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2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 

sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori 

(specifiche) individuate nel PTPC

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

adottate)
X

E' opprotuno segnalare un criticità sistemica: il permanere del gap di 

risorse e organizzativo che ha caratterizzato l'Agenzia fin dalla sua 

istituzione ha comportato una limitazione oggettiva allo sviluppo al 

raggiungimento di tutti gli obiettivi. Dal 1 aprile 2018 l'AICS è stata 

diretta da un direttore vicario, che ha potuto disporre di n.6 dirigenti 

di seconda fascia rispetto alla previsione organica di 16 unità e di 

nessun dirigente di prima fascia rispetto ai 2 previsti. Ciononostante 

il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione 

individuate dal Piano è stato effettuato trimestralmente a campioni 

alternati su tutte le misure previste dal Piano. Per quanto riguarda le 

procedure di appalti, per minimizzare i rischi si è ricorso in maniera 

estesa al mercato elettronico. Per quanto riguarda la selezione del 

personale, l'AICS è composta per lo più da personale di ruolo della 

Pubblica Amministrazione, ad eccezione degli esperti contrattati a 

livello decentrato per il servizio da svolgere nelle 20 sedi estere 

dell'AICS. Al proposito è stata effettuata un'analisi per ridurre il 

rischio di conflitto di interessi nel processo di selezione, 

aumentandone allo stesso tempo la trasparenza.

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2018

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2018

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

mancato svolgimento

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure 

anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle 

Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).
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2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 

corruttivi  e indicarne il numero (più risposte sono possibili). 

(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti 

pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 

2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. 

a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale

2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 

erano state previste misure per il loro contrasto

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

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

2.D

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di 

monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo 

interno

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

2.D.2 No (indicare la motivazione) X

Il sistema informativo dell'Agenzia (SIGOV) è in fase di sviluppo le 

priorità gestionali nel 2018 non hanno permesso l'auspicata 

integrazione in tempo utile

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 

2.E.1 Sì X

Previsto dal Manuale di risk management, adottato il 23 novembre 

2017, l'AICS dispone di un Risk Register con annessa dashboard dei 

rischi, che funge da “cruscotto” per la gestione degli stessi. A tale 

fine sono stati mappati tutti i processi principali dell'AICS e, in una 

sezione apposita, tutti i rischi specifici relativi alla corruzione, con 

attribuzione di specifici pesi e rating.

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

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

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

afferiscono i processi mappati 
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2.F

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 

(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, 

indicare le modifiche da apportare): 

X

Il sistema di gestione del rischio dell'AICS è improntato a moderni 

sistemi di Risk Management (cfr. risposta 2.E.1). Il Risk Register 

dell'AICS è ritenuto appropriato per l'anno 2018 e non è stato 

necessario alcun aggiornamento

2.G
Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre 

amministrazioni

2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)

2.G.2 No X

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

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

quelle obbligatorie (generali)

3.A.1 Sì X

Sono state previste specifiche misure in relazione ai Rapporti con 

organizzazioni della società civile e con altri soggetti di cooperazione 

allo sviluppo (capo VI, Legge 125/2014) e partenariati, a cui AICS 

estende finanziamenti: a) estensione a tali soggetti e al loro 

personale dell'ambito di applicazione del Codice Etico e di 

Comportramento dell'AICS; b) segregazione tra chi predispone le 

regole per gli avvisi pubblici e chi gestisce gli aspetti tecnici e 

amministrativi per la concessione di contributi; c) rotazione dei 

presidenti delle commissioni aggiudicatrici; d) gestione del conflitto 

di interesse per i componenti delle commissioni

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

3.B.
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra 

di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte 

della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono 

i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con 

l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro 

oggetto)

X
Il Piano prevede l'istituzione del whistleblower e dei relativi 

meccanismi di garanzia (anonimato etc)

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 

corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 

controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 

adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se 

l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita 

controlli nei confronti di enti e società)
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3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un 

giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate 

più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia 

(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 

dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

3.D
Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione 

comune ad altre amministrazioni

3.D.1 Sì (indicare quali misure, per tipologia) X

La previsione di clausole anticorruzione nei contratti con i 

beneficiari dei finanziamenti AICS (organismi multilaterali, governi, 

etc) è in attuazione della Raccomandazione OCSE sulla prevenzione 

della corruzione per le attività di cooperazione allo sviluppo, a cui 

l'Italia ha aderito

3.D.2 No

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 

informatizzati di dati)

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

2018 

4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2018 X Il sistema informativo dell'Agenzia (SIGOV) è in fase di sviluppo

4.B
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione 

"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite
X

Il contatore delle visite non è visibile dall'esterno, ma l'ufficio di 

staff che lo gestisce ha la possibilità di estrarre il numero delle visite 

al livello mensile e dunque annuale. 

4.B.1 Sì (indicare il numero delle visite) X 87.569 visite

4.B.2 No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

"semplice"

4.C.1
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste 

che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)
X 1 (ha dato luogo ad una integrazione di pubblicazione atti)

4.C.2 No

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

"generalizzato"

4.D.1
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se 

disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)

4.D.2 No X

4.E Indicare se è stato istituito il registro degli accessi

4.E.1 Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

4.E.2 No X
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4.F
E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro 

l'esito delle istanze

4.F.1 Sì 

4.F.2 No n.a.

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 

dati:

4.G.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno 

riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 
X

Il Monitoraggio sull'ottemperanza alla pubblicazione dei dati è stato 

effettuato trimestralmente sulla totalità degli stessi

4.G.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi 

di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze 

riscontrate nonché i principali fattori che rallentano 

l’adempimento:

La tempestività degli adempimenti obbligatori in materia di 

trasparenza e pubblicazione dei dati è soddisfacente. I ritardi 

registrati nel corso d'anno dipendono dalla trasmissione tardiva degli 

atti da pubblicare che a sua volta risente della scarsità di personale e 

dalla complessità della rilevazione (es. personale contrattualizzato in 

diverse forme nelle sedi estere distribuite in 20 paesi).  A volte vi 

sono difficoltà di applicazione della normativa da parte delle sedi 

estere in quanto occorre tener conto dell'ordinamento locale, dei 

problemi di sicurezza di determinati contesti e del ridotto organico 

in numerose situazioni e del turnover. A livello di obblighi 

internazionali, l'AICS ha investito nella trasparenza delle attività di 

cooperazione allo sviluppo in qualità di membro dello IATI 

(International Aid Transparency Initiative) ottenendo la 

certificazione del ranking dell'Italia con upgrade da "poor" a "fair".

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 

specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì X

Un primo ciclo di formazione in materia di prevenzione per la 

corruzione era stata erogata nel mese di novembre 2017. Nel 2018 è 

stata completata la formazione con il coinvolgimento di 15 

dipendenti

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

2018 

5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2018

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 

corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le 

docenze: (più risposte possibili)
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5.C.1 SNA X

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house

5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 

corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con 

particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e 

contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari 

somministrati ai partecipanti:

X

La formazione erogata nel 2018 ha coperto un ridotto numero di 

dipendenti. Relativamente ai contenuti si evidenzia che i corsi e 

moduli SNA tendono inevitabilmente ad affrontare le tematiche a 

carattere generale, con molta enfasi sul tema della trasparenza e il 

rischio di trascurare gli aspetti anticorruzione, che sarà necessario 

customizzare nelle edizioni future.

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 

composta l’amministrazione:
124 I dati si riferiscono al 31 dicembre 2018

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 7

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 117

6.B
Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del 

personale come misura di prevenzione del rischio.

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione 

dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)

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

2018 
X

Tenuto conto della limitatezza delle risorse umane e della cronica 

scarsità di dirigenti, nonché dei pensionamenti e della terminazione 

di alcuni comandi, nel 2018 non è stato oggettivamente possibile 

garantire il principio della rotazione degli incarichi. Tuttavia sui 

segnala che la rotazione di due dei tre dirigenti per i settori a rischio 

si è verificata per fattori esogeni (turnover).

6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2018

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un 

processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 

precedenti e concluso o in corso nel 2018)

6.C.1 Sì X

Il processo di riorganizzazione dell'AICS è stato avviato nel secondo 

semestre 2017 ed è proseguito per tutto il 2018. A prolungare tale 

esercizio hanno contributo  dimissioni del direttore e mancata 

sostituzione nel 2018; vincoli normativi; priorità concorrenti.

6.C.2 No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di 

inconferibilità:
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7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 

accertate)

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

2018 

7.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2018 X

7.B
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 

delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

Non vi sono state notizie relative all'assunzione di incarichi 

inconferibili che abbiano dato luogo a verifica successiva.

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 

DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza 

di situazioni di incompatibilità:

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

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

2018 

8.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2018 X

8.B

Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle 

situazioni di incompatibilità per particolari posizioni 

dirigenziali:

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 

DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  

rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1 Sì

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

2018 

9.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2018 X

9.B
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le 

ragioni della mancata adozione

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 

incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

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

accertate)

9.C.2 No X

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 

GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
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10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la 

gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti 

pubblici dell’amministrazione:

10.A.1 Sì X

Alla fine del 2017 è stata attivata la casella di posta elettronica 

whistleblower@aics.gov.it complementare alla possibilità di far 

recapitare per posta ordinaria, al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza. Il Piano tutela la riservatezza 

dell’identità del segnalante e prevede azioni per minimizzare il 

rischio di discriminazione nei confronti dello stesso

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

2018

10.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2018

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

mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 

seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo X

10.C.2 Email X

10.C.3 Sistema informativo dedicato

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 

segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

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

10.D.2 No X

Ciò è ascrivibile a fattori diversi: una scarsa propensione culturale al 

whistleblowing strutturato e/o il timore di ritorsioni; l’ignoranza 

della materia o l’insussistenza di casi di corruzione

10.E

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 

luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno 

segnalato gli illeciti: 

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.E.2 No

10.F

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono 

pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non 

dipendenti della stessa amministrazione

Non sono pervenute né segnalazioni anonime né da dipendenti 

esterni all'Amministrazione. 

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.F.2 No X
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10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 

pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare 

per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 

discriminatorie:

Il sistema di tutela è completo. E' necessario un investimento sul 

lato informativo e formativo per creare una cultura della 

corresponsabilità. Lo strumento, considerati i suoi pochi anni di 

vita, ha bisogno di tempo per essere pienamente compreso dai 

dipendenti, in tutte le sue sfaccettature e nella sua peculiarità. 

L'incentivo rappresentato dalla sua inclusione nella 

Raccomandazione OCSE (2016) e delle iniziative prese dalla 

comunità internazionale nel 2018 sul tema degli abusi sessuali e 

molestie nel settore della cooperazione allo sviluppo ne fa prevedere 

un maggiore sviluppo.

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 

integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 

62/2013):

11.A.1 Sì X

Il Codice Etico e di Comportamento dell'AICS è stato adottato 

formalmente il 29 agosto 2018 copo un lungo procedimento. A 

seguito della consultazione aperta sul sito istituzionale chiusasi il 

7.12.2016, il Codice è stato sottoposto al Consiglio Nazionale per la 

Cooperazione allo Sviluppo, che ha dato parere positivo il 6.6.2017 

e dopo aver recepito le osservazioni dell'OIV del Ministero degli 

Affari Esteri, è divenuto operante in sostanza, nell'attesa di 

successivo passaggio all'ANAC e adozione da parte del Direttore 

vicario.

11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 

stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del 

D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 

codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì X

11.B.2 No

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 

pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 

62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 

dell’amministrazione:

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

violazioni accertate) 

11.C.2 No X

11.D
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 

luogo a procedimenti disciplinari:

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 

numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

11.D.2 No X
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11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione 

del codice di comportamento:

Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazioned el Codice 

Etico e di Comportamento dell'AICS, normato sia da leggi ordinarie 

che dalla normativa speciale (Legge istitutiva e Statuto) è 

considerato macchinoso per i numeri passaggi che ne precedono 

l'adozione.

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che 

prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 

corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle 

che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No X

12.B
Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)

12.B.2 No X

12.C

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari 

per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 

tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

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

il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)

12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari 

per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 

i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere 

riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.

12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

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

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

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

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

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
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12.D.9 Sì, altro (specificare quali)

12.D.10 No X

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di 

procedimenti per ciascuna area):

12.F

Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei 

dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di 

comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:

12.F.1. Sì (indicare il numero di procedimenti) X 3

12.F.2. No

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione 

dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 

(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai 

soggetti condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

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

violazioni accertate)

13.A.2 No X

Ogni membro di commissione di concorso sottoscrive un’apposita 

dichiarazione che attesta l’assenza di conflitti di interessi e l'impegno 

alla riservatezza.

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela 

previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità 

inseriti nei contratti stipulati:

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

tutela)

13.B.2 No X

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

arbitrato:

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 

dell’affidamento di incarichi)

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

13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 

soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle 

politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 

anticorruzione adottate 

13.D.3 No X
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13.E

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le 

ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o 

attuazione:


