano;
• Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già presenti;
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• Gestione delle funzioni delegate ai Comuni in riferimento alle Leggi Regionali per la salvaguardia della flora marchigiana;
• Gestione servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale e delle strutture municipali – gestione attività programmata e richieste

dei cittadini- Inconvenienti igienici derivanti da guano piccioni.
SPIAGGE

• Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge dei relativi parcheggi e servizi correlati.

11) DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Svolge le seguenti funzioni:
COORDINATORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS 11) 

• Pianificazione e Programmazione in materia di servizi sociali, sociosanitari e di promozione del benessere della collettività; 
• Partecipazione attiva al tavolo permanente dei Coordinatori di Ambito della Regione Marche per l’integrazione sociale e sanitaria e per le politiche di 

prevenzione e promozione della salute;
• Redazione e verifica dell’attuazione del Piano di Zona per  l'ATS XI secondo le linee guida del piano sociale e sanitario Nazionale e Regionale;
• Rendicontazioni dei trasferimenti finanziari.

INNOVAZIONE  
• Progettazione, Organizzazione e Gestione di Progetti, anche sperimentali, con partecipazione a bandi per il reperimento di risorse economiche aggiuntive;
• Promozione interventi per realizzazione del Welfare di Comunità;
• Sviluppo di sinergie e di attività integrate all'interno dell'Amministrazione Comunale, attraverso la collaborazione e la progettazione condivisa con altre Direzioni

e Servizi; patrocini e provvidenze economiche;
• Raccolta, gestione di dati e loro aggiornamento continuo da utilizzare per il monitoraggio, la valutazione dei servizi attivi e l'eventuale orientamento delle scelte 

di pianificazione e programmazione di nuovi servizi;
• Rete Città Sane: Promozione della salute e prevenzione:  progettazione, organizzazione e gestione di interventi di contrasto e prevenzione di comportamenti a 

rischio (GA, DT, Alcool, Sostanze Stupefacenti, M.T.S.)  e di promozione di corretti stili di vita nella popolazione (unità di strada Informabus, organizzazione di 
iniziative dedicate a tematiche specifiche (giornata mondiale di lotta all'Aids, mese di prevenzione alcologica, giornata mondiale della salute).

PARI OPPORTUNITA’
• Pari Opportunità e componente titolare del Comitato Unico di Garanzia: iniziative di sensibilizzazione e di informazione alla collettività rispetto alla parità di 

genere, violenza sulle donne. Segreteria amministrativa del Forum delle donne.
INCLUSIONE

• Azioni di sostegno alla povertà estrema e contro l’esclusione sociale, dirette ad assicurare livelli essenziali di prestazioni alle fasce più deboli in un’ottica di 
sviluppo e potenziamento delle opportunità che consentono alla persona di sperimentare percorsi di crescita di autonomia per la piena affermazione dei propri 
diritti:  Accesso, Ascolto e Accompagnamento al sistema integrato dei servizi socio-assistenziali: segretariato sociale e servizio sociale professionale, contributi 
economici;

• Famiglia: promozione sociale e sostegno alla genitorialità e alla famiglia, interventi di contrasto alla povertà, gestione delle emergenze abitative; facilitazione 
nella sistemazione residenziale o domiciliare;

• Cittadini stranieri: Centro servizi Immigrati per  informazioni ed orientamento rispetto alla realtà dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, prestazioni per 
favorire l’inserimento scolatico-educativo e formativo-lavorativo, l’accesso all’abitazione, servizio di mediazione linguistico culturale;

• Detenuti ed ex detenuti: azioni finalizzate a garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e degli ex detenuti, mediante la collaborazione con 
diverse istituzioni ed operatori  del sociale presenti sul territorio (Istituti Penitenziari di Montacuto e Barcaglione, PRAP, UEPE, USSM, CTP ed altre istituzioni 
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pubbliche e del privato sociale); 
• servizi di prima accoglienza, pronto intervento sociale, servizio di strada, alloggi di emergenza sociale, co-housing, Siproimi;
• Progettazione e gestione del Servizio Civile Volontario e del Volontariato Civico;
• attività attuative delle disposizioni governative in materia di contrasto alla povertà;
• Contrasto alla violenza di genere: gestione del Cav provinciale, della Casa Rifugio Zefiro e della casa di seconda accoglienza Demetra.

SERVIZI PER LA DISABILITA’
• progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi socio-riabilitativi, domiciliari e di Integrazione scolastica e lavorativa, tempo libero, servizi diurni e

servizi residenziali, trasporto, interpretariato, vita indipendente, dopo di noi;
• gestione leggi di settore.

SERVIZI PER GLI ANZIANI
• Prevenzione, contrasto, riduzione e accompagnamento della non autosufficienza: progettazione, organizzazione e gestione di interventi di  promozione del 

benessere di contrasto alla solitudine, servizi di supporto alla domiciliarità, servizio affido familiare,servizi semiresidenziali e residenziali, sportello Alzheimer, i 
centri per anziani;

• Home care premium.
TUTELA ETA’ EVOLUTIVA

• Sostegno alla famiglia e ai compiti di sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza: progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi di prevenzione del
disagio e sostegno alle famiglie, servizi educativo-ricreativi (centri di aggregazione, formativa didattica, centri estivi);

• Valutazione e presa in carico di situazione a rischio;
• Indagini socio-ambientali a supporto dell'Autorità Giudiziaria;
• Procedure inerenti l'applicazione dell' art. 403 c.c.;
• Servizi per la tutela dei minori e servizi sostitutivi della famiglia (servizio affido familiare, adozioni, spazio neutro, accoglienza residenziale), presa in carico 

Minori stranieri non accompagnati e relative rendicontazioni;
• Pronto Intervento Sociale Minori.

SERVIZI DI IGIENE E SANITA’
• Rilascio delle autorizzazione alla realizzazione, modifica, trasferimento  delle strutture sanitarie e socio sanitarie e delle autorizzazione all'esercizio delle 

medesime attività.  Autorizzazioni cliniche ed ambulatori veterinari;
• Acque di balneazione:  aspetti sanitari procedure per inquinamento di breve durata per la gestione delle criticità derivanti dallo sversamento a mare di reflui 

domestici misti e chiusura della balneazione;  revisione quadriennale straordinaria per aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
• Eternit: Attuazione delle linee guida per la gestione delle segnalazioni di eternit compatto e friabile da parte dei cittadini;
• Animali d'affezione: gestione  Canile Rifugio e Gattile di Bolignano, promozione adozione cani e gatti adulti, impossibilità di mantenimento; gestione gattile 

municipale di Vallemiano; censimento e sterilizzazione delle colonie feline e gestione avanzi cibo presso cucine comunali scuole. Convenzione e Gestione delle
Guardie zoofile;

• Trattamenti Sanitari obbligatori ed accertamenti sanitari obbligatori;
• Farmacie: procedure straordinarie per revisione della pianta organica delle farmacie e procedure periodiche a seguito della redistribuzione delle farmacie 

esistenti;
• Progetto tessera sanitaria: implementazione annuale delle spese sanitarie derivanti da strutture sanitarie  private autorizzate ai fini dell'aggiornamento del 730 

on line;
• Licenze ascensori-montacarichi ed ordinanze di fermo ascensori in caso di pericolo;
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• Rilascio copie autorizzazioni di abitabilità;
• Autorizzazioni depositi all'ingrosso di medicinali ad uso umano e gas medicali.

POLITICHE PER LA CASA
• Attività amministrative inerenti la formazione e gestione di graduatorie pubbliche per la assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• Attivazione di iniziative per la promozione dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato della locazione privata e acquisto prima casa;
• Attività amministrative connesse alla erogazione di contributi alla locazione privata.

12) DIREZIONE CULTURA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 
Svolge le seguenti funzioni:
BIBLIOTECHE

• Gestione delle Biblioteche comunali; conservazione e sviluppo del patrimonio librario, promozione ed organizzazione di servizi e manifestazioni culturali legate
alla promozione della lettura e alla diffusione del libro;

• Attiva relazioni esterne di collaborazione in particolare con il sistema bibliotecario nazionale, il polo provinciale, le istituzioni scolastiche, ecc..;
• Diffusione della cultura del libro sul territorio comunale.

MUSEI
• Conservazione, sviluppo e promozione del patrimonio artistico cittadino di proprietà comunale. Organizzazione e gestione di tutte le attività connesse alla

Pinacoteca Comunale “Francesco Podesti”, al Museo della Città, ed alle declinazioni del progetto MIRA Musei in rete Ancona;
• Recupero funzionale di contenitori culturali considerati nei loro diversi aspetti, con particolare riguardo a quelli rivolti alle attività espositive, in sinergia con altri

enti ed istituzioni operanti nel settore;
• Promozione e realizzazione di progetti nel settore museale e attività espositive della città.

TEATRI
• Attività di Marche Teatro: produzione, programmazione, gestione degli spazi teatrali e attività connesse;
• Gestione, sostegno, co-organizzazione, soprintendenza alle attività di spettacolo dal vivo collegate ai teatri cittadini;
• Progetti musicali e relativi alla stagione lirica;
• Valorizzazione del teatro di rilevante interesse culturale attraverso reti, cooperazioni, relazioni nazionali e internazionali;
• Diffusione della cultura teatrale e musicale nel territorio cittadino.

MOLE
• Direzione e coordinamento delle attività culturali che si svolgono alla Mole;
• Pianificazione degli interventi di valorizzazione culturale della Mole;
• Strategia di posizionamento de La Mole nel panorama culturale nazionale e internazionale;
• Rapporti con soggetti che operano alla Mole;
• Museo Omero.

 ATTIVITÀ CULTURALI
• Sostegno, Co-organizzazione, coordinamento delle attività culturali del territorio;
• Rapporti con l'associazionismo culturale e con le imprese culturali;
• Progetti di cultura diffusa in città;
• Progetti culturali con altri comuni.
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SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
• Organizzazione e gestione in forma diretta o in convenzione con privati di servizi educativi per la prima infanzia: Nidi ed altri servizi integrativi (Tempo per le 

Famiglie e Sezione Primavera), consulenze educative per le famiglie dei bambini da 0-6 anni, continuità 0-6; progetti dedicati.  
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

• DIRITTO ALLO STUDIO: Approntamento e fornitura di risorse, beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attività didattiche scolastiche e parascolastiche 
in genere, al fine di garantire la piena attuazione del Diritto allo studio;

• MENSE SCOLASTICHE: Organizzazione, gestione e coordinamento delle attività strumentali alla preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti 
forniti nelle mense scolastiche comunali (acquisto  e gestione delle derrate e servizio di ristorazione scolastica). Attivazione e gestione di procedure di 
valutazione e controllo del livello qualitativo raggiunto dal servizio erogato, attività del nucleo di controllo. Iscrizioni alle mense. Gestione laboratorio analisi, 
Modulistica HACCP e SCIA sanitaria. Diete scolastiche. Gestione dei comitati mense e dei genitori.

• TRASPORTO SCOLASTICO: gestione completa del servizio con personale dipendente, compresi iscrizione e definizione dei percorsi.
• WELFARE DELLO STUDENTE: Cedole librarie, servizio di mediazioni linguistica, sostegno e ampliamento dei Piani di Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.)
• Organizzazione, promozione ed attivazione di iniziative e progetti, aventi valenza formativa pedagogica ed educativa, destinati anche alla cittadinanza non più 

in età scolare, nonché a favore di cittadini stranieri;
• Centri estivi.

13) DIREZIONE INFORMATICA 
Svolge le seguenti funzioni:

• Attività  tecniche ed amministrative inerenti  la progettazione,  l’implementazione,  la  razionalizzazione,  integrazione,  sviluppo,  sicurezza e manutenzione di
software, hardware e reti telematiche costituenti il sistema informatico comunale;

• Cura degli aspetti tecnici ed amministrativi relativi alla interconnessione della rete comunale con le reti della pubblica amministrazione insistenti sul territorio;
• Gestione e sviluppo del sistema informativo territoriale e dei servizi informatici ad esso connessi erogati agli utenti di rete;
• Gestione della toponomastica e della numerazione civica;
• Gestione del centralino;
• Gestione dei contratti telefonia fissa e mobile aziendale;
• Gestione impianti di video sorveglianza per la sicurezza della città.

14) DIREZIONE MANUTENZIONI 
Svolge le seguenti funzioni:

• Attività afferente tutte le manutenzioni ordinarie di opere, infrastrutture viarie, aree di sosta, infrastrutture ed immobili pubblici, scuole, edilizia sociale, edifici
monumentali, impianti tecnologici, fossi e corsi d’acqua comunali, campetti ex circoscrizionali, compresa la progettazione e la direzione lavori;

• Attività tecniche amministrative relative alla gestione e controllo degli interventi richiesti dai privati che interessano strade e suolo pubblico;
• Attività afferenti la gestione del magazzino comunale, correlate all’ordinaria manutenzione gestiti in economia diretta, nonché approntamento dei servizi da

prestare in occasione di eventi a carattere istituzionale, manifestazioni o iniziative patrocinate dall’ente;
• Segnalazione alla Direzione Lavori Pubblici, Sport delle esigenze di interventi straordinari finalizzati alla programmazione;
• Controllo e manutenzione delle opere d’arte stradali, compresi i sottopassi ed i sovrapassi;
• Tutte le attività attinenti le manutenzioni ordinarie di immobili di proprietà dell'ente.

TRAFFICO –VIABILITA’
• Disciplina del traffico, gestione della segnaletica stradale verticale e orizzontale; 
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• Attuazione degli interventi sulla viabilità per la circolazione stradale, il traffico e la sicurezza stradale.
TECNOLOGICO

• Verifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche alle previsioni normative in materia di sicurezza su tutti gli edifici comunali,
compresi gli impianti sportivi e gli edifici monumentali;

• Gestione dei rapporti con il concessionario della manutenzione della pubblica illuminazione;
• Gestione dei contratti per pubbliche forniture (gas, acqua, energia elettrica ecc.);
• Gestione dei contratti per la fornitura del calore;
• Attività proprie del Comune di Ancona per la GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

NATURALE e quale Stazione Appaltante dell'ATEM-ANCONA, rapporti con il RUP unico dell'ATEM-ANCONA e con i suoi supporti al RUP, con i RUP dei singoli
Comuni dell'ATEM-ANCONA e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

• Supporta la Direzione Lavori Pubblici, Sport nella progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici di pertinenza degli edifici
e delle strutture comunali in genere.

PREVENZIONE E SICUREZZA
• Funzioni di programmazione e coordinamento inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro a favore di tutte le direzioni dell’ente, attraverso lo svolgimento di

attività tecniche ed amministrative, connesse alla attuazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro;
• Verifica della conformità alle previsioni normative in materia di sicurezza e programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento per la messa a

norma in materia di sicurezza sul lavoro.
PROTEZIONE CIVILE

•• Funzioni comunali attinenti alla protezione civile, come previste dalle normative e dai relativi piani di intervento per l’attivazione delle misure di prima assistenza
per la popolazione colpita da calamità e emergenze secondo le previsioni dei piani di intervento. Per tale competenza si rapporta e si coordina con tutte le
istituzioni, gli organi ed enti costituenti il sistema di protezione civile presenti sul territorio e con i servizi interessati all’interno dell’ente, in via prioritaria con il
Corpo di Polizia Locale;

•• Gestione delle procedure attinenti la pubblica incolumità, compresa la predisposizione e l'emissione delle relative Ordinanze dirigenziali e sindacali;
•• Esecuzione di tutti gli interventi di carattere manutentivo di tipo straordinario, connessi ad attività di protezione civile.
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Alcune Direzioni e/o Uffici/Servizi in cui le stesse si articolano hanno:

SEDI DECENTRATE

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE - Via dell’Industria 5;

DIREZIONE AVVOCATURA - Corso Matteotti 31;

DIREZIONE GARE EAPPALTI – P.za Stracca - Palazzo Anziani;

DIREZIONE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA PORTO E MOBILITA’ - Via Trieste 22;

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - Viale della Vittoria 37-39;
SCUOLABUS - Strada Cameranense c/o Stadio del Conero
CUCINA GRAMSCI - Via Brodolini
CUCINA FANTASIA- Via Fermo
CUCINA MONTEDAGO - Via Togliatti
NIDO AGRODOLCE - Via Redi
NIDO BABYLANDIA - Via della Ferrovia
NIDO ORSACCHIOTTO- Via Torrioni
NIDO POLLICINO - Via C. Colombo
NIDO ISOLA DI ELYNOR - Via C. Colombo
CHICCO DI GRANO - Via Torrioni
DISTRETTO  - P.za S. D’Acquisto
DISTRETTO PIANO - Piano San Lazzaro
DISTRETTO COLLEMARINO – P.za Galilei n. 12 
DISTRETTO CENTRO - Viale della Vittoria

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E SPORT – P.za Stracca n. 1
RIQUALIFICAZIONE URBANA – P.za Stracca n. 1
SPORT – Via Zappata
PALAZZETTO DELLO SPORT – Via Veneto
CAMPO DI ATLETICA ITALICO CONTI – Via del Commercio
PISCINA D. SAVIO – Via Torresi
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DIREZIONE MANUTENZIONI -  Viale della Vittoria 39
VIABILITA’ TRAFFICO - Via Trieste n. 22
MANUTENZIONE -Via Paolucci n. 5
FRANA – Via Trieste n. 22
PREVENZIONE – P.za S. D'Acquisto
PROTEZIONE CIVILE – Via Trieste n. 24
VERDE PUBBLICO – P.za Cavour n. 8
CIMITERIALI  - Passo Varano n. 1
TECNOLOGICO - Viale della Vittoria 37

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICA – Via Piave n. 8
UFFICIO STATISTICA – Via Senigallia

DIREZIONE CULTURA POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE – Via Fanti n. 9, Palazzo Camerata 
UFFICI DISTACCATI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA - Via Esino Torrette di Ancona, Via C. Battisti, Via Scrima, P.za Galilei di Collemarino, P.za S. 
D’Acquisto
MUSEO OMERO - Lazzaretto 
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L'analisi del contesto interno ai fini  della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non può non prendere in considerazione le risultanze
dell'attività svolta dall'Ufficio Procedimenti Discipinari del quale si riporata il:

PROSPETTO  SULL'ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  ANNI – 2019 – 2020, FORNITO IN FORMA AGGREGATA.
n°

procedimenti
Anno di notifica della contestazione di

addebito Condotta illecita contestata
Tipo di atto finale adottato dal Dirigente

A=Archiviazione;S=Sanzione, descrivere tipo ed entità note del Dirigente

n. 1 Contestazioni di addebito disciplinare anno
2019

condotta non conforme ai principi di
correttezza

A

n. 1
Contestazione di addebito disciplinare anno

2019 violazione obblighi del dipendente A

n. 1 Contestazioni di addebito disciplinare anno
2019

condotta non conforme ai principi di
correttezza

S= Rimprovero verbale

n. 1
Contestazione di addebito disciplinare anno

2019

inosservanza  delle  disposizioni  di
servizio e condotta non conforme ai
principi di correttezza violazione del
Codice di  comportamento assenza
ingiustificata dal servizio

S= n. 5 gg di sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione 

n .1
Contestazione di addebito disciplinare anno

2019

inosservanza  delle  disposizioni  di
servizio  con violazione  del  Codice
di Comportamento

S= n. 2 gg sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione 

n .1
Contestazione di addebito disciplinare anno

2019

inosservanza  delle  disposizioni  di
servizio  con violazione  del  Codice
di Comportamento

S= n. 5 gg sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione 

n .1 Contestazione di addebito disciplinare anno
2019

inosservanza  delle  disposizioni  di
servizio  con violazione  del  Codice
di Comportamento

A

n. 1 Contestazione di addebito disciplinare anno
2020 gravi atti commessi in servizio A

ripresa  procedimento
disciplinare  avviato
nell'anno 2019

n .1 Contestazione di addebito disciplinare anno
2020

gravi delitti commessi in servizio S= Licenziamento senza preavviso
ripresa  procedimento
disciplinare  avviato
nell'anno 2010

n .2 Contestazioni di addebito disciplinare anno
2020

condotta non conforme ai principi di
correttezza A

n. 1 Contestazioni di addebito disciplinare anno
2021

violazione  del  codice  di
comportamento  e  condotta  non
conforme ai principi di correttezza

A

n .1 Contestazione di addebito disciplinare anno falsa  attestazione  della  propria A ripresa  procedimento
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2020 presenza in servizio disciplinare  avviato
nell'anno 2015 

n .1 Contestazione di addebito disciplinare anno
2020 omissione atti d'ufficio A

ripresa  procedimento
disciplinare  avviato
nell'anno 2015 

n .1 Contestazione di addebito disciplinare anno
2020

inosservanza  delle  disposizioni  di
servizio  e  violazione  codice  di
comportamento 

in corso

L’analisi del contesto interno per il nuovo PTPCT è stata fortemente influenzata dalla circostanza che la stesura del nuovo Piano si è inserita in un
contesto amministrativo caratterizzato da importanti modifiche organizzative, a causa dell'intervenuto pensionamento di alcuni dirigenti, dalla scadenza
degli incarichi di cui all'art. 110, co. 1 e 2, del D.Lgs n.267/00, della nomina di un nuovo RPCT.

Pertanto, anche l'elaborazione del PTPCT 2021/2023, come quello del precedente triennio, soffre delle ulteriori modifiche organizzative intervenute pur
se per altri e diversi aspetti che hanno dato modo di rivalutare la mappatura dei processi delle direzioni interessate.

Tuttavia, dall'analisi effettuata in contraddittorio con i referenti delle singole direzioni, è emerso che i processi sono tutti confermati, salvo l'introduzione
di alcune novità indicate nei singoli MPL come, ad esempio, semplificazioni dovute ad eventuali accorpamenti per similitudine di fasi e rischi ipotizzati
e/o come maggiori contestualizzazioni al fine di calare meglio ciascuna mappatura all'interno della singola direzione analizzata.

Quindi, come per lo scorso anno, si è deciso di sottoporre in sede concertativa ai Dirigenti l'adeguatezza e/o la necessità od opportunità di aggiornare il
complesso degli MPL assegnati e delle relative misure, come risultati dalle modifiche organizzative e, quindi, a trasmettere al RPCT la loro proposta per
la direzione di competenza firmata digitalmente, fatto salvo il potere finale del RPCT di adottare per ciascuna direzione le misure anticorruzione e/o pro
trasparenza più adatte.

Per la gestione del rischio di corruzione, l’Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all’intero processo di gestione del rischio, proponendo
una nuova metodologia, che supera quella descritta nell’allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l’unica cui fare riferimento per la predisposizione dei
PTPCT.
La nuova metodologia contenuta nel PNA 2019 propone l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato 
Allegato 5 del PNA 2013-2016 e che la medesima Autorità dichiara esplicitamente ormai completamente superato.

Tuttavia, si rileva che l’Allegato 1 chiarisce che le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo - basata
su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio - anche con dati di tipo quantitativo –
basata su serie storiche sulla frequenza dell’accadimento di fatti di corruzione, pur se ritenute dall'Autorità scarse e poco affidabili.
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Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 ed il suo Allegato 1, presso il comune di Ancona, per l'analisi della valutazione del rischio
incentrata "per Direzione/Ufficio" anziché per Aree in linea e continuità con quanto già fatto negli anni passati, si è proceduto ad incrociare due matrici
(ognuna delle quali composta da più indicatori) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell’impatto.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro.
L’impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuna delle due matrici (impatto e probabilità), sopra definite, si è quindi proceduto ad analizzare i relativi indicatori e, precisamente, per la
probabilità i sei indicatori suggeriti dall'Autorità a pag. 29 dell'Allegato 1 al PNA 2019 e, per l'impatto i quattro indicatori di cui al quaderno ANCI del 20
novembre 2019, e precisamente:

INDICATORI DI PROBABILITA':
1) LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio;

2) GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del
rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

3) MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

4) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

5) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL
PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di
rischiosità;

6) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti
corruttivi.

INDICATORI DI IMPATTO:
1) IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-
televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

2) IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione 
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3) IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può
comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente 

4) DANNO GENERATO a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei
Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) 

•  variabile di probabilità numero 2: media delle spese per la difesa legale dell’Ente e per debiti fuori  bilancio riconosciuti  per sentenze esecutive
nell’ultimo triennio, indicando il valore “Basso” qualora le spese per le fattispecie di cui sopra dell’ultimo anno siano inferiori, “Medio”, qualora siano
analoghe, “Alto” nel caso in cui siano superiori;
•• variabile di probabilità numero 4: media delle sanzioni addebitate nell’ultimo triennio all’Amministrazione, indicando il valore “Basso” qualora le spese
per la fattispecie di cui sopra dell’ultimo anno sia inferiori, “Medio” qualora siano analoghe, “Alto” nel caso in cui sia superiore.

Si riporta di seguito il testo delle  schede tipo,  realizzate con tabella in formato word, ed inviata in allegato alla nota RPCT prot. n.  1156586 del
30/10/2020, ai dirigenti e referenti per la nuova valutazione del rischio ai fini della redazione del presente Piano.

Si precisa che la medesima scheda, con gli opportuni adattamenti, è stata utilizzata dalle direzioni sia per la valutazione della matrice dell'impatto che
per quella della probabilità. Peraltro, per mera comodità alcune direzioni hanno preferito lavorare su foglio elettronico di Microsoft Excel (formato xls)
piuttosto che word, senza per questo alterare in alcun modo la metodologia adottata.

PER LA MATRICE PROBABILITA'

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
DIREZIONE............................................

MACRO
PROCESSO

LAVORATIVO 
(MPL)

FASE
EVENTO

RISCHIOSO IND 1
IND 
2 IND 3

IND 
4

IND 
5

IND 
6

GIUDIZIO
SINTETICO

DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE
DELLA MISURAZIONE APPLICATA
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PER LA MATRICE IMPATTO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
DIREZIONE............................................

MACRO
PROCESSO

LAVORATIVO 
(MPL)

FASE
EVENTO

RISCHIOSO
IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 GIUDIZIO

SINTETICO

DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE
DELLA MISURAZIONE

APPLICATA

COMBINAZIONI VALUTAZIONI PROBABILITA' IMPATTO LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITA' IMPATTO
Alto Alto Rischio Alto

Alto Medio
Rischio CriticoMedio Alto

Alto Basso
Rischio MedioMedio Medio

Basso Alto

Medio Basso
Rischio BassoBasso Medio

Basso Basso Rischio Minimo
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Al fine di rendere applicabile la metodologia ogni direzione ha proceduto a:

- misurare il valore di ciascun indicatore, sia attraverso l’utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari e/o dati legati alla concreta realtà interna), sia attraverso
la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l’utilizzo di una scala di
misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio, Basso e Nullo, senza trascurare, ove del caso, l'eventuale valore intermedio;

- individuare attraverso l’impiego di un indice di posizione, la moda, cioè il valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si
presentino con la stessa frequenza è stato considerato il più alto fra i due;

- definire il giudizio sintetico della probabilità e dell'impatto attraverso l’aggregazione dei valori attribuiti ai singoli indicatori applicando nuovamente la
moda al valore modale ottenuto nella fase precedente, tenendo presente che, nel caso in cui per un dato oggetto di analisi, siano stati ipotizzati più
eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, è necessario considerare il valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio così
come suggerito dall'Autorità a pagina 31 dell'Allegato 1 al PNA 2019;

- attribuire un livello di rischiosità a ciascun processo e/o fase, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio
minimo sulla  base del  livello  assunto  dal  valore  sintetico  degli  indicatori  di  probabilità  e impatto,  calcolato  secondo le  modalità  di  cui  alla  fase
precedente riportando il risultato complessivo, come motivato nell'istruttoria, nella colonna denominata "Gradi rischio di corruzione, valori" del file in
Excel (c.d. mappone) della rispettiva direzione di appartenenza opportunamente personalizzato al fine di poterlo calare nel miglior modo possibile nella
realtà concreta della relativa direzione.

La personalizzazione infatti rimane un obiettivo performante anche del triennio 2021 – 2023. Detto obiettivo rientra nel più ampio obiettivo performante
del c.d. doppio binario che punta ad una programmazione e ad un coordinamento a livello centrale, da parte del RPCT e del gruppo di lavoro di
supporto della prevenzione della corruzione e degli obblighi della trasparenza, affinché l'attuazione da parte delle direzioni avvenga nel rispetto della
propria organizzazione, autonomia gestionale e personalizzazione, resta una metodologia costante.

Le caratteristiche salienti del c.d. ciclo di gestione del rischio, sono le seguenti:

a) il principio di prudenza di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015, confermata dal PNA 2016 (Delib. Anac 831/2016) e, in definitiva, nello stesso
PNA 2019 laddove l'Autorità suggerisce di considerare il valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio ove siano stati ipotizzati più
eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio;

b) la ponderazione del grado di esposizione a rischio corruzione di ciascun MPL/Fase secondo la seguente metodologia:
- utilizzando la moda, cioè il valore che si presenta con maggiore frequenza, salvo nel caso in cui due valori si presentino con la stessa frequenza
poichè in tal caso è stato considerato il più alto fra i due valori;
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- definendo il giudizio sintetico della probabilità e dell'impatto attraverso l’aggregazione dei valori attribuiti ai singoli indicatori applicando nuovamente la
moda al valore modale ottenuto nella fase precedente;

c) l' abbandono della ponderazione del grado di esposizione a rischio corruzione considerando il valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva
del rischio non solo nel caso in cui per un dato oggetto di analisi, siano stati ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, ma anche
nel caso in cui sulla base delle risultanze della valutazione non vi sia la possibilità di utilizzare la moda poichè non vi è alcun valore che si presenta con
maggiore frequenza.

Stante la suddetta metodologia di approccio, unitamente a quanto chiarito nelle precedenti pagine, è di tutta evidenza che l'elenco complessivo dei
rischi ipotizzati non è previsto nel presente Piano, né in separato allegato in considerazione dell'assoluta analiticità del metodo condotto.
Pertanto, i singoli rischi sono descritti in ciascun foglio di Direzione/Ufficio autonomo, anche suddivisi per fase ove necessario.

Con nota prot.  n. 156586 del 30/10/2020 e successive mail  ordinarie il  RPCT ha avviato il  procedimento di elaborazione del PTPCT 2021-2023,
affiancando costantemente i Dirigenti ed i referenti operanti presso i Dirigenti di Direzione con un gruppo ristretto all'interno del Gruppo di supporto al
RPCT.

Ciò si è sostanziato in incontri (svolti nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie per l'emergenza epidemiologica in atto) volti, in alcuni casi, anche
all'analisi congiunta dei fogli Excel di ogni direzione, con apposite sessioni informative e/o formative alla presenza del Dirigente di Direzione/Ufficio
autonomo e/o dei relativi Referenti di tutte le Direzioni e non solo per quelle che hanno subito mutamenti di competenze funzionali per l'anno 2020,
ferma restando la costante disponibilità alla interlocuzione e/o ai chiarimenti del caso da parte del RPCT e del relativo Gruppo a supporto del RPCT.

Al fine di rispondere in maniera più incisiva al requisito della sua sostenibilità, il  presente Piano è caratterizzato, come per i pregressi anni, dalla
costante attività di indagine e verifica nel corso dell'anno da parte del RPCT e dal Gruppo di supporto, sulle misure calate su tutti i MPL ad alto rischio
corruzione (da M20 a M25) e su alcuni MPL esposti a livello rischio corruzione (M15); tutto ciò a fronte della riduzione dell'indicatore-Dir. REPORT, con
maggiore auto-responsabilizzazione del soggetto attuatore della misura prevista.

Nel dettaglio il mappone utilizzato è quello già utilizzato nei pregressi anni maggiormente personalizzato da parte di alcune direzioni e debitamente
aggiornato da parte di tutte in ordine alla valutazione del rischio sulla scorta delle indicazioni dell'ANAC.

I risultati di tale aggiornamento si trovano riportati operativamente nelle colonne dei singoli fogli di Direzione/Uffiico autonomo (schede di Excel) allegati
al presente Piano. Si è, infatti, considerato, alla luce dell’esperienza maturata, che alcune voci, riportare in specifiche colonne della matrice sinora
utilizzata, sono risultate un duplicato di altre ed, in quanto tali, inutili e sovrabbondanti per cui, rivedendo in chiave critica le informazioni contenute nella
tabella, si è deciso di eliminare le duplicazioni mentre, in alcuni casi, a seguito della eventuale rimappatura e della nuova valutazione dei rischi sono
state inserite delle modifiche e/o integrazioni.
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Al fine di rendere più agevole il lavoro ed al contempo allineare la terminologia utilizzata alle classificazioni dell'ANAC sono state confermate ai Dirigenti
e relativi Referenti le seguenti precisazioni già impartite sin dal 2016 e ribadite in sede istruttoria per il presente PTPCT:
"Al fine di allineare totalmente la terminologia impiegata dallo scrivente RPCT nell’ambito del PTPC dell’Ente e relativi allegati alle indicazioni e alle
classilicazioni utilizzate dall’ANAC nelle proprie deliberazioni di indirizzo si precisa quanto segue in ordine: 
a) alla classificazione delle AREE cui ricondurre il MPL esaminato (v,/incidente su colonna 3A del Foglio di Direzionc/Ufficio); 
b) alla classificazione delle MISURE da applicare/applicate (v./incidente su colonna 7 del Foglio di Direzione/Ufficio); 
detti aggiornamenti terminologici (…) verranno apposti d’ufficio dallo scrivente RPCT in sede di stesura definitiva della proposta da sottoporre alla
Giunta e da approvarsi entro il 31.1.2017. 

CONTESTO INTERNO - Classificazione delle AREE (processi lavorntivi)
AREE GENERALI acronimo “AG”: - acquisizione e progressione del personale (cx L. 19012012): - affidamento di lavori, servizi  e forniture (ex L.
190/2012); - provvedimenti ampliativi della sfera giuridico dei destinatari privi di effetto economico diretto (ex L. 190/2012): - provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto (cx L. 190/2012); - gestione delle entrate (ex det. Anac 12/2016 pag. 17): - gestione
delle spese (ex det. Anac 12/2016 pag. 17): - gestione del patrimonio (ex det. Anac 12/2016 pag. 17); - controlli, verifiche, ispezioni (ex det. Anae I
2/2016 pag. 17); - sanzioni (cx dct. Anac 12/2016 pag. 17); - incarichi e nomine (ex det. Anac 12/2016 pag. 17): - affari legali (ex det. Anac 12/2016 pag.
17); - contenzioso (ex det. Anae I 2/2016 pag. 17);
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE (tutte quelle diverse da quelle  sopra indicate quali  AREE GENERALI) acronimo “ARS”: -  ‘”Per  gli  Enti  locali  lo
smaltimento del rifiuti  e la pianificazione urbanistica” (esemplificazione non esaustiva ex Det.  Anac n. 12/2015 pag. 18);  - tutti  i  MPL mappati  ed
analizzati dal Dirigente di Direzione/Ufficio utilizzando la “Scheda tipo” somministrata dal RPCT.”

Conseguentemente il RPCT e il Gruppo Anticorruzione e Trasparenza andranno ad apportare nel corso del triennio alcuni aggiornamenti e/o modifiche
e a  ridenominare le Misure di prevenzione come segue: 
1. Misure Generali (MG) quelle già qualificate nel 2016 come obbligatorie (MO), come da Scheda tipo + istruzioni che si trovano di seguito riportate; 
2. Misure Generali ulteriori (MGu) quelle già qualificate nel 2016 come ulteriori (MU);
3. Misure Specifiche (MSpec) che a loro volta si distinguono in:
specifiche generali (MSpecGen) comprendenti le precedenti misure trasversali (MAUTgen.)
specifiche di direzione (MSpec) comprendenti le precedenti misure speciali (MAUTspec.).

Anche per il 2021 talune Direzioni anziché creare un unico elenco di proprie misure speciali numerato prograssivamente utilizzabile per tutti i MPL
hanno optato per l'individuazione di dette misure singolarmente per ciascun MPL. Di tale diversa soluzione v'è precisa indicazione all'interno di ciascun
Foglio di Direzione/Ufficio Autonomo e nella relativa peculiare Legenda delle Misure Specifiche.

Rimangono inalterate tutte le casistiche di misure già definite ed aggiornate con i precedenti piani come di seguito meglio elencate e descritte:
Misure Generali  [acronimo MG/+n.: v. det. Anac 72/2013 Allegato 1 pag. 14 ];
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Misure Generali ulteriori [acronimo  MGu / + n/lett: v. det. Anac 72/2013 Allegato 1 pag. 14 e Allegato 3 ivi];
Misure specifiche Generali [acronimo MspecGen. / + A), B), C), D);]: allocate trasversalmente a presidiare MMPPLL identici comuni a diverse Direzioni,
assegnabili anche d'ufficio dal RPCT;
Misure specifiche  [acronimo Mspec / + n. 01, 02 etc.].

Elenco delle Misure Generali (MG):
Misure Generali (MG) con la seguente numerazione universale (le specificazioni contenutistiche necessarie sono rinvenibili sul rigo alla colonna delle "Note" del Foglio di Direzione/Ufficio):

MG/01 (art. 97 Cost. e art. 1 co. 9 lett. b) L. 190/2012 / Pubblicità: v. art. 12 D.Lgs. 33/2013)  Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az.
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.). Rientra in tale Misura
l'adozione di norme regolamentari sul conferimento da parte della PA datoriale ai propri dipendenti di incarchi determinanti remunerazioni aggiuntive (rispetto allo stipendio fisso e ricorrente) ovvero sull'autorizzazione
all'espletamento di attività extraistituzionali remunerate o gratuite* (*solo se espletabili in considerazione della specifica professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza: v. PNA 2013 §
B.7) ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. In pubblicità su Amm.ne Trasparente: SI ope legis

MG/02 (D.Lgs. 39/2013 / Pubblicità: v. Art. 20 D.Lgs. 39/2013) Verifica insussistenza cause di inconferibilità incarichi amm.vi di vertice e dirigenziali (all'atto della prima incardinazione presso la Direzione/Uffiicio e/o del
mutamento delle competenza funzionali assegnate e/o assegnazione ad altra Direzione/Ufficio);
In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis

MG/03 (D.Lgs. 39/2013 / Pubblicità: v. art. 20 D.Lgs. 39/2013) Verifica insussistenza cause di incompatibilità incarichi amm.vi divertice e dirigenziali (annuali) In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis

MG/04 (artt. 35bis e 53, co. 1bis D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge) Verifica cause di incompatibilità espresse dal D.Lgs. 165/2001 per la formazione di commissioni e nelle assegnazioni a specifici
uffici ovvero per la direzione di strutture deputate alla gestione del personale* (*ex DFP solo per il Capo del Personale).
Atto non ostensibile per ragioni di Privacy.

MG/05 (artt. 6 e 7 DPR 62/2013 per Pers. Cat. e Dirig./art. 13, co. 3 DPR 62/2013 solo per Dir. e/o PO esercitanti funzioni dirigenziali. / Pubblicità: non normata dalla legge) Emersione conflitto di interesse a priori
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio con apposita dichiarazione. Atto non ostensibile per ragioni di Privacy.

MG/06 (DPR 62/2013 artt.  6,7  per  Cat.  e Dir.  ;  art.  14,  co.  2 solo per Dir.  O PO esercitanti  funzioni  dirigenziali  /  /Pubblicità:  non normata dalla legge) Formazione sui  casi  concreti  di  conflitto di  interessi  e
standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione conflitto di interessi. Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI

MG/07 (CCNL Pers. Cat.6.7.1995 art. 23 co. 3 lett. h) /Pubblicità: non normata dalla legge) Formazione su diritto-dovere di rimostranza scritta al Dirigente/alla PO esecente funzioni dirigenziali a fronte di disposizioni
inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni integranti, se eseguite, reato o illecito amministrativo e standardizzazione modulo di rimostranza Non in ostensione su Amm.ne Trasparente.

MG/08 (art. 8 DPR 62/2013 e art. 54Bis D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge) Formazione su dovere di segnalazione al superiore gerarchico di situzioni di illecito e tutela dipendente che segnala illeciti
(Whistleblowing) – standardizzazione del modello di segnalazione di illecito.
Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI

MG/09 (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari: se non possibile
motivare in Nota. Rotazione organizzativo-gestionale obbligatoria di qualunque dipendente: nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (v. art. 16, co. 1 lett. Lquater D.Lgs.
165/2001): deve essere motivata espressamente; Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

MG/10 (PNA 2013 Delib.Civit 72/2013 e Det. Anac 12/2015 / Pubblicità: non normata dalla legge) Formazione professionalizzante a seconda delle competenze funzionali esercitate [inclusa la conoscenza dei Codici di
comportamento nazionale (DPR 62/2013) ed Aziendale adottato ex art. 54Bis D.Lgs. 165/2001 nonchè del PTPC e del PTTI]. Realizzabile da soggetti interni o esterni all'Ente. L'indicazione di tale Misura vale quale
richiesta di formazione da parte del Dirigente ai sensi di legge nel caso in cui sia espressamente qualificata siccome "esterna" (cioè da erogarsi sotto forma di giornata/intervento formativo reso da soggetto formatore
diverso dal Dirigente: tale soggetto può essere interno all'Ente o esterno all'Ente). Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

MG/11 (art. 1 commi 5 lett. b), 10 lett. c) e 11 L. 190/2012 / Pubblicità: non normata dalla legge) Formazione mirata e specifica in funzione anticorruzione ex L. 190/2012 e pro trasparenza ex D.Lgs. 33/2013, di
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esclusiva competenza del Responsabile anticorruzione a seconda del grado di esposizione a rischio di corruzione dell'attività lavorativa esaminata. Realizzabile da soggetti interni o esterni all'Ente. Non in ostensione
su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI. Si precisa che in relazione alle misure MO/10 e MO/11 modalità, tempi e tematiche nonché i destinatari interni sono descritti in separata scheda allegata al presente
Piano denominata “Allegato_Piano della formazione - PTPC 2019– 2021”

MG/12 (artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012) Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni
per l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delleanomalie riscontrate. In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis

MG/13  (art.  1 co. 9 lett. e) L. 190/2013 / Pubblicità:  non normata dalla legge) Monitoraggio dei  rapporti  (anche le relazioni di  parentela/affinità di  qualunque grado) tra l'amministrazione (Dirigenti e dipendenti
Responsabili  dei procedimenti)  e i  soggetti  (persone fisiche / titolari,  amministratori,  soci delle persone giuridiche) che con la stessa stipulano contratti  o che sono interessati  a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

MG/14 (D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2013 e altre fonti antecedenti e successive che impongono ostensioni) Attuazione della TRASPARENZA OBBLIGATORIA = assoggettamento ope legis ad ostensione sulla Sezione
Amministrazione Trasparente per legge del prodotto dell'attività esaminata (pubblicazione in formato aperto di dati/informazioni/atti/provvedimenti)

MG/15 (art. 1, co. 9 lett. f) L. 190/2012) Attuazione della TRASPARENZA ULTERIORE = assoggettamento ex PTTI ad ostensione sulla Sezione Amministrazione Trasparente di dati, informazioni, atti e provvedimenti
non  soggetti  ad  ostensione  (Trasparenza)  obbligatoria.  La  L.  190/2012  la  impone  quale  Misura  ulteriore  rispetto  alla  Trasparenza  obbligatoria.  Deve  essere  espressamente  individuato  il
dato/informazione/atto/provvedimento da ostendere nel rispetto della disciplina sulla Privacy. In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ex PTTI

MG/16 (DPR 445/2000: art. 71 / Pubblicità: v. art. 35, co. 3 D.Lgs. 33/2013) Controllo, a campione e nei casi dubbi, su dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Non in ostensione su Amm.ne
Trasparente

MG/17 (art.  53,  co.  16ter  D.Lgs.  165/2001  /  Pubblicità:  non  normata  dalla  legge).  Verifica  in  sede  di  individuazione  contraente  esterno  privato  dei  suoi  rapporti  negoziali  (lavoro  subordinato/autonomo:
remunerata/gratuita) con ex dipendenti dell'Ente, Dirigenti/Titolari di PO esercitanti  funzioni dirigenziali (esercizio di poteri autoritativi o negoziali), che hanno adottato atti/stipulato contratti diretti al/ col medesimo
soggetto esterno privato potenziale contraente della PA (c.d. pantouflage: passaggio di dipendenti pubblici ai privati). Non in ostensione su Amm.ne Trasparente.

MG/18 (art. 147Bis D.Lgs. 267/2000 Pubblicità: non normata dalla legge) Controllo di regolarità amministrativa ex art. 147bis D.Lgs. 267/2000 di esclusiva competenza del Segretario Generale coadiuvato dallo
specifico gruppo di lavoro a supporto. Non in ostensione su Amm.ne Trasparente.

Elenco delle Misure Generali ulteriori [acronimo  MGu / + n/lett.] Misure Generali ulteriori (MGu) standard con la seguente numerazione/elencazione universale (le specificazioni contenutistiche necessarie sono
rinvenibili sul rigo alla colonna delle "Note" del Foglio di Direzione/Ufficio)

MGu/01 (art. 1 comma 17 L. 190/2012 / Pubblicità: non normata dalla legge) stipula protocolli di legalita' o patti di integrita' con inserimento della rilevanza, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, del mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' (causa di esclusione dalla gara); Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

MGu/02 (L. 241/1990; D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 267/2000 / Pubblicità: normata dal D.Lgs. 33/2013 art. 37 co. 2 limitatamente alla determinazione a contrarre per le sole procedure negoziate ex art. 57 D.Lgs. 163/2006)
verifica ad opera del Dirigente dell'adeguatezza e completezza della motivazione dell'atto, con particolare riguardo alle determinazione a contrarre. In ostensione su Amm.ne Trasparente per la determina a contrarre ex
art. 57 D.Lgs. 163/2006: SI ex PTTI In ostensione su Amm.ne Trasparente per le delibere di Giunta e Consiglio ex PTTI; Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

 MGu/03 (RD 2440/1923 e D.Lgs. 163/2006 / Pubblicità: non normata dalla legge) verifica rispetto della forma degli atti, dei contratti e delle relative sottoscrizioni a pena di nullità/annullabilità;
Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

MGu/04 (art. 17, co.1bis D.Lgs. 165/2001 – PNA 2013 Allegato 4 lett. j) / Pubblicità: non normata dalla legge) verifica esercizio e legittimità del potere di delega parziale delle funzioni dirigenziali dal Dirigente verso
soggetti ad esso sottoposti. Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

MGu/05 (PNA 2013 § B.15 / Pubblicità: v. Art. 10 D.Lgs. 33/2013 quanto alle Giornate della Trasparenza) azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della
cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni
corruttivi altrimenti "silenti" [le stesse procedure di adozione del PTPC e del PTTI implicano un preventivo coinvolgimento degli stakeholders] Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

MGu/06 (art. 9 DPR 62/2013 / Pubblicità: non normata dalla legge) tracciabilità documentale ed informatica (informatizzazione) del processo lavorativo (tracciabilità informatica dalla fase di avvio alla fase della
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conclusione dell'attività) esaminato; Non in ostensione su Amm.ne Trasparente

MGu/lett. a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000(artt. 71 e 72 del
d.P.R. n. 445 del 2000).

MGu/lett. b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell’amministrazione (art. 1, co. 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle
dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).

MGu/lett. c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).

MGu/lett. d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale MU/lett. e) Previsione della presenza di
più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.

MU/lett. f) Individuazione di “orari di disponibilità” dell’U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di
prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013).

MGu/lett. g)  Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza
l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell’art. 1, co 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012

MGu/lett. h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali  per fronteggiare situazioni di  rischio specifico (ad es. per particolari  tipologie professionali, per condotte standard da seguire in
particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza).

MGu/lett. i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario.

MGu/lett. j) In caso di delega di potere, controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.

MGu/lett. k)  Nell’ambito delle strutture esistenti  (es.  U.R.P.), individuazione di appositi  uffici  per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti  esterni (canali  di ascolto), in modo da raccogliere
suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale
numero verde, alle segnalazioni via web ai social media.

MGu/lett. l) Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba
essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

MGu/lett. m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell’U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei
dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l’ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale  competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi extraistituzionali  e l’U.P.D. Ciò con l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un
procedimento disciplinare al fine:
a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali;
b) della valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l’esistenza di un procedimento disciplinare pendente
viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali; l’irrogazione di sanzioni disciplinari
costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).

MGu/lett. n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni
gestionali.

MGu/lett. o) Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale.

MGu/lett.  p) Nell’ambito  delle  risorse disponibili,  creazione di  meccanismi di  raccordo tra  le banche dati  istituzionali  dell’amministrazione,  in  modo da realizzare adeguati  raccordi  informativi  tra  i  vari  settori
dell’amministrazione.".
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Elenco delle Misure specifiche Generali [acronimo MspecGen. / + lett. A), B), C), D);] allocate trasversalmente a presidiare MMPPLL identici comuni a diverse Direzioni, assegnabili anche d'ufficio dal RPCT; Misure
Autonome Generali (MspecGen/+ lett.) standard con numerazione universale da utlizzarsi per qualunque analisi a livello di Direzione/Ufficio aut. (le specificazioni contenutistiche necessarie sono rinvenibili su specifica
Legenda dedicata nell'ambito del Foglio):
MspecGen/ A): Registro cartaceo assenza oraria dalla sede per servizio;

MspecGen/  B):  Rilascio  da  parte  dei  commissari  (di  commissione  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni)  e  dei  relativi  segretari  di  dichiarazioni  ex  DPR  445/2000  attestanti:  nelle  more
dell'approvazione da parte dell'Anac della disciplina di cui agli artt. 77 co. 3 e 78 del D.Lgs. 50/2016, l'insussistenza delle cause di incompatibilità dettate nelle seguenti deliberazioni giuntali nn. 373, 428, 569 e 648
tutte del 2016, riassunte nella scheda di "Sintesi" delle medesime, il tutto pubblicato nella Intranet dell'Ente alla sezione "Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016". 

MspecGen/ C): Applicazione PROTOCOLLO DI LEGALITA' stipulato con la Prefettura di Ancona previa D.G. 491/15 in materia di approvvigionamenti e lavori: ai sensi del PTPC 2018/2020 la presente misura è
applicata da tutte le Direzioni/Uffici autonomi dell'Ente a qualsivoglia gara di appalto/affidamento a prescindere dalla sua indicazione all'interno del 'foglio di Direzione/Ufficio Autonomo'.

MspecGen/ D): Applicazione PROTOCOLLO stipulato con le OO.SS. Previa D.G.699/15 in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali a fronte delle modalità di acquisto/esecuzione di beni e servizi/lavori: ai sensi
del  PTPC 2018/2020 la presente misura è applicata da tutte  le Direzioni/Uffici  autonomi  dell'Ente a  qualsivoglia gara  di  appalto/affidamento diretto a prescindere  dalla sua indicazione all'interno del  'foglio  di
Direzione/Ufficio Autonomo'. 

Elenco delle Misure specifiche  [acronimo Mspec / + n. 01, 02 etc.] 
Sono ideate, previa attenta verifica che la misura ipotizzata non rientri già tra una di quelle riconducibili alle tre precedenti categorie (I,II,III: v. ad es. La MG/01 a contenuto variabile/declinabile dal Dirigente), a livello di
singola Direzione/Ufficio (le specificazioni contenutistiche necessarie sono rinvenibili su specifica Legenda dedicata nell'ambito del Foglio), per la cui disamina si rinvia alla lettura di ciascun Foglio relativo a ciascuna
Direzione/Ufficio. In questa quarta categoria residuale DEVONO essere inserite le Misure che il Dirigente individua in piena autonomia ritenute utili per prevenire il fenomeno corruzione rispetto ad uno e/o più rischi di
un dato MPL, SOLO SE DIVERSE DALLE MISURE DELLE PRECEDENTI TRE 3 CATEGORIE.  In tal caso la legenda del foglio excell della Direzione/Ufficio sarà integrata (con descrizione puntuale) a cura del
Dirigente proponente dette specifiche misure proprie della sua Direzione, cui assegnerà una numerazione autonoma. 

Quanto specificatamente all'individuazione delle MISURE relative ai rischi  del  M.P.L.  dell'APPROVVIGIONAMENTO di beni/servizi/forniture si invitano i Dirigenti  ad individuare ed applicare quelle esattamente
individuate, per ciascuna Fase,  della Determinazione Anac n. 12/2015 – PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI – I AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (pagg. 25-38), verificando altresì con la Direzione
Informatica dell'Ente le possibilità operativo-gestionali di una loro applicazione di tipo informatizzato estesa al più ampio numero di dette misure, anche all'evidente fine di agevolare la successiva attività di riscontro e
monitoraggio di competenza dello scrivente RPC.
Passando alla fase dell'operazione di individuazione delle misure da applicare: 

 nel caso in cui un dato MPL (o singola sua Fase/sub-processo/Attività) risulti esposto in modo "Alto" (zona "Rossa") al rischio corruzione TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE (MO/da 01 a 018) DEBBONO ESSERE
VALUTATE ED APPLICATE SE PERTINENTI E RITENUTE EFFICACI, fatta salva la valutazione dell'applicabilità delle MISURE ULTERIORI se ed in quanto pertinenti e/o ritenute efficaci.

 nel caso in cui un dato MPL (o singola sua Fase/sub-processo/Attività) risulti  esposto in modo "Medio" (zona "Gialla") al rischio corruzione SONO OBBLIGATORIAMENTE DA VALUTARE ED APPLICARE SE
PERTINENTI E  RITENUTE  EFFICACI LE SEGUENTI MISURE OBBLIGATORIE: MO nn. 01, 04, 08, 11, 12 secondo la codifica sopra riportata,  fatta salva la valutazione dell'applicabilità di diverse altre MISURE
OBBLIGATORIE e delle MISURE ULTERIORI se ed in quanto pertinenti e/o ritenute efficaci. 

nel caso in cui un dato MPL (o singola sua Fase/sub-processo/Attività) risulti  esposto in modo "Basso" (zona "Verde") al rischio corruzione SONO OBBLIGATORIAMENTE DA VALUTARE ED APPLICARE SE
PERTINENTI E RITENUTE EFFICACI LE SEGUENTI MISURE OBBLIGATORIE: MO nn. 01, 04, 08, 11, 12 secondo la codifica sopra riportata. 

In presenza di Misure idonee a neutralizzare più di un rischio (R1, R2, etc.) è consentito accorparle in sede di compilazione  (incluse le Fasi, se rilevate)!

Tutte queste misure si trovano elencate nell'apposita legenda di cui al documento informatico parte integrante del presente piano e indicate in relazione
a ciascun evento rischioso ipotizzato.

Tutte le misure sono state considerate veri e propri obiettivi gestionali in funzione del trattamento dei rischi presi in considerazione nella prospettiva di
un processo di miglioramento continuo e graduale cercando di cogliere, nella fase esecutiva del PTPCT medesimo, gli ambiti di miglioramento 
dell’efficacia delle misure previste. Inoltre, si sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione, i termini, gli indicatori di monitoraggio ed i valori attesi.
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Il tutto nel rispetto delle norme di legge e dei doveri nascenti dal Codice disciplinare e di comportamento quest'ultimo approvato, a livello decentrato,
con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  419  del  30/12/13,  sulla  falsa  riga  delle  norme  del  Codice  di  comportamento  di  livello  nazionale
rapportandolo al contesto della realtà locale.

Al fine di avere il miglior quadro possibile del contesto interno segue infine una breve lettura guidata del:

Documento Unico di Programmazione (DUP) che, come è noto, è lo strumento di programmazione degli enti locali.
Con detto documento si delinea la guida strategica ed operativa dell'ente e, conseguentemente, lo stesso costituisce il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione.

La Giunta comunale, quale organo politico amministrativo, oltre ad essere direttamente coinvolta nella predisposizione delle proposte del DUP, ha
anche emanato ed approvato le linee operative per la sua formazione.

Annualmente il DUP viene anche sottoposto al Consiglio comunale al momento dell'approvazione del bilancio di previsione del quale è presupposto.
Utilizzando uno strumento normativo di competenza del Consiglio come l'adozione del bilancio di previsione ex art. 42 del Dlgs 267/2000, il medesimo
Consiglio può verificare ogni anno se la programmazione di lungo periodo e quella operativa siano tradotte correttamente e coerentemente con il DUP.

Nel dettaglio, sul processo di approvazione ed il principio di larga condivisione con gli organi di indirizzo politico, come già ampiamente esposto nella
precedenti edizioni del Piano, il Comune di Ancona, oltre a coinvolgere i consiglieri nella Giornata della Trasparenza e in altri progetti di work in progress
che  consentono  una  partecipazione  diretta  degli  stessi,  come  di  tutta  la  cittadinanza  interessata  (si  pensi  all'OST,  al  Bilancio  Partecipato  e
specificatamente per gli stakeholder al Form di consultazione on line come meglio illustrato nelle seguenti pagine), ha scelto, come ulteriore procedura
di coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico generale, la presentazione al medesimo organo, del Documento Unico Programmatico.

Pertanto, il Consiglio comunale viene coinvolto e verrà sempre coinvolto sui contenuti del PTPCT all'atto della valutazione e del controllo politico dei
contenuti del DUP che contiene gli obiettivi strategici ed operativi legati all'anticorruzione e trasparenza.

Anche quest'anno con il DUP è stato approvato come proposta di Giunta al Consiglio con D.G. n. 23 del 4/03/2021 e come ogni anno, sarà posta al
vaglio prima delle Commissioni competenti e del Consiglio comunale affinchè ne abbia ampia conoscenza e possa presentare eventuali osservazioni
e/o proposte in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Infatti,  il  Comune di Ancona, come gli  altri  Comuni della Provincia aderenti  al Protocollo d'Intesa, salvo il  Comune di Falconara Marittima che ha
proceduto diversamente, ritengono che allo stato della normativa vigente, tale forma di partecipazione permetta di non incorrere in procedure viziate per
incompetenza dell'organo d'indirizzo politico generale e quindi a rischio di eventuali e conseguenti danni erariali, posto che l'adozione del PTPC è di
esclusiva competenza della Giunta, come confermato dall'art. 41 del D.Lgs n. 97/16 e rilevato dall'ANAC nel PNA 2016 e nei successivi elaborati.
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Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS)e la Sezione Operativa (SeO).

La prima (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, descrive le scelte di valore che guidano l'azione e gli
obiettivi di fondo che si intendono raggiungere nell'arco del mandato. In questa logica gli obiettivi strategici del DUP vengono individuati una prima volta,
all'indomani dell'insediamento della nuova amministrazione, e rimangono fermi ed invariati per tutti e cinque gli anni, salvo aggiornamenti e modifiche
rese necessarie dai mutati scenari economici o sociali di riferimento.

La seconda(SeO), invece ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione e porta in allegato lo schema riassuntivo del
“Piano degli obiettivi strategici e operativi 2018 – 2020". Infatti detta sezione ha il compito di declinare gli obiettivi strategici enunciati nella precedente
sezione in obiettivi operativi annuali da realizzare nell'arco del triennio.

Nello specifico la SeS, dopo un dettagliato riepilogo del “Quadro normativo di riferimento”, a pagina 18 elenca “Gli indirizzi generali di programmazione”
precisando che l’ente nella programmazione del triennio 2020/2022 continua a perseguire gli indirizzi e gli obiettivi strategici già determinati sulla base
delle linee di mandato 2018/2023, aggiungendo ed aggiornando gli obiettivi operativi come da relativo allegato allo stesso DUP.

Per completezza, vengono di seguito riportati gli indirizzi generali:

• rispetto del pareggio di bilancio, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
• rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e

119);
• rispetto dei nuovi equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti (finanziari, monetari, patrimoniali, consolidati);
• contrasto all’evasione fiscale, per garantire l’attuazione del principio costituzionale della equità e della capacità contributiva;
• miglioramento della redditività del patrimonio;
• perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell’indebitamento;
• riduzione ed efficientamento della spesa pubblica, al fine di pesare il meno possibile sul bilancio familiare e delle imprese e realizzare gli investimenti;
• sviluppo dell’attività di controllo sul corretto funzionamento della “macchina comunale”;
• ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in

coerenza con gli obiettivi europei e regionali.

Inoltre la medesima sezione, nelle pagine 19 e 20, esegue un'attenta e dettagliata“Analisi strategica delle condizioni esterne” ed in particolare riporta
rispettivamente:

I DATI DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE:Situazione socio-economica del territorio Il territorio e le infrastrutture
La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa fondamentale nel processo di programmazione. Il contesto esterno infatti influenza
le scelte ed orienta l’amministrazione nell’individuazione delle strategie e degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della comunità amministrata e di
garantire un ottimale impiego delle risorse. L’analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l’economia insediata ed il mercato del lavoro.
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Descrizione DATI

Territorio

Superficie in Km quadrati 124

Frazioni (nr.) 11

Comune montano secondo la classificazione ISTAT NO

Parchi e verde attrezzato in Km quadrati 1,73

Descrizione DATI

Infrastrutture

Autostrade in Km 15

Strade statali in Km 15

Strade provinciali in Km 40

Strade comunali in Km 280

Stazione ferroviaria SI

Casello autostradale SI

Porto/Interporto SI

Aeroporto SI

Depuratore SI

Reti fognarie in Km 263

Punti luce illuminazione pubblica 17.600

Inceneritore/discarica NO

Stazione ecologica attrezzata NO

Stazione dei carabinieri SI

Descrizione Nr. Capienza posti

Strutture

Asili nido 15 576

Scuole materne statali 29 2065

Scuole materne paritarie 2 153

Scuole elementari 22 4089

Scuole medie 11 2626

Scuole superiori 7 ====

Università 1 ====

Biblioteche/centri di lettura 1 ====

Centri ricreativi 3 ====

Strutture residenziali per anziani 2 70

Impianti sportivi 92 n.d.

Cimiteri 13 ====
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I DATI DELLA POPOLAZIONE 
La popolazione 
La  conoscenza  della  popolazione  e  dei  fenomeni  demografici  correlati  (invecchiamento,  composizione,  presenza  di  stranieri,  ecc.)  che
un’amministrazione deve sapere interpretare per definire, con un congruo anticipo, le strategie da intraprendere.

Trend storico demografico
Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019
Nr. di abitanti al 31/12 101.861 100.704 100.921 101.043 100.512
Saldo naturale -554 -476 -437 -441 -461
Saldo migratorio -103 -311 662 560 247
Nr. famiglie al 31/12 46.494 46.719 47.059 47.260 47.144
Nr. stranieri al 31/12 12.876 12.973 13.444 14.026 14.418

Infine sempre la SeS, da  pagina 22 in poi,  esegue anche un'attenta e dettagliata “Analisi  strategica delle condizioni interne” fornendo un quadro
sintetico dell'organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi facenti parte del Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP) al 31/10/20, precisando che limitatamente ai soggetti facenti parte del gap, e in particolare alle società partecipate
direttamente dall’ente con una quota rappresentativa, si rinvia alla sezione operativa, per la definizione dgli indirizzi generali, degli obiettivi gestionali
nonché della situazione economico-finanziaria di enti e società.
Rinviando alle rispettive pagine del DUP per un esame nel dettaglio, si riportano di seguito le principali tabelle in cui sono indicati

Elenco degli organismi gestionali esterni e del Gruppo Amministrazione Pubblica al 31.12.2020:

N Denominazione Attività Svolta/Funzioni attribuite Quota % di partecipaz.
Inclusione nel GAP

SI/NO Tipologia

1
Ancona Entrate srl Gestione entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Ancona 100% SI SOCIETA’

2
M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. Gestione  parcheggi  (a  raso  e  coperti),  servizio  di  controllo  ed  ispezione  degli

impianti termici negli edifici e gestione servizi integrati alla Mole Vanvitelliana 100% SI SOCIETA’

3
Anconambiente S.p.A.

Gestione ciclo integrato rifiuti, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione e di regolazione semaforica e servizi cimiteriali 90,52% SI SOCIETA’

4
Conerobus S.p.A Gestione trasporto pubblico locale 53,63% (20,28% az.ord.

33,35% az.str.)
SI SOCIETA’

5
Viva Servizi S.p.A Gestione servizio idrico integrato 39,94% SI SOCIETA’
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N Denominazione Attività Svolta/Funzioni attribuite Quota % di partecipaz.
Inclusione nel GAP

SI/NO Tipologia

6 Marche Teatro soc.cons.a.r.l. Gestione teatri 46,51% SI SOCIETA’

7 Flag Marche centro soc. cons.a.r.l.

La società si pone quale obiettivo lo sviluppo sostenibile delle zone di  pesca ed
acquacoltura  partecipata,  mediante  l’elaborazione e  l’attuazione di  una strategia
integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo, così come previsto dagli articoli 58
–  64  del  Regolamento(UE)  508/2014  relativo  al  Fondo  Europeo  per  gli  Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP).

6,47% NO SOCIETA’

8 Interporto Marche S.p.A. Progettazione e realizzazione di un centro merci intermodale regionale. 1,67% NO SOCIETA’

9 Ce.M.I.M. soc.cons.per azioni In liquidazione 2,70% NO SOCIETA’

10 La Marina Dorica S.P.A. Gestione porto turistico 4,60% NO SOCIETA’

11
Edma reti gas srl (indiretta Viva 
Servizi) Distribuzione e misura del gas 21,97% SI SOCIETA’ INDIRETTA

12 Estra S.p.A. (indiretta Viva Servizi) Gestione  attività  attinenti  i  settori  gas,  telecomunicazioni,  energetici,  idrici,
ambientali e servizi relativi 3,9% NO SOCIETA’ INDIRETTA

13
Tirana Acque s.c.a.r.l. in 
liquidazione (indiretta Viva Servizi ) In liquidazione 3,9% NO SOCIETA’ INDIRETTA

14
Consorzio soc.cons. Zona 
Palombare in liquidazione 
( indiretta Viva Servizi )

In liquidazione 0,56% NO SOCIETA’
INDIRETTA

15 Conerobus service srl (indiretta di 
Conerobus S.p.A.)

Gestione ed esercizio di servizi di trasporto scolastico, privato di viaggiatori e merci,
noleggio  di  autobus;  gestione di  biglietterie  di  servizi  di  tpl,  ferroviari,  marittimi,
aerei,  concerti,  commercializzazione  di  spazi  pubblicitari,  di  autoveicoli  nuovi  e
usati, gestione di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli e mezzi di
trasporto, gestione impianti di rifornimento carburanti e gestione di call center 

53,63%
(20,28% az.ordinarie e
33.35% az. privilegiate)

SI SOCIETA’ INDIRETTA

16
A.T.M.A. soc.con.p.a. (indiretta di 
Conerobus S.p.A.) Trasporto pubblico 32,18% SI SOCIETA’ INDIRETTA

17 Sogenus S.p.A. (indiretta di 
Anconambiente)

Gestione di  impianti  e servizi  di  trattamento, recupero e smaltimento rifiuti  solidi
urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, speciali assimilabili e/o agli assimilati
agli urbani di cui al D.Lgs. 5/02/97 n. 22 e succ. modifiche ed integrazioni ed alle
atre leggi vigenti; gestione di impianti e servizi individuati dai Piani Reg. e Prov. per
la gestione dei rifiuti.

22,40% SI SOCIETA’ INDIRETTA

18 Cir 33 Servizi srl (indiretta di ATA)
Gestione dell’impianto  di  Trattamento Meccanico Biologico presso il  quale viene
conferito il rifiuto indifferenziato di tutti i Comuni della Provincia di Ancona 20,17% SI SOCIETA’ INDIRETTA

19 PLM Piattaforma Logistica delle 
marche Rete d’Imprese (indiretta di
Interporto Marche S.p.A.)

Pianificazione  organizzazione  e  gestione  di  attività  industriale,  logistico,
amministrativa a supporto di operatori economici nazionali e esteri

0,83% NO SOCIETA’ INDIRETTA

20 Autorità d’ambito territoriale ATO 2 Il  Consorzio  ha  lo  scopo  di  organizzare  il  servizio  idrico  integrato  nell’ambito 17,31% SI ENTE PARTECIPATO
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N Denominazione Attività Svolta/Funzioni attribuite Quota % di partecipaz.
Inclusione nel GAP

SI/NO Tipologia

territoriale ottimale n. 2 “Marche Centro – Ancona” quale risulta dalla l.r. 18/1998 e
di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

21 ATA assemblea territoriale d’ambito Esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti. 20,17% SI ENTE PARTECIPATO

22 Consorzio Gorgovivo Esercizio ed amministrazione della proprietà del complesso sorgentizio di Serra San
Quirico e delle relative reti idriche di adduzione ai serbatoi dei comuni.

45,77% SI ENTE PARTECIPATO

23 Consorzio Zipa In liquidazione 27,45% SI ENTE PARTECIPATO

24 Consorzio marche Spettacolo 

Il Consorzio, in coerenza con l’art. 2 comma 2 della legge regionale 3 aprile 2009, n.
11, si propone di garantire la migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale
dello spettacolo nonché la sua razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione
e di funzionamento.

----------- SI ENTE PARTECIPATO
INDIRETTO

25 Fondazione le Città del Teatro Commissariata 100% SI ENTE CONTROLLATO
(Comune unico socio)

26 Fondazione Ospedale Salesi

Supporto all'attività istituzionale del  Presidio Ospedaliero di  alta Specializzazione
"G. Salesi" facente parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali  Riuniti Umberto I° -
G.M.  Lancisi  -  G.Salesi"  di  cui  all'art.  17  della  L.R.  n.  13  del  2003,  di
riorganizzazione del SSR

16,67% SI

ENTE PARTECIPATO
(esprime un

rappresentante su 6 in
seno al CDA)

27 Fondazione Marche Cultura Svolge attività di Film Commission, di catalogazione di beni audiovisivi e culturali 25% SI

ENTE PARTECIPATO
(esprime 1

rappresentante su 4 in
seno al CDA)

28 Fondazione Teatro delle Muse
La Fondazione ha come finalità primaria quella di contribuire, a livello nazionale ed
internazionale,  alla  formazione  sociale  e  culturale  della  collettività,  attraverso la
diffusione della conoscenza della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo

66,67% SI
ENTE CONTROLLATO

(nomina 6 rappresentanti
su 9 in seno al CDA)

29
Fondazione orchestra regionale 
delle Marche

Costituire e gestire un complesso orchestrale stabile a carattere professionale, in
possesso della qualifica di Istituzione concertistica orchestrale (ICO); realizzare, con
continuità programmi di produzione e di  distribuzione musicale in collaborazione
con  gli  EE.LL.,  con  i  Teatri  presenti  nel  territorio  Regionale  e  con  Istituzioni
assimilate.

6,04% SI ENTE PARTECIPATO

30

Fondazione Segretariato 
permanente iniziativa adriatico 
ionica

Favorire  le  attività  promosse  dall'Iniziativa  Adriatico  Ionica (IAI-  Albania  Bosnia-
Erzegovina - Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia). 16,67% SI

ENTE PARTECIPATO
(nomina un componente

su 6 del CDA)

31 Museo Tattile statale “Omero”

Promuovere la crescita e l’integrazione culturale dei minorati della vista e diffondere
tra  essi  la  conoscenza della  realtà,  attraverso la raccolta  di  materiali,  oggetti  o
riproduzioni  delle  diverse  forme  di  arti  plastiche  e  delle  manifestazioni  storico-
culturali dell’organizzazione dell’ ambiente, dello spazio e della vita dell’ uomo.

33,33% SI

ENTE PARTECIPATO
(nomina un componente

su 3 del comitato di
Direzione)

32 Ente parco regionale del Conero Gestione ed amministrazione del  Parco Regionale  del  Conero.  L'ente  si  avvale
dell'organo statutario Comunità del parco

11,11% SI ENTE PARTECIPATO
(nomina 1

rappresentante su 9 del
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N Denominazione Attività Svolta/Funzioni attribuite Quota % di partecipaz.
Inclusione nel GAP

SI/NO Tipologia

consiglio Direttivo)

33 Associazione Fondo Mole 
Vanvitelliana

Svolge in  favore  dell'Amministrazione un coordinamento,  la  organizzazione e  la
gestione di eventi culturali all'interno della Mole Vanvitelliana

100% SI

ENTE CONTROLLATO
(Comune unico socio-

Ente affida-tario di
servizi)

34 A.M.A.T. associazione marchigiana
attività teatrali 

Programma  la  distribuzione  su  tutto  il  territorio  regionale  di  spettacoli  teatrali
qualificati e promuove la diffusione del teatro d’arte e di tradizione 5% SI

ENTE PARTECIPATO
(rappresentanza in seno

al Comitato Direttivo)

35
Forum delle Città dell’Adriatico e 
dello Ionio 

Valorizzare il patrimonio culturale, l’identità storica e le peculiarità geografiche ed
economiche presenti tra i popoli che si affacciano nel bacino Adriatico – Ionico e che
da esso traggono le potenzialità e le sinergie per lo sviluppo e il progresso delle
proprie comunità

6,67% SI

ENTE PARTECIPATO
(nomina 1

rappresentante in seno al
consiglio direttivo di 15

membri)

36 Associazione Riviera del Conero Promozione della Riviera del Conero 7,69% SI
ENTE PARTECIPATO
(nomina 1 componente

del CDA su 13)

Indirizzi generali sul ruolo delle società controllate e partecipate direttamente facenti parte del GAP
Società: AnconaEntrate srl
Gestione entrate tributarie e patrimoniali: Direzione Finanze
Premessa: La società, classificata nella deliberazione n. 97/2017 come società strumentale in quanto i servizi svolti sono rivolti all’Ente, gestisce in house providing le entrate tributarie e
patrimoniali del Comune e si occupa della riscossione volontaria e coattiva, come ribadito con la deliberazione della Giunta n. 416 del 30 dicembre 2013. Il relativo contratto di servizio, con
scadenza nel 2036, prevede un corrispettivo determinato in misura percentuale rispetto all’ammontare delle somme riscosse.
Indirizzi generali: si ritiene di mantenere la partecipazione riportandosi a quanto espresso nella deliberazione del Consiglio n. 140/2020.

Società: M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.
Gestione dei parcheggi a pagamento: Direzione Ambiente – Mobilità 
Controllo ed ispezione degli impianti termici negli edifici: Direzione Manutenzioni
Gestione servizi integrati di logistica, accoglienza e commercializzazione degli spazi della Mole Vanvitelliana: Direzione Cultura
Premessa: La società gestisce in house providing:
il servizio pubblico della gestione dei parcheggi a pagamento (a raso e coperti). 
Il contratto di servizio scade il 31 12.2024 e garantisce al Comune un corrispettivo sulla base degli introiti dei parcheggi. Con Delibera di Giunta n. 430 del 23/11/2020 è stata approvata una
modifica del contratto finalizzata:
a) all'aggiornamento del corrispettivo in relazione alla perdita, da parte del Comune, della disponibilità del parcheggio Umberto I;
b) alla migliore definizione delle modalità di determinazione annuale del corrispettivo in contraddittorio tra le parti, anche in relazione a provvedimenti sulla sosta disposti dal Comune di
Ancona.
Il servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici negli edifici 
Il relativo contratto di servizio è stato stipulato in data 28/02/2017, rep. 14637, per la durata di 4 anni. 
Servizi integrati di logistica, accoglienza e commercializzazione degli spazi della Mole Vanvitelliana
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 23 settembre 2019 è stato deliberato l’affidamento dei servizi di cui sopra, iniziati dal 1° febbraio 2020.
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Indirizzi generali: si ritiene di mantenere la partecipazione riportandosi a quanto espresso nella deliberazione del Consiglio n. 140/2020.

Società: Anconambiente S.p.A.
Gestione integrata dei rifiuti: Direzione Ambiente 
Servizi cimiteriali: Direzione Manutenzioni
Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e di regolazione semaforica: Direzione Manutenzioni
Premessa: La società gestisce in house providing alcuni servizi come sotto analiticamente individuati:

1. ciclo integrato dei rifiuti
il Comune di Ancona in data 18.02.2013 ha sottoscritto la convenzione con ATA Ancona trasferendo alla medesima Autorità d'Ambito competenze e poteri relativi al servizio indicato. Stante
ciò ATA è subentrata nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti che il Comune di Ancona aveva affidato in house providing ad Anconambiente SpA. Tale contratto di servizio, scaduto il
31.12.2015, è stato prorogato con decreto del presidente n. 24 del 23.12.2015, fino al 30.06.2016 nelle more del processo di individuazione del gestore unico per tutto il territorio dell'Autorità
d'Ambito. In data 1.7.2016 il Comune di Ancona, preso atto che l’attività eseguita da ATA non si era conclusa e per garantire la continuità del servizio, ha determinato la prosecuzione del
contratto in house providing già in essere con Anconambiente SpA fino al 30 settembre 2018. Con deliberazione n. 20 del 27/07/2017 l'A.T.A. ha approvato di affidare la gestione del servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio dell’ATA stessa secondo la forma dell’in house, alla costituenda società consortile partecipata dalla Multiservizi S.p.A. e da Ecofon
Conero S.p.A.. Contro la suddetta deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 27/07/2017 sono stati proposti due ricorsi avanti al TAR Marche e le relative sentenze sono state poi impugnate
rivolgendo il riesame della controversia dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 6456 del 2018, pubblicata il 16 novembre 2018, ha confermato l'annullamento della delibera di
affidamento in house in quanto la società Multiservizi non rispetta il requisito dell'attività prevalente a favore dei soci. Nelle more della decisione del Consiglio di Stato con provvedimento
della Giunta n 437 del 25 settembre 2018 è stato disposto di prorogare il contratto di igiene con la società fino al 31 dicembre 2019. L’Assemblea dell’ATA, con Deliberazione n. 2 del
11.02.2019, ha confermato la continuità dell’indirizzo di valutare in sede istruttoria, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l’affidamento con il modello dell’in
house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, essendo comunque subordinato (e rimandato) l’effettivo affidamento con il suddetto modello di gestione del servizio solo all’esito
positivo e soddisfacente dell’attività istruttoria rimessa alla struttura dell’ATA.Il Presidente dell'ATA rifiuti con decreto n. 31 del 21 novembre 2019 ha disposto "nella prospettiva dell’adozione
entro il 31.12.2020 della delibera dell’Assemblea dell’ATA per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO 2 Ancona, allineandovi tutte le gestioni in scadenza,
un’ulteriore prosecuzione tecnica (fatto salvo quanto previsto al punto successivo) fino al 31.12.2020 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza anche
al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti
all’interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l’affidamento". Con Decreto del Presidente n. 31 del 16 ottobre 2020, l’Autorità Territoriale D’Ambito ha proposto l’adozione del
redigendo Piano D’Ambito all’Assemblea entro il mese di dicembre 2020, dando mandato al Direttore di procedere successivamente all’iter di approvazione del piano suddetto così come
stabilito dalla Regione Marche nonché di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestino utili all’affidamento del servizio a livello di ATO. Conseguentemente a ciò, con il
medesimo decreto ha altresì disposto una prosecuzione tecnica fino al 31 maggio 2021 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate a scadenza.

2. Servizi cimiteriali: 
3. Il contratto di servizio, scaduto il 31.12.2015 è stato oggetto di proroga fino al 31.12.2016 e con determinazione dirigenziale n. 1460/2017 fino al 31.12.2018, con provvedimento

della Giunta si è poi disposto di prorogare l'affidamento fino al 30 giugno 2020. Con successiva determina n. 1042 del 30 giugno 2020 il Comune di Ancona ha disposto la proroga
dello stesso fino alla data del 31/12/2020 e con delibera di Giunta n. 501 del 23/12/2020 è stata disposta un ulteriore proroga fino al 30/06/2021.

3. Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e di regolazione semaforica: 
Il contratto di servizio pubblico scade il 30.04.2031.
Con delibera GM n. 174 del 30/03/2016 sono state approvate alcune modifiche al precedente contratto reg. int. 10682/2002; con determina dirigenziale n. 625/2016 è stato approvato il
nuovo schema di contratto che è poi diventato il reg. int. 14539/2016. Tale nuovo contratto affida alla Società i seguenti compiti per una durata di 15 anni a partire dal 01/05/2016:

a. Gestione degli impianti (accensione e spegnimento impianti di pubblica illuminazione, effettuazione di regolazioni, di tarature, di modifiche delle sequenze semaforiche, di gestione
delle segnalazioni di malfunzionamento);

b. Riparazione guasti con eventuale immediata messa in sicurezza degli impianti;
c. Manutenzione ordinaria degli impianti e delle apparecchiature in carico;
d. Graduale e completa riqualificazione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione e di regolazione semaforica da completarsi nei 15 anni di validità del contratto (con interventi di

manutenzione straordinaria o con interventi di completo rifacimento degli impianti);
e. Acquisto dell'energia elettrica e gestione e delle utenze di fornitura elettrica alimentanti tutti gli impianti di pubblica illuminazione e di regolazione semaforica con interventi tecnici

e/o commerciali per una razionalizzazione della gestione ai fini dell'efficientamento energetico ed ai fini della sostenibilità economica del servizio;
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f. Realizzazione e gestione di un sistema informativo sulla consistenza e sullo stato di mantenimento di tali impianti oltre al monitoraggio mensile degli andamenti dei consumi
energetici;

g. Il contratto n. 14539/2016 prevede agli art. 6,8,22 che un Organismo di Controllo (composto da soggetti della Società e del Comune) verifichi, quando lo si ritenga necessario e
comunque ogni 6 mesi, l'andamento del servizio affidato.

Indirizzi generali: si ritiene di mantenere la partecipazione riportandosi a quanto espresso nella deliberazione del Consiglio n. 140/2020.

Società: Conerobus S.p.A. 
Trasporto urbano della città di Ancona e di parte di quello extraurbano: Direzione Ambiente – Mobilità
Premessa: La società gestisce, in qualità di socio della società consortile ATMA, il trasporto urbano della città di Ancona e di parte di quello extraurbano. 

1. La società Atma è stata costituita a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, in conformità alla legge regionale
per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, suburbano ed urbano della provincia di Ancona e dei comuni di Ancona, Jesi, Senigallia,
Falconara Marittima, Castelfidardo e Sassoferrato ed è affidataria del trasporto pubblico del bacino. Il Comune di Ancona ha sottoscritto un contratto di servizio
con la società ATMA scaduto e già prorogato nelle more che la Regione determini le modalità e i tempi della nuova gara.

La società non gestisce contratti per il Comune e quindi la partecipazione non comporta oneri diretti per l’Ente, ma potrebbero sorgere riflessi finanziari sul bilancio comunale in caso di
perdite che comportino la riduzione del capitale al di sotto del limite legale o potrebbero sorgere obblighi di accantonamento. 
Indirizzi generali: si ritiene di mantenere la partecipazione riportandosi a quanto espresso nella deliberazione del Consiglio n. 140/2020.

Società: Viva Servizi S.p.A. 
Servizio idrico integrato: Direzione Ambiente 
Distribuzione gas: Direzione Manutenzioni
Premessa: La società gestisce il servizio idrico integrato   in house, a seguito dell’affidamento diretto da parte dell’Autorità di ambito provinciale che è competente, ai sensi dello statuto,
all’adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato redatta sulla base del modello regionale. Per quanto attiene alla valutazione del mantenimento della partecipazione
si rinvia a quanto espresso dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 97/2017 e al disposto dell’articolo 1, comma 615, della legge n.190/2014, che prevede con riferimento al servizio
idrico integrato quanto segue: “L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in
house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”. 
Il servizio distribuzione del gas viene svolto da Edma Reti gas s.r.l. (succeduta nel contratto stipulato dal Comune con la società Multiservizi S.p.A.) fino al subentro del nuovo gestore (da
individuarsi mediante gara pubblica) in adempimento alla normativa di settore (art. 14, comma 7, del D.lgs. 164/2000 e s.m.i.).
Indirizzi generali: si ritiene di mantenere la partecipazione riportandosi a quanto espresso nella deliberazione del Consiglio n. 140/2020.

Società: Marche Teatro soc.cons. a r.l.
Gestione teatri: Direzione Cultura
Premessa: La società, che gestisce un servizio pubblico privo di rilevanza economica diretta, è stata costituita a gennaio 2014 e la sua attività rientra nelle finalità istituzionali dell’ente e dà
esecuzione ad un progetto di integrazione istituzionale. Tale progetto è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo finale di sostenibilità economico-finanziaria dell’attività di produzione,
programmazione e gestione teatrale a carattere stabile con l’obiettivo di creare economie di scala finalizzate al raggiungimento delle condizioni minime poste dal Mi.b.a.c., per l’ottenimento
del riconoscimento della Stabilità;
Indirizzi generali: In ordine al mantenimento si rinvia a quanto espresso nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 140/2020.
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Gli equilibri finanziari di competenza – parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO
2021 

 COMPETENZA ANNO
2022 

 COMPETENZA ANNO
2023 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 23.222.646,45

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 2.761.470,12 847.243,00 847.243,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 1.476.295,74 1.476.295,74 1.476.295,74

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 133.333.880,13 128.240.303,24 127.506.303,24

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  - - -

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) - - -

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 128.636.795,87 121.451.582,87 120.734.506,92

     di cui:  

               - fondo pluriennale vincolato  847.243,00 847.243,00 847.243,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità  7.188.489,91 7.408.530,33 7.496.430,90

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) - - -

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 7.647.258,64 8.624.667,63 8.407.743,58

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  700.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità  - - -
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO
2021 

 COMPETENZA ANNO
2022 

 COMPETENZA ANNO
2023 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -            1.665.000,00 -            2.465.000,00 -            2.265.000,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso dei prestiti (+)                                    -                                      -                                      -   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                                    -     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili (+)              3.900.000,00              4.600.000,00              4.500.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  700.000,00              1.400.000,00              1.300.000,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili (-)              2.235.000,00              2.135.000,00              2.235.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                                    -                                      -                                      -   

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE     

O=G+H+I-L+M  -                            0,00 -                            0,00 -                            0,00 

Gli equilibri finanziari di competenza – parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 COMPETENZA ANNO
2021 

 COMPETENZA ANNO
2022 

 COMPETENZA ANNO
2023 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (+) - - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 19.220.723,66 - -

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 90.437.385,97 39.130.000,00 34.540.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) - - -

87



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
 COMPETENZA ANNO

2021 
 COMPETENZA ANNO

2022 
 COMPETENZA ANNO

2023 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili (-) 3.900.000,00 4.600.000,00 4.500.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - - -

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) - - -

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 16.565.600,00 - -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

(+) 2.235.000,00 2.135.000,00 2.235.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) - - -

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 91.427.509,63 36.665.000,00 32.275.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  - - -

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - -

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) - - -

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  - - -

Gli equilibri finanziari di competenza – finale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA ANNO 
2021 

 COMPETENZA ANNO
2022 

 COMPETENZA ANNO
2023 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - -
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S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) - - -

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 16.565.600,00 - -

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) - - -

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) - - -

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 16.565.600,00 - -

EQUILIBRIO FINALE  

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  - - -

I dipendenti in servizio al 31/12/2020 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/direzioni comunali:
Attività/Direzione A B1 B3 C D1 D3 Dirig. Totale

STAFF
Gabinetto; Direzione generale; Stampa-

Urp; Decentramento; Turismo
 8 2 12 3 7 1 33

POLIZIA LOCALE  1 2 85 12 1 1 102

AFFARI GENERALI
Istituzionali; Avvocatura; Demografici;

Finanziario; Personale; Gare;
Informatica

13 38 17 57 32 15 4 176

AREA TECNICA
Lavori pubblici -sport; Manutenzione-
viabilità; Urbanistica; Edilizia privata-
SUI; Attività economiche; Ambiente

17 40 25 65 49 18 3 217

AREA SOCIO EDUCATIVA CULTURALE
Politiche sociali; Politiche educative;

Cultura
9 20 30 62 62 7 1 191

TOTALE COMUNE ANCONA 39 107 76 281 158 48 10 719
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La SeS si conclude a pagina 61 ove vengono illustrate "Le Modalità della rendicontazione" che, per completezza, si riportano di seguito:

La rendicontazione dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi programmati avverrà utilizzando gli strumenti già previsti dall’ordinamento. Ci riferiamo in particolare a:
a) verifiche infrannuali, attraverso:

• la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
• la relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo

da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della
valutazione delle prestazioni del personale;

• la relazione illustrativa al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale in occasione dell’approvazione dello schema di rendiconto.
b) verifica a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa
svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli 
organismi esterni di controllo. 
Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, devono essere pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Continuando nella lettura guidata del DUP si rileva che la SeO è a sua volta suddivisa in due parti. 

La prima parte reca, da pagina 62 a pagina 112, l'analisi dell'“Entrata: fonti di finanziamento” degli “Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei
servizi”,  "Programmazione del  fabbisogno del  personale",  nonchè  la  “Dimostrazione  della  coerenza  delle  previsioni  di  bilancio  con gli  strumenti
urbanistici vigenti” e l'illustrazione degli“Gli organismi gestionali esterni ed il Gruppo Amministrazione Pubblica”.
voluzione delle entrate tributarie

In particolare, dopo le tabelle di seguito riportate in relazione agli indirizzi generali in materia di tributi si legge :

"La politica tributaria e tariffaria di un ente costituisce uno snodo fondamentale nell’ambito delle decisioni sul bilancio, tenuto conto anche del conseguente impatto sociale del livello di
tassazione. Del resto, l’obiettivo di garantire i principi costituzionali dell’equità e della capacità contributiva da un lato e la necessità di reperire le risorse per il finanziamento dei servizi alla
collettività e al territorio, richiedono scelte attente e ponderate, frutto di un difficile lavoro di mediazione delle diverse istanze. Tale difficoltà viene ulteriormente acuita da un quadro normativo
che, negli ultimi anni, è risultato assolutamente instabile, soprattutto per le decisioni del legislatore in ordine alla tassazione sulla prima casa. 
Dal 1° gennaio 2019 è venuto meno il “blocco” per ogni aumento tariffario da parte degli enti locali – fatta eccezione per la TARI e per l’Imposta di soggiorno – previsto fino a tutto il 2018.
Importanti novità, relativamente al triennio 2021/2023, sono state introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) e dalla legge di
bilancio 2021.
Le novità riguardano:
1) il consolidamento del nuovo metodo tariffario della TARI, alla luce della deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con cui l’ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti (MTR);
2) l’abolizione, per effetto dell’art. 1, comma 738 e ss., della legge di bilancio 2020, a decorrere dall’anno 2020, dell’imposta unica comunale (costituita da IMU, TASI e TARI), ad eccezione
delle  disposizioni  relative  alla tassa sui  rifiuti  (TARI) e la ridefinizione della disciplina  dell’imposta  municipale propria (IMU),  con differimento,  per l’anno 2020, in deroga alle  vigenti
disposizioni di legge, del termine per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020 (dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine predetto, avranno effetto dal 1° gennaio
dell’anno 2020);
3) l’istituzione, ad opera dell’art. 1, comma 816, della legge di bilancio 2020, a decorrere dal 2021, di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in
sostituzione: 
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- della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dell’imposta comunale sulla pubblicità;
- del diritto sulle pubbliche affissioni;
- del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
- del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. 
Tale canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi e dovrà essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

Evoluzione delle entrate tributarie

Anno 2019 Rendiconto
Anno 2020

Previsioni definitive Anno 2021 Previsioni Anno 2022 Previsioni
Anno 2023
Previsioni

Imposte tasse e proventi assimilati (Tip. 101) 58.918.802,40 58.798.023,63 59.490.500,00 60.090.500,00 60.090.500,00

Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 
(Tip. 301) 

16.715.197,96 17.169.282,53 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00

TOTALE 75.634.000,36 75.967.306,16 76.740.500,00 77.340.500,00 77.340.500,00

Andamento gettito imposta sugli immobili

Descrizione Anno 2019 Rendiconto
Anno 2020

Previsioni definitive Anno 2021 Previsioni Anno 2022 Previsioni
Anno 2023
Previsioni

Totale gettito lordo* 26.662.190,23 27.238.406,87 27.711.845,24 28.161.845,24 28.161.845,24

(a detrarre) Quota alimentazione FSC 5.071.845,24 5.071.845,24 5.071.845,24 5.071.845,24 5.071.845,24

Totale gettito netto 21.590.344,99 22.166.561,63 22.640.000,00 23.090.000,00 23.090.000,00

Recupero gettito anni precedenti 3.243.285,81 1.850.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

TOTALE GETTITO 24.833.630,80 24.016.561,63 26.040.000,00 26.490.000,00 26.490.000,00
* IMU e TASI fino al 2019, “nuova” IMU dal 2020.

Previsione gettito TARI 

Descrizione Anno 2019 Rendiconto
Anno 2020

Previsioni definitive Anno 2021 Previsioni Anno 2022 Previsioni Anno 2023 Previsioni

Gettito ordinario TARI 18.723.681,38 20.510.962,00 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 

Recupero gettito anni precedenti 1.146.994,80 1.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 

TOTALE GETTITO TARI 19.870.676,18 21.510.962,00 21.800.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00 
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Gli altri tributi. 

Tributo Anno 2019 Rendiconto
Anno 2020

Previsioni definitive
Anno 2021
Previsioni

Anno 2022
Previsioni

Anno 2023
Previsioni

Imposta sulla pubblicità 1.282.912,75 1.015.000,00 - - -

Diritti sulle pubbliche affissioni 281.002,00 160.000,00 - - -

Imposta di soggiorno 505.079,91 190.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 

Altro 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Totale gettito ordinario 2.068.994,66 1.365.500,00 300.500,00 450.500,00 450.500,00 

Recupero gettito anni precedenti (imposta pubblicità) 100.136,34 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Totale gettito 2.169.131,00 1.370.500,00 350.500,00 500.500,00 500.500,00 

Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti 

Descrizione
Anno 2019
Rendiconto

Anno 2020
Previsioni
definitive

Anno 2021
Previsioni

Anno 2022
Previsioni

Anno 2023
Previsioni

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
(Tip. 101): 

- da Amministrazioni centrali 6.127.724,13 16.733.266,70 12.129.186,50 7.299.195,92 7.030.195,92

- da Amministrazioni locali 13.092.755,61 17.825.742,72 15.190.305,12 14.538.500,00 14.488.500,00

- da Enti di Previdenza 264.657,73 383.000,00 383.000,00 383.000,00 383.000,00

Totale trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 19.485.137,47 34.942.009,42 27.702.491,62 22.220.695,92 21.901.695,92

Trasferimenti correnti da imprese (Tip. 103): 

- sponsorizzazioni da imprese 64.046,00 340.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00

- altri trasferimenti correnti da imprese 1.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Trasferimenti correnti da imprese 65.046,00 840.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip. 104): 

- trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 296.852,11 523.147,89 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Totale Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 296.852,11 523.147,89 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Trasferimenti correnti dall’UnioneEuropea e Resto del Mondo 

- da Unione Europea 213.646,53 1.140.777,83 556.478,00 334.000,00 0,00

Totale Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e Resto
del Mondo 213.646,53 1.140.777,83 556.478,00 334.000,00 0,00

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 20.060.682,11 37.445.935,14 28.843.969,62 23.139.695,92 22.486.695,92
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Evoluzione delle entrate extra-tributarie 

Descrizione Anno 2019
Rendiconto

Anno 2020
Previsioni
definitive

Anno 2021
Previsioni

Anno 2022
Previsioni

Anno 2023
Previsioni

Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei
beni (Tip. 100) 

14.399.637,83 12.769.286,21 16.695.510,21 16.589.276,21 16.698.276,21

Proventi  derivanti  dall'attività  di  controllo  e  repressione  delle
irregolarità e degli illeciti 
(Tip. 200) 

6.991.613,12 6.676.000,00 6.276.000,00 6.686.000,00 6.686.000,00

Interessi attivi (Tip. 300) 156,43 500,00 500,00 500,00 500,00

Altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400) 143.291,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti (Tip. 500) 3.423.720,37 4.743.463,34 4.777.400,30 4.484.331,11 4.294.331,11

Totale Entrate extra-tributarie 24.958.419,18 24.189.249,55 27.722.410,51 27.733.107,32 27.652.107,32

Evoluzione delle entrate in conto capitale 

Descrizione
Anno 2019
Rendiconto

Anno 2020
Previsioni
definitive

Anno 2021
Previsioni

Anno 2022
Previsioni

Anno 2023
Previsioni

Contributi agli investimenti (Tip. 200) 7.036.247,32 35.770.320,31 38.249.517,14 17.710.000,00 11.710.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale (Tip. 300) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400) 1.766.152,88 11.400.385,14 9.143.068,74 18.220.000,00 19.630.000,00

Altre entrate in conto capitale (Tip. 500) 3.599.444,85 6.312.217,08 5.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

TOTALE 12.401.845,05 53.482.922,53 52.392.585,88 39.130.000,00 34.540.000,00

Evoluzione delle entrate da accensione di prestiti

Descrizione Anno 2019 Rendiconto Anno 2020
Previsioni definitive

Anno 2021
Previsioni

Anno 2022
Previsioni

Anno 2023
Previsioni

Mutui con Cassa depositi e prestiti 3.420.000,00 8.180.000,00 16.565.600,00 0,00 0,00

Mutui con altri istituti (ICS) 980.000,00 2.370.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

Anticipazioni di liquidità 1.624.573,71 0,00 0,00 0,00 0,00-

Fondo rotazione progettualità Cassa depositi e prestiti 76.839,80 600.000,00 2.163.600,09 0,00 0,00

TOTALE PRESTITI 6.101.413,51 11.150.000,00 21.479.200,09 0,00
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In relazione alla Programmazione del fabbisogno del personale si riporta la sintesi del programma assunzionale 2021 – 2023

PROFILI PROFESSIONALI
ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023

n. spesa n. spesa n. spesa 

Area Dirigenza 

Dirigente 4 225.179,19  -  - 

Area amministrativo-contabile

Funzionario amministrativo-contabile D1 5 156.386,06 2 62.554,43 5 156.386,06 

Istruttore amministrativo-contabile C1 5 144.139,51 3 86.483,71 5 144.139,51 

Collaboratore amministrativo B3 3 81.368,45 2 54.245,63 5 135.614,08 

Esecutore amministrativo B1  -  -  - 

Operatore amministrativo A1  -  -  - 

Area innovazione e informazione 

Funzionario innovazione e informazione D1 1 31.277,21  -  - 

Istruttore innovazione e informazione C1  - 1 28.827,90  - 

Collaboratore innovazione e informazione B3  -  -  - 

Esecutore innovazione e informazione B1  -  -  - 

Area tecnica 

Funzionario tecnico D1 2 62.554,43 3 93.831,64 6 187.663,28 

Istruttore tecnico C1 6 172.967,42 3 86.483,71 6 172.967,42 

collaboratore tecnico B3 3 81.368,45 2 54.245,63 5 135.614,08 

escutore tecnico B1  -  -  - 

operatore tecnico A1  -  -  - 

Area Vigilanza 

Funzionario vigilanza D1 2 65.398,18  -  - 

Agente di P.L. C1 1 30.249,78 2 60.499,56  - 

Area servizi culturali e socio-educativi

Funzionario servizi culturali e socio-educativi D1 3 93.831,64 1 31.277,21  - 

Istruttore servizi culturali e socio-educativi C1       

Educatore asilo nido C1 1 30.652,44  -  - 

Collaboratore servizi culturali e socio-educativi CAT B3  0  0  0

Esecutore servizi culturali e socio-educativi CAT B1  -  -  - 

Operatore servizi culturali e socio-educativi CAT A  -  -  - 

TOTALE 36 1.175.372,76 19 558.449,42 32 932.384,43 
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Con lo schema, che per completezza si riporta, è data dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti.

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Descrizione Estremi atto

Piano Regolatore Generale approvato Delibera Giunta Regionale n°5841 del 28.12.1993

Piano degli insediamenti produttivi approvato Il Piano degli Insediamenti Produttivi PIP approvato con Del. Consiglio Provinciale n° 25 del 16.03.1999 
(Trascorsi 10 anni dalla approvazione del PIP le previsioni sono confluite all'interno del PRG vigente) 

Inoltre, in apposite tabelle che qui di seguito si riportano, viene fornito l'elenco degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dal Comune
alla data del 31/10/2019.

Elenco degli enti strumentali

DENOMINAZIONE
Quota di partecipazione

(in %) TIPOLOGIA (MISSIONE)
Controllato/
Partecipato

1 Assemblea d’ambito territoriale ATO 2 17,31% 1) servizi istituzionali, generali e di 
gestione Partecipato

2 ATA assemblea territoriale d’ambito 20,17%
1) servizi istituzionali, generali e di 
gestione Partecipato

3 Consorzio Gorgovivo 45,77% 1) servizi istituzionali, generali e di 
gestione Partecipato

4 Consorzio Zipa in liquidazione 27,45% 8) assetto del territorio ed edilizia abitativa Partecipato

5 Consorzio Marche Spettacolo --------------- 5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali

Partecipato indiretto

6 Fondazione le Città del Teatro 100% 5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali Controllato

7 Fondazione Ospedale Salesi 16,67% 13) tutela della salute Partecipato

8 Fondazione Marche Cultura 25% 5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali

Partecipato

9 Fondazione Teatro delle Muse 66,67%
5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali Controllato

10 Fondazione orchestra regionale delle Marche 6,04% 5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali 

Partecipato

11 Fondazione Segretariato permanente iniziativa adriatico ionica 16,67% 19) relazioni internazionali Partecipato

12 Museo Tattile statale “Omero” 33,33%
5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali Partecipato

13 Ente parco regionale del Conero 11,11% 1) servizi istituzionali, generali e di Partecipato
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DENOMINAZIONE Quota di partecipazione
(in %)

TIPOLOGIA (MISSIONE) Controllato/
Partecipato

gestione 

14 Associazione Fondo Mole Vanvitelliana 100%
5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali Controllato

15 A.M.A.T. associazione marchigiana attività teatrali 5% 5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali Partecipato

16 Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio 6,67%
5) tutela e valorizzazioni dei beni ed 
attività culturali Partecipato

17 Associazione Riviera del Conero 7,69% 7) Turismo Partecipa

Elenco delle società controllate e partecipate

Denominazione

Quota  di
partecipaz
ione  del
Comune 
(in %)

TIPOLOGIA (MISSIONE) quotata
(si/no) GAP 

1 Ancona Entrate srl 100% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO SI

2 M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. 100% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO SI

3 Anconambiente S.p.A. 90,52% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO SI

4 Conerobus S.p.A. 53,63% 10)Trasporti e diritto alla mobilità NO SI

5 Viva Servizi S.p.A. 39,94% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO SI

6 Marche Teatro soc.cons.a.r.l. 46,51%
5) tutela e valorizzazione dei beni ed attività
culturali NO SI

7 Flag Marche centro soc. cons.a.r.l. 6,47% 1 6)  agricoltura,  politiche agroalimentari  e
pesca

NO NO

8 Tirana Acque soc. cons. a.r.l. in liquidazione (partecipata di Viva Servizi S.p.A.) 3,9% In liquidazione NO NO

9
Consorzio Zona palombare soc.cons. a r.l. in liquidazione (partecipata di Viva
Servizi S.p.A.) 0,56% In liquidazione NO NO

10 Estra S.p.A. (partecipata di Viva Servizi S.p.A.) 3,9% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO NO

11 Edma reti gas srl (partecipata di Viva Servizi S.p.A.) 21,97% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO SI

12 A.T.M.A. soc. cons. p.a. (partecipata di Conerobus S.p.A.) 32,18% 10)Trasporti e diritto alla mobilità NO SI

13
Conerobus service srl 
(partecipata di Conerobus S.p.A.) 53,63% 10)Trasporti e diritto alla mobilità NO SI

14 Sogenus S.p.A. (partecipata di Anconambiente S.p.A.) 22,40% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO SI

15 Interporto Marche S.p.A. 1,67% 14) sviluppo economico e competitività NO NO
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Denominazione

Quota  di
partecipaz
ione  del
Comune 
(in %)

TIPOLOGIA (MISSIONE) quotata
(si/no)

GAP 

16
PLM  Piattaforma  Logistica  delle  marche  Rete  d’Imprese  (partecipata  di
Interporto Marche S.p.A.) 0,83% 14) sviluppo economico e competitività NO NO

17 Ce.M.I.M.soc.cons.per azioni in liquidazione 2,70% In liquidazione NO NO

18 La Marina Dorica S.p.A. 4,60% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO NO

19 Cir 33 Servizi Srl (partecipata indiretta di ATA Rifiuti) 20,17% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO SI

Infine, dalla pagina 78 alla pagina 92 del DUP, alle quali, per ragioni di sintesi, si rinvia è stata illustrata la situazione economico finanziaria per il triennio
2017 - 2019 degli organismi gestionali inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), mentre dalla pagina 93 alla pagina 112 sono stati indicati gli
obiettivi operativi (di servizio e gestionali) delle società partecipate direttamente e facenti parte del GAP che si intendono raggiungere per il tramite degli
organismi facenti  parte del GAP, sia in termini di  bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità,  agganciando detti  obiettivi  a quelli
strategici, alle missioni e ai programmi di spesa poiché vi è uno stretto legame tra le attività e gli obiettivi delle partecipate e le politiche e gli obiettivi
perseguiti dall'Ente.

La seconda parte reca, nelle pagine 113 e 114 la seconda parte operativa con la seguente elencazione:

1. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 
La giunta con delibera n. 40 del 04/02/2021 ha approvato la proposta di Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e dell’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2021.

2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
La giunta con delibera n. 36 del 04/02/2021 ha approvato programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023.

3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
La giunta con delibera n. 484 del 23/12/2020 ha approvato la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023.

4. PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE 
come da relativo  piano biennale 2021/2022 di servizi e forniture allegato al DUP a cui si rinvia

5. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI
come da relativo elenco e stato di attuazione allegato al DUP a cui si rinvia
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La parola TRASPARENZA deriva dal latino "trans parere" ovvero far apparire, lasciar vedere, lasciar conoscere. 

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle
informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno. Rappresenta un modo d’essere
che comporta importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini. 

La legge 241/90, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, come modificata ed integrata dalla legge n. 15/05, si è
ispirata al principio generale di trasparenza, così come a quelli del diritto di difesa, della dialettica democratica secondo i quali
ciascun soggetto (persona fisica o persona giuridica) deve poter conoscere con precisione i contenuti dell’azione delle P.A. 

Ma solo con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”), adottato dal Governo in attuazione dell’art. 1, comma 35, della l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. “legge anticorruzione”) per la prima volta, viene
formulata una definizione a livello normativo: 

“La trasparenza è l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Tale decreto contiene una serie di disposizioni per il riordino della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e, più in generale, diffusione
d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, funzionali all’obiettivo di cui al riportato primo comma dell'art. 1 del citato D.Lgs.

Le informazioni  totalmente accessibili  sono rappresentate da una serie di dati  inerenti  ai  più svariati  profili  dell’organizzazione e dell’attività  degli
apparati  amministrativi  che, alla luce di obblighi di pubblicazione di fonte legale, le varie P.A. devono divulgare secondo certe specifiche e regole
tecniche - le cui dettagliate prescrizioni sono contenute nell’allegato “A” al decreto - sui propri siti istituzionali.

A tale massa informativa è correlato un vero e proprio diritto in capo ai singoli, definito dal decreto come “diritto alla conoscibilità”, il cui contenuto
sostanziale corrisponde ad un potere generale di accesso diretto e immediato, ovvero non intermediato da alcuna forma di filtro o previa giustificazione,
alle pubblicazioni inserite all’interno di un’apposita sezione (individuabile sotto l’etichetta “Amministrazione Trasparente”) dei siti web istituzionali delle
amministrazioni.

Detto diritto alla conoscibilità non è volto solo all'obiettivo della semplice conoscenza ma anche alla facile ed immediata reperibilità e, quindi, al riutilizzo
dei dati conoscibili stante agli obblighi di pubblicazione on line.

Tuttavia, affinché il nuovo sistema di  “casa di vetro” (cfr. F. Turati in atti del Parlamento italiano, Camara dei Deputati 17/06/1908, pag. 22692) degli
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apparati pubblici funzioni, non è sufficiente la mera pubblicazione di una serie d’informazioni, posto che la “pubblicità” non è di per sé sinonimo di
“conoscenza”. Serve sempre quel  surplus, in termini di coefficienti qualitativi dell’informazione, esemplificabili come “chiarezza”, “comprensibilità” e
“intellegibilità”, che consentano il passaggio da un concetto statico, quale è la pubblicità, ad un momento dinamico di vera trasparenza amministrativa
attraverso i passaggi intermedi della “conoscibilità”, “conoscenza in concreto” e “autentica comprensione”.

Di questo problema sembra essere stato consapevole il legislatore delegato, vista la scelta di dedicare un apposito articolo al tema della “qualità delle
informazioni”.

L’ostensione al pubblico di dati informativi, infatti, è vista come mezzo per realizzare un’autentica idea di amministrazione aperta, disposta al dialogo
partecipativo con le persone, nonché per favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali e sulle modalità di utilizzo delle
risorse pubbliche, contribuendo a collegare il principio di trasparenza a tutta un’altra serie di preminenti principi e finalità chiave dell’ordinamento quali il
principio democratico, l’imparzialità, il buon andamento, l’efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, la responsabilità e l’integrità e la lealtà
nel servizio alla nazione.

Pertanto, la nuova disciplina sulla trasparenza amministrativa diverge completamente e supera l'originario istituto del diritto di accesso di cui agli art. 22
ss. della legge 241/90, che si reggeva sulla regola (cfr. art. 24, comma 3) tale per cui “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

Al contrario, il principio di “accessibilità totale” (cardine della riforma introdotta dal d.lgs. 33/2013) apre a forme di conoscenza diffusa del patrimonio
informativo pubblico che si pongono ben oltre il modello dell'accesso ex artt. 22 ss. della l. 241/1990 per almeno due ordini di ragioni:
- l’istituto del diritto di accesso disciplinato dalla versione finale della legge 241/90 si fonda su una definizione di “interessati” all’accesso a legittimazione
ristretta mentre il D.Lgs 33/13 conferisce a chiunque il diritto;
- l'istituto del diritto di accesso di cui alla legge 241/90 è limitato ai soli documenti amministrativi mentre il D.Lgs 33/13 estende il diritto a tutte le
informazioni e i dati concernenti i profili organizzatori e gli ambiti di attività delle amministrazioni coinvolte elencati tassativamente nelle diverse sezioni
del decreto.

La risultante è la configurazione di una nuova forma di “diritto di accesso”, il c.d. “accesso civico” che si trova a dover convivere, seppur in un ambito
differente e a fronte di presupposti altrettanto diversi, con l’accesso tradizionale ex artt. 22 ss. l. 241/1990.

Il nuovo “accesso civico” può definirsi come il diritto, in capo a chiunque, esercitabile nei casi di omissione di una o più delle pubblicazioni obbligatorie ai
sensi dei vari capi del d.lgs. 33/2013, di richiedere al Responsabile per la trasparenza i documenti, le informazioni o i dati non pubblicati dalla P.A.
interessata.

Per effetto di tale “richiesta” sorge un obbligo in capo alla P.A. coinvolta avente ad oggetto, sia la pubblicazione (entro un termine massimo fissato in
giorni trenta) sul sito web istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto, sia la contemporanea trasmissione di esso al richiedente.

100



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

L’ambito di operatività della trasparenza amministrativa è stato esteso dal D.Lgs. n. 97/16 anche con l'introduzione, nell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, del
noto istituto del FOIA (Freedom of information act). 

L’art. 5 del citato d.lgs. 33/13, era già stato destinato, nella pregressa normativa, a disciplinare l’accesso civico agli atti (documenti e informazioni) per i
quali sussiste l’obbligo di pubblicazione. Ora, convivono all’interno del medesimo articolo due istituti giuridici profondamente diversi per quanto attiene i
relativi presupposti, condizioni ed iter procedimentale.

Va infatti rammentato che l’accesso civico del pregresso art. 5 si riferisce, come già evidenziato, solo agli atti, documenti e informazioni per i quali vi sia
l’obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, mentre il FOIA si riferisce a ciò che non è soggetto a tale vincolo normativo. 

L’aspetto preoccupante è che il legislatore non solo ha inserito i  due differenti  istituti  giuridici  nel medesimo articolo, ma ha assegnato ad essi il
medesimo nome di “accesso civico”, alimentando ulteriore confusione. 

In relazione a ciò, con le "Linee guida" di cui alla deliberazione n. 1309 del 28/12/16, l'ANAC, nell'offrire le indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, precisa che i due istituti giuridici dell'accesso delineati con la
recente novella, meglio denominati "accesso civico semplice" (ex art. 5 co. 1) ed "accesso civico generalizzato" (ex art. 5 co.2), pur accomunati dal
diffuso riconoscimento in  capo a "chiunque",  indipendentemente dalla  titolarità  di  una situazione giuridica soggettiva connessa,  sono destinati  a
muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 del medesimo art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione
obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

Inoltre, come precisato sempre dall'ANAC nelle citate Linee guida, dalla lettura dell'art. 5 bis del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di
eccezioni (generali e relative) alla regola della generale accessibilità.

Le eccezioni assolute ricorrono nei casi indicati al co. 3 del citato articolo e, precisamente, nelle ipotesi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di
accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o
limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, co. 1, della L. 241/90.

I limiti o c.d. eccezioni relative o qualificate ricorrono, invece, nei casi indicati ai co. 1 e 2 del medesimo articolo che rinvia ad un'attività valutativa
che deve essere fatta dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico all'accesso generalizzato e la tutela
di  altrettanto validi  interessi  considerati  dall'ordinamento –  come quelli  indicati  ai  citati  commi dell'art.  5  bis  -  che dovranno essere  chiaramente
individuati  valutando l'esistenza o meno di un pregiudizio concreto, il  nesso causale tra pregiudizio ed accesso e l'incidenza altamente probabile
dell'evento pregiudizievole a causa dell'accesso. 

Da tale processo logico valutativo discende, ai sensi e per gli effetti dei co. 4 e 5 dell'art. 5 bis, l'opportunità di disporre un eventuale differimento
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dell'accesso e/o l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati.

L'ANAC precisa che l'accesso agli  atti di  cui alla legge 241/90 continua certamente a sussistere ma parallelamente all'accesso civico (semplice e
generalizzato) poichè operante sulla base di norme e presupposti diversi; delinea anche l'ambito soggettivo (pubbliche amministrazioni, enti pubblici
economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, società in partecipazione pubblica ed alti enti di diritto privato assimilati) ed oggettivo (dati
e documenti ulteriori rispetto a quelli  oggetto di pubblicazione) di applicazione dell'accesso civico generalizzato e, infine, fornisce le prime indicazioni
operative generali per l'attuazione del decreto trasparenza suggerendo l'adozione di un regolamento interno sull'accesso al fine di dare attuazione al
nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore ed evitare, al contempo, comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione,
individuando gli uffici competenti e disciplinando la procedura di valutazione per ogni fattispecie.

Con il PNA 2019 l'Autorità si sofferma sulla nozione di trasparenza, sull’evoluzione del suo significato, nonché della sua portata, nel tempo; richiama la
definizione introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013 ed i più importati provvedimenti adottati in materia ai quali rinvia, ed in particolare: 
- la deliberazione n. 1309/2016, recante “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2
del d.lgs. 33/2013”;
- la deliberazione n. 1310/2016, recante  “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- la deliberazione n. 1134/2017, recante “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”.

Nel PNA 2019 è dedicata inoltre particolare attenzione al rapporto sussistente tra trasparenza e tutela dei dati personali.

Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019, secondo il nuovo PNA 2019 occorre operare un bilanciamento tra il diritto
alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al
libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, l'Autorità invita le pubbliche amministrazioni a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre
normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

A tal proposito, il PNA 2019 sottolinea che la pubblicazione, anche in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i
principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di: liceità, correttezza e trasparenza;
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione”
del titolare del trattamento.

In relazione alla programmazione delle misure di trasparenza, ed in particolare del flusso di dati necessario ad alimentare la corrispondente sezione sul
sito internet istituzionale di ciascun Ente, il PNA 2019 afferma che all’interno della sezione Trasparenza del PTPCT, si debba provvedere a specificare in
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relazione ai tempi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 (annuali, semestrali, trimestrali o tempestivi), i termini entro i quali prevedere l’effettiva
pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.

Come già in precedenza, anche il PNA 2019 ribadisce la necessità, da parte delle amministrazioni, di indicare nelle sezioni in cui non vengono fatte
pubblicazioni per assenza di dati o per mancata attinenza con la natura dell’Ente, di inserire una apposita dichiarazione in merito.

L'amministrazione dorica, considerate le modifiche normative e le conseguenti indicazioni operative dell'ANAC, come sopra brevemente esposte, e
ribadite con il PNA 2019, oltre a dedicare un'apposita sezione di questo Piano, così come dei precedenti Piani, alla Trasparenza sta procedendo ad
identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma
integrale può essere sostituita con quella aggregata mediante informazioni riassuntive e, ove riterrà opportuno, procederà in tal senso sempre nel
rispetto dei principi dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, considerato il  progressivo abbandono della formazione e gestione cartacea degli  atti  ed il  corrispondente ampliamento della formazione e
gestione informatica degli stessi introducendo, oltre alle determine dirigenziali, le delibere di Giunta e Consiglio, il RPCT, in collaborazione con l'Ufficio
Informatica, ha potuto constatare la possibilità di estendere a detti atti la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, oltrechè all'Albo Pretorio on
line, tramite l'applicazione in dotazione denominata sicr@web utilizzata per la formazione e gestione informatica degli stessi superando, in tal modo, il
precedente sistema creato in house mediante duplice canale in wordpress e su apposito programma creato dall'Ufficio Informatica (c.d. programma
Belegni dal nome del dipendente che lo aveva pazientemente creato con grande professionalità).

Pertanto a breve, entro l'anno 2021, verrà rinnovata l'intera sezione dell'Amministrazione Trasparente con un duplice vantaggio: sul front office si
riuscirà ad offrire una trasparenza migliore non solo legati  agli  standard qualitativi  del  programma ma anche in termini temporali  e quantitativi  di
pubblicazione mentre, sul back office si guadagnerà in termini di tempo e risorse umane impiegate sul medesimo fronte.

Infine, nell'aggiornare il quadro dell'elenco degli obblighi di pubblicazione secondo la vigente normativa, il RPCT, in collaborazione con il Gruppo RPCT
e l'Ufficio Informatica ha espressamente individuato le direzioni autorizzate alla pubblicazione inserendo, nel suddetto quadro, apposita colonna con
l'indicazione, per ogni obbligo ancora in vigore, della rispettiva direzione di competenza.

Provvederà, inoltre, come fatto nelle pregresse edizioni, alla pubblicazione del presente Piano entro il mese successivo dall'intervenuta adozione e, al
fine  di  adempiere  compiutamente  alle   prescrizioni  circa  l'individuazione  dei  soggetti  tenuti  alla  trasmissione e/o  pubblicazione dei  dati,   grazie
all'estensione dell'utilizzo dell'applicazione  sicr@web alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli  atti  dell'ente (determine e delibere di
Giunta e Consiglio) l'apposita tabella creata nelle scorse edizioni del Piano per l'esposizione sintetica dei nominativi dei soggetti coinvolti, non tanto
nella creazione quanto nella pubblicazione dei dati, sarà modificata ed integrata con i nominativi di chi, nell'ambito di ciascuna Direzione, è già abilitato
a protocollare poichè già esperto nell'utilizzo dell'applicazione, fatta sempre salva l'adeguata formazione di ulteriori soggetti eventualmente individuati e
comunicati dai rispettivi Dirigenti all'Ufficio Informatica per ottenere il relativo corso di formazione on the job e la conseguente abilitazione.
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Allo stato della  Dotazione Organica, della dislocazione della  stessa, come illustrata nelle  precedenti  pagine, nonché delle  competenze ed attività
gravanti sulle varie Direzioni ed Uffici, risulta al momento irrealizzabile sul piano organizzativo e gestionale l'istituzione di un'unica struttura responsabile
dell’espletamento di tutte le previste attività editoriali sul sito web dell’Ente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., per cui presso il Comune di Ancona, finchè

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),

le cui funzioni ed i cui poteri ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 smi, sono state attribuite alla Dirigente della Direzione Gabinetto del Sindaco,
Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica, dott.ssa Roberta Alessandrini
- email: roberta.alessandrini@comune.ancona.it
- PEC: comune.ancona@emarche.it
- tel: 071/2222375
- indirizzo: Piazza XXIV Maggio 1 - Ancona

viene coadiuvata da:
Il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare pro attuazione Anticorruzione e Trasparenza per il quale si rinvia a quanto già illustrato nel capitolo
dedicato ai soggetti istituzionali coinvolti nell'azione di prevenzione della corruzione e nella trasparenza;

I Dirigenti di ciascuna Direzione e/o Ufficio, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli da 43 a 47 del DLgs. n. 33/2013 smi, hanno individuato - per
chi non avesse già provveduto con atti endoorganizzatori - e, comunque, comunicato, anche con mail ordinaria per ragioni di snellimento burocratico, la
modifica e/o conferma dei nominativi dei soggetti coinvolti nella creazione, trasmissione e pubblicazione dei dati. Tali soggetti presso l'Ente sono come
di seguito denominati a secondo delle attività di competenza relativamente alla sezione Amministrazione Trasparente;

I Referenti dell'Anticorruzione individuati  da ciascun Dirigente nell'ambito della  propria Direzione come da seguente prospetto,  aggiornato a
seguito del mutato assetto organizzativo dell'ente:

REFERENTI ANTICORRUZIONE 2021
DIREZIONE GENERALE - Dir. Gen. Ing. Maurizio Bevilacqua

in staff::
“UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE"
“UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STAMPA”
Ref.: Marco Giampieri
Ref.: Alba Lorella

"DIREZIONE INFORMATICA"
Ref.:Cinzia Bellucci
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SEGRETARIO GENERALE – dott. Giovanni Montaccini

in staff.:
“UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI”
Ref.: PO Saverio Concetti
Ref.: Gloria Bontempi

ad interim:
“DIREZIONE CULTURA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE”
Ref.: PO Francesco Paesani
Ref.: PO Marco Brutti
Ref.: Emanuela Impiccini
Ref.: Maria Vittoria Carloni

"DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO, TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA - Dir. Dott.ssa Roberta Alessandrini
Ref.: PO Paola Pierini
Ref.: Valeria Vescovo
Ref.: Barbara Ulisse
Ref.: Monica Orciani

“UFFICIO CONTROLLO SUCCESSIVO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”
Ref.: Viviana Valletta

“DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORTI” - Dir. Ing. Stefano Capannelli
Lavori Pubblici e Sport
Ref.: PO Patrizia Maria Piattelletti
Ref.: PO Vincenzo Moretti
Ref.: PO Viviana Caravaggi Vivian
Ref.: PO Mariella Grippo
Ref.: Marco Balducci
Ref.: Diego Tittarelli

“DIREZIONE MANUTENZIONI”
Ref.: PO Riccardo Borgognoni
Ref.: PO Corrado Albonetti
Ref.: Katia Bruzzesi
Ref.: Mirko Tofoni

“ DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITÀ” - Dir. Arch, Claudio Centanni
Ref.: Pettinato Alessia
Ref.: Spinaci Silvia
Ref.:Sacchi Andrea

ad interim:

“DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO), EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO E PATRIMONIO”
Ref.:PO Alberto Procaccini

105



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

Ref.:PO Giuliano Giordani

Ref.:PO Soccorsa Fiorentino

Ref.:Patrizia Eusebi

"DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO" - Dir. Arch. Roberto Panariello
Ref.: PO Fabio Vallarola (Presidio Ambiente e Green Economy)

Ref.: PO Daniela Marsigliani (Presidio Verde Pubblico)

“DIREZIONE POLITICHE SOCIALI” - Dir. Dott.ssa Claudia Giammarchi
Ref.: PO Silvia Tortorelli

"DIREZIONE GARE E APPALTI” - Dir. Dott. Giorgio Foglia
Ref.: PO Nadia Acciarri
Ref.: Fabbri Elisa

“DIREZIONE AVVOCATURA" - Dir. Avv. D. Massimo Sgrignuoli
Ref.: Maria Cristina Tartabini
Ref.: Mimmo Maggio

“DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI" - Dir. Dott.ssa Paola Calabrese
Ref.:PO Tiziano Fulgi
Ref.:Paolo Coraducci
Ref.:Mattia Grassi
Ref.:Luciana Toccacieli

"CORPO DI POLIZIA LOCALE" - Dir. Comandante P.M. dott.ssa Liliana Rovaldi
Ref.: Vice Comm. Mattia Della Corte

“DIREZIONE RISORSE UMANE” - Dir. Dott.ssa Tiziana Romani
Ref.: PO Livia Cavatassi
Ref.: PO Manuela Osimani
Ref.: PO Silvia Severini

“DIREZIONE FINANZE” - Dir. Dott.ssa Daniela Ghiandoni
Ref.: PO Michele Camilletti
Ref.: PO Cristina Muscillo

I Referenti della Trasparenza, individuati  da ciascun Dirigente nell'ambito della propria Direzione in:

a)  CREATOR: dipendente  responsabile  della  elaborazione  del  contenuto  di  un  dato  atto  e  della  trasmissione  dello  stesso  al  Publisher  per  la
pubblicazione; il dipendente nominato creator può svolgere anche la funzione di publisher quando nominato tale; l’invio del dato (da parte del creator al
publisher)  da  pubblicare  deve  essere  tempestivo  rispetto  al  termine  assegnato  al  publisher  per  pubblicare  tempestivamente* (*nei  termini  sotto
specificati) e comunque lasciando al publisher un margine di 6 gg. lavorativi liberi, post ricezione del dato, per procedere alla pubblicazione dovuta.

b) PUBLISHER: dipendente responsabile della sola attività di pubblicazione, nel rispetto delle forme e dei tempi dovuti secondo quanto previsto dal
D.Lgs.  33/2013 smi e dal  presente PTPCT; l’attività  consiste nel  mero inserimento di  specifici  dati  nell’ambito di  software dedicati,  che possono
interessare anche più Direzioni, organizzati sul sistema della pubblicazione a mezzo “elenchi” e/o pubblicazione integrale o aggregata;
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c) CONTROLLER: dipendente responsabile delle attività di verifica e rispondenza rispetto alla legge del corretto funzionamento, quanto a contenuto e
ai tempi, di software editoriali sostitutivi delle manuali funzioni di publisher e/o di creator eventualmente in uso presso una Direzione/Ufficio. Quando si
avranno software che producono in automatico la pubblicazione, la figura in esame sarà operativa e si procederà con verifica annuale. Al momento
rimane in capo al rispettivo Dirigente il dovere di vigilare e svolgere attività di monitoraggio a campione o mirate sul corretto adempimento delle attività
di trasmissione/pubblicazione di pertinenza della propria Direzione/Ufficio, oltre che sul Gruppo a supporto del RPCT.

I nominativi dei Creator e dei Publisher sono stati anch'essi inseriti in apposita e seguente prospetto, come necessariamente aggiornata a seguito del
mutato assetto organizzativo, al fine di assicurare la reperibilità e fruibilità del dato richiesto ritenuto dall'ANAC contenuto necessario del PTPCT e
soprattutto garantire la massima trasparenza in ordine agli “attori” anche relativamente a tale processo lavorativo obbligatorio per legge.

Resta fermo che in caso di assenza di formale designazione di Creators/Publishers, anche sopravvenuta per cessazione dall'impiego e/o trasferimento
ad altra Direzione, la funzione procedimentale in esame (trasmissione del dato e pubblicazione obbligatoria ex lege o ulteriore da PTPCT dell'Ente)
grava ex L. 241/1990 sul Dirigente della Direzione/Ufficio

REFERENTI TRASPARENZA 2021
DIREZIONE CREATOR PUBLISCHER
“GENERALE”
in staff:
“UFFICIO  PIANIFICAZIONE,
CONTROLLO  STRATEGICO  E
CONTROLLO  DI  GESTIONE
ORGANIZZAZIONE,
VALUTAZIONE"

“UFFICIO  COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E STAMPA”

"INFORMATICA"
Dir.  Gen.  Ing.  Maurizio
Bevilacqua

Marco Giampieri; Carlotta Montebugnoli; Lorella Alba. Marco Giampieri; Carlotta Montebugnoli; Lorella Alba.

Cinzia Bellucci Cinzia Bellucci

“UFFICIO  AFFARI
ISTITUZIONALI  (ASSISTENZA
AGLI  ORGANI,  ALBO
PRETORIO,  MESSI

Saverio Concetti; Gloria Bontempi. Saverio Concetti; Gloria Bontempi; Francesca Carnevali; Carmela Carratù.
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NOTIFICATORI,
PROTOCOLLO)”

“CULTURA,  POLITICHE
SCOLASTICHE  ED
EDUCATIVE”

Dir.  Segretario  Generale  –
dott. Giovanni Montaccini

Marco Brutti; Francesco Paesani; Emanuela Impiccini. Marco Brutti; Francesco Paesani;  Emanuela Impiccini; Giovanna Pirani;  Lucia
Galati; Daniela Gaetani.

"GABINETTO  DEL  SINDACO
TURISMO  EVENTI
PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA,

"UFFICIO  CONTROLLO
SUCCESSIVO,
ANTICORRUZIONE  E
TRASPARENZA 
Dir.  Dott.ssa  Roberta
Alessandrini

Roberta  Alessandrini  Paola  Pierini;  Valeria  Vescovo;  Barbara  Ulisse;
Monica Orciani, Gabriella Nicolini; Sergio Sparapani.

Monica  Orciani;  Marco  Porcu;  Valeria  Vescovo,  Federica  Ausili;  Sergio
Sparapani; Luciana Grottaroli; Gianlica Carlini; Paola Pierini; Nadia Amadio

Viviana Valletta Roberta Pallottini

“LAVORI PUBBLICI – SPORT”

“MANUTENZIONI”
Dir. Ing. Stefano Capannelli

Patrizia Piatteletti; Vincenzo Moretti; Viviana Caravaggi Vivian; Giorgio
Calavalle; Mariella Grippo; Marco Balducci.

Daniele  Tizzani;  Davide  Francescangeli;  Albano  Giudici;  Loretta  Mancinelli;
Maria Vincenza Santurbano; Diego Macchione; Diego Tittarellii; Samuel Braconi;
Michele Gambioli; Luca Amico

Riccardo Borgognoni; Corrado Albonetti Katia Bruzzesi; Mirko Tofoni
DIREZIONE  URBANISTICA,
EDILIZIA  PUBBLICA,  PORTO
MOBILITÀ

ad interim
“SUI  (SPORTELLO  UNICO
INTEGRATO)  –  EDILIZIA
PRIVATA,  COMMERCIO  E
PATRIMONIO
Dir. Ing. Claudio Centanni

Paladini Carlo Amedeo; Perilli Stefano; Serini Mauro; Piancone Alessio;
Rosellini  Giovanna;  Azzoguidi  Maurizio;  Giorgetti  Orsola;  Santarelli
Sabrina;  Sturba  Leonardo;  Pettinato  Alessia,  Spinacii  Silvia,  Pastore
Marco;  Camarrii  Alessandro;  Gatti  Gabriele;  Batini  Oliva;  Sacchi
Andrea.

Azzoguidi Maurizio; Giorgetti Orsola; Santarelli Sabrina; Spinaci Silvia, Sacchii
Andrea.

Procaccini Alberto; Ferrini Carla; Laurino Marco; Eusebi Patrizia; Cretì
Patrizia;  Spagna  Roberto;  Fantozzi  Anna  Paola;  Vissani  Andrea;
Giordani Giuliano; Ferazzani Maria Enrica; Spinsanti Sonia; Ciavattini
Tiziana;  Stacchietti  Emanuele;  Sturari  Marco;  Colocci  Michele;  Ferri
Igino;  Romagnoli  Elisa;  Busca  Cristina;  Lodolini  Claudia;  Fiorentino
Soccorsa; Gherlantini Beatrice; Sanchioni Simona; De Vivo Vincenzo;
Pasqualini  Massimiliano;  Cesini  Simone;  Graziosi  Simone;  Camilletti
Roberto; De Martiis Matteo; Pistorello Paola; Bartozzi Leonardo

Procaccini Alberto;Laurino Marco; Nicosia Fabio Giovanni; Duca Nadia; Bastari
Anna Paola;  Mengoni  Lorella;  Urbinati  Fabio;  Spinsanti  Sonia;  Cretì  Patrizia;
Giordani  Giuliano;  Fiorentino  Soccorsa;  Ferazzani  Maria  Enrica;  Ciavattini
Tiziana; Graziosi Simone; Sanchioni Simona; De Martiis Matteo; Cesini Simone

"AMBIENTE  E  VERDE
PUBBLICO"
Dir. Arch. Roberto Panariello

Ornella Giampieri; Marina Burini; Gabriella Rossetti; Stefania Medici. Marina Burini; Gabriella Rossetti; Stefania Medici.

Anna Maria Manca; Bianca Maria Sturba; Sonia Gregorini; AlessandraAnna Maria Manca; Bianca Maria Sturba; Sonia Gregorini; Alessandra Baldini;
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“POLITICHE SOCIALI”
Dir.  Dott.ssa  Claudia
Giammarchi

Baldini;  Simona  Giovagnoni;  Maria  Rita  Venturini;  Luciana  Montesi;
Loredana Valentini; Anna Donatella Agostinelli; Ornella Carelli; Luana
Mancini;  Nicoletta  Sciacovelli;  Vilma  Recchi;  Federica  Lodolini;
Francesca  Serino;  Federica  Pigini;  Anna  Prosperi;  Patrizia  Frattini;
Beatrice Casavecchia;  Laura Trivellini;  Federica  Raggetta;  Elisabetta
Dottori;  Lorena Gianfelici; Paola Ferrini;  Annalisa Rosini;  Gloria Berti;
Emanuela  Carletti;  Paola  Scocchera;  Giuseppina  Vigilante;  Patrizia
Orletti;  Arteaga Minano Hilda Jesus Maria;  Farhoudi  Moghaddam Ali
Akbar;  Buoncompagni  Tiziana;  Enrico,  Gambelli;  Giulia  Orlandini;
Antonietta Farina; Paola Solustri; Santilli Cristiana; Eleonora Tricarico;
Sabrina  Burini;  Simone  Lenzen;  Stefania  Menghini;  Francesca
Dimaggio;  Caterina  Sabbatini;  Stefania  Nardozi;  Laura  Zenobi;
Bolognini Sara; Cecchi Francesca; Fratesi Maria Giulia; Sarzani Paola;
Verdenelli Barbara; Burattini Paolo.

Simona Giovagnoni; Maria Rita Venturini; Luciana Montesi; Loredana Valentini;
Anna Donatella Agostinelli; Ornella Carelli; Luana Mancini; Nicoletta Sciacovelli;
Vilma  Recchi;  Federica  Lodolini;  Francesca  Serino; Federica  Pigini;  Anna
Prosperi;  Patrizia  Frattini;  Beatrice  Casavecchia;  Laura  Trivellini;  Federica
Raggetta; Elisabetta Dottori;  Lorena Gianfelici;  Paola Ferrini;  Annalisa Rosini;
Gloria Berti; Emanuela Carletti; Paola Scocchera; Giuseppina Vigilante; Patrizia
Orletti;  Arteaga  Minano  Hilda  Jesus  Maria;  Farhoudi  Moghaddam Ali  Akbar;
Buoncompagni  Tiziana;  Enrico,  Gambelli  Giulia  Orlandini;  Antonietta  Farina;
Paola  Solustri;  Santilli  Cristiana;  Eleonora  Tricarico;  Sabrina  Burini;  Simone
Lenzen; Stefania Menghini; Francesca Dimaggio; Caterina Sabbatini; Stefania
Nardozi; Laura Zenobi; Bolognini Sara; Cecchi Francesca; Fratesi Maria Giulia;
Sarzani Paola; Verdenelli Barbara; Burattini Paolo.

"GARE E APPALTI”
Dir. Dott. Giorgio Foglia

Marinella Monti; Nadia Acciarri; Roberta Olivetti. Maurizio Buda; Chiara Capezza

“AVVOCATURA"
Dir.  Avv.  D.  Massimo
Sgrignuoli

Gianni Fraticelli; Simona Buontempi; Monica Carnevali; Monica De Feo;
Stefano Gaspari; Maria Cristina Tartabini; Lucia Pauri.

Vania Pauri; Carla Bevilacqua; Stefano Gaspari; Lucia Pauri.

“SERVIZI  DEMOGRAFICI  ED
ELETTORALI"
Dir. Dott.ssa Paola Calabrese

Tiziano Fulgi; Michela Miccini; Luca Baldantoni. Tiziano Fulgi; Michela Miccini; Luca Baldantoni.

"CORPO DI POLIZIA LOCALE"
Dir. Comandante P.M. dott.ssa
Liliana Rovaldi

Liliana Rovaldi; Mattia Della Corte; Fiorella Battistelli; Francesco Ragni Liliana  Rovaldi;  Mattia  Della  Corte;  Fiorella  Battistelli;  Francesco  Ragni;
Alessandra Mosca; Stefania Zingaretti; Gloria Ragaglia

“RISORSE UMANE”
Dir. Dott.ssa Tiziana Romani

Livia Cavatassi; Manuela Osimani; Silvia Severini; Raffaella Camilletti;
Romina Mariotti; Stefania Pesaresi; Patrizia Cesaroni; Chiara Carnevali;
Fiorella Binci; Silvia Cesetti Guido Spadano.

Livia Cavatassi; Manuela Osimani; Silvia Severini; Raffaella Camilletti; Romina
Mariotti; Stefania Pesaresi; Patrizia Cesaroni; Chiara Carnevali; Fiorella Binci;
Silvia Cesetti Guido Spadano.

“FINANZE”
Dir.  Dott.ssa  Daniela
Ghiandoni

Cristina Rossini; Sauro Naspetti; Cristina Muscillo; Michele Camilletti. Sauro Naspetti; Cristina Muscillo; Michele Camilletti; Loretta Penna.
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ANCONA E LE SOCIETÀ IN HOUSE EROGANTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

ANCONA ENTRATE S.R.L.

M & P MOBILITA’ & PARCHEGGI S.P.A.

 
ANCONAMBIENTE S.P.A.

CONEROBUS S.P.A.

 
MULTISERVIZI S.P.A.

 

MARCHE TEATRO SCARL

FLAG MARCHE CENTRO
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A seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 - Testo unico in materia di società - l'ANAC ha esteso la trasparenza a tutte le società
partecipate, e con riferimento alle quotate, indipendentemente dall’esistenza o meno di una situazione di effettivo controllo pubblico.

Successivamente, con delibera 1134 dell'8 novembre 2017, a cui  l'Autorità rinvia anche nel PNA 2019,  l'ANAC ha dettato 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. 

Al documento è allegata una tabella ostensoria specifica per detti organismi dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere
pubblicati nella sezione Società/Amministrazione trasparente dei siti internet. Per tutti gli adempimenti indicati il termine viene fissato al 31 gennaio
2021, in concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC),  termine slittato a
causa dell'emergenza epidemiologica in atto al 31 marzo 2021.

A decorrere dalla stessa data l’Anac eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così come definiti dalle Linee guida, salvo che per le
associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato per i quali l'adeguamento doveva avvenire entro il 31 luglio 2018, con il riallineamento definitivo entro
il 31 gennaio 2019. Da quest'ultima data l'Autorità ha avviato la vigilanza per tali enti.

In relazione agli adempimenti previsti dalla citata delibera il Comune di Ancona ha previsto di avviare una prima fase di illustrazione e formazione dei
dirigenti e relativi referenti circa i contenuti dei nuovi adempimenti per la conseguente messa in opera degli stessi nel più breve tempo possibile.

Già con delbera consiliare n. 58 del 30/05/2017, l'amministrazione del comune di Ancona ha approvato un nuovo regolamento dei  controlli  sugli
organismi partecipati, in ottemperanza al disposto degli artt. 147 e 147 quater del D.Lgs. n. 267/00, disciplinando varie tipologie di controlli, distinguendo
gli organi competenti, le modalità di esercizio e le finalità sottese.

Successivamente all'emanazione della delibera ANAC n. 1134/2017, il comune di Ancona, nella persona del Dirigente della “Direzione Finanze, Tributi,
Società partecipate, Programmi comunitari, Economato”, con nota prot. n. 196490 del 29/12/2017, nell'illustrare il nuovo regolamento sui controlli e gli
adempimenti da eseguire per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel rispetto delle nuove Linee guida
dell'ANAC e della normativa vigente, ha trasmesso alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune nonchè, per conoscenza,
ai  dirigenti  di  riferimento:  il  regolamento  di  cui  alla  citata  delibera  consiliare  n.  58/2017,  il  prospetto  delle  direzioni  competenti,  l'elenco  della
documentazione da restituire al comune in base al citato regolamento, le Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1134/2017, il fac simile di
dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 (dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità) da compilare a cura di
coloro  che  con  decreto  sindacale  siano  stati   nominati  presidenti,  amministratori  unici,  amministratori  delegati  e  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e la scheda contenuta nell'applicativo partecipazioni da compilare invece a cura di tutti i rappresentanti negli organi di governo della
società. Ha quindi fissato un termine per la restituzione conferendo gli opportuni recapiti dei dipendenti deputati a fornire eventuali chiarimenti od
informazioni.
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Con successive note prot. nn. 187640, 187649, 187660, del 3 dicembre 2018, il RPCT, ha chiesto alle rispettive direzioni, a cui le suddette note sono
state indirizzate, la rendicontazione degli obiettivi programmatici specifici assegnati negli anni 2018 e 2019 alle partecipate di riferimento invitando le
stesse ad utilizzare per uniformità i seguenti indicatori di riferimento: 0 (obiettivo non realizzato), 50 (obiettivo realizzato parzialmente) e 100 (obiettivo
realizzato).

I dati trasmessi e che ogni anno verranno trasmessi dalle competenti direzioni, sono inseriti nel DUP ed utilizzati per la compilazione del referto annuale
alla Corte dei Conti e verranno valorizzati e pubblicati secondo le regole ostensorie relative alla Relazione sulla performance (v. art. 10 co. 8 D.Lgs.
33/2013).

L'insieme dei rapporti tra le varie Direzioni dell'Ente e le suddette realtà operative solo materialmente esterne all'Ente sono stati mappati dal 2016 in poi
a mezzo specifica scheda d'analisi  e si  trovano, laddove ricorrenti,  unitamente alle  correlate misure neutralizzanti  determinati  rischi di  corruzione
ipotizzati sui versanti operativi di dette società rispetto alle attività di competenza del Comune di Ancona quale ente costitutore/controllante, all'interno di
ciascun 'foglio di Direzione/Ufficio autonomo' a seconda della società considerata.

Attesa la delicatezza e la peculiarità del servizio erogato dalla Società Ancona Entrate SRL, per la medesima l'esame del correlato contesto operativo è
stato approfondito attraverso una analisi del contenzioso tributario, specificandone la tassa contestata e lo stato della controversia, allegata al presente
Piano nel documento denominato "Contenzioso Tributario RICORSI PENDENTI 2019 - 2020". La disamina non rileva criticità da presidiare con misure
pro Anticorruzione.
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 LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA SEZIONE TRASPARENZA 

La presente sezione per l'anno  2019  contiene,  così come per i precedenti anni, il  “Quadro degliadempimenti  pubblicitari obbligatori  ed ulteriori” in
allegato al Piano.
Tale quadro è stato strutturalmente disposto come da indicazioni dell'ANAC di cui alla Deliberazione n.1310/2016, e contiene sia gli  adempimenti
pubblicitari obbligatori che quelli c.d. ulteriori con indicazione, in apposita colonna operativa, delle Direzioni e/o Uffici tenuti alle pubblicazioni ivi previste
e,  come previsto  dal  PNA 2016  e  nell'aggiornato  del  2017,  l'elencazione  dei  nominativi  dei  soggetti  tenuti  a  trasmettere  il  dato  da  pubblicare
(CREATOR) e di quelli tenuti alla sua successiva pubblicazione nei termini (PUBLISHER), in apposite due colonne finali di chiusura del quadro.

Quanto al mantenimento e/o alla previsione di pubblicazioni ulteriori,  si  confermano quelle già in essere e, in ossequio alla normativa vigente, si
contemplano quelle di cui al seguente elenco: 

* Collegio dei Revisori;

* Elenco autovetture di servizio;

*Elenchi Operatori economici creati e consultati per affidamenti;

* Reclami, segnalazioni, istanze di accesso civico ex D.Lgs 33/2013;

* FAQ pervenute all’Ente in materia di anticorruzione, performance, trasparenza, controlli interni,

* Stralci verbali Commissioni Consiliari citati nelle delibere adottate.

* Quadro riassuntivo annuale delle spese sostenute dai Gruppi consiliari;

* Estratto della relazione annuale alla Corte dei Conti per attività di controllo successivo espletate ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

* Dati identificativi del RASA (Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante )

* Estratto dell'allegato al consuntivo recante i dati sul "controllo sulla gestione economico-finanziaria" delle società in controllo da parte dell'ente;
* Stralcio della delibera consiliare di approvazione del DUP 2019 – 2021 recante il "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma" ai sensi dell'art. 3, co. 55, della legge 244/2007;

* Sezione "Elezioni Trasparenti"  (art. 1 comma 15 L. 3/2019) le cui sotto-sezioni dedicate verranno istituite (con numerazione progressiva) e popolate al momento dell'inserimento del primo
dato utile disponibile.
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LE MISURE INTRAPRESE E DA INTRAPRENDERE E LE AZIONI POSTE IN ESSERE PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA E DIRETTA 
LE c.d. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE  NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Di seguito si elencano brevemente le misure e le azioni poste in essere per ottenere la massima partecipazione attiva e diretta dei cittadini e degli utenti
in genere all'amministrazione della “res publica” ed al fine di poter garantire un'informazione ed una partecipazione consapevole sui vari temi a largo
spettro. Dall'esame dello stato di attuazione delle misure si rileva una diffusa attuazione delle stesse con margini di necessario miglioramento in alcuni
ambiti.
Tali misure ed azioni rappresentano lo sviluppo naturale del 

MONITORAGGIO TRASPARENZA

sull'efficacia delle misure poste in essere nel Piano 2020 – 2022 e che si trova di seguito illustrato:

L'ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO– misura esistente 
Considerato che le nuove tecnologie impongono la definizione di procedure più snelle ed idonee a semplificare la partecipazione dei cittadini alla vita
del  Comune  e,  quindi,  all  ‘esercizio  dei  propri  diritti,  al  fine  di  favorire  la  partecipazione,  assicurare  la  trasparenza  e  la  pubblicità  dell'attività
dell’Amministrazione,  nonché il  suo svolgimento  imparziale,  il  comune di  Ancona,  ritenuta  la  necessità  di  focalizzare  e  ben definire in  un  unico
documento la distinzione tra accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato, con DG n. 1 del 12 gennaio 2021 ha approvato il nuovo
“Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato”, abrogando il precedente Regolamento risalente
al 1996 e superando le Linee guida approvate dalla Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane con determina  n. 2850 del 27/12/2018.
Il nuovo Regolamento ed i relativi moduli per esercitare le varie tipologie di accesso sono stati pubblicati, come per legge, all'Albo Pretorio on line e si
trovano pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella pagina di Amministrazione Trasparente al seguente percorso: "Altri contenuti – Accesso agli atti –
Accesso agli atti e modulistica".
Nella stessa pagina e medesimo percorso si trovano anche i dati ed i contatti del Responsabile per la corruzione e la trasparenza e del soggetto titolare
del potere sostitutivo presso i quali esercitare il diritto di accesso civico semplice, nonché i dati ed i contatti dei vari uffici presso i quali può essere
esercitato il diritto di accesso documentale o civico generalizzato (a seguito della recente riorganizzazione dell'ente questa ultima pagina è attualmente
in corso di allestimento).
Il Regolamento ed i relativi moduli sono reperibili anche nella home del sito istituzionale e precisamente nel banner rosso denominato "Come fare per"
alla voce "Esercitare il diritto di accesso ".
In particolare in relazione all'accesso civico si riportano di seguito il dati ed i contatti del RPCT e del titolare del potere sotitutivo:
RPCT
è la dott.ssa Roberta Alessandrini
 email: roberta.alessandrini@comune.ancona.it
– PEC: comune.ancona@emarche.it
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– tel : 071/222.2375
– fax : 071/222.2364
– indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 – CAP.60123 Ancona

titolare del potere sostitutivo
è il Segretario Generale: dott. Giovanni Montaccini:
- email: giovanni.montaccini@comune.ancona.it
- PEC : comune.ancona@emarche.it 
- tel : 071/2222309
- fax : 071/ 2222364
- indirizzo: Piazza XXIV Maggio 1 – CAP.60123 Ancona 

Visti gli ordinari 30 giorni di tempo previsti dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 per evadere  le istanze di accesso civico pervenute, si dispone,
anche ai fini delle conseguenti diverse responsabilità previste dal D.Lgs. n.33/2013, che:
- si ha “ritardo” nell’evasione dell’istanza di accesso civico in caso di perdurante mancata risposta non data all’istante tra il 31 ed il 45 giorno successivi
ai predetti 30 gg. Iniziali dati dalla legge;
- si ha “mancata risposta” all’istante in accesso civico in caso di mancata risposta perdurante dal 46 giorno successivo ai predetti 30gg. Iniziali;
-  l’accesso civico  può  essere  esercitato  da  chiunque,  non  in  forma anonima,  unicamente  nei  confronti  del  Responsabile  per  la  trasparenza  ed
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, non dovendosi dare corso ad accessi civici esercitati con diverse modalità: 
* richiesta scritta (presentata a mezzo deposito diretto e/o posta) con sottoscrizione autenticata da Funzionario dell’Ente o accompagnata da copia di
documento di riconoscimento in corso di validità;
* richiesta a mezzo posta elettronica certificata (PEC): ove la richiesta sia contenuta in allegato alla PEC l’allegato deve risultare firmato o digitalmente
(previa acquisizione,  a pagamento,  della  c.d.  firma digitale qualificata presso i  soggetti  privati  autorizzati  operanti  sul mercato)  ovvero la  relativa
sottoscrizione deve essere corredata dall’invio (nello stesso allegato) di copia di documento di identità in corso di validità;
* richiesta a mezzo posta elettronica ordinaria accompagnata da copia (pdf) di documento di riconoscimento in corso di validità.
L’indicazione del recapito telefonico tra i contatti sopra elencati non autorizza gli istanti a presentare istanze di accesso civico a mezzo telefono, ma
serve solo per eventuali contatti successivi (tra l’istante e l’Ente) alla presentazione di regolare accesso civico per qualunque reciproca necessità di
dialogo diretto ai fini della piena evasione dell’istanza e/o verifica dell’andamento della stessa presso l’Ente. 

IL SERVIZIO TELEFONICO DEDICATO DENOMINATO "LINEA TRASPARENZA" – misura esistente
attivato, in via sperimentale, su iniziativa del RPC, nel corso dell'anno 2015 e svolto nella giornata del venerdì dalle ore 10,00 alle ore12,00. Detto
servizio, messo a regime nel corso del triennio 2016-2018, continua la sua attività. Va infatti considerato che il tutto va realizzato senza oneri aggiuntivi
per l'Ente e compatibilmente con le risorse umane, economiche ed organizzative dello stesso.
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LA REDAZIONE DI COMUNICAZIONE – misura esistente
che coordina le attività di comunicazione interna, l’informazione sui social network e le campagne per la diffusione di informazioni su nuovi servizi al
cittadino.

LA CUSTOMERS SATISFACTION – misura esistente 
sono l'insieme delle tecniche e strategie volte alla massimizzazione della soddisfazione dei cittadini e dell'utenza in generale
Nei capitolati d'appalto vengono chiesti appositi questionari di customer satisfaction ai gestori dei vari servizi (mense, centri estivi ecc.). 
Questi  ultimi  forniscono all'  Ente  report  annuali  e/o  infra  annuali  affinché,  dalla  rilevazione  della  soddisfazione  dell'utenza,  emerga se  le  cause
dell'eventuale insoddisfazione possano essere attribuite esclusivamente agli addetti  all'erogazione dei servizi  (c.d. cause soggettive) o a cause di
carattere oggettivo o ad entrambe le tipologie di cause. 
Gli strumenti d'indagine già in atto sono tutti riconfermati nel prossimo triennio.

IL SITO WEB - misura esistente e perfezionabile
Mezzo di primaria importanza per la comunicazione, accessibile, efficace e meno oneroso, attraverso cui poter garantire una informazione trasparente
ed esauriente dell'operato del Comune di Ancona al fine di promuovere e consolidare la propria immagine istituzionale, nuove relazioni con i cittadini, le
imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni e poter pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri servizi.
Al fine di garantire informazioni più complete e trasparenti in merito all’attività svolta, anche con riguardo alle modalità per rivolgere istanze, il Comune
di Ancona, ha dato corso ai lavori di rifacimento dell'intero sito istituzionale: sarà un portale più facile da usare perché fortemente orientato ai bisogni del
cittadino, dalla grafica sobria e funzionale, completo nelle informazioni e dalla navigazione intuitiva, che dovrà inglobare anche i nuovi servizi digitali.
Per la realizzazione si stanno seguendo le linee guida dell'Agid, l'Agenzia per la digitalizzazione del Governo, al fine di avere precisi standard sia per
quanto riguarda il design che i contenuti.
Per tutti i servizi sarà un'occasione importante per avere un canale di informazioni più razionale, in grado di fornire agli utenti notizie utili evitando di
venire in Comune a chiederle.
I referenti dei vari servizi delegati all’aggiornamento del sito verranno chiamati a breve per partecipare ad un incontro finalizzato a selezionare ed
eventualmente eliminare le notizie inutili del sito esistente e fare formazione mirata a gestire i contenuti nel nuovo. 
Il Gruppo RPCT e gli uffici informatici del comune forniscono il supporto informativo necessario a risolvere eventuali quesiti su specifici argomenti dei
singoli uffici.

LA FORM WEB DINAMICA – misura esistente 
E'  un  modulo  web denominato "Form di  consultazione –  comune di  Ancona – istruttoria  pro  PTPC 2017 –  2019"  utile  per  raccogliere  dati  ed
osservazioni tramite una pagina raggiungibile dal sito web istituzionale. E' stato pubblicato nella home page del sito dell'Ente tra le news e mantenuto in
prima posizione nel periodo di riferimento e, precisamente, dal 21/11/16 al 15/12/16 ma, di fatto, la pubblicazione è stata protratta sino al 21 Dicembre
2016.
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Nell'anno 2016 non sono pervenute osservazioni. Non si è in grado allo stato attuale di comprenderne le reali cause posto che lo strumento non è
completamente sconosciuto alla cittadinanza in quanto già utilizzato in altre procedure aperte come quella del "Bilancio partecipato" ma, al fine di fugare
ogni dubbio l'RPCT ha pensato di agevolare la migliore familiarizzazione con l'uso dello strumento di consultazione per cui, nel corso dell'anno, verrano
intraprese iniziative  formative  della  platea  dei  soggetti  interessati  circa  l'uso  dello  stesso,  lasciando il  form aperto tutto  l'anno disponibile  per  la
presentazione di osservazioni.  Si ritiene infatti  che il  form web non costituisca solo un permanente momento di formazione e consultazione della
cittadinanza ma anche uno strumento a garanzia della stessa per la connaturata tracciabilità e per la specificità dei campi che gli sono propri.
Nell'anno 2017 è stato attivato, sulla home pagine del sito istituzionale, un "banner" dinamico ossia un annuncio a striscia di colore rosso cliccando sul
quale si apre il modulo da compilare ed inviare al fine di permettere a chiunque, persone fisiche e/o giuridiche, di presentare eventuali osservazioni in
materia di anticorruzione in qualsiasi momento dell'anno.
L'attivazione permanente di questo form dinamico costituisce attivazione permanente della misura MGu/05, relativa a tutti i Macro Processi Lavorativi
previsti nel Piano.
Nell'anno 2018, come risulta dai quadri sinottici delle pagine 73 e 74, sono pervenute un totale di 41 segnalazioni di cui 11 ad opera di un'unica persona
fisica - F a) - e 30 ad opera di un'unica persona giuridica - G b) - di cui la persona fisica è membro – e, con tali segnalazioni, sono stati evidenziati rischi
in ordine all' ostensione in Amministrazione Trasparente delle Carte di qualità dei "servizi pubblici" erogati e delle "funzioni amministrative" esercitate
ma, detti rischi, in realtà erano già stati  presidiati con la MGU/05 e con la MG/15 ossia con la c.d. Trasparenza Ulteriore, non solo in ordine alle carte di
qualità dei "servizi pubblici" ma anche delle "funzioni amministrative".
Negli anni 2019 e 2020, come risulta dal quadro sinottico di pagina 44 sono pervenute un totale di 15 segnalazioni di cui tre da persone fisiche diverse
ma attinenti a fattispecie che esulano la corruzione in senso stretto

L’ALBO PRETORIO ON-LINE – misura esistente
L’albo pretorio  on-line  è costituito da una sezione del sito del Comune di Ancona riservata "all’affissione" degli  atti  per i  quali la legge impone la
pubblicazione come condizione per conseguire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti (cd.“pubblicità legale”). 
Esso sostituisce ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 l’Albo Pretorio cartaceo ed è il mezzo più importante con il quale l’Ente mette a conoscenza dei
cittadini tutta l’attività amministrativa.
Come deliberato dalla CIVIT – ANAC per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on-line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le
quali l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Nel corso dell'anno 2017 è stato aggiornato, previa formazione del personale, il programma di gestione dell'albo.
Nell'anno 2018 si è attuata la messa a regime dello stesso.
Negli anni 2019 e 2020 anche le delbere di Giunta, come in precedenza le determine, sono diventati documenti digitali originali e, grazie all'intervenuta
estensione  dell'applicazione  sicr@web  in  uso  presso  l'ente,  è  ora  possibile  effettuarne  la  pubblicazione  all'Albo  online  partendo  direttamente
dall'applicativo specifico con pre-compilazione di alcunicampi. 
Presto questa modalità verrà estesa ad altre tipologie di atti.
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LA QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE:
LA STANDARDIZZAZIONE - misura esistente
Su iniziativa dei segretari comunali dei singoli enti (Ancona, Falconara, Fabriano, Senigallia, Chiaravalle e Jesi) che hanno aderito al Protocollo d'Intesa
sottoscritto  il  1/8/2014  e  denominato  “"ComuniLab  -  laboratorio  ...  in  Comune  per  sviluppare,  consolidare  e  sostenere  il  cambiamento  delle
amministrazioni pubbliche - progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità congiunta", è stato avviato il progetto di standardizzazione delle
pubblicazioni sul sito istituzionale dei comuni aderenti al suddetto Protocollo. 
Il progetto ha preso avvio nell’anno 2015 con il  lavoro del  team work  “Etica” che, suddiviso in sottogruppi,  ha analizzato n. 4 aree della sezione
“Amministrazione Trasparente” ed ha successivamente suggerito delle modalità uniformi di pubblicazioni con riferimento a:
-  il logo da utilizzare al fine di renderlo più visibile e accessibile (si è scelto il logo della “Casa di Vetro”      con scritto “entra” da posizionare in alto a

sinistra);
- le sottosezioni “Consulenti e collaboratori”, “Bandi di Gara e Contratti”, “Sovvenzioni, Sussidi, Contributi e Vantaggi economici” e “Provvedimenti” che

si è cercato di uniformare il più possibile come contenuti e articolazione;
-  i formati da utilizzare (raccomandando il PDF/A come il più leggibile).
Una volta definiti  gli  standard omogenei,  il  gruppo si è ripromesso di  continuare il  lavoro di standardizzazione continuando a mantenere contatti
telefonici e/o via e-mail al fine di arrivare alla maggiore possibile uniformità delle sottosezioni visionate.
Nell’anno 2016 tale attività è proseguita e implementata al fine di giungere alla massima uniformità possibile delle pubblicazioni (grafica, formati,
tipologia di informazioni), anche con riferimento alla individuazione delle cd. best practices (vale a dire del metodo migliore in termini di efficienza) in
modo da condividerle tra tutti i sei comuni e dare ai cittadini un servizio omogeneo che si avvicini il più possibile appunto al “prodotto migliore”.
Stante l'esperienza positiva da parte degli enti del percorso intrapreso con l'attuazione del citato Protocollo, tutti i comuni coinvolti hanno approvato nel
mese di dicembre 2017 il nuovo Protocollo d'Intesa (D.G. del comune di Ancona n. 683 del 12 dicembre 2017) sottoscritto dai Sindaci il 16/02/2018 e da
ultimo rinnovato alla fine del 2020 ed approvata l'adesione con la delibera di Giunta n. 58 del 23/02/2021.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA PER LA TRASPARENZA - misura esistente 
occasione privilegiata di ascolto, confronto e dialogo con i cittadini e ogni soggetto portatore di interessi sui principali aspetti dell'azione amministrativa
dell'Ente per alimentare, attraverso conoscenza e partecipazione diretta, un momento culturale che favorisca sensibilizzazione e ascolto dei temi della
trasparenza e della performance.
Nell'anno  2014  si  è  svolta  il  19  Dicembre presso la  sala  conferenze  della  Biblioteca Antonelliana  del  Comune  di  Senigallia  poiché organizzata
congiuntamente con altri comuni della provincia di Ancona (Falconara, Chiaravalle, Jesi, Fabriano ed appunto Senigallia). 
Nell'anno 2015 si è svolta il 28 Settembre in Ancona presso la ex sala del Consiglio Comunale.
Nell'anno 2016 si è svolta il 20 Dicembre in Ancona presso il Palazzo degli Anziani.
Nell'anno  2017,  inizialmente  prevista  per  il  13  Novembre,  si  è  svolta  il  20  Novembre  sempre  presso  il  Palazzo  degli  Anziani,  previo  avviso
dell'intervenuto spostamento della data.
Nell'anno 2018 si è svolta il 17 Dicembre in Ancona sempre presso il Palazzo degli Anziani.
Nel corso del 2019 e del 2020, l'avvicendarsi del personale oltrechè del Segretario Generale e del RPCT, nonchè lo stato di emergenza epidemiologica 
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che ha visto l'Ente concentrato a fare fronte alle tante e diversificate nuove priorità locali nate durante l'emergenza sanitaria, non hanno permesso lo
svolgimento della  giornata della  trasparenza.  Al  calo attentivo fisiologico interno è corrisposto quello  esterno posto che non sono state sollevate
lamentele in proposito da parte di potenziali stakeholders.
Nell'anno 2021 si è svolta il 10 Marzo, ore 15.00 – 18.00,  in modalità telematica.
Dell'evento è stata data ampia informazione tramite tutti i canali disponibili dell'Ente ed è stato fornito il link per seguire la diretta. Dopo una breve
introduzione ad opera del RPCT, dott.ssa Roberta Alessandrini  sono intervenuti  il  Dott.  Giovanni  Montaccini,  Segretario Generale del  Comune di
Ancona sul tema: “Trasparenza e democrazia diretta” e l'Avv. Trojani Fabio Segretario Comunale – Avvocato specialista in diritto amministrativo sul
tema:  “L’innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  come  strumenti  fondamentali  per  la  prevenzione  della  corruzione,  la  garanzia  della
trasparenza amministrativa ed il superamento dell’attuale scenario di crisi". A seguire in chiusura si è avuto un breve contributo da parte del Comitato
“Amici della trasparenza”a cura dell’Avv. Fabio Amici sul tema:“L’importanza delle Associazioni dei Consumatori e del controllo diffuso della societa’
civile sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche." ed in chiusura è stato dedicato uno spazio definito "Question
time" al fine di rendere possibile la partecipazione diretta degli interessati per spiegare eventuali domande.
Con tale giornata si tende a soddisfare il bisogno di informazione e di trasparenza, nonché a facilitare l'accesso dei cittadini ai sevizi offerti, alla gestione
dei beni pubblici e a garantire la massima partecipazione alla gestione della “res publica”. 
Salvo cause fortuite e/o di forza maggiore, si ripeterà l’appuntamento annuale con i cittadini per la Giornata della Trasparenza, finalizzata alla diffusione
del contenuto del PTPCT, delle azioni poste in essere nella fase attuativa degli stessi e delle varie attività poste in essere da tutti i Settori dell’Ente per
informare i cittadini e per garantire agli stessi la trasparenza, proporre approfondimenti su temi particolarmente sentiti, raccogliere idee e suggerimenti.
Risultati attesi:
1.maggior conoscenza dell’attività amministrativa dell’ente da parte dei cittadini e delle imprese;
2.maggiore conoscenza da parte dei cittadini dei dati fruibili sul portale internet del comune;
3.rendere conto ai cittadini e alle imprese dei programmi dell’Amministrazione e dei conseguenti risultati (Accountability);
4.incremento numero di accessi alla sezione Amministrazione Trasparenza del portale Internet del Comune.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA PER LE SCUOLE - misura esistente 
Sulla  scorta  della  positiva  esperienza  svolta  nei  precedenti  anni,  una  volta  cessato  l'attuale  stato  di  emergenza  epidemiologica,  verrà  valutata
l'opportunità di svolgere nuovamente l'esperienza con gli studenti delle scuole medie inferiori nonchè la possibile estensione agli studenti delle scuole
medie superiori e universitarie in considerazione del protocollo triennale tra Corte dei Conti ed Ufficio Scolastico Regionale ove praticabile, sempre che
il tutto non comporti l'assunzione di nuovi o maggiori oneri per l'Ente e previa verifica del monte ore annue da dedicare ai connessi adempimenti.

GLI INCONTRI SUL TERRITORIO – misura esistente
In ogni quartiere e frazione della città, finalizzati a stakeholders particolari al fine di permettere il confronto ed il dialogo  tra le istituzioni e i cittadini e
quanti sono portatori ed esponenti di bisogni ed interessi sociali, culturali, economici diffusi al fine di realizzare la c.d. trasparenza "dinamica" prevista
dalle norme.
A causa del persistente stato di emergenza epidemiologica gli incontri sul territorio sono stati sospesi.
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GLI OST (OPEN SPACE TECHNOLOGY) – misura esistente
sono momenti d'incontro di notevole importanza ove la cittadinanza può partecipare attivamente e dare il proprio diretto contributo poiché sono momenti
ove è possibile promuovere il dialogo su scala locale, rafforzare le relazioni e le reti sociali.
In particolare, il 26 settembre 2015, in attuazione del progetto “  StrategicAncona 2025”  che è un progetto di work in progress volto a dare forma, nei
prossimi dieci anni, allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di Ancona e della sua area metropolitana, è stato presentato l'OST: un
apposito percorso attivato per dare forma al futuro della città basato sulla condivisione degli obiettivi e sulla responsabilità condivisa per l'attuazione
degli stessi; percorso rivolto a coloro che sono disposti a collaborare e ad offrire il proprio contributo in termini di conoscenza o proposte.
Molteplici sono state le suggestioni e le indicazioni emerse dai 45 tavoli di discussione e dagli oltre 300 cittadini coinvolti all’interno dell’OST_Open
Space Technolgy del 26 settembre 2015.
Nel corso del 2016 sono stati attuati 4 avanposti progettuali del Piano Strategico, relativi a progetti immediatamente fattibili e definiti con i soggetti,
organizzati in sottogruppi tematici, direttamente coinvolti nell'evento dell'OST.
Nel corso del 2017 il documento definitivo del Piano Strategico è stato presentato all'intera cittadinanza. Il 18 ottobre del medesimo anno lo stesso
documento è stato presentato in Consiglio Comunale. Il documento, approvato dal Consiglio Comunale, pone in luce le linee su cui si sviluppa la
visione della città, l’attenzione alla cerniera terra-mare su cui sono stati definiti i progetti che hanno consentito di reperire risorse per complessive 75
milioni di euro.
Altra buona notizia riguarda l’ITI waterfront. targato StrategicAncona. Nato sull’onda dei suggerimenti e delle proposte dei cittadini. Il 30 ottobre 2017 è
stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Marche e Comune di Ancona per l’avvio dell’attuazione dell’ITI Waterfront 3.0.
Il Comune di Ancona ha ottenuto un finanziamento dal POR/FESR 2014-20 di 6,2 milioni di euro per la realizzazione del progetto “ITI Waterfront 3.0”,
strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile risultata prima tra le 5 proposte presentate dalle città marchigiane.
Nel corso del 2018, sempre in attuazione del Piano Strategico, altri due importanti progetti che insistono sulla cerniera terra-mare hanno ottenuto in via
definitiva,  tramite  sottoscrizione  delle  relative  Convenzioni,  il  finanziamento  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri:  si  tratta  del
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord della Città di Ancona (finanziato per €
12 milioni di euro nell'ambito del Programma Straordinario di interventi per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie - DPCM 25.05.2016
G.U.  n.127  del  01.06.2016),  la  cui  convenzione  è  stata  sottoscritta  e  registrata  alla  Corte  dei  Conti  in  data  9  aprile 2018,  e  del  Progetto  di
Riqualificazione AUD_Archicittà (finanziato per 2 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate - DPCM 15.10.2015 - G.U. n. 249 del 26.10.2015)
Il 6 agosto 2018, pochi giorni dopo il completamento della progettazione esecutiva dei 6 interventi, un provvedimento legislativo di livello nazionale ha
sospeso l’efficacia della Convenzione di finanziamento. Il periodo di sospensione si è protratto fino al 24 giugno 2019, data in cui è stata comunicata al
Comune di Ancona l’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti della “Convenzione di modifica” della Convenzione originaria. Con tale atto è stato
ripristinato  il  finanziamento,  introducendo  tuttavia  alcune  rigidità  nella  tempistica  di  attuazione  e  nelle  modalità  di  erogazione  delle  risorse.  Il
cronoprogramma iniziale degli interventi è quindi slittato di circa 11 mesi. Dopo la data 24 giugno le attività finalizzate alle procedure di gara si sono
riattivate. Nel mese di dicembre 2019 risultano avviate le gare di affidamento d’appalto lavori dei seguenti interventi:
G1 - nuovo ingresso al parco della grande frana di Ancona
G2 - stazione trasporto pubblico locale ex fornace Verrocchio
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G4 - piazza del crocifisso - Quartiere Archi
G5a - viale di accesso alla periferia storica - Quartiere Archi
G5b - viale di accesso alla periferia storica - Via XXIX Settembre
Per quanto riguarda le attività del Piano per le Aree Degradate “ArchiCittà”, nel dicembre 2019 è stata bandita la gara di appalto degli Interventi 1 social
lab_ArchiCittà, 2 palestra_ArchiCittà, 3 edilizia sociale_erp_ArchiCittà.
Infine, in merito alle attività della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ITI Waterfront di Ancona 3.0, finanziato con fondi POR FESR Marche,
risultano ad oggi conclusi: la rifunzionalizzazione del terzo piano seminterrato (e dei soppalchi) di Palazzo degli Anziani e gli interventi di demolizione e
sistemazione propedeutici alla valorizzazione dell’ambito della Casa del Capitano (laboratori nautico). 
Nel dicembre 2019 sono invece stati bandite le gare di affidamento degli appalti del Percorso Illuminotecnico del fronte mare dei lotti prestazionali
dell’ambito portuale e dell’ambito urbano.
Nell'ultimo trimestre 2020 e primi mesi 2021 sono stati avviati i seguenti cantieri:
PIANO PERIFERIE
G2 - stazione trasporto pubblico locale ex fornace Verrocchio
G4 - piazza del crocifisso - Quartiere Archi
G5a - viale di accesso alla periferia storica - Quartiere Archi
G5b - viale di accesso alla periferia storica - Via XXIX Settembre
ITI WATERFRONT
-Nuova Illuminazione del frontemare in ambito urbano e portuale
Sempre nell'ambito della Strategia ITI è stato approvato il Progetto di Fattibilità del Percorso Archeologico Palazzo Anziani-Sacello medioevale-casa del
Capitano.
Dalle istanze del Piano Strategico è nata inoltre anche la proposta per il bando INVESTITALIA "Italia City Branding" a cui il comune di Ancona ha
partecipato a fine 2020 con la presentazione del nuovo mercato di piazza d'Armi; la proposta è risultata vincitrice di un finanziamento di circa € 350.000
per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera  piazzandosi tra le 20 città italiane selezionate dalla struttura di missione.
Nel marzo 2021, infine, è stata presentata al bando Qualità dell'abitare indetto dal MIT la proposta "edge city" strategia di rigenerazione urbana della
seconda Ancona finalizzata  ad una complessiva operazione di  valorizzazione delle  potenzialità  della  periferia  storica dell'asse Vallemiano-Piazza
d'Armi, tutto ciò in coerenza alle istanze emerse dal Processo StartegicAncona 2025.

UFFICIO INFORMATICA – misura messa a regime da Progetto Ancona Smart City
Per realizzare le azioni necessarie per riordinare, sviluppare e perfezionare lo stato dei sistemi informatici  (hardware e software) del Comune nella
consapevolezza della strategicità  degli  stessi,  nonché per facilitare e potenziare i  processi d'informatizzazione dei  servizi  e la comunicazione nei
rapporti  interni,  tra il  Comune e le  altre  pubbliche amministrazioni  e tra tutte queste e i  privati  attraverso le  tecnologie  dell'informazione e della
comunicazione anche nell'interoperabilità dei sistemi al fine di realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, imparzialità trasparenza, semplificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione a garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.
Con  la  scadenza  del  mandato  amministrativo  2013-2018  la  misura  organizzativo-operativa  in  esame  è  cessata  quale  progetto  straordinario  di
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modernizzazione informatica dell'Ente con conseguente messa a regime delle relative acquisite funzionalità. 
Invero, la Delibera di Giunta di riorganizzazione dell'Ente n. 338/2018 per il nuovo mandato amministrativo 2018-2023, premesso che  "quanto alle
funzioni e competenze proprie dell’ufficio informatica, sinora previste a supporto del Progetto Ancona Smart City, le cui attività e funzioni restano
acquisite e verranno svolte dall’Ufficio Informatica in quanto da ricondurre alla attuale e ordinaria attività dell’Ente che ne ha acquisito l’esperienza e
professionalità,  si  ritiene opportuno, in quanto ufficio che opera a supporto di tutte le strutture dell’Ente, allocarlo in staff  al  Direttore Generale a
decorrere dall'1.8.2018", ha collocato  l'Ufficio Informatica in staff alla Direzione Generale dell'Ente.
Con la Delibera di Giunta di riorganizzazione dell'Ente n. 596 del 10/12/2019, l'Ufficio Informatica assume la veste di vera e propria Direzione dietro la
diretta gestione del Direttore Generale.

IL "BILANCIO PARTECIPATO" – misura esistente 
è una forma di partecipazione diretta alla vita politica della città che il Consiglio comunale ha deciso di utilizzare adottando la

proposta di realizzazione ed il relativo Regolamento con l'approvazione della delibera n. 84 del 18/09/2015.
Il bilancio partecipato costituisce un vero e proprio strumento di condivisione e partecipazione dei cittadini al governo della città. Rappresenta uno
strumento di relazione, comunicazione ed ascolto. Attraverso la relativa procedura è dato modo ai cittadini di conoscere il bilancio comunale e le sue
dinamiche di costruzione, al contempo, vengono raccolte le osservazioni o proposte dei partecipanti  e tradotte in progetti  che, previa valutazione
dell'effettiva fattibilità tecnica ed economica con il supporto dell'Università Politecnica, vengono presentati e pubblicati. 
All'esito di apposita votazione popolare il progetto vincitore viene, infine, realizzato.
In sintesi i principali obiettivi che il bilancio partecipato persegue sono:
–  facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise, rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini e
assicurare una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili;
– coinvolgere i cittadini nel processo nella gestione pubblica attraverso forme di democrazia diretta;
– ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.
Il regolamento del bilancio partecipato prevede le seguenti fasi di attuazione:
PRIMA FASE: procedura di estrazione di 100 cittadini dalle liste elettorali, residenti in città e differenti per genere, età e quartiere di provenienza. Al
gruppo campione, costituito tramite la suddetta estrazione per garantire la maggiore rappresentatività e democraticità dell'azione, è fornita  apposita
formazione per conoscere il bilancio comunale e le sue dinamiche di costruzione, attraverso l’analisi di bilancio dell’anno precedente. La formazione è
assistita dal Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali della Università Politecnica delle Marche con il quale è stato stipulato un protocollo di intesa;
SECONDA FASE: procedura di "ascolto" delle osservazioni e proposte dei cittadini sulle aree tematiche individuate dal Consiglio comunale, utilizzando
l’apposita scheda, reperibile presso l’URP o scaricabile dal sito internet comunale;
TERZA FASE: procedura di accorpamento delle proposte;
QUARTA FASE: procedura di formazione dei gruppi di lavoro e scelta della proposta;
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QUINTA FASE: procedura di elaborazione delle proposte progettuali con il supporto degli uffici tecnici competenti che ne valuteranno l’effettiva fattibilità
tecnica ed economica;
SESTA FASE: procedura di presentazione delle proposte I progetti elaborati dai gruppi di lavoro in collaborazione con gli uffici comunali vengono
presentati nell’ambito di un’iniziativa pubblica nella sede del Comune d! Ancona e pubblicati sul sito internet del Comune;
SETTIMA FASE procedura di illustrazione e votazione delle proposte da realizzare. 
ULTIMA FASE si procederà alla realizzazione delle proposte maggiormente votate.
Nell'anno 2016 il progetto vincitore è risultato: "Parco Amico" – realizzato.
Nell'anno 2017 il progetto vincitore è risultato "Attiviamoci" – realizzato
Nell'anno 2018 il progetto vincitore è risultato "Green Pix" – in corso di realizzazione.
Negli anni 2019/2020 a causa dell'emergenza epidemiologica in atto l'attività è stata sospesa.

LA DIGITALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE E LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI – misura esistente e perfezionabile
Misura fondamentale per la trasparenza è l'attuazione delle disposizioni normative e dei principi ispiratori del Codice dell’Amministrazione Digitale che
comportano il graduale processo di digitalizzazione dell’attività amministrativa. La raccolta dei documenti nel fascicolo informatico, basato sul supporto
“digitale” e quindi immodificabile e sempre tracciabile in ogni suo aspetto come la lettera protocollata che gli ha dato inizio, i responsabili di ogni sua
fase, lo stato dell’iter, il rispetto o meno dei tempi del procedimento e così via sono aspetti fondamentali della trasparenza, tracciabilità e completezza di
un fascicolo elettronico rispetto ad un fascicolo in formato cartaceo.
Anche l’utilizzo della firma digitale è una misura basilare di trasparenza perché riduce i rischi di contraffazione di una firma o di un documento in formato
analogico (su carta).

In tale ambito rientrano:

LA SCANSIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI IN ENTRATA DALL'UFFICIO PROTOCOLLO - misura esistente
la graduale digitalizzazione dei processi in corso, rappresenta una misura fondamentale ai fini della
trasparenza amministrativa. L'attività di scansione dei documenti cartacei in entrata (fax, corrieri, postino, front-office) presso l'Ufficio protocollo, nel
corso  del  2016 è  stata messa a  regime,  pertanto  tutti  i  documenti  cartacei  vengono dematerializzati  con evidenti  benefici  in  termini  di  rapidità,
tracciabilità e conservazione archivistica.
Nel corso del 2018 il 90% della documentazione cartacea in entrata presso l'Ufficio di protocollo generale è stata acquisita anche mediante scansione
per immagine degli originali con evidenti benefici in termini di rapidità, tracciabilità e conservazione archivistica.
Il 10% dei documenti non scansionati rientra nella fattispecie di documentazione che per la sua natura fisica – dimensioni fuori formato standard –
istanze di gara in busta chiusa - non poteva essere acquisita mediante la scansione con la strumentazione hardware.
Nel corso del 2020. analogamente al precedente anno 2019 si è proceduto analogamente a quanto avviato nei precedenti  anni.  Non sono state
riscontrate anomlie nè particolari problematiche.
IL FASCICOLO ELETTRONICO – misura attivata
Tale operazione consente una stratificazione completa della documentazione che compone ogni pratica/procedimento/affare e consentirà, quindi, ai
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Dirigenti e, quale controllo di II livello al RPC e al Gruppo di lavoro Interdisciplinare pro Anticorruzione e Trasparenza, di poter monitorare ed estrapolare
l'andamento dei processi lavorativi ed il rispetto dei tempi come ampiamente descritto nei singoli fogli di direzione del PTPC in particolare in relazione
alla MO/12.
Nel corso del 2018 è continuata l'attività di formazione dei fascicoli elettronici all'interno dei quali vengono inseriti i documenti ricevuti e prodotti, sia
cartacei che digitali.
Sulla materia sono state adottate le linee guida nel 2014 e nel 2017 con la nota protocollo n. 154301 al fine di risolvere alcune criticità organizzative.
Nel corso dell'anno 2017 la percentuale di fascicolazione si è attestata al 70,16 % dei documenti totali.
Nel 2018 le determine dirigenziali sono state digitalizzate e, pertanto, anch'esse sono entrate a far parte del flusso documentale di composizione dei
fascicoli elettronici. Nel corso del medesimo anno sono stati aperti 3.460 fascicoli.
Nel 2019 sono emersi alcuni casi di mancato inserimento della documentazione protocollata nel fascicolo elettronico di appartenenza. Per fare fronte a
tale inconveniente si è proceduto a diramare la direttiva n. 194945 del 4/12/2019 "tracciabilità istanze di accesso agli atti, documenti e informazioni –
riferimento alla nota del 30/1/2017 protocollo n. 13354 " con la quale si sono sollecitati gli uffici al rispetto delle Linee guida sulla materia.
Nel 2020 come misura d'intervento si è provveduto a rimarcare la necessità di fascicolazione nello svolgimento della formazione sul protocollo, misura
che si ritiene di conservare per il 2021
IL PROTOCOLLO INFORMATICO – misura esistente a regime
Con l'adozione della deliberazione della Giunta del 29/8/2017 n. 447 si è provveduto ad integrare ed adeguare il manuale di gestione documentale e del
protocollo informatico alle nuove disposizioni normative (nuovo cad, regole tecniche) e al nuovo assetto organizzativo interno.
Nel corso del 2020, per sopperire alle difficoltà presentate dalla pandemia da Covid – 19 e garantire il funzionamento del Protocollo Informatico anche
in assenza fisica degli operatori, è stata implementata la possibilità di operare da remoto in regime di smart working, misura che ha consentito la
funzionalità del protocollo anche in situazione emergenziale.
LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI INTERNE – misura esistente
Con tale misura il documento cartaceo non viene più fatto circolare ma viene scansionato e allegato alla registrazione di protocollo. Il processo porterà
effetti benefici in materia di risparmio della carta, di rapidità nella circolazione delle informazioni, tracciabilità.
A decorrere dal 20/10/2017 con la direttiva n. 156848, si è dato avvio alla fase di dematerializzazione delle comunicazioni interne, al fine di evitare la
circolazione fisica del documento cartaceo, che viene scansionato e allegato alla registrazione di protocollo. 
Da una prima analisi dei dati risulta che la direttiva è stata applicata al 47% dei documenti interni con esclusione degli atti di liquidazione per i quali la
procedura prevede ancora la circolazione dell'originale cartaceo.
Sempre dall'analisi  dei  dati  si  evidenzia  che la  procedura  di  dematerializzazione  incontra  particolari  difficoltà  applicative  nel  settore  della  Polizia
Municipale (la mancata dematerializzazione è, comunque, passata dall'87% del 2017 al 75% del 2018). Il miglioramento è dovuto all'implementazione
parziale della strumentazione hardware in dotazione al Comando PM.
Nel corso del 2019 i dati del monitoraggio dell'attività mostrano un sensibile miglioramento con un passaggio dal 47% al 60% degli atti nell'applicazione
della direttiva. Permangono ancora alcune difficoltà in relazione al potenziamento della dotazione tecnologica di harware in uso ad alcune direzioni.
Nel corso del 2020 si è proceduto analogalmente a quanto avviato nei precedenti anni con il progressivo superamento delle anomolie e problematiche
precedentemente riscontrate
LA FORMAZIONE ADDETTI PROTOCOLLO INFORMATICO – misura esistente
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oltre quanto già fatto si stanno programmando le attività formative da organizzare per supportare coloro che utilizzano il nuovo programma di protocollo
informatico al fine di migliorare il livello qualitativo complessivo, superare le criticità, gestire il fascicolo informatico, il cassetto delle attività e la presa in
carico dei documenti.
Nel corso del 2017 e del 2018 sono state effettuate numerose iniziative formative per supportare l'innovazione sulla dematerializzazione dei documenti
– l'utilizzo del software di protocollo generale – l'uso della posta elettronica certificata e l'attività di classificazione e fascicolazione. 
L'attività formativa annuale in aula e quella telefonica ha coinvolto circa 150 dipendenti.
Nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati interventi formativi su un campione di dipendenti segnalato dalle singole direzioni, costituito da lavoratori di
nuova assunzione e da lavoratori a cui sono state assegnate nuove mansioni.
Nel corso del 2020 si è proceduto analogamente a quanto avviato nei precedenti anni
LA POSTA ELETTRONICA – misura esistente
Il Comune di Ancona è titolare di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (info@comune.ancona.it) e di un indirizzo di posta elettronica certificata
(comune.ancona@emarche.it).
I dati del Comune come: P.IVA , PEC , numero verde, numero di telefono del centralino e numero dell'URP) si trovano tutti nell' home page del sito web
e nella medesima pagina sotto la voce Servizi cliccando su Recapiti, telefoni, mail si trovano gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio,
nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).
Con l'introduzione del nuovo programma di protocollo informatico introdotto nell’anno 2015, il Comune di Ancona ha potenziato l’utilizzo della posta
elettronica certificata come mezzo di comunicazione e interazione con i cittadini, consentendo di trasmettere direttamente via PEC il documento all’atto
stesso della sua protocollazione.
Nel triennio 2016 – 2018 e, quindi, nei successivi  anni, con la messa a regime del sistema, la ricevuta dei documenti trasmessi via PEC entrerà
automaticamente a far parte del fascicolo elettronico.
Nell'anno 2017 sono state  inviate  ad  utenti  esterni  (pubbliche amministrazioni,  privati,  associazioni,  professionisti,  imprese e  cittadini)  n.  42.755
comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata.
Nell'anno 2018 sono state  inviate  ad  utenti  esterni  (pubbliche amministrazioni,  privati,  associazioni,  professionisti,  imprese e  cittadini)  n.  46.541
comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata (incremento di circa l'11% rispetto al 2017).
Nel 2019 sono state inviate ad utenti esterni (pubbliche amministrazioni, privati, associazioni, professionisti, imprese e cittadini) n. 48.069 comunicazioni
attraverso la posta elettronica certificata (incremento del 3,3 % rispetto al 2018 che ne ha viste n.46.541).
Tenuto conto che l'invio della PEC equivale alla tradizionale spedizione con la raccomandata cartacea, con tanto di ricevuta di ritorno, si stima che il
risparmio economico pari ad euro 119.714, iva esclusa, per il 2017, passato ad euro 139.623 iva esclusa, per il 2018 è giunto ad euro 214.868, iva
esclusa, per il 2019. Continua l'attività di formazione sull'utilizzo della PEC anche a seguito dei processi di riorganizzazione e di rotazione funzionale del
personale.
Con mail  del 3 novembre 2020 inviata dal Funzionario Amministrativo dell'Ufficio Affari  Istituzionali  dott.  Saverio Concetti,  per conto del Direttore
Generale, ai dirigenti del Comune di Ancona, è stata sollecitata come obbligatoria l'adozione della PEC come strumento di notificazione ai sensi dell'art.
149 bis c.c., per tutte le notifiche rivolte ad imprese e professionisti.
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LA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO – misura esistente e continuamente monitorata
L’utilizzo negli atti amministrativi di un linguaggio semplificato e rimodulato in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei
documenti da parte di chiunque è di fondamentale importanza (cfr. anche il Codice di comportamento del comune di Ancona, art. 12 “Trasparenza e
tracciabilità”).
La chiarezza del linguaggio, la congruità della motivazione e la efficacia comunicativa dell’atto amministrativo costituiscono parametri indispensabili per
il controllo successivo di regolarità amministrativa che viene svolto di regola ogni quadrimestre.
A tal fine l'azione degli uffici dovrà essere improntata ai sotto riportati presupposti nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno
due soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente;
- tendere alla semplificazione e allo snellimento delle procedure nel rispetto della normativa vigente;
-  rispettare i  tempi  di  svolgimento delle  pratiche e l'ordine cronologico di  protocollazione nell'evasione delle  istanze,  fatte salve  eventuali  priorità
particolarmente motivate;
- motivare adeguatamente gli atti. L'onere di motivazione è tanto più diffuso e pregnante quanto è ampio il margine di discrezionalità. La motivazione
dovrà essere il più possibile, chiara, precisa e completa e dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla decisione assunta sulla
base dell'istruttoria  espletata.  Per  quanto  possibile  gli  uffici  dovranno riportarsi  ad  uno stile  comune,  curando che i  provvedimenti  conclusivi  dei
procedimenti riportino nelle premesse sia il preambolo, composto dalla descrizione del procedimento svolto con l'indicazione di tutti gli atti di cui si è
tenuto conto per arrivare alla decisione finale, che la motivazione.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è una misura trasversale che  attiene ad una serie di atti descritti nel relativo Piano  nuovamente
aggiornato nel 2020 
Nelle pubblicazioni on-line la semplificazione avviene anche attraverso l’utilizzo di rappresentazioni grafiche, tabelle e/o link ai principali siti istituzionali
ovvero ai siti che possano essere ritenuti utili ai fini della trasparenza delle singole pubblicazioni.

LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI – misura esistente e da implementare
Misura basilare, senza la quale tutte le altre misure di trasparenza restano senza efficacia, rimane la formazione del personale.
Il Comune di Ancona, infatti, riconosce la formazione dei dipendenti (di qualifica dirigenziale e non) come misura fondamentale per la prevenzione della
corruzione e per l’attuazione della trasparenza.
Nel 2020, anno caratterizzato dall'emergenza epidemiologica - peraltro ancora  in atto - e dalle connesse limitazioni imposte a scopo preventivo dal
governo centrale e locale, non è stato possibile realizzare eventi formativi in presenza a seguito dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della
Giunta Regionale, che hanno sospeso ogni forma di convegno, congresso, corso di formazione in presenza.
Pertanto,  la  realizzazione delle  attività  formative è stata possibile  unicamente attraverso il  ricorso a strumenti  telematici  quali  videoconferenze e
webinar.
Con riferimento all'area tematica:
“La disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alla luce delle novità normative e degli atti di regolazione adottati dall'ANAC e dal
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Dipartimento della funzione pubblica” l'RPCT ha organizzato due giornate formative, rivolte ai dirigenti dell'Ente ed al personale delle categorie, nelle
quali è intervenuta in qualità di docente la Dott.ssa Barbara Neri, Dirigente dell'Ambito Affari legali, Pianificazione e Risorse umane (APR) presso la
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri - già funzionario ANAC presso l'Ufficio regolazione in materia di anticorruzione, trasparenza e
PNA - docente e relatrice a corsi e convegni in materia di trasparenza, anticorruzione, PNA e PTPCT.
Nel corso della prima giornata formativa – 09/11/2020 – avente ad oggetto:
“L'applicazione della normativa in materia di trasparenza”, sono stati approfonditi i seguenti temi:
- contenuti degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale;
- focus sulla determinazione ANAC n. 1310/2016;
- pubblicazioni, modalità, tempistiche;
- diritto di accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 e diritto di accesso civico generalizzato D. Lgs. 33/2013.
Nel corso della seconda giornata formativa – 30/11/2020 – avente ad oggetto:
“L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione”, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
- contenuti principali del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- principali aree di rischio, principali misure di prevenzione della corruzione;
- diverse fasi di gestione degli affidamenti pubblici con particolare riferimento ai processi sensibili, ai possibili rischi e fenomeni patologici e alle misure
più idonee per prevenirli;
- collegamento fra anticorruzione e performance;
- ruolo, funzioni, responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
In data 10/11/2020 si è inoltre tenuto un corso di formazione/aggiornamento interno sul programma in uso presso l'Ente, circa le modalità tecniche di
pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Obiettivo di tali  seminari  di  formazione è incrementare i  livelli  di  trasparenza,  liceità e correttezza nell'operato della PA, mediante la diffusione di
informazioni aggiornate e soluzioni operative nell'ambito della redazione del PTPCT.
Nel corso dell'anno 2020 si è registrata anche la partecipazione dei dipendenti del Comune di Ancona alle seguenti giornate formative in modalità
webinar:
- “Gli appalti dopo la conversione in legge del D.L. Semplificazioni” - 16/11/2020 e 19/11/2020 - docente Dott. Francesco Paparella, dirigente del Settore
Affari Istituzionali e dirigente del Servizio appalti, provveditorato e contratti del Comne di Ferrara;
- “La trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione del rischio corruttivo: prassi normativa ed attuazione” - 03/12/2020 - docente Prof.
Marco Berardi, Dottore Commercialista e consulente per la PA in ambito di Trasparenza ed Anticorruzione. Specializzato in Integrity e prevenzione della
corruzione.
Le attività formative professionalizzanti (MG/10), sono, che sono state attivate dal Direttore Generale su espressa richiesta del Dirigente interessato che
individua le tematiche necessarie alla formazione nonché i destinatari della stessa sono state le seguenti:
corso “Indicizzazione per soggetto con il nuovo soggettario” 22-23/01/2020;
corso “Forniture e servizi – la strategia di gara: le scelte importanti, i dettagli operativi e di gestione della gara” - 20/02/2020;
seminario di aggiornamento “Il reddito di cittadinanza: il ruolo dei comuni e dell'anagrafe alla luce dell'incontro tra ANUSCA e INPS” 20-21/02/2020;
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corso webinar “La direzione lavori e le problematiche di cantiere alla luce dei provvedimenti anti-covid” - 27/04/2020;
seminario di aggiornamento webinar “Gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura tra norme, prassi e giurisprudenza” - 12-13/05/2020;
corso webinar “Il codice dei contratti dopo il decreto sblocca cantieri e la relativa legge di conversione” - 28/05/2020 e 29/05/2020
corso webinar “Il quadro normativo delle assenze alla luce della più recente giurisprudenza” - 10/06/2020;
corso webinar “La digitalizzazione della PA e il nuovo codice dell'amministrazione digitale” - 22-24-26/06/2020;
corso webinar “Regolamento UE 679/2016 e nuovo Codice Privacy: la nuova disciplina sul trattamento dei dati personali”;
pomeriggi di studio in modalità webinar su tematiche in materia di anagrafe e stato civile – 26/05/2020 – 04/06/2020 – 10/06/2020;
corso webinar “Catasto avanzato: approfondimenti pratici su docfa, pregeo e volture”;
corso webinar “Un protocollo per la sicurezza nei cantieri – con specifiche covid19” - 25/06/2020;
corso webinar “I congedi parentali e la disciplina delle assenze dal lavoro nella PA” - 01/07/2020;
seminario di aggiornamento webomar “Lo strumento dell'accordo quadro per l'affidamento di lavori, servizi, forniture” - 03/07/2020;
corso di formazione periodica per il rinnovo del C.Q.C. (carta qualificazione conducente” ai sensi del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i.;
corso webinar “La nuova denuncia mensile analitica ex inpdap” - 09/07/2020;
corso webinar “La nuova passweb e le procedure per la concessione del trattamento pensionistico” - 14/07/2020;
corso webinar “La gestione degli appalti nella fase post-emergenza Covid-19: procedure di gara e contratti in essere” - 10/07/2020:
giornata di formazione sul software jobtime;
corso webinar “Leggere, studiare, crescere: promuovere la lettura a scuola” - 21/09/2020-20/10/2020;
corso webinar “Erasmus+, Europa per i cittadini, europa creativa, fondi strutturali europei” - 24-25-26/08/2020;
corso webinar “Assunzioni, lavoro agile, fondo, contrattazione e le altre novità nella gestione delle risorse” - 22-29/09/2020;
corso webinar “Le novità del Decreto Legge n. 76/2020 (Semplificazioni). Gli  affidamenti  delle attività di esecuzione di lavori, forniture e servizi  di
ingegneria ed architettura” - 25/09/2020;
corso webinar “La conversione del decreto semplificazioni 76/2020: tutte le novità per gli appalti pubblici” - 23/09/2020;
corso webinar “I nuovi affidamenti diretti dopo la conversione del decreto semplificazioni” - 30/09/2020;
corso webinar “Corso base per le pensioni dei pubblici dipendenti” - 30/09/2020;
seminario di aggiornamento webinar “Anagrafe: formazione di II livello” - 20-21-22/10/2020;
corso webinar “Horizon 2020: normative,  tecniche e best practices per  una corretta rendicontazione dei  progetti.  Corso con laboratorio”  -  19-21-
27/10/2020;
corso webinar “La gestione del contenzioso negli enti locali” - 30/10/2020;
corso webinar “Procedure sotto soglia e affidamenti diretti dopo la conversione del decreto semplificazioni” - 27/10/2020;
corso webinar “Gare per l'affidamento del servizio gas: prospettive per professionisti e RUP” - 20/10/2020;
corso webinar “Nuove modalità di approccio alla retrocessione ed alla cessione del sepolcro familiare” -  27/10/2020;
corso webinar “La gestione dei servizi cimiteriali” - 04/11/2020;
corso webinar “Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici” - 28/10/2020;
corso webinar “La disciplina degli appalti pubblici alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 120/2020”
ciclo di webinar “Tutto sulla contabilità pubblica” - 27/10/2020-17/12/2020;
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corso webinar “L'edilizia ed il SUE dopo il decreto semplificazioni” - 30/10/2020 – 02/11/2020;
corso webinar “Progetto per la valorizzazione del messo comunale” - 10-11/11/2020;
corso webinar “Il bilancio 2021-2023 e la legge di bilancio – analisi giuridica e tecnico contabile” - 10/11/2020;
corso webinar “La rendicontazione dei progetti europei: budget e organizzazione del lavoro” - 27-30/11/2020 – 2-4/12/2020;
corso webinar “Personale: cosa succede a fine anno” - 29/12/2020.
Ulteriori attività formative in materia di appalti e trasparenza sono quelle realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa “Comuni Lab”, stilato tra i Comuni
di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia.
Come estratto  dal  verbale  dell'incontro  dei  Segretari  Generali  aderenti  al  progetto “Laboratorio…in Comune”  che si  è  tenuto  presso l'ufficio  del
Segretario Generale del comune di Jesi il giorno 13/10/2020, alle ore 11,00, permanendo l’interesse da parte dei comuni partecipanti a continuare la
positiva  esperienza di  collaborazione tra  enti  nell’ambito  del  progetto  denominato Comuni  Lab,  si  è  proposto di  rinnovare il  Protocollo  di  Intesa
sottoscritto il 16/02/2018. A tal fine il Segretario generale del Comune di Jesi, dott. Luigi Albano, ha conferito la disponibilità di Jesi a svolgere le funzioni
di Comune capofila per l’anno 2021.
Per l’anno 2021 sono state proposte le seguenti attività formative:
1. Formazione in tema di aggiornamento del piano prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) rivolta a Funzionari, Responsabili e dipendenti di
Unità Organizzative;
2. Formazione in tema di nuovo codice di comportamento/codice disciplinare e procedimenti disciplinari rivolta a Dirigenti, Responsabili e dipendenti di
Unità Organizzative, Funzionari;
3. Formazione in tema di “Transizione al Digitale”;
4. Formazione in materia di gestione delle convenzioni con il terzo settore alla luce del riordino e della revisione organica della disciplina vigente in
materia di enti del terzo settore (nuovo Codice del terzo Settore D. Lgs. 117/20217).
Successivamente con nota prot. n. 169665 del 23/11/2020 il comune di Jesi ha trasmesso a tutti gli enti aderenti lo schema del nuovo Protocollo
d'Intesa per il triennio 2021 – 2023.
I comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia si  propongono di proseguire, con il  suddetto Protocollo,  l'attività
formativa avviata con i precedenti Protocolli stipulati rispettivamente il 01/08/2014 e il 16/02/2018, ponendo in essere e promuovendo una serie di
ulteriori iniziative formative comuni finalizzate al miglioramento della performance degli Enti attraverso la prosecuzione, definizione e la realizzazione,
nel triennio 2021 – 2023, di percorsi di formazione comune co-progettati e realizzati insieme, nonchè attività complementari alle iniziative formative
intese in senso stretto allo scopo di perseguire in sinergia le seguenti finalità:
- promuovere il miglioramento dei cicli di gestione della performance degli enti coinvolti;
- potenziare, attraverso i percorsi formativi condivisi, l'integrazione tra soggetti istituzionali del territorio, attraverso la creazione di reti e buone prassi a
livello locale;
- garantire la diffusione di valori fondamentali condivisi, quali: etica, integrità, legalità, trasparenza, autonomia, responsabilità;
- favorire lo sviluppo delle competenze di quanti operano all'interno degli  Enti  aderenti, anche al fine di creare un sistema diffuso di competenze
analoghe sul territorio;
- promuovere forme di comparazione e benchmarking tra amministrazioni, per stimolare buone pratiche e comportamenti virtuosi.
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Con la delibera di Giunta n. 58 del 23/02/2021 il comune di Ancona ha approvato la propria adesione al suddetto Protocollo d'Intesa con i comuni di 

Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia per la progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata ed il suddetto
Protocollo è stato quindi sottoscritto anche dal comune di Ancona.

Anche per il triennio 2021 – 2023 si procederà, come nei precedenti anni, a svolgere accurati e specifici cicli formativi professionalizzanti e in funzione
dell'attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza come meglio illustrato nel Piano della Formazione in allegato al presente Piano.

L'assolvimento degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al  d.lgs.  n.  33  del  2103  e  altre  disposizioni  di  legge  che  dispongono
ostensioni sul sito istituzionale dell'ente.

Con il presente Piano, fatto salvo quanto già  puntualmente ed operativamente disposto dalla normazione statale in ordine ai termini con cui espletare la
varie attività di  pubblicazione nella  Sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente per ciascuna tipologia di dato/informazione/provvedimento (v.
vigenti  deliberazioni  Anac  n.  1310/2016  per  le  PP.AA.  e  n.  1134/2017  per  società/organismi  controllati/partecipati  dalla  PA),  si  dispone  che  la
pubblicazione e/o l’aggiornamento di un dato atto e/o delle informazioni debbano avvenire, come per il precedente triennio, anche per il triennio 2021-
2023 secondo quanto riportato di seguito

a) se definita “annuale” entro e non oltre gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento ovvero in modalità fluttuante nei casi in cui i documenti e/o
i dati da pubblicare e/o aggiornare annualmente siano costituiti o contenuti in atti e provvedimenti interni e/o esterni all’Ente che vengono adottati non
entro il 31 dicembre: in tal caso l’adempimento editoriale sul sito web dell’Ente deve avvenire entro 1 mese successivo al mese in cui si colloca la data
di adozione dell’atto/provvedimento oggetto di pubblicazione nei termini suddetti;  
b)  se definita “semestrale”, "trimestrale" e così via, entro il mese successivo allo scadere del semestre, trimestre preso in considerazione e così via;
c)  se  definita  “tempestivo/a”  o  “tempestivamente”  entro  e  non  oltre  15gg.  lavorativi  dal  perfezionamento  (esistenza  giuridica  con  identificazione
archivistica dello  stesso: attribuzione di  numero e data)  dell’atto  a prescindere dalla decorrenza della sua efficacia, precisandosi che ai fini  delle
correlate responsabilità ai sensi di legge per irregolare e/o omessa pubblicazione e quindi: 
- dal 16° giorno sino al 30° giorno lavorativo successivo al termine di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la pubblicazione si ha per “tardiva”; 
- dal 31° giorno lavorativo successivo al termine di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in avanti la pubblicazione si ha per “mancata”, fatto comunque
salvo l’obbligo di adempiere comunque alla pubblicazione da parte dell’Ente, ove obbligatoria ai sensi di legge o per disposizione del presente Piano.

MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE

Relativamente alla misura MG/01, presente in molti MPL, si deve notare che, allorquando il Dirigente si impegna sul piano operativo (colonna N) ad
impartire “direttive” sia scritte che verbali ai vari responsabili di procedimento preposti, anche con appositi “incontri” periodici, esse debbono risultare in
qualche modo attestate a riprova dell’espletamento dell’attività in esame ed oggetto di monitoraggio da parte del RPCT.
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La circostanza che il Dirigente in sede di “REPORT” - ove previsto tale indicatore - scriva che dette direttive siano state impartite in una certa data,
senza una rendicontazione di quanto impartito e dei destinatari della stessa, non consente al RPCT di confidare ragionevolmente sulla certezza della
medesima e massimamente sulla sua efficacia. Pertanto sarà necessario che i Dirigenti indichino nella fase del monitoraggio, nel caso di “Direttiva” e/o
“conferenza di Direzione”, l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonchè eventuale verbale”.

Nessun  problema  operativo  e/o  suggerimento  migliorativo  emerge  dalle  verifiche  sul  2020  per  le  Misure  MG/02-MG/06,  tutte  attuate  a  mezzo
standardizzazione delle relative clausole o in sede di modulistica a se stante conservata agli atti del fascicolo istruttorio (cui l'atto adottato rinvia in
quanto esistenti e consultabili) ovvero in segmenti testuali rinvenibili all'interno dell'atto stesso, poi sottoscritto anche dal soggetto dichiarante.
In particolare in merito agli atti di liquidazione si rileva che comunque, a seguito dell'intervenuta conversione con modificazioni del decreto legge n. 124
del 26 ottobre 2019, in forza della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, con la nota prot. n. 16093 del 29/01/2020 a firma del Direttore Generale e della
Dirigente alle Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato, sono state diffuse le nuove disposizioni organizzative interne
adottate per il controllo ex art. 4 del citato DL come convertito con modificazioni dalla citata L. 157/2019, considerata la circolare n. 1/E dell'Agenzia
delle Entrate.

MG/08: stante la novella legislativa che ha investito a fine 2017 l'art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 (Whistleblowing) e la novità di cui al Comunicato Anac
del 15/01/2019, l'attività di supporto da parte del RPCT e relativo GruppoRPC consisterà nel tenere aggiornata la struttura di quanto verrà disposto
dall'ANAC;

MG/09: dalle verifiche sul 2020 non emerge nessun problema operativo e/o suggerimento migliorativo; attivata, allo stato, da tutte le Direzioni in termini
di rotazione funzionale Sono comunque state adottate costantemente misure alternative quali affincamneti o affidamenti a più persone creando gruppi
interdirezionali di lavoro a scopo non solo organizzativo ma anche di prevenzione della corruzione.

MG/10 e 11 sono misure che sono state presidiate dall'attuazione nel corso dell'anno di specifico Piano della Formazione in allegato all PTPCT che in
parte viene attuato con gli altri comuni facenti parte del Protocollo d'Intesa Si rinvia in proposito a quanto già illustrato in materia di formazione.

MG/12 : nulla da rilevare;

MG/13:  misura  generalmente  attuata,  ma,  stante il  tenore dell’art.  1,  co.  9 lett.,  e)  e  lo  stato  della  vigente prassi  basata  sulla  misura  MG/13 il
monitoraggio per il 2021 avverrà come segue: “Sulle modalità del monitoraggio si rileva: - sul fronte dei soggetti esterni la sufficienza all’uopo della
vigente modulistica operante ex ante; sul fronte dei soggetti interni avverrà ex post (a contratto firmato) con analoghe dichiarazioni sempre ex DPR
445/2000 applicate su campione di contratti”.

MG/14 e MG/15: L'attuazione della Trasparenza rispettivamente Obbligatoria ed Ulteriore rappresentano ormai patrimonio procedimentale standard
recepito e praticato. Entro l'anno 2021, verrà rinnovata l'intera sezione dell'Amministrazione Trasparente con un duplice vantaggio: sul front office si 
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riuscirà ad offrire una trasparenza migliore non solo legati  agli  standard qualitativi  del  programma ma anche in termini temporali  e quantitativi  di
pubblicazione mentre, sul back office si guadagnerà in termini di tempo e risorse umane impiegate sul medesimo fronte. Il RPCT, in collaborazione con
l'Ufficio Informatica,  ha potuto constatare la  possibilità  di  estendere a detti  atti  la  pubblicazione in Amministrazione Trasparente, oltrechè all'Albo
Pretorio on line, tramite l'applicazione in dotazione denominata sicr@web utilizzata per la formazione e gestione informatica degli stessi superando, in
tal modo, il precedente sistema creato in house mediante duplice canale in wordpress e su apposito programma creato dall'Ufficio Informatica (c.d.
programma Belegni dal nome del dipendente che lo aveva pazientemente creato con grande professionalità)

MG/16 e 17: Misure attuate in modo standardizzato, anche grazie a modulistica dedicata, utilizzata negli atti e nei contratti.

MG/18: Misura attuata dal Segretario Generale con il Gruppo di Lavoro che attua il Piano controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno di
riferimento. La sintesi, descritta nel referto annuale, viene inviata alla Cdc Regionale-Sez. Controllo nei termini dalla stessa indicati. 
L'estratto di detto rendiconto è stato e viene assoggettato a pubblicità ulteriore.

Tutte le Misure del segmento Mgu dalla 01 alla 33 e dalla lett. a) alla lett. p), ove previste, sono state tutte utilmente attuate nel 2020, con le seguenti
specificazioni conseguenti alle attività di verifica e pro uniformità di trattamento su tutte le Direzioni/Uffici autonomi.

Nello specifico alcune delle predette Mgu vengono come di seguito chiarite e sono riportate nei relativi  allegati di ciascuna direzione alle colonne
denominate "N" e "O"

Mgu/12: per la gestione della fase della “Programmazione” di qualunque acquisto, con qualunque modalità, tale misura consiste nel popolamento e
utilizzo del nuovo database SCADENZARIO DEI CONTRATTI, mutuato dal previgente database RICERCA CONTRATTI (v. Circolare Gasparini-Di
Giuseppe-Galli  Prot.  a.  146770 del 24.11.2015”),  internamente divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot.  104807 del 12.7.2017 (v.  ivi  § 1
“Scadenzario dei contratti”)

Mgu/15: per i procedimenti sotto i 5.000,00 €, ove effettuati senza l'applicativo denominato "Alice Gare e Appalti", in alternativa al ricorso del mercato
elettronico MEPA o Consip, è ammessa la presentazione di offerte in formato elettronico su supporto informatico (cd rom, usb) all'interno di busta
chiusa, sigillata e controfirmata, come già previsto per le procedure di importo pari o superiore alla soglia comunitaria nella nota prot. n. 172843 del
07/11/2018 a firma del Segretario Generale e del Funz. Amm. Titolare di P.O., in attuazione del combinato disposto dell'art.40, co. 2, del D.Lgs.50/2016,
dell'art.22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU che richiedono l'utilizzo obbligatorio dei mezzi elettronici per le comunicazioni e l'art. 52 del citato
D.Lgs.  50/2016 che descrive le  caratteristiche che tali  comunicazioni  devono avere. La presente misura viene, pertanto,  presidiata come segue;
“Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e della posta elettronica non certificata, sino all'attivazione dei dispositivi di
ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).”

Venendo alle Misure speciali Generali introdotte orizzontalemte dal RPCT su identici MPL relativi a tutte le Direzioni, sul fronte della gestione delle 
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risorse umane e delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, ai confermano anche per il 2021 le Misure speciali Generali  (MspecGen) del 2020 così
modificate come in appresso dalla  lettera A) alla  lettera M),  nonchè l'attivazione della nuova misura N) in materia di  antiriciclaggio, ponendo tra
parentesi quadra [ ] quelle sospese per non alterare l'originario ordine alfabetico d'esposizione:

MspecGen A): uso software implementato Job Time XXI

MspecGen B):  rilascio  da  parte  dei  commissari  di  gara  e  dei  relativi  segretari  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  DPR 445/2000  attestanti
l'insussistenza delle cause di incompatibilità come per legge.

MspecGen C):  [applicazione PROTOCOLLO DI LEGALITA' stipulato con la Prefettura di  Ancona a seguito della  D.G.  n° 491/2105 in materia di
approvvigionamenti  e lavori:  ai  sensi  del PTPC 2016-2018 da parte di  tutte le  Direzioni/Uffici  autonomi dell'Ente a qualsivoglia  gara di appalto o
affidamento diretto.] - il Protocollo è scaduto, pertanto, non è più applicabile dal 2019, salvo eventuale nuova sottoscrizione.

MspecGen D):  applicazione PROTOCOLLO DI INTESA stipulato con le OO.SS. in materia di  salvaguardia dei livelli  occupazionali  a fronte delle
modalità di acquisto/esecuzione di beni e servizi/lavori:  a seguito della D.G. n. 422 del 10/09/2019 di cui al registro interno n. 12909 del 10/10/2019.

MspecGen E): considerata l’articolazione logistica di molte Direzioni, aventi  UU.OO. in sedi diverse, ragioni di efficienza e celerità impongono, in
alternativa ai controlli fisici diretti (sempre possibili), a seconda delle circostanze, anche la attivazione di sistema cartaceo e/o on line comunicazione
uscite dal lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavoro extra sede ordinaria. Si precisa che il dirigente può verificare on line le timbrature di
ogni dipendente appartenente alla propria direzione.

Mspec Gen F): sistema automatizzato di tracciabilità delle istanze in entrata e dei provvedimenti di rilascio in uscita e dei reclami

MspecGen G):  acquisizione nel  provvedimento finale della  firma congiunta del  dirigente e/o responsabili/dirigenti  di  altre direzioni  eventualmente
coinvolte nella procedura di adozione dell'atto.

MspecGen H): inserimento nel sistema informatizzato di formazione degli atti delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interess/incompatibilità del
responsabile del procedimento e del dirigente di riferimento.

MspecGen I): negli affidamenti sotto soglia, compresi quelli d'importo inferiore a mille euro, di cui all'art 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, come
novellato dal D.Lgs. n. 56/2017, la scelta del contraente va sempre motivata, dando dettagliatamente conto nella determina a contrarre della modalità di
individuazione degli operatori economici, effettuata sulla base di criteri/metodologie che oggettivamente garantiscono il rispetto dei principi di libera
concorrenza,  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  tutela  dell'ambiente  ed  efficienza
energetica di cui agli artt. 4 e 30, co. 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016.
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MspecGen L): utilizzo del programma di software denominato “Alice Gare e Appalti”, rinvenibile sulla Intranet dell'Ente sotto la voce – “Applicazioni”,
salvo che per le procedure MEPA - CONSIP,

MspecGen M): nomina dei referenti del RPCT interni al Comune verso enti/società: formazione, assistenza e coordinamento giuridico operativo mirati
da parte del Gruppo a supporto del  RPCT per l'attuazione della delibera Anac n. 1134/2017. L'approvazione del regolamento per i  controlli  sugli
organismi partecipati dal comune, avvenuta con deliberazione del Consiglio n. 58 del 30 maggio 2017 e la delibera ANAC n. 1134/2017, impone il
mantenimento, ai fini del raccordo operativo tra gli artt. 8 e 9 del medesimo regolamento, della seguente Misura speciale Generale da applicarsi a tutte
le Direzioni "Allegato_Scheda degli Organismi partecipati abbinati alle Direzioni dell'Ente – Referenti interni", aggiornato alla D.G. n. 338/2018, come
successivamente  integrata  e  modificata  -  coinvolte  nella/dalla  gestione  di  contratti  di  servizio  con  enti/società/enti  a  loro  volta  assoggettati
all'Anticorruzione e alla Trasparenza;

MspecGen N): prevenzione attivita’ sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e attivita’ criminose – art. 10 D.Lgs. 90/2017 e Linee guida
Banca d'Italia-UIF del 23.4.2018.
Introdotta per l'anno 2019 orizzontalmente a tutte le Direzioni e per ogni MPL in cui l'Ente entra in contatto con soggetti esterni in particolare per i
seguenti procedimenti o procedure: 
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti;
c)  procedimenti  di  concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonche'  attribuzioni  di  vantaggi  economici  di
qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
L’art. 10 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 dispone che anche le pubbliche amministrazioni, nonché le società partecipate e loro controllate e i
soggetti preposti alla riscossione di tributi, collaborino al fine di individuare eventuali fattispecie meritevoli di  segnalazione all’Unita’ d’Informazione
Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia.
In data 23 aprile 2018, sono state dettate dalla Banca d'Italia - unita’ di informazione finanziaria per l’italia (UIF) apposite Linee guida - previo confronto
con il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) - specifiche per le pubbliche amministrazioni, finalizzate all’adozione di adeguate procedure interne,
contestualizzabili  e  proporzionate  alle  dimensioni  organizzative  e operative  di  ciascun ente (esattamente  "istruzioni  sulle  comunicazioni  di  dati  e
informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"), attuative dell'art. 10, a fronte del  D.M.Int. 25
settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio  e di
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione." di non agevole applicazione concreta.
Per ciò che attiene la gestione degli enti locali, le aree in cui la collaborazione risulta maggiormente adeguata è inerente la gestione del commercio e
dell’edilizia, ma le linee guida individuano, in modo non esaustivo, degli indicatori di anomalia oggettivi e soggettivi da collegare al soggetto che entra in
relazione con l’ente in tutte le sue attività.
Al fine di svolgere al meglio le funzioni di antiriciclaggio, uno degli strumenti ritenuti più idonei è la misura della formazione dei dipendenti, con la quale
gli stessi saranno messi in grado di individuare le fattispecie meritevoli di comunicazione al gestore e, di conseguenza, alla UIF.
Le norme sull’antiriciclaggio non prevedono sanzioni specifiche a carico degli operatori della Pubblica amministrazione, ma l’inosservanza delle 
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disposizioni contenute nel Piano potrebbe assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 1-bis, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che
prevede sanzioni per eventuali violazioni del dovere di vigilanza da parte dei responsabili dell’ente.
Si precisa che, poiché le comunicazioni alla UIF non sono una facoltà ma un atto previsto dalla legge, ai dipendenti tenuti alla segnalazione alla UIF
saranno applicabili le norme poste a tutela della loro riservatezza personale ed inoltre le stesse saranno sollevate da eventuali responsabilità in tema di
violazione della privacy.
Stante la trasversalità di detta attività a tutte le Direzioni segue intra stesso PTPCT la sua disamina ai fini della prevenzione della corruzione rispetto a
detta doverosa attività:
Rischio specifico: mancata comunicazione situazioni sospette in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche e/o criminose
Soggetto gestore (art. 11 Linee Guida UIF): Responsabile prevenzione anticorruzione previsto dall’art. 1, c. 7, legge n. 190/2012
Soggetti responsabili: dirigenti e  dipendenti comunali, nell’espletamento delle proprie mansioni.
Soggetti coinvolti: soggetti a cui è riferita l’operazione e che entrano in contatto con il comune.
Comunicazioni all’UIF: avvengono a cura del soggetto gestore, sulla base di quanto eventualmente ricevuto da parte dei dirigenti o dipendenti comunali.
A tale scopo ogni dipendente dell’ente deve segnalare al soggetto gestore, anche in forma anonima, eventuali operazioni sospette.
Pubblicità della misura: pubblicazione sulla rete intranet del Comune di Ancona a cura del soggetto gestore.
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Focus operativo sulla misura della rotazione
Come i precedenti Piani, anche il  PNA 2019 dedica uno specifico approfondimento nell’Allegato 2
alla misura della rotazione distinguendo fra:
 • vincoli di natura soggettiva, dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati (ad esempio, i diritti
sindacali, il permesso di assistere un familiare con disabilità, il congedo parentale); 
• vincoli di natura oggettiva, che si riconducono alla c.d. infungibilità, derivante dall’appartenenza a
categorie  o  professionalità  specifiche,  ovvero  a  prestazioni  il  cui  svolgimento  è  direttamente
correlato  al  possesso  di  un’abilitazione  professionale  e  all’iscrizione  al  relativo  albo,  quali  ad
esempio gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri.
Nell’Allegato 2 al PNA 2019 è ribadito quanto già affermato nel PNA 2016, ovvero il fatto che detta
misura  va  considerata  in  una  logica  di  necessaria  complementarietà  con  le  altre  misure  di
prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano
organizzativo, come ad esempio all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni. Pertanto, nei
casi in cui non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, le
amministrazioni devono provvedere ad indicare all’interno del proprio PTPCT misure alternative,
quali ad esempio:

- modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate.
- articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca
per esporre l’amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti.

Considerato il gran numero di pensionamenti ma il recente sblocco sul reclutamento del personale e la continua apprensione generata dalle esigenze di
contenimento della spesa, la misura della  rotazione ordinaria pur se attivata, allo stato, da tutte le Direzioni  in termini di rotazione funzionale
nell'assegnazione dei procedimenti o in altre forme organizzative meglio esposte negli allegati relativi alle singole Direzioni, si ritiene praticabile in via
sistematica solo quando vi sarà un radicale miglioramento oggettivo della situazione di fatto  seppure le riorganizzazioni operate all'interno dell'ente
hanno favorito comunque rotazioni funzionali del personale.

Comunque sono state sempre adottate costantemente misure alternative quali: attribuzioni a soggetti diversi compiti distinti in modo da segregare le
funzioni in maniera articolata; affincamneti o affidamenti a più persone creando anche gruppi interdirezionali di lavoro a scopo non solo organizzativo
ma anche di  prevenzione della  corruzione.  Peraltro,  il  Regolamento  sul  funzionamento  degli  uffici  e  dei  servizi  prevede  la  delega di  firma e  di
procedimenti che è strutturalmente utilizzata dai dirigenti per evitare il concentrarsi in unico soggetto di interi procedimenti compresa la loro conclusione
e di favorire la rotazione dei procedimenti tra vari dipendenti e posizioni organizzative.
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La rotazione straordinaria è stata operata in passato quale misura organizzativa funzionale e preventiva in attesa dell'esito di procedimenti in corso ed
ora ultimati seppur non direttamente connessi al fenomeno della corruzione. Alla fine dell'anno 2019 si sono verificati eventi sospetti ancora oggetto di
indagine della P.G. In relazione a ciò sono stati attivati i relativi procedimenti disciplinari ancora in itinere.

Nel corso del 2020, anche a seguito di pensionamenti, l’amministrazione ha proceduto ad una riorganizzazione della struttura amministrativa che ha
visto la rotazione di alcuni dirigenti e l’incario ad interim di due nuovi altri dirigenti. Anche l’organizzazione delle direzioni ha subito delle variazioni con
conseguente adeguamento del personale dipendente.

Focus operativo sulla misura della  verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e/o
incompatibilita':
In relazione a tale aspetto i preposti uffici, su disposizione del RPCT, hanno predisposto, aggiornato e fatto compilare ai componenti degli organi di
indirizzo politico dell'Ente appositi modelli annuali contenenti uno spazio destinato all’elencazione di tutte le cariche e gli incarichi ricoperti  nell'anno di
riferimento (mod. 9d positivo/negativo ai sensi del D.Lgs 39/13).

Detti modelli, in ossequio alla normativa vigente, risultano pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente (e sono visibili seguendo il percorso: home page –
Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo Politico – Punto 2.1.3 - Giunta – Consiglieri – ex Consiglieri - per ogni componente
del rispettivo organo di indirizzo politico).

A seguito della intervenuta novella dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/13 ad opera del D.Lgs. n. 97/16, gli obblighi di pubblicazione sono stati estesi ai titolari di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo d’indirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione, nonché ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’an. 17, corna 1 bis, dei D.Lgs. 78 e in ogni altro caso in
cui sono svolte funzioni dirigenziali, come, ad esempio, le alte professionalità. 

Pertanto, con nota prot.  n.  96828 del  12/07/16, il  RPCT ha invitato i  Dirigenti,  le Posizioni Organizzative (P.O.)  e le  Alte Professionalità,  a voler
trasmettere all'ufficio personale per l'inserimento nel relativo fascicolo e ai referenti indicati nella nota per dar seguito alla relativa pubblicazione, nel più
breve tempo possibile e con le modalità ivi descritte, la rispettiva Dichiarazione dei Redditi 2016 (relativa all’anno 2015) unitamente all’attestazione
dell’avvenuta presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate, ai modelli  9a),  9b),  9c) e 9d) appositamente predisposti  dagli  uffici  competenti,
debitamente compilati, sottoscritti e corredati da copia del rispettivo documento di identità. Alla progressiva acquisizione dei dati e documenti richiesti si
è,  quindi,  proceduto  alla  loro  relativa  pubblicazione sul  sito  istituzionale  dell'Ente  (visibile  seguendo  il  percorso:  home page  –  Amministrazione
Trasparente - Personale – Incarichi amministrativi di vertice – Dirigenti – Posizioni organizzative – per ogni componente di rispettiva qualifica).

A seguito di  apposito ricorso mosso da alcuni  dirigenti  di  ruolo del  Garante per  la  protezione dei  dati  personali  contro il  medesimo Garante,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'intervento ad opponendum di Codacons, ricorso iscritto al R.G. n. 564/17 del Tar Lazio, la prima sezione
quater del medesimo Tribunale Amministrativo, con ordinanza cautelare n. 1030/2017 del 02/03/2017, ha sospeso l'efficiacia delle note del Segretario
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generale del citato Garante, ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, nonchè l'efficacia dell'art. 14, comma 1 – bis, D.Lgs. n. 33/13,
nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo
anche per i titolari di incarichi dirigenziali. Detta ordinanza è divenuta definitiva il 2 aprile 2017.
Conseguentemente, con la delibera n. 382 del 12 aprile 2017 l'ANAC ha sospeso l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni
relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

Con successivo comunicato del 17 maggio 2017, pubblicato il 18 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti
complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti previsto dall'art. 14, co. 1- ter del D.Lgs. n. 33/2013, debba ritenersi non sospeso, in
quanto la predetta disposizione non è stata richiamata in alcun modo dall'ordinanza, nè è stata oggetto di censura dinanzi al Tar.

Successivamente, con ordinanza n. 9828/2017 del 19/09/2017, la prima sezione quater del Tar Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1 bis e co. 1 ter del D.Lgs. n. 33/2013, inseriti dall'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n.
97/2016, nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto
legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, co. 1, 3, 2 e 13 della Costituzione.

A seguito di detta ordinanza, con il comunicato dell'8 novembre 2017, pubblicato il 23 novembre 2017, l'ANAC ha confermato la decisione assunta
precedentemente, rilevando che aver sollevato d'ufficio l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1 ter, del D.Lgs. n. 33/2013, non ha alcun
effetto sospensivo.

Successivamente, la I sez. quater del TAR Lazio, con sentenza n. 84 del 5 gennaio 2018, ha deciso il ricorso n. R.G. 5892 del 2017, proposto dal
Garante per la protezione dei dati personali, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e nei confronti di – Omissis – Codacons, per la corretta
esecuzione, ai sensi dell'art. 112, co. 5, c.p.a. dell'ordinanza cautelare della sezione 2 marzo 2017 n. 1030. Con tale decisione il citato Tribunale,
convenendo con il Garante della Privacy, ha statuito che la corretta interpretazione della citata ordinanza cautelare, alla luce del conseguimento da
parte dei ricorrenti dell'effetto utile che le è proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1 ter dell'art. 14 del D.Lgs. n.
33/2013.

Conseguentemente l'ANAC, con il comunicato del 7 marzo 2018, depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 marzo 2018, nel superare i
precedenti comunicati del 17 maggio 2017 e dell'8 novembre 2017, ha ritenuto opportuno sospendere l'efficacia della determinazione dell'8 marzo 2017
n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1 ter ultimo periodo del D.Lgs. n. 33/2013, in attesa della
definizione della questione di legittimità costituzionale al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione
del citato articolo con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse.

Nel costante monitoraggio della vicenda giudiziale e delle conseguenti determinazioni assunte dall'Autorità, l'amministrazione dorica ha sospeso le
pubblicazioni oggetto del contendere in relazioni alle annualità 2017 e 2018, salvo gli ulteriori sviluppi del contenzioso in sede di definizione della
questione di legittimità costituzionale.
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Per l'anno d'imposta pregresso (anno 2016) non si ritiene applicabile il comma 1ter dell'art. 14 del Dlgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs n. 97/16, poichè
l'entrata in vigore di quest'ultimo risale a giugno 2016 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle preleggi al Codice Civile, la legge non dispone che per
l'avvenire e non può avere effetto retroattivo. D'altro canto il dato aggregato, nella specie, è facilmente desumibile dalle pubblicazioni che il comune
aveva già effettuato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto prima della querelle.

Con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, depositata in cancelleria il 21 febbraio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 1-bis del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare i
dati di cui all’art. 14, c. 1, lett. f) dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo attribuiti, ivi inclusi quelli
conferiti dall’organo di indirizzo politico senza procedure selettive pubbliche, anziché solamente per i titolari degli incarichi degli dirigenziali previsti
dall’art. 19, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 165/2001;
- l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo
comma, della Costituzione;
- l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche
amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli
artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione;

A seguito della  suddetta sentenza della  Corte Costituzionale,  l'Autorità,  con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019, ha modificato ed integrato la
precedente delibera 241/2017 e fornito precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e le modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1, 1bis e
1ter del D.lgs. n. 33/2013.

In particolare l'ANAC, in relazione alla pubblicazione dei dati pregressi, ossia di quei dati eventualmente non pubblicati in via cautelativa dal momento in
cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ha disposto in detta delibera che  “le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano
sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di  tutti  i  dati, nei termini indicati  nella  presente delibera” e,  nell'annunciare che la
medesima Autorità  “procederà ad effettuare i relativi  controlli  decorsi tre mesi dalla pubblicazione di detta delibera”,  ha invitato le amministrazioni
pubbliche, gli enti e le società in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici ad adempiere ai suddetti obblighi di pubblicazione pur affermando
che “la questione rimane aperta, in un’ottica, de jure condendo, di revisione complessiva della materia – specie sui profili critici della disciplina – in base
alle indicazioni generali fornite dalla Consulta”.

Pertanto il comune di Ancona, in persona del RPCT protempore, in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013, in
adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC n. 586/2019, con circolare interna di cui alla nota prot. n.
173089 del 25 ottobre 2019, nell'informare i destinatari, mediante apposito prospetto sinottico riassuntivo, delle pubblicazioni richieste dall'ANAC, ha
preso atto delle discordanti e contraddittorie indicazioni fornite dalle citate fonti e, nell'invitare a fornire gentilmente il rilascio dei dati ed i documenti di
cui al citato art. 14, ha reso nota l'elaborazione di una richiesta chiarimenti alla competente Autorità.
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Con la nota prot. n. 178366 del 15 novembre 2019 sono stati chiesti i suddetti chiarimenti all'ANAC in ordine:
- ai criteri necessari per individuare i dirigenti e le posizioni organizzative a cui applicare la lett. f) del citato art. 14 non possedendo la struttura del
comune di Ancona uffici di livello dirigenziale generale e non generale;
- ai dati reddituali e patrimoniali da pubblicare per dirigenti e posizioni organizzative di nuova acquisizione della titolarità;
-  ai  dati  reddituali  e  patrimoniali  da pubblicare per  dirigenti  e  posizioni  organizzative di  nuova acquisizione della  titolarità  a seguito di  rotazione,
trasferimento o mobilità volontaria;

L'ANAC, in risposta a varie richieste di chiarimenti da parte di diversi comuni, con la delibera n. 1202 del 18 dicembre 2019, ha precisato che al
Segretario comunale o provinciale e, negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al Direttore generale, ove nominato, sono applicabili
le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di
incarichi dirigenziali di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f) e co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013.

Successivamente in materia è intervenuto il D.L. 162 del 30 dicembre 2019 (c.d. decreto milleproroghe), che all'art. 1 co. 7 ha così disposto:
“7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n.
20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del
medesimo decreto.
Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'articolo  2-bis,  comma 2,  del  medesimo decreto  legislativo  devono  pubblicare  con  riferimento  ai  titolari  amministrativi  di  vertice  e  di  incarichi
dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della
funzione dirigenziale;

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di
comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze
armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela
delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.”.

Con la legge n. 8 del 28/02/2020 il suddetto decreto milleproroghe è stato convertito con modificazioni e, per quanto ci interessa, anche il comma 7
dell'art. 1 è stato modificato come segue:
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7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n.
20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ((ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali
previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) non si applicano le misure di cui agli  articoli 46 e 47 (del
medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi
dirigenziali  previsti  dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la
disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con)) regolamento da adottarsi  entro il 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'((articolo 17, comma 2,)) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
della giustizia,  il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo
14 marzo 2013,  n. 33,  che le pubbliche amministrazioni  e i  soggetti  di  cui all'articolo 2-bis,  comma 2, del  medesimo decreto legislativo devono
pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati,  ((nonche' ai dirigenti sanitari di cui
all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,)) ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti
criteri: 
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione
dirigenziale((, tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di
incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della  Repubblica 16 aprile 2013, n. 62));
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ((possano essere oggetto anche di sola
comunicazione all'amministrazione di appartenenza;))
c) individuazione ((, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti
svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.
((7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui  alla lettera c) del comma 7 del presente articolo,
le amministrazioni  ivi  indicate  possono individuare,  con decreto del  Ministro competente,  da emanare entro trenta giorni  dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.
7-ter. Non e' comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7. 
7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si  applicano anche ai titolari degli incarichi negli
organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.)).
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Il D.L. 162/2019, c.d. decreto milleproroghe,  come convertito in L. n. 8 del 28/02/2020, ha dunque sospeso fino al 31/12/2020 l’applicazione delle
sanzioni (ex artt. 46 e 47 del D. Leg.vo 33/2013),  salvo che per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. incarichi dirigenziali generali di prima fascia), per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti i dirigenti
della pubblica amministrazione, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale ed in attesa di un complessivo riordino della materia.

Si ricorda che i dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 della L.
441/1982, nonché le attestazioni  e dichiarazioni di cui agli  artt.  3 e 4 della L.  441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 162/2019 ha disposto la sospensione in commento nelle more dell’adozione di provvedimenti di  adeguamento alla
menzionata Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, stabilendo altresì l’emanazione, entro il medesimo termine del 31/12/2020, di un regolamento che stabilisca
definitivamente quali dati devono essere pubblicati con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi
comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.
Il regolamento dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, in relazione al rilievo
esterno dell’incarico svolto, nonché al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale;
-  previsione  che  i  dati  di  cui  al  comma  1,  lettera  f),  dell’art.  14  del  D.  Leg.vo  33/2013,  siano  oggetto  esclusivamente  di  comunicazione
all’amministrazione di appartenenza;
- individuazione dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze
armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, in ragione del pregiudizio alla
sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e
di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Già la delibera. ANAC 04/12/2019, n. 1126 aveva previsto:
- il rinvio alla data del 01/03/2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza sull’applicazione della disposizione di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1,
lettera f), con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti;
- fermo restando quanto previsto nella Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586 per i  dirigenti del SSN, di sospendere l’efficacia della richiamata delibera
limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione della lettera f) dell’art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, ai dirigenti sanitari titolari di struttura
complessa. Detta sospensione era disposta fino alla definizione nel merito del giudizio con cui il TAR, in accoglimento dell’istanza cautelare di due
dirigenti sanitari titolari di struttura complessa dell’ASL di Matera, ha sospeso la deliberazione dell’omonima ASL con cui veniva richiesta ai suddetti
dirigenti la trasmissione dei dati in questione (Ordinanza TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 7579 del 21/11/2019).

142



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

Pertanto il comune di Ancona, in persona del RPCT protempore, ha iniziato a raccogliere le dichiarazioni reddituali e patrimoniali, nonché le attestazioni
e dichiarazioni che devono essere oggetto di pubblicazione in attesa di una specifica risposta da parte dell'ANAC ai quesiti posti con la nota prot. n.
178366 del 15 novembre 2019, nonchè del complessivo riordino della materia.

Per quanto occorrer possa, preme infine evidenziare che, anche se l'Autorità è stata tempestiva nel comunicare le proprie determinazioni conseguenti
ai provvedimenti giudiziali, nel clima che si è venuto a creare in proposito a livello nazionale in ambito dirigenziale - clima che è sfociato alla fine in un
(secondo) contenzioso -, non è facile far comprendere ai dirigenti degli  enti gli aspetti giudiziari e i correlati  e conseguenti  adempimenti normativi
altalenanti.

L'incertezza degli  equivoci sugli  adempimenti  o meno da effettuare dettata dalle  vicende giudiziali  e,  comunque,  dal  loro sviluppo,  non solo crea
difficoltà nell'accettazione dell'adempimento ma anche nella sua realizzazione poiche ad ogni azione si sviluppa una inevitabile reazione non sempre
positiva nei confronti del richiedente i dati e comunque è necessario il giusto tempo di metabolizzazione e realizzazione.

Infine, sono stati predisposti i modelli sostitutivi dell'atto di notorietà per la dichiarazione di assenza di cause ostative dei soggetti interni ed esterni che
operano nella  fase di  esecuzione del  contratto,  del  responsabile  unico  del  procedimento,  del  collaudatore e del  presidente,  del  segretario e dei
componenti delle commissioni di gara sia interni che esterni.

Sulla base della fedele elencazione delle cariche e/o incarichi ricoperti e delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati alla nomina, l'Ente effettua le
necessarie verifiche circa la sussistenza di  cause di inconferibilità e/o di incompatibilità esattamente secondo le indicazioni operative fornite dall'Anac
nella succitata delibera n. 833/2016.

Preme comunque evidenziare  che  l’elemento  psicologico  del  dichiarante  non è  di  facile  vaglio  e  la  dichiarazione  mendace  rimane  difficilmente
individuabile. Non avendo strumenti adeguati alla verifica, l’organo di indirizzo e la struttura di supporto tengono conto degli  incarichi risultanti dal
curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei soli fatti notori comunque acquisiti. 

Focus operativo sui controlli successivi
Anche per il 2020 - 2021 è confermata la misura di trasparenza aggiuntiva della pubblicazione dello stralcio del report annuale dei controlli successivi
inviato alla Corte dei Conti.
Va comunque ricordato che, ai sensi della vigente normativa, l'azione degli uffici dovrà essere improntata ai sotto riportati presupposti nella trattazione e
nell'istruttoria degli atti:
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno
due soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente;
- tendere alla semplificazione e allo snellimento delle procedure nel rispetto della normativa vigente;
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- rispettare i  tempi  di  svolgimento delle  pratiche e l'ordine cronologico di  protocollazione nell'evasione delle  istanze,  fatte salve  eventuali  priorità
particolarmente motivate;
- motivare adeguatamente gli atti. L'onere di motivazione è tanto più diffuso e pregnante quanto è ampio il margine di discrezionalità. La motivazione
dovrà essere il più possibile, chiara, precisa e completa e dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla decisione assunta sulla
base dell'istruttoria  espletata.  Per  quanto  possibile  gli  uffici  dovranno riportarsi  ad  uno stile  comune,  curando che i  provvedimenti  conclusivi  dei
procedimenti riportino nelle premesse sia il preambolo, composto dalla descrizione del procedimento svolto con l'indicazione di tutti gli atti di cui si è
tenuto conto per arrivare alla decisione finale, che la motivazione.

Focus operativo sul fenomeno del pantouflage
Quanto al fenomeno c.d. del pantouflage descritto dal comma 16ter dell'art 53 del D.Lgs. 165/2001, neutralizzato con la misura generale obbligatoria
"MG/17" sopra descritta, la Direzione Risorse Umane e la Direzione Gare e Appalti  per rendere consapevoli tanto i dipendenti che stanno per cessare il
loro rapporto di lavoro quanto gli operatori privati interessati a fornire beni/servizi e/o a eseguire lavori all'Ente, rendono accessibile, ai sensi dell'art.
7Bis, co. 5 primo periodo, del D.Lgs. 33/2013, come previsto dal precedente Piano, a richiesta dei fornitori, l'Elenco nomi dei Dirigenti e dei titolari di
Posizione Organizzativa (PO) cessati [in essi solo, invero, può ravvisarsi  l'esercizio a nome e per conto dell'Ente di poteri "autoritativi o negoziali"  in
senso stretto e tecnico], da aggiornarsi ad ogni cessazione dei dipendenti interessati.

Focus operativo sul fenomeno del conflitto di interessi. 
Quanto al fenomeno del conflitto di interessi, interamente neutralizzato con le misure generali obbligatorie MG/05 e MG/06, sopra descritte, il RPCT,
oltre ad aver attivato specifiche attività formative verificherà nel corso degli anni l'omogeneità ed i contesti di utilizzo (dichiarazioni a sé stanti o passaggi
standard inseriti negli atti) degli adottati specifici modelli operativi di esclusione preventiva di detti conflitti, al fine di presidiare anche 'on the job' la
legittimità dei processi lavorativi interessati, con eventuale utilizzo del modulo di dichiarazione di sussistenza di conflitto di interessi ricorrendo uno dei
casi tipizzati dalla normazione o specifica ragione di convenienza.

Focus su incarichi di collaborazione ed altre tipologie.
Si precisa che, come previsto dal DUP adottato con DC n. 23 del 4/03//2021. non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma pertanto non è
stato approvato aslcun programma.

Va comunque precisato che per l'art. 120 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS D.G 605/2017), gli incarichi di:
1) collaborazione sono esclusivamente gli incarichi di (CO.CO.CO.) a prescindere dall’oggetto della prestazione pattuita (v. Rous art 120, co. 1, lett.d);
2) consulenza sono tutti quelli estrinecantesi in attività di studio, di ricerca, di consulenza espletate da soggetti esterni in qualità di lavoratori autonomi.
(v. Rous art  120, co. 1, lett. a,  b e c) ad acquisizione discrezionale da parte dell'Ente aventi  una mera "funzione rafforzativa e di  asseverazione
dell'azione amministrativa" (v. Rous art 120, co. 1).

Pertanto, tutte le restanti attività lavorative rese da soggetti persone fisiche in modo autonomo (sia lavoratori professionali che occasionali, ma non con
la forma negoziale della C.Co.Co.) consistenti in prestazioni di servizi (v. Rous art. 120, co. 3), vengono ricondotte alla disciplina procedimentale recata 
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dal c.d. Codice dei contratti pubblici (oggi D.Lgs. 50/2016) e coerentemente si trovano pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente nella sotto
sezione di primo livello denominata “Bandi di Gara e Contratti” e non nella sotto sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Siffatto distinguo tipologico, incidente sul regime ostensorio e dell'efficacia dei relativi atti amministrativi adottati (v. art. 15 commi  2 e 3 del D.Lgs.
33/2013), si fonda su ratio e tenore di  tutta la normazione statale limitativa sul piano della spesa (a partire dall'art. 6 comma 7 del DL 78/2010 e
successiva normazione) e normante specifici presupposti di legittimità e procedure di individuazione del contraente  (v. art. 7 commi 6 e ss. del    D.Lgs.
165/2001)  per  i  soli  collaborati  e  i  soli  consulenti,  oggi  definiti  unicamente  come soggetti  tititolari  di  "incarichi  individuali,  con contratti  di  lavoro
autonomo",  si basa esattamente sulla deliberazione n. 6/2005 delle Sezioni Riunite del Controllo della Corte dei Conti che tratta separatamente le
prestazioni di servizi necessitate che la PA acquisisce in via sostitutiva dall'esterno in oustsuorcing da lavoratori autonomi, non aventi alcuna "funzione
rafforzativa e di assevererazione dell'azione amministrativa" ma solo ed unicamente sostitutiva.

Ne consegue, ad esempio, sul piano operativo ostensorio che  l'Ente ha pubblicato, quale pubblicità c.d. ulteriore ai sensi della L. 190/2012 ,  le
informazioni relative agli incarichi dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti, non nella sotto-sezione “Consulenti e Collaboratori” come l'ANAC
suggerisce nella delibera n. 1310/2016 al § 5 e, neppure, nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”  trattandosi esattamente di prestazione ad
acquisizione obbigatoria per legge relativa ad organo istituzionale, bensì in apposita sotto-sezione “Altri contenuti/Dati ulteriori – Collegio dei Revisori
dei Conti”.

Quanto  al  profilo  contenutistico  di  detto  adempimento  ostensorio  sub  ALTRI  CONTENUTI  –  DATI  ULTERIORI  relativo  a  persone  fisiche
nominate/incaricate quali componenti di organi istituzionali non trattati specifcatamente dalla legge e/o dall'Anac in via analogica con l'art. 15 del D.Lgs.
33/2013 devono essere pubblicati:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o
lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto (...).
(da comma 2 art. 15 cit.)
e) la ragione dell'incarico 
*) altre dichiarazioni rese all'Ente previste da legge.

Detto specifico adempimento ostensorio sub ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI  per gli incarichi conferiti a persone fisiche componenti di organi
istituzionali obbligatori per legge e/o regolamento vale per tutti gli incarichi conferiti i cui effetti si producono sotto la vigenza del presente PTPCT, in via
analogica con le FAQ sub Trasparenza dell'Anac normanti gli adempimenti ostensori gravanti su determinati atti amministrativi adottati prima dell'entrata
in vigore della norma che li contempla.
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Focus operativo: attività extraistituzionali dei dipendenti -art.53 D.Lgs.165/2001
La probabilità di esposizione al rischio dell'espletamento di attività extraistituzionali - assolutamente o relativamente - non compatibili con lo status di
dipendente pubblico, già presidiata dalla MO/01, ora MG/01, avendo l'Ente adottato apposito Regolamento di cui si riporta di seguito la relativa III
sezione, è ulteriormente presidiata dalla Direzione Generale attraverso il funzionamento a regime del "Nucleo di controllo sull’attivita’ extraistituzionale
del  personale dipendente " (c.d. Gruppo del Servizio Ispettivo) previsto prima dalla Determinazione Dirigenziale n.  128 del  23.1.2015 e poi  dalla
Determinazione  Dirigenziale  n.  81  del  16/01/2018,  successivamente  integrata  con  determina  dirigenziale  n.  1115  del  22/05/2019,  è  stato  reso
maggiormente operativo con l'assunzione del relativo Piano Annuale in medesima data.

Nel corso dell'anno 2018 sono state rilasciate autorizzazioni all'espletamento di attività extraistituzionali riferite a varie tipologie di attività, tra esse:
- membro commissioni di selezione;
- consulenti in sedi di gare pubbliche;
- rappresentante in sede di esami di laurea;
- aiuto in impresa familiare e imprese artigiane anche con l'impiego di voucher;
- animazione per bambini;
- indagini e relazioni geologiche e progettazione/direzione lavori.

Per ciò che riguarda il procedimento e la tipologia di verifica che compie l'ufficio, si indica di seguito la procedura e l'attività svolta in concreto:

-  il  rilascio  delle  autorizzazioni  all’espletamento  di  attività  extraistituzionali  da  parte  del  personale  dipendente  è  disciplinato  dal  Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 104 e ss.) approvato, da ultimo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 612/2018;
- il  dipendente presenta la  richiesta di  rilascio dell’autorizzazione compilando il  relativo modulo dichiarando che l’attività verrà svolta in regime di
saltuarietà ed occasionalità e senza arrecare pregiudizio all’integrale e regolare assolvimento dei compiti assegnati dalla struttura.

Il modulo deve riportare il parere di cui all’art. 109 del richiamato regolamento con il quale il Dirigente competente valuta la compatibilità dell’incarico
con le esigenze e gli obblighi discendenti  dal rapporto di servizio e l’assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale in relazione ai compiti
assegnati al dipendente, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti di cui all’art. 107 del medesimo regolamento
(lo svolgimento dell’attività extraistituzionale in relazione all’impegno orario richiesto, alla sua natura e alle modalità di espletamento, sia pienamente
compatibile con l’esercizio dell’attività lavorativa prestata all’interno dell’Ente e non sia pregiudizievole all’attività dell’ufficio da cui il personale dipende.
La verifica circa la  compatibilità dell’attività extraistituzionale deve essere effettuata in  concreto dal  Dirigente della  Direzione di appartenenza del
dipendente, dal Direttore Generale o, se non nominato dal Segretario Generale, in relazione agli orari ed alle modalità di svolgimento e all’impegno
richiesto dalla posizione di lavoro ricoperta anche con riguardo alle eventuali esigenze di una diversa articolazione dell’orario di lavoro. Nel compiere
tale verifica, occorrerà altresì valutare la compatibilità dell’attività extraistituzionale con le eventuali esigenze di svolgimento di prestazioni di lavoro in
regime di plus orario o di straordinario che dovessero rendersi necessarie per l’attività del settore) e rende eventuali specificazioni.
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- la Direzione preposta al rilascio dell’autorizzazione controlla che l’attività per la quale si richiede il rilascio della stessa nel modulo di domanda rientri
nei limiti descritti dal regolamento, sia per quanto riguarda l’impegno orario sia per il compenso presunto/pattuito.

Il rispetto degli stessi limiti viene verificato anche nel momento della comunicazione del compenso da parte del committente che avviene su apposito
modello.

Nel 2019, a seguito dell'adozione del Piano Annuale con la citata determina dirigenziale n. 1115 del 22/05/2019 e dell'avvenuta estrazione, in data
06/07/2019, dei nominativi di 7 dipendenti (pari all'1% del personale) soggetti a controllo, è stata avviata la fase delle verifiche previa comunicazione
dell' avvio del procedimento ai destinatari del controllo.
Il controllo è stato sviluppato attraverso l'invito a ciascun dipendente alla compilazione di un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
del DPR 445/2000, da trasmettersi entro 15 giorni dalla ricezione. E' stata prevista la possibilità di richiesta di ulteriore documentazione entro 7 giorni
dal ricevimento della dichiarazione: in questo caso il dipendente avrebbe dovuto riscontrare tale istanza di integrazione entro ulteriori 7 giorni.
La verifica documentale ruota sugli elementi oggetto di dichiarazione, riassumibili come segue:
a) esistenza di partita IVA nell'anno 2016 riconducibile alla persona fisica del dipendente e verifica dei Clienti/Fornitori;
b) cariche oppure incarichi gestionali a favore del dipendente in Enti, Società o aziende comunque denominati;
c) avvenuta richiesta di autorizzazioni alla Direzione Risorse Umane, allo svolgimento di attività extraistituzionale per gli anni di verifica, preventiva
rispetto all'attività stessa;
d) rispetto delle modalità di esercizio eventualmente autorizzate rispetto ai punti precedenti;
e) avvenuta dichiarazione nei modelli 730/2017 (Anno d'Imposta 2016) o Redditi Persone Fisiche (Pf) 2017 (Anno d'Imposta 2016) di eventuali redditi
da lavoro autonomo o dipendente, derivanti da attività estranea allo svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Ancona;
f) eventuale iscrizione in albi o registri;
g) eventuale partecipazione nella compagine sociale di società di persone o di capitali e analisi circa la compatibilità con lo status di dipendente del
Comune di Ancona di eventuali redditi dichiarati;
h) eventuale partecipazione quale collaboratore, in un'impresa familiare..
Nel caso in cui la situazione oggetto di verifica risulta regolare il procedimento ispettivo si conclude con l’archiviazione. Nel caso in cui si riscontrano
ipotetiche violazioni si procede:
- con la comunicazione all'ispettorato della Funzione Pubblica per l'eventuale coinvolgimento del Nucleo Ispettivo della Guardia di Finanza;
- con la comunicazione all'U.P.D. e al Dirigente competente per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare;
- con la comunicazione alla Direzione che gestisce le risorse finanziarie per l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, secondo quanto
previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001;
- con la comunicazione all'Autorità Giudiziaria ove emergano fatti di rilevanza penale e al ricorrere dei presupposti.
A seguito dell'espletamento delle fasi previste dal Piano Annuale 2019, i risultati dell'attività può riassumersi come segue:
* i dipendenti oggetto delle verifiche documentali sono stati 7, pari all'1% del personale, come da previsione del Piano Annuale 2019;
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*a tutti i dipendenti è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento, nei termini previsti dal Piano Annuale dei controlli del Servizio Ispettivo
2019;
* tutti i dipendenti coinvolti hanno trasmesso i moduli debitamente compilati entro i termini;
* il Servizio Ispettivo ha svolto la verifica delle dichiarazioni sostitutive; tali verifiche, a seconda del contenuto, sono state condotte attraverso richiesta di
verifica da parte delle PA competenti, o tramite l'utilizzo di software dedicato messo a disposizione dalle PA competenti, oppure a mezzo interrogazione
da parte del Servizio Ispettivo di Banche Dati disponibili on line ed infine, per i dati a disposizione, attraverso la verifica delle informazioni disponibili
presso la Direzione Risorse Umane.;
* al termine dell'attività di controllo, rilevata la correttezza delle dichiarazioni e l'assenza di violazioni dei codici di condotta, tutte le verifiche si sono
concluse con l'archiviazione, con comunicazione di fine procedimento notificata a tutti i soggetti coinvolti dal controllo.
Al termine dell'attività è stato consegnato un report ai sensi dell'art. 117 comma 12 del ROUS.
Su  richiesta  del  Dirigente  dell'Ufficio  Anticorruzione  prot.  n.  180567/2019  è  stata  successivamente  avviata  una  seconda  procedura  sul  10% del
personale (70 nominativi). Per intervenuta  impossibilità della consegna personale delle dichiarazioni sostitutive a causa del Covid – 19, nel mese di
marzo 2020 è stata sospesa la procedura. Tra i consegnatari 5 persone sono risultate non più legate a contratto di lavoro con il comune di Ancona, 33
persone hanno consegnato la documentazione richiesta e dalle verifiche preliminari non è risulta alcuna nomalia mentre ulteriori 32 soggetti sono stati
interessati dalla sospensione della procedura che riprenderà non appena possibile compatibilmente con gli altri carichi di lavoro.

Focus operativo sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il comune di Ancona, con DG n. 100 del 30/03/2021 ha adottato il nuovo  Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che viene stabilmente
pubblicato ex lege sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente nonché sulla INTRANET, si riporta integralmente quale allegato al presente Piano
quale sua parte integrante e sostanziale.

Il Codice si applica a tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, del Comune.
Le norme in esso contenute si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di  organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di
acquisizioni  delle  collaborazioni,  delle  consulenze  o  dei  servizi,  i  competenti  uffici  inseriscono  apposite  disposizioni  o  clausole  di  risoluzione  o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice da attivarsi da parte del Dirigente che ha stipulato il contratto.
L'attuazione del vigente Codice di Condotta è demandata alle varie misure obbligatorie sopra esposte di carattere prevalentemente "formativo" (v.
MG/08; MG/10; MG/11).

Correlazione tra PTPCT e Piano della performance. Coinvolgimento del N.d.V.
Per gli  Enti  locali  sia la  programmazione strategica sia quella operativa,  come già descritto  in  precedenza,  è contenuta nel  Documento unico di
programmazione (DUP) di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 la programmazione esecutiva è inserita nel PEG dell'Ente nonché nel
Piano dettagliato degli obiettivi oggi sintetizzati nel Piano della Performance.
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Come richiesto dalle norme e ribadito dall'Autorità, anche con il nuovo PNA 2019, l'amministrazione dorica ha sempre realizzato una stretta integrazione
tra i documenti programmatori che però non sono stati affatto unificati stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse.
Proprio al fine di evitare tale lontana possibilità il Comune di Ancona si avvale dell'opera di soggetti completamente diversi sia nelle fasi di progettazione
che  di  elaborazione  e  stesura  dei  diversi  documenti  programmatori  senza  tralasciare  la  necessaria  visione  d'insieme  dovuta  all'unitaria  azione
dell'amministrazione pur se con le sue specificità. L'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano delle Performance per il triennio
2020 – 2022 è avvenuta con D.G. n. 119 del 01/04/2020, successivamente aggiornata con D.G. n. 452 del 09/12/2020, mentre per il triennio 2021 –
2023 ancora non è stato adottato.

A seguito delle ultime modifiche normative in materia di valutazione della performance il termine di approvazione dei predetti documenti è stato fissato
al 31 gennaio di ogni anno ma, per il triennio 2021-2023, come anticipato dal verbale della seduta del 12 gennaio 2021 della Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali, slitta al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane.
A ratificare la decisione è stato il Ministero dell’Interno, con il Decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18/01/2021.
Ricordiamo che il termine, originariamente fissato dal Tuel al 31 dicembre di ogni anno, era stato prorogato anche per il triennio precedente stante la
“complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento”.
Si  conferma nuovamente  quindi  l'ampliamento  dell’orizzonte  temporale  dell’esercizio  provvisorio  e,  conseguentemente,  dell'adozione  degli  atti  di
programmazione strategica ed operativa strettamente collegati all'approvazione del bilancio.

In concreto, sul piano operativo, esistono anche per il corrente anno 2020, evidenti circostanze di sfasatura temporale in ordine alla formale adozione
dei suddetti atti, partendo da quelli generali e principali (DUP con la sua Sezione “strategica” ed "operativa" e Bilancio di previsione) cui dovrebbero
seguire i restanti documenti attuatori di dettaglio (PEG, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della performance e PTPCT recante anch'esso obiettivi
come sopra chiarito). Tuttavia le connessioni tra il PTPCT e i suddetti atti generali programmatori aventi valenza strategica e di dettaglio operativo ed
esecutivo previsti dal D.Lgs. 267/2000, vanno operativamente intese, pena la paralisi programmatoria dell'Ente sul fronte dell'Anticorruzione e della
Trasparenza per buona parte dell'inizio dell'anno, nel senso che:

a) la previsione e l'attuazione delle misure pro Anticorruzione e Trasparenza previste da PTPCT rappresenta per legge un obiettivo strategico
(prioritario) unitario dell'Ente stante "......, la trasparenza dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti  sociali  e  civili  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione,  secondo quanto  previsto all'articolo  11  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150" (L. 190/2012 art. 1 comma 15), tanto che il DUP dedica ad esse una specifica previsione, anche se approvato
successivamente;;

b) il raggiungimento degli obiettivi annuali di attuazione del D.Lgs. 33/2013  Anticorruzione e Trasparenza – verificabile grazie ad  -adeguati
indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione e meccanismi di monitoraggio - e del contenuto della sezione trasparenza (a partire
dall'attuazione dei c.d. “specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge” di cui alla lett. f) dell'art. 1 comma 9 L.
190/2012) rappresenta per l'Ente un fine/obiettivo, migliorativo e/o post CCNL 21/05/2018 di "mantenimento" (v. ivi art. 67 co.5 lett.b), ulteriore che va 
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ad aggiungersi al  raggiungimento degli  obiettivi  di  performance di  struttura ed individuali  previsti  dal  Piano della  performance (miglioramento e/o
mantenimento - a seconda dei casi e delle circostanze - dei prefissati miglioramenti qualitativi/quantitativi e/o quali-quantitativi), con la conseguenza che
il mancato raggiungimento dei primi, pur col pieno raggiungimento dei secondi, comunque incide negativamente in termini di erogazione del trattamento
economico accessorio (retribuzione di risultato per i Dirigenti ed i titolari di Posizioni Organizzative; trattamenti di produttività individuale per il restante
personale c.d. delle Categorie) sull'anno preso in considerazione. Questo e non altro è il senso operativo  dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013 ed il ruolo
dell'OIV/NdV rispetto al PTTI ora trasfuso in apposita sezione del PTPCT.

Parimenti, ne consegue che detta sezione relativa alla trasparenza per il triennio 2020-2022 non deve contenere al suo interno alcuna specifica parte
dedicata contemplante specifiche misure aventi  valenza strategica o costituenti  espressamente obiettivi  di  tipo performante è esso stesso - con il
complesso dei suoi adempimenti - per forza di legge (ope legis)  un obiettivo strategico e performante, avente evidenti finalità di prevenzione della
“corruzione”.

Coerentemente con tale impostazione logico-giuridica l'art. 150 del vigente ROUS, riscritto ex novo dalla DG n. 612/2018, al comma 9 lettera i) così
esplicita le competenze del Nucleo di Valutazione per l'attuazione operativa del citato art. 44 comma 1 del D.Lgs. 33/2013: "i. ai sensi dell'art. 44 del
D.Lgs. 33/2013 verifica ed attesta che gli obiettivi del PTPCT abbiano indicatori di verifica del grado di attuazione degli stessi almeno sotto il profilo
temporale e quantitativo delle procedure ed atti assoggettati alle misure, assicurando che il Piano della performance di cui all'art. 169 comma 3bis del
d.Lgs. n. 267/2000 richiami gli obiettivi del PTPCT come sua parte integrante e sostanziale e ne valorizzi l'incidenza sulla performance ai sensi del
D.Lgs. 150/2009".

Il formale pronunciamento del NdV sul PTPCT verrà acquisito in concomitanza con l'approvazione del Piano della Performance.

Sin d'ora si rileva che gli obiettivi-misure del presente PTPCT hanno indicatori di verifica del grado di attuazione degli stessi sia sotto il profilo temporale
che quantitativo delle procedure ed atti assoggettati alle misure, fermo restando che le misure in esso indicate come "Attive" essendo a regime sono e
devono essere costantemente attuate dall'unità operativa procedente per lo specifico Macro Processo Lavorativo MPL per cui sono previste. Va peraltro
rilevato che per un maggiore snellimento ed una maggiore efficienza ed efficacia del monitoraggio sull'anno 2019, affinchè lo stesso NdV possa avere
"ictu oculi" immediata contezza del lavoro svolto, le direzioni, su indicazione del coordinatore protempore del gruppo RPCT, hanno riportato in forma
sintetica gli esiti sulla colonna del c.d. mappone denominata "note" o in apposita colonna denominata "monitoraggio".

Indicatori significativi per eventuali controlli
Avvalendosi della collaborazione delle risorse umane dell'Ufficio Informatica e della Direzione "Programmazione beni e servizi, gare e appalti, contratti,
studi e aggiornamenti normativi", il RPCT procede annualmente all'estrazione dei seguenti indicatori, a mezzo specifici programmi informatici elaborati
in house in ossequio alla clausola d'invarianza di spesa, al fine di individuare specifici MPL e/o singole fasi di essi aventi un andamento anomalo ed in
quanto tali da assoggettarsi all'attività di verifica di II livello di cui al presente paragrafo, nonché, eventualmente, all'attività mirata di controllo successivo
di cui all'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/00 (inserendoli successivamente, in caso di riscontro, a regime nella relativa check list):

150



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2021/2023

a) rapporto tra il numero totale degli affidamenti diretti e il numero totale degli affidamenti di qualunque tipo effettuati;
b) rapporto tra il valore totale degli affidamenti diretti e il valore totale degli affidamenti di qualunque tipo effettuati;
c) analisi  dei dati  sui contratti pubblici* e relative proroghe (in termini assoluti)  [*Per contratti  pubblici si intendono i contratti  di  appalto, a

prescindere dall'importo, inseriti nel programma dei contratti in uso presso l'Ente];
d) numero ricorsi presentati sul numero procedure gare espletate dalla sola UO Bandi e Gare;
e) numero procedure di gare per le quali è pervenuta una sola offerta sul numero delle procedure di gara espletate (esclusi gli affidamenti diretti

non preceduti da confronto competitivo): raffronto dati

Si precisa che con il termine "affidamenti diretti" di seguito citato si intendono gli affidamenti diretti ex art. 5 della legge n. 381/91 (convenzioni con
cooperative) e gli affidamenti diretti per modesto valore economico e per i quali sono acquisiti gli smart CIG

Sul 2018 le risultanze di detti indicatori sono state:
a) n. 1837 su n. 2234 = 0,822
b) € 63.456.992.93 su € 97.090.223.79 = 0,653
c) n. 45, di cui n. 8 proroghe appalti forniture/servizi
d) n. 1 ricorso/ n.73 gare espletate dalla U.O. Bandi e Gare;
e) n. 73 gare espletate / n. 7 gare cui è pervenuta una sola offerta.

Sul 2019 le risultanze di detti indicatori sono state:
a) n.1226 su n.1355 = 0,904
b) € 68.767.917,30 su € 84.815.120 = 0,811
c) n. 59, di cui n. 25 proroghe appalti forniture/servizi
d) n. 0 ricorsi/ n.62 gare espletate dalla U.O. Bandi e Gare;
e) n. 62  gare espletate / n. 8  gare cui è pervenuta una sola offerta

Sul  2020 le risultanze di detti indicatori sono:
a) n. 1174 su n. 1613 = 0,72
b) € 21.334.115,54 su € 105.628.413,44 = 0,201
c) n. 49, di cui n. 7 proroghe appalti forniture/servizi
d) n.2 ricorsi/ n.63 gare espletate dalla U.O. Bandi e Gare;
e) n. 63  gare espletate / n.8  gare cui è pervenuta una sola offerta.
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CONCLUSIONI

Complessivamente l'analisi sul 2020 per il PTPCT 2021-2023 non ha rilevato in sè particolari criticità se non il proseguire nel rafforzamento delle misure
nell'ambito delle direzioni maggiormente a rischio ed in particolare in quella in cui erano occorsi gli eventi di cui alle cronche della stampa locale degli
ultimi mesi dell'anno precedente Tale direzione, a seguito dell'intervenuto sequestro da parte della PG degli strumenti di lavoro (computer e fascicoli),
pur avendo attivato tutte le misure del caso, non ha potuto materialmente eseguire anche quest'anno per alcuni processi le verifiche che, per forza di
cose, slitteranno al momento successivo al dissequestro che vorrà disporre la magistratura.

In particolare si ricorda che sono state previste misure di rafforzamento di carattere strutturale-organizzativo in funzione anticorruttiva al fine di porre le
contromisure atte ad evitare l'eventuale manifestazione di episodi simili.

Di seguito vengono elencati una serie di interventi scaturiti dalla disamina degli eventi accaduti i quali o sono già stati attuati o verranno messi a regime
nel corso del corrente anno nell'ambito delle procedure di competenza della Direzione stessa.

Implementazione del numero dei soggetti preposti alla procedura di affidamento degli appalti: si prevede il coinvolgimento di n. 3 figure: Istruttore, P.O.
e Dirigente, così da sottoporre la procedura al controllo immediato da parte di soggetti diversi che hanno ruoli differenti e che svolgono un ruolo di
controllo l'uno sull'altro;

Rotazione delle competenze: possibilità di prevedere la rotazione delle figure professionali tra le diverse U.O., tenendo ovviamente conto delle capacità
acquisite e delle professionalità presenti;

Istituzione dell'Albo degli operatori economici e dei professionisti per le professioni tecniche: con la deliberazione G.M. n.62 dell'11.02.2020 sono state
approvare le linee guida per la istituzione di albi dedicati per l'affidamento dei lavori e degli incarichi professionali nelle procedure sotto soglia. L'avviso
per la formazione degli albi è di prossima pubblicazione. L'albo consentirà degli affidamenti tramite piattaforma telematica che si avvale di algoritmi tali
da da escludere la discrezionalità del RUP nella scelta dell'aggiudicatario e mediante l'applicazione del principio di rotazione;

Accorpamento delle sedi/uffici: la misura è di prossima attuazione così da organizzare nel migliore dei modi l'attività lavorativa e nel contempo evitare
l'eccessivo isolamento del personale;

Misura specifica riguardante la U.O. Cimiteri: questa misura è già stata attuata mediante la sostituzione completa di tutto il personale dipendente,
rispondendo alla necessità che la U.O. interessata dalle indagini fosse completamente rinnovata;

Direttiva sui collaudi: è in corso di emanazione da parte del Dirigente una direttiva che prevede il collaudo dell'opera e non il semplice certificato di
esecuzione  lavori  anche  per  importi  inferiori  a  quelli  richiesti  dalla  normativa  (collaudi  tra  500.000  ed  un  milione  di  Euro).  La  selezione  dei
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collaudatori/ispettori di cantiere avverrà attraverso l'Albo degli operatori e professionisti che verrà costituito a norma di legge e/o  all'Albo regionale dei
collaudatori.

Va comunque evidenziato che il rafforzamento andrà effettuato su più piani.
L'anticorruzione infatti opera sul piano strettamente penale del diritto, ma anche sul piano metagiuridico e culturale.
Il controllo dall'interno deve essere necessariamente suddiviso tra diversi agenti che, esperti della materia, dialogano e si "osservano" reciprocamente
in modo tale da consentire all'amministrazione di perseguire quegli obiettivi di legalità allargata che vengono ormai richiesti dalla società civile e proposti
dall'ANAC in varie linee guida.
In applicazione sostanziale del principio di controllo interno all'inglese, secondo il quale, attraverso la suddivisione dei compiti e dei procedimenti in
capo a soggetti diversi e di livello gerarchico e organizzativo diverso, il controllo su modalità formalmente e sostazialmente corrette avviene in modo
penetrante, nel merito, verificando in fatto e in diritto che le procedure ed in particolare, quelle di gare e assegnazione di lavori, forniture e servizi
avvengano rispettando il concetto di legalità penalistica, civilistica, e amministrativa

"La legalità si integra nell'azione amministrativa, quale sua struttura e non sovrastuttura. Il controllo di legalità non è, cioè, posto dall'esterno, non
costituisce una verifica operata sull'esercizio della funzione amministrativa e sui suoi risultatti, ma è strategia di legalità e di risultato insieme" (cfr.Elisa
Scotti).
Il controllo efficace è, pertanto, quello che matura dall'interno, "deve diventare un modo di essere dell'amministrazione, deve farsi concreta strategia
anticorruzione, organizzativa e funzionale; in qualsiasi controllore esterno (...) non sarebbe in grado di definire se un controllo fatto sulla base di un
prestampato. (...) Il controllo per essere efficace deve diventare una funzione strategica interna all'organizzazione e solo chi è nell'organizzazione ed ha
i poteri per operare nel suo ambito può assumere e svolgre in modo efficace una funzione di questo tipo". Detto altrimenti, trattasi di controllo inteso nel
senso anglosassone di "guida" (control), esercitabile efficacemente solo da chi è all'interno della gestione ed in medias res (cfr. Elio Borgonovi).

Con  il  presente  PTPCT,  anche  alla  luce  dei  fatti  occorsi  il  precedente  anno  e  che  hanno  colpito  l'amministrazione,  il  comune  di  Ancona,  ha
regolamentato al meglio e tendere sempre più a perfezionare le procedure di reclutamento del personale e quelle ad evidenza pubblica in modo tale da
consentire a soggetti alternativi, quali diversi attori del procedimento e/o processo, di intervenire all'interno dello stesso con una logica di controllo
reciproco,  partendo  dall'idea  che,  se  soggetti  diversi  intervengono  nei  suddetti  procedimenti,  si  costituisce  una  difficoltà  oggettiva  nel  tenere
comportamenti di corruttela diffusa o anche puntuale. Ciò si è ad esempio realizzato inserendo figure apicali - quali ad esempio il Direttore Generale, il
Segretario Generale, i Dirigenti -, dotate di professionalità plurime all'interno delle commissioni di concorso e/o gara; a tal fine sono state inserite delle
norme regolamentari nuove che consentono un'applicazione pratica di un controllo dall'interno di organi che hanno sia funzioni di coordinamento sia di
controllo. Pertanto, in tal modo, la filiera dei procedimenti viene controllata in itinere. Ciò è possibile anche per le nuove figure dirigenziali insediatesi nel
2019/2020, avulse dal sistema pregresso che possono operare per  i  singoli  casi di  specie quali  soggetti  dotati  di  potere e che intervengono nel
processo istruttorio interamente valutando nel merito il caso.

A tal proposito si indicano brevemente di seguito le avvenute turnazioni dei responsabili delle aree maggiormente a rischio partendo dalla dirigenza.
Nello specifico:
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- Dir. Generale
dal mese di marzo del 2019 è stato nominato un nuovo Direttore Generale per cui il Segretario Generale ha cessato l'incarico di reggenza assunto ad
interim.  Il  Direttore  Generale  ha,  quali  strutture  in  staff:  l'Ufficio  Informatica,  l'Ufficio  Pianificazione,  Controllo  Strategico e  Controllo  di  Gestione,
Organizzazione e Valutazione, l'Ufficio Comunicazioni Istituzionali e Stampa;

- Dir. Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica
con decreto sindacale dell'11/03/2020, n. 38 è stato nominato un nuovo dirigente al quale è stato anche attribuito il ruolo di RPCT con decreto sindacale
n. 54 dell'11/0872020 per cui gestisce  pienamente anche l'Uffici Anticorruzione e Trasparenza;

- Dir. Affari Istituzionali
resta coperta dal Segretario Generale;

- Dir. Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative
assunta ad interim dal Segretario Generale;

- Dir. Lavori Pubblici, Sport
 alla fine del 2018, a seguito dell'intervenuto pensionamento dell'originario dirigente, è stato nominato un nuovo dirigente successivamente comandato,
nel mese di aprile del 2019, dapprima per un giorno alla settimana ed in seguito in piena reggenza alla direzione Manutenzioni, Frana, Protezione
Civile;

- Dir. Manutenzioni
dal mese di agosto del 2018, a seguito dell'intervenuto pensionamento dell'originario dirigente, la direzione è andata in reggenza al dirigente della
direzione  SUI.  Dal  mese di  giugno  2019,  a  seguito  dell'intervenuto  pensionamento  anche  di  quest'ultimo dirigente  la  direzione,  dopo  un  primo
affiancamento di un giorno alla settimana, è in piena reggenza da parte del dirigente della direzione dei Lavori Pubblici, Sport;

- Dir. Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana
è stato confermato il dirigente in carica che ha assunto ad interim anche la direzione che segue;

- Dir. SUI. (Sportello Unico Integrato) Edilizia Privata, Commercio e Patrimonio
dal mese di giugno 2019, a seguito dell'intervenuto pensionamento dell'originario dirigente, la direzione, dopo un primo affiancamento di un giorno alla
settimana, è reggenza ad interim da parte del dirigente della direzione  Dir. Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana;

- Dir. Ambiente e Verde Pubblico
con decreto sindacale n. 39 dell'11/03/2020 è stato nominato un nuovo dirigente tutt'ora in carica;

- Dir. Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi
dal mese di settembre 2019, a seguito dell'intervenuto pensionamento dell'originario dirigente, è stato assunto un nuovo dirigente tutt'ora in carica;
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- Dir. Gare e Appalti
dal 30/09/2019 con decreto sindacale n. 25, è stato nominato un dirigente in reggenza temporanea prorogata recentemente con successivo decreto
sindacale n. 61 del 1/10/2020;

- Dir. Avvocatura
è stato confermato il dirigente in carica;

- Dir. Servizi Demografici ed Elettorali (in precedenza SCALES)
è stato confermato il dirigente in carica;

- Corpo di Polizia Locale
dal mese di agosto del 2018, a seguito del pensionamento del precedente dirigente, è stato assunto un nuovo dirigente tutt'ora in carica;

- Dir. Risorse Umane
con decreto sindacale n. 40 del 12/03/2020 è stato nominato un nuovo dirigente tutt'ora in carica;

- Dir. Finanze
è stato confermato il dirigente in carica;

In sintesi le azioni in materia possono essere identificate come segue:
- programmazione ordinaria della turnazione dei principali ruoli a rischio 
- attuazione del principio del controllo recriproco incrociato tra i dirigenti;
- verifica, con controllo incrociati di soggetti diversi affinchè la scelta della tipologia di gara (massimo ribasso o offerta economicamente vantaggiosa) e
dei criteri venga condivisa.

E'  inoltre  richiesta  una  particolare  attenzione a  tutti  i  responsabili  in  ordine  ai  processi  di  analisi  e  definizione  dei  fabbisogni,  alla  redazione  e
all'aggiornamento dei programmi e in generale a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.

In generale la misura per evitare eventuali situazioni di rischio corruttivo è il ricorso ad azioni di trasparenza rispetto ad ogni fase del procedimento di
approvvigionamento, ivi inclusa la fase di esecuzione del contratto.

E' infine demandata alla valutazione del dirigente, compatibilmente dell'efficacia dei servizi l'opportuna rotazione dei responsabili del procedimento e ai
soggetti  dei  responsabili  del  collaudo,  al  fine  di  mantenere  una sostanziale  terzietà  e  indipendenza  rispetto  ai  soggetti  esterni  intervenuti  nella
procedura.

Il monitoraggio di quanto sopra previsto avviene in coordinamento con il controllo di regolarità amministativa effettuato dal segretario generale secondo
quanto previsto dal sistema dei controlli dell'ente. A quesa modalità di controllo si affianca il controllo a campione svolto dal RPCT e il controllo specifico
a seguito di apposite segnalazioni e/o denunce.
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