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SEZIONE I - PARTE GENERALE 
 

1. PREMESSA 

Con il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT), il sesto in ordine cronologico, l’Automobile Club Sassari intende rappresentare le 
misure volte alla prevenzione della corruzione da attuarsi nel corso dell’anno 2020, in 
applicazione della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, del PNA 2013 e dei successivi aggiornamenti al 
PNA, da ultimo, il PNA relativo all’anno 2019 approvato da ANAC con deliberazione 1064 del 
13.11.2019. 

L’aggiornamento del piano si pone in una logica di continuità e gradualità rispetto ai 
documenti di promozione della legalità già adottati dall'Ente. 

Con l’aggiornamento 2020 si avvia un graduale adeguamento alle novità introdotte dal 
PNA 2019 adottato dall’ANAC con deliberazione n.1064 del 13.11.2019, in particolare per 
quanto riguarda le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corrutivi”. 

Il presente PTPCT, pur conservando il collegamento con il precedente piano attraverso 
il monitoraggio relativo all’anno 2019, costituisce un nuovo e completo piano triennale in 
piena sostituzione di quelli che lo hanno preceduto. 

La stesura del V Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’A.C. Sassari - triennio 2020-2022 - si è inserita in un contesto amministrativo 
caratterizzato dal provvedimento del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia di cui 
al prot. n. 3001/19 del 30/04/2019, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone 
l’incarico della responsabilità dell’Automobile Club di Sassari sino al 30 aprile 2020. 
 
2. NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 
La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012 e ha subito una importante modifica con il 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che all'art. 19 ha soppresso l'Autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici trasferendo le competenze all'A.N.A.C.. 

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui 
l’Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro 
ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto 
caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle 
strategie di prevenzione della corruzione su due livelli. 

Primo livello, “nazionale”, l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) approva il 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Secondo livello, “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce il Piano 
Triennale della Prevenzione e della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni 
presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una 
coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole 
amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni. 

La legge 190/2012 estende la sua validità a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, 
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. e pertanto anche alle “Aziende e Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale”. 
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L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato poi completato 
con i seguenti decreti attuativi: 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche; 

 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190; 

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito 
dalla legge n. 190/2012. 

Più recentemente alcune modifiche ed integrazioni alla normativa sono state introdotte da: 

 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (art. 19); 

 Legge 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio; 

 Legge 7 agosto 2015 , n. 124 - deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche (art.7); 

 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

 Legge 30 novembre 2017, n. 179 - 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. 
 

Per completezza si richiamano infine alcune importanti delibere dell'Autorità nazionale 
anticorruzione: 

 Delibera n. 72/2013 – “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 Delibera n.75/2013 “linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 - “Aggiornamento 2015 al PNA”; 

 Delibera n.831 del 3 agosto 2016 - “Determinazione di approvazione del PNA 2016”; 

 Delibera n.1309 del 28 dicembre 2016 - “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 
del D. Lgs. 33/2013”; 

 Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 - “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”; 

 Delibera n. 358 del 29 marzo 2017 – “Linee guida per l’adozione dei codici di 
comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 Delibera n. 1218 del 22 novembre 2017 – Approvazione definitiva dell’aggiornamento 
del Piano Nazionale Anticorruzione; 



6  

 Delibera n.1074 del 21.11.2018 - Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Delibera n. 494 del 05.06.2019 – Linee guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei 
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

 Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 

2.1 - Legenda delle abbreviazioni utilizzate 

 A.N.A.C.  Autorità Nazionale Anticorruzione 
 A.V.C.P.  Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
 C.I.V.I.T.  Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

della Amministrazioni Pubbliche 
 O.I.V.  Organismo Indipendente di Valutazione 
 P.N.A.  Piano Nazionale Anticorruzione 
 P.P.  Piano della Performance 
 P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 P.T.P.C.T. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 P.T.T.I.  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
 R.P.C.T.  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 
3. FINALITA’ DEL P.T.P.C.T. 

Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le Amministrazioni pubbliche le quali, sulla 
base delle norme adottate, sono chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive 
misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. 

La strategia di prevenzione scelta è quella di coordinare un intervento di carattere 
nazionale coerente con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali, con l'azione a 
livello di singola amministrazione pubblica. L’intenzione è quella di creare un circolo virtuoso 
che crei un sistema articolato che, pur tenendo conto delle specificità delle singole realtà 
pubbliche, veda tutti gli attori coinvolti impegnati in maniera coerente nella diffusione della 
cultura della legalità e conseguentemente nella prevenzione della corruzione. 

In senso conforme ai principi ed agli obiettivi normativamente introdotti per 
fronteggiare il fenomeno della diffusione della corruzione l’Automobile Club Sassari sempre 
attento ed impegnato nella lotta al fenomeno corruttivo, ha, da tempo, avviato una serie di 
iniziative volte, su più versanti, a rafforzare in ogni sua componente organizzativa la cultura 
della legalità quale imprescindibile presupposto per un contrasto concreto e fattivo al rischio 
di infiltrazioni di fenomeni di “mala gestio” nell’erogazione dei servizi o più in generale nello 
svolgimento delle attività di competenza. 

Sempre  in  coerenza  con  le  indicazioni  espresse  da  ANAC  nel  PNA 2016, l’AC , in 
linea con le previsioni introdotte nei precedenti PTPC, a  valle  della  mappatura  dei  processi  
con  il  presente  aggiornamento, intende   sempre   più   sviluppare   ed   attuare, nel   prossimo   
triennio, politiche di prevenzione volte all’introduzione di misure di prevenzione oggettive 
che mirano a contrarre gli ambiti di attività per la realizzazione di interessi particolari 
attraverso interventi organizzativi sui flussi operativi e di misure di prevenzione soggettiva 
che sono finalizzate ad assicurare l’imparzialità dei funzionari nel presidio delle posizioni 
lavorative rivestite, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio corruttivo . 

Quanto precede sia attraverso una costante attività di autoanalisi organizzativa per 
mezzo di una mappatura dei processi sempre aggiornata ed in linea con l’evoluzione degli 
assetti organizzativi che attraverso una attività di ascolto degli stakeholder con particolare 
riguardo ai portatori di interessi, a tutti i livelli, interni all’organizzazione, tramite 
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l’introduzione, nell’ambito del Portale interno della comunicazione, di un canale telematico 
dedicato per l’invio di proposte di miglioramento/introduzione di misure di prevenzione. 

Attraverso l’adozione del P.T.P.C. l'Ente intende: 
1) acquisire maggiore consapevolezza sui potenziali rischi di corruzione ai quali l’attività 

dell’Ente è esposta, responsabilizzando tutto il personale su tali rischi e, in generale, sui 
temi della legalità e rinforzando il concetto di responsabilizzazione diffusa degli 
operatori, con vari livelli di ampiezza, nel rispetto dei molteplici ruoli e competenze 
attualmente presenti nell’organizzazione, pur nell’ottica di semplificazione, snellimento 
e maggiore celerità dell’attività amministrativa; 

2) assicurare piena accessibilità e trasparenza delle procedure, consentendo forme diffuse 
di controllo sociale sull’azione dell’Ente, a tutela della legalità, della cultura dell’integrità 
ed etica pubblica; 

3) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche, attraverso il “miglioramento 
continuo” nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi pur nel quadro di costante 
contrazione di risorse che sta interessando tutto il sistema salute nel suo complesso. 

 
4. P.N.A. e P.T.P.C .- STRATEGIA DI PREVENZIONE 

Fattori indubbi di successo per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, 
evitando che queste si trasformino in un mero adempimento, sono la differenziazione e la 
semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle 
amministrazioni, nonché l’investimento nella formazione e l’accompagnamento delle 
amministrazioni e degli enti nella predisposizione del PTPCT. 

Questa impostazione è fatta propria dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» che, all’art. 7 
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,  
pubblicità  e   trasparenza),  sottolinea   la  necessità  della «precisazione dei contenuti e del 
procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della 
corruzione e della  relazione  annuale  del  responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della 
maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e 
dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle 
performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; 
conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che 
intervengono nei relativi processi». 

L’ANAC con la delibera di approvazione del Piano nazionale anticorruzione, ha previsto 
una parte generale, volta ad affrontare temi e problematiche per la predisposizione di 
misure anticorruzione che interessano tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti di 
diritto privato in loro controllo ed una parte speciale, dedicata ad approfondimenti per 
specifici contesti: 
 Piccoli comuni; 
 Città metropolitane; 
 Ordini e Collegi professionali; 
 Istituzioni scolastiche; 
 Tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
 Governo del territorio; 
 Sanità. 
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In tal modo l’Autorità ha inteso offrire un supporto progressivo, che sarà 
implementato ed integrato nel corso dei prossimi anni, cominciando da alcune delle 
amministrazioni che, in questi primi anni, hanno maggiormente evidenziato problematiche 
nell’applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di 
corruzione. Una sezione del Piano è dedicata, inoltre, ad una più compiuta disciplina della 
misura della rotazione ed alle misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti. 

Nel documento si è tenuto conto anche delle principali modifiche alla legge n. 
190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza previste nei decreti attuativi della legge 7 
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”. Considerato, poi, che il Governo ha approvato i decreti in via definitiva negli 
stessi giorni in cui l’Autorità ha adottato lo schema di PNA, alcune parti del documento sono 
state aggiornate in sede di elaborazione finale. 

Il PNA, in tal modo, contribuisce ancor di più a responsabilizzare maggiormente tutti i 
soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni - dagli organi di indirizzo, ai 
responsabili della prevenzione della corruzione, ai dirigenti e ai dipendenti tutti - nella 
consapevolezza che la prevenzione dei fenomeni corruttivi non possa che essere il frutto di 
una necessaria interazione delle risorse e delle capacità di ognuno. 

L’adozione da parte di tutte le amministrazioni del medesimo approccio metodologico 
alla gestione del rischio di corruzione e di un nucleo minimo di misure di prevenzione, 
arricchito dalle recenti modifiche apportate in sede di aggiornamento da parte dell'ANAC, è 
tesa a garantire la coerenza complessiva del sistema a livello nazionale. 

Ciò è reso possibile anche dalla chiara definizione di politiche di prevenzione della 
corruzione a livello centrale, le quali poi trovano applicazione a livello decentrato 
adattandosi alle specificità organizzative e territoriali di ciascuna amministrazione. 

Infatti, la possibilità data alle amministrazioni di identificare specifiche misure e 
soluzioni per gestire il rischio di corruzione, alla luce dei risultati dell’analisi del contesto 
esterno, del relativo rischio e delle conseguenti specificità dell’amministrazione, consente di 
intervenire in maniera mirata sui rischi agendo sulle carenze organizzative, gestionali e 
culturali che possono favorirli. 

Con il presente PTPCT, l’AC rafforza l’impegno assunto con i precedenti Piani di dare 
piena attuazione alle previsioni contenute nella delibera ANAC summenzionata con iniziative 
caratterizzate da concretezza, adeguatezza tra l’azione e gli obiettivi di prevenzione stabiliti, 
attenzione in sede di monitoraggio ai livelli di efficacia delle misure individuate ed alla 
conseguente eventuale loro modifica. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce il documento di 
programmazione attraverso il quale l’AC, in linea ed in coerenza con le indicazioni formulate 
a livello nazionale in sede di PNA, definisce e sistematizza la propria strategia di prevenzione 
della corruzione. 

L’AC si propone, nel nuovo PTPCT, di seguire le indicazioni ANAC con particolare 
riguardo al ruolo ed alle competenze di: Organi di indirizzo politico e Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 

Inoltre si è cercato di approfondire le analisi e i conseguenti aggiornamenti in merito ai 
contenuti, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: 
 Trasparenza; 
 Rotazione; 
 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità; 
 Whistleblowing. 
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Un approccio sistemico che assicuri coerenza complessiva nell'azione delle pubbliche 
amministrazioni non può prescindere dalla necessità di un approccio alla prevenzione della 
corruzione direttamente ed univocamente legato al sistema di pianificazione delle attività 
degli Enti. 

In tal senso le iniziative introdotte dal PTPCT per la prevenzione e la riduzione del 
rischio assumono rilievo in sede di definizione degli obiettivi di performance organizzativa e 
di performance individuale assegnati agli uffici ed ai dirigenti, nell'ambito del Piano delle 
Performance dell'Ente. 

Altro imprescindibile assetto della politica anticorruzione impostata dalla Legge n.   
190/2012 è costituito dal rispetto degli obblighi  di pubblicazione previsti dalla normativa    
vigente in materia di trasparenza. 

La   pubblicazione   tempestiva di informazioni su attività poste in essere nonché dei 
dati previsti dal D.Lgs n. 33/2013 favorisce forme di controllo diffuso da parte di soggetti 
esterni e svolge un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o 
irregolari. 
 
5. DESCRIZIONE DELL’AUTOMOBILE CLUB 

L'Automobile Club (A.C.) Sassari è un Ente pubblico non economico senza scopo di 
lucro, a base associativa, riunito in Federazione con l’ACI.  

L’A.C. Sassari ha la propria sede a Sassari, Viale Adua n. 32, e il suo sito web è: 
http://www.sassari.aci.it/. 

La costituzione dell'A.C. Sassari è da ricondurre alle previsioni di cui al Regio Decreto 
14 novembre 1926, n. 2481 ("Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto relativo 
dell'Automobile Club d'Italia"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 24-3-1927, e, 
come tale, valevole per la sua entrata in vigore. Con tale R.D. viene approvato lo Statuto 
dell'Automobile Club d'Italia, ove all’art. 5 (Sedi e Sezioni) si prevede che: “L'A.C.I. costituisce 
una Sede provinciale in ogni capoluogo di Provincia, a meno che già esista nella Provincia un 
A.C. che abbia finora funzionato come A.C. regionale.” 

Gli AA.CC. territoriali risultano legati all’ACI da un vincolo funzionale, conseguente alla 
struttura federativa, che si desume, come sottolineato anche dalla Corte dei Conti nelle 
ultime Relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ACI, da 
diverse disposizioni contenute nello Statuto dell’Ente (artt. 7, 8, 12, 15, 18 e 19) e si 
manifesta, in particolare, nella previsione secondo cui i Direttori degli AA.CC. territoriali,  per 
l’esigenza di assicurare il rispetto delle linee di indirizzo strategico definite dall’ACI, 
appartengono ai ruoli dell’ACI (art. 55). 

L’Automobile Club è rappresentativo, nell’ambito della circoscrizione territoriale di 
propria competenza, di interessi generali in campo automobilistico e - ai sensi dell’art. 34 
dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell’Ente 
federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ACI (art. 4 Statuto) presidiando 
sul territorio i molteplici versanti della mobilità a favore della collettività e delle Istituzioni. 

Sia l’ACI, che gli AA.CC. svolgono una serie di attività, qualificate dallo Statuto dell’Ente 
come istituzionali (i servizi ai soci, la promozione dell’automobilismo, la tutela del territorio, 
lo sviluppo del turismo, la promozione dello sport automobilistico, l’istruzione e l’educazione 
automobilistica, l’attuazione di forme di assistenza diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli), 
che possono, però, essere svolte anche da distinti soggetti privati. 

A seguito dell’inserimento nell’allegato “E” della legge 20 marzo 1975, n. 70  dal  D.P.R.  
16  giugno  1977, n. 665 è  riconosciuto quale  “Ente  necessario  ai fini dello sviluppo 
economico, civile, culturale e democratico del Paese” ed   inserito   nella   categoria   di   
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“Enti   preposti   a   servizi   di   pubblico interesse” in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso 
l’ACI. 

Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l’Ente può e deve operare sulla base 
delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dallo Statuto ACI approvato, nella sua 
ultima formulazione, con Decreto  del Ministro  per gli affari regionali, il Turismo  e lo  Sport  
del 27 novembre 2012. 

Tenuto conto dell’omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con 
propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, ogni AC è 
legato all’ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso: 
- la partecipazione del Presidente dell’AC all’Assemblea dell’ACI; 
- la partecipazione del Presidente dell’AC in seno al Consiglio Generale ACI in 

rappresentanza degli AC della Regione; 
- l’approvazione, da parte degli Organi dell’ACI, del bilancio preventivo, del conto 

consuntivo e del Regolamento elettorale; 
- il potere dell’Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell’attività dell’intera 

Federazione attraverso il piano triennale della performance di Federazione; 
- le modalità di pianificazione delle attività dell’AC, che prevedono che il Comitato 

Esecutivo dell’ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal 
Consiglio Direttivo dell’AC con gli indirizzi strategici della Federazione; 

 
Gli Organi dell’AC sono l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.  
Il controllo generale dell’Amministrazione è affidato ad un Collegio di Revisori dei 

Conti. 
La struttura organizzativa (Organigramma) dell’AC Sassari è stata approvata, nella sua 

ultima versione, dal Consiglio Direttivo del 25/06/2019, ed è rappresentata nel grafico di 
seguito riportato. 

 

 

 



11  

Ai vertici della gestione amministrativa vi è la figura del Direttore/Responsabile 
dell’Ente. 

Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico- amministrativa dell’AC, in coerenza 
con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell’ACI in 
qualità di Federazione degli stessi AC. 

L’AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli 
Automobile Club della Regione Abruzzo, che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha 
competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed 
educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. 

Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro 
alle esigenze dell’utenza, l’Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli   
automobilisti   in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni che possono essere 
gestite direttamente oppure indirettamente (queste   ultime   sono   studi   di   consulenza 
automobilistica disciplinate dalla L. 264/91, appositamente convenzionate con lo  stesso  AC,  
che  erogano  servizi  di  assistenza  con  utilizzo  del  marchio  ACI sotto  precise  condizioni  
di  impiego  e  funzionamento  e  secondo  standard predefiniti). 

I soci dell’AC Sassari risultanti al 31/12/2019 sono pari a 2481 soci. 
L'AC, per il conseguimento degli scopi istituzionali, può avvalersi di strutture operative 

collegate, costituite sotto forma di Società di cui l’Ente detiene la partecipazione totalitaria o 
maggioritaria, che concorrono all’erogazione di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, 
degli utenti automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui l’Ente collabora. 

Le Società strumentali assicurano la piena funzionalità, efficacia ed economicità 
dell’azione dell’Ente, fornendo servizi di qualità e risultano quindi necessarie per il 
conseguimento delle finalità istituzionali dell’AC. 

L’AC dispone di un proprio sito istituzionale (www.sassari.aci.it) di cui cura il puntuale 
aggiornamento soprattutto avuto riguardo alla pubblicazione delle informazioni previste 
dalla vigente normativa in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione. 

Giusta nomina dell’Organo di Indirizzo Politico, il Direttore pro-tempore dell’Ente è il 
Dr. Alberto Marrone, il quale riveste anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza, 
Referente per l’accesso civico e Responsabile per l’anticorruzione. 

L’AC è articolato in strutture dirette e indirette costituite, al 31 dicembre 2019, da n. 4 
delegazioni, compresa la delegazione di sede, che assicurano la capillarità del servizio nel 
territorio di competenza e la cui lista aggiornata è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente 
(www.sassari.aci.it). Il rapporto tra Automobile Club e delegazioni e l'uso del marchio ACI e 
AC Sassari è regolamentato da un contratto di affiliazione commerciale. 

L'Ente partecipa al progetto Ready2Go, che prevede l'affiliazione commerciale di 
autoscuole a marchio ACI, le quali erogano un Metodo di qualità nella formazione dei giovani 
al conseguimento della patente di guida. 

Alla data del 31 dicembre 2019 risultano attive, e date in gestione a terzi, n. 3 
autoscuole, tutte con autorizzazioni ministeriali intestate all’A.C. Sassari. 

http://www.sassari.aci.it/
http://www.laquila.aci.it/
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II  SEZIONE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

 
6. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C. 

Il Piano è predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione per la cui 
formazione si è avvalso del supporto e della collaborazione dei referenti ACI per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Per la predisposizione della proposta del presente aggiornamento si è tenuto conto, in 
particolare, delle ultime indicazioni dell’ANAC di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 
2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 

Pur in continuità con i precedenti PNA, l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed 
aggiornare nel PNA  2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo 
confluite nel documento metodologico, allegato alla delibera ANAC n. 1064/2019, cui si 
rinvia. 

Esso costituisce l’unico riferimento metodologico da nella predisposizione dei Piani 
triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa 
alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano  validi riferimenti  gli  approfondimenti  
tematici  (es.  contratti pubblici,  sanità, ecc.) riportati nei precedenti PNA.  

6.1 - Il processo di gestione del rischio di corruzione 

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato 
tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative 
sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e 
prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendola 
conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo 
decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili processo di 
gestione del rischio di corruzione. 

Il processo di gestione del 
rischiosi sviluppa secondo una logica 
sequenziale e ciclica che ne favorisce 
il continuo miglioramento. 

Le fasi centrali del sistema sono 
l’analisi del contesto, la valutazione 
del rischio e il trattamento del 
rischio, a cui si affiancano due 
ulteriori fasi trasversali (la fase di 
consultazione e comunicazione e la 
fase di monitoraggio e riesame del 
sistema). 

Il processo di gestione del 
rischio corruzione si articola, 
riassumendo, secondo le fasi 
rappresentate nella Figura a lato. 
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6.2 - Attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio 

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante 
ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla 
fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, di cui al presente PNA, § 
8.). 

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri 
attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del 
processo di gestione del rischio.  

Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente 
connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione. 

Si richiede al RPCT di specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del 
rischio all’interno dei PTPCT in modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dal quarto 
periodo del comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/20121 e dal secondo periodo del comma 
14 del medesimo articolo2. 

Di seguito, si espongono sinteticamente i compiti dei principali ulteriori soggetti 
coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli 
aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso (cfr. Parte II, di cui al presente 
PNA, § 4.) 

 

 

 
L’organo di indirizzo deve: 

a) valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 
sviluppo e la realizzazione di un efficace processo digestione del rischio di corruzione; 

b) tenere conto, in  sede  di  nomina  del  RPCT, delle  competenze e  della  autorevolezza 
necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché 

                                                        
1 Il quale prevede: «il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di 
2 Il quale prevede: «La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione 
previste dal Piano costituisce illecito disciplinare». 
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le stesse siano sviluppate nel tempo; 
c) creare le condizioni  per  favorire  l’indipendenza e  l’autonomia del  RPCT  nello 

svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni; 
d) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e 

digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 
e) promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 

incentivando l’attuazione di percorsi  formativi e  di  sensibilizzazione relativi all’etica 
pubblica che coinvolgano l’intero personale(cfr. Parte III, di cui al presente PNA, § 2.). 
 
I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono: 

a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in 
sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative; 

b) partecipare attivamente al    processo    di    gestione    del    rischio, coordinandosi 
opportunamente  con  il RPCT, e fornendo i  dati  e  le  informazioni  necessarie per 
realizzare  l’analisi   del   contesto,   la   valutazione, il   trattamento   del   rischio e   il 
monitoraggio delle misure; 

c) curare lo  sviluppo  delle  proprie  competenze  in  materia  di  gestione  del  rischio di 
corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri 
uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità; 

d) assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria   competenza 
programmate  nel  PTPCT e  operare in  maniera  tale  da  creare  le  condizioni che 
consentano l’efficace  attuazione  delle  stesse da  parte  del loro personale (ad  esempio, 
contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida 
indicati nel PNA 2019e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza 
della sostanza sulla forma); 

e) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai 
dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di 
collaborazione con il RPCT. 
 
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni analoghe, 
devono: 

a) offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al 
RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione 
del rischio corruttivo; 

b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la 
rilevazione dei processi),alla valutazione e al trattamento dei rischi; 

c) favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di 
gestione del rischio corruttivo. 

 

Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, 
per: 
a) attuare il  sistema  di  monitoraggio  del  PTPCT, richiedendo all’organo di indirizzo politico  

il  supporto  di  queste  strutture  per  realizzare  le  attività di  verifica (audit) 
sull’attuazione e l’idoneità delle misure di trattamento del rischio; 

b) svolgere l’esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.  
Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l’obbligo di fornirli 

tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio. 
Al fine di assicurare il migliore coinvolgimento degli stakeholder esterni il PTPCT, viene 
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posto in consultazione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in 
modo da raccogliere ogni eventuale osservazione per una eventuale modifica/integrazione 
del testo adottato. 

6.3 - Analisi del contesto  

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto 
esterno ed interno.  In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie 
ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui 
opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le 
caratteristiche dell’ambiente nel quale l’AC opera, con riferimento alle variabili culturali, 
criminologiche, sociali ed economiche del territorio possono favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi al proprio interno. 

 

6.4 - Analisi del contesto esterno 

L’ambito territoriale di 
competenza dell’A.C. Sassari 
corrisponde all’area della Provincia di 
Sassari, secondo i limiti territoriali 
istituiti con la Legge del 16 luglio 1974 
n. 306. 

La popolazione residente al 
31/12/2018 (ultimo dato ISTA 
disponibile) nella Provincia di Sassari è 
di 491.571 abitanti. 

La provincia conta di 92 comuni 
con una superficie estesa per 7.692 
km3.  

La classifica dei Comuni della 
Provincia di Sassari ordinata per 
popolazione residente (dati ISTAT 
aggiornati al 01/01/2019) evidenzia 
come a fine 2018 i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono solamente 
nove, così come meglio rappresentato nella tabella seguente. 

                                                        
3 Dati ISTAT, tratti da https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-sassari/statistiche/popolazione-andamento-
demografico/ 
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Comune  

Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

Altitudine 
m s.l.m. 

 1.  SASSARI  126.870 547,04 232 225 

 2.  Olbia 60.731 383,64 158 15 

 3.  Alghero  43.931 225,40 195 7 

 4.  Porto Torres 22.126 104,41 212 5 

 5.  Sorso  14.775 67,01 220 136 

 6.  Tempio Pausania  13.902 210,82 66 566 

 7.  Arzachena  13.835 230,85 60 85 

 8.  La Maddalena  11.192 52,01 215 19 

 9.  Ozieri 10.454 252,13 41 390 

 
In base all’analisi della popolazione della Provincia di Sassari suddivisa per classi 

quinquennali, si può rilevare che nella fascia d’età compresa tra 20 e 79 anni, risultano 
complessivamente 380.627 abitanti. 

La suddivisione della popolazione per classi d’età quinquennali viene meglio delineata 
nella tabella seguente: 

Età 
Celibi 

/Nubili 
Coniugati 

/e 
Vedovi 

/e 
Divorziati/e Maschi Femmine 

Totale 

  % 

0-4 16.522 0 0 0 8.558 - 51,8% 7.964 - 48,2% 16.522 3,4% 

5-9 20.002 0 0 0 10.367 - 51,8% 9.635 - 48,2% 20.002 4,1% 

10-14 21.092 0 0 0 10.848 - 51,4% 10.244 - 48,6% 21.092 4,3% 

15-19 21.464 6 0 0 11.114 - 51,8% 10.356 - 48,2% 21.470 4,4% 

20-24 22.192 249 0 3 11.889 - 53,0% 10.555 - 47,0% 22.444 4,6% 

25-29 23.369 2.222 4 49 13.256 - 51,7% 12.388 - 48,3% 25.644 5,2% 

30-34 19.987 7.521 15 217 14.138 -  51,0% 13.602 - 49,0% 27.740 5,6% 

35-39 16.497 13.989 60 633 15.753 - 50,5% 15.426 - 49,5% 31.179 6,3% 

40-44 15.477 21.552 198 1.436 19.727 - 51,0% 18.936 - 49,0% 38.663 7,9% 

45-49 12.469 26.278 412 2.231 20.813 - 50,3% 20.577 - 49,7% 41.390 8,4% 

50-54 9.145 29.007 771 2.649 20.596 - 49,5% 20.976 - 50,5% 41.572 8,5% 

55-59 6.152 28.167 1.423 2.307 18.705 - 49,2% 19.344 - 50,8% 38.049 7,7% 

60-64 4.353 25.723 2.175 1.632 16.627 - 49,1% 17.256 - 50,9% 33.883 6,9% 

65-69 3.397 22.790 3.024 1.130 14.768 - 48,7% 15.573 - 51,3% 30.341 6,2% 

70-74 2.768 19.186 4.377 769 12.842 - 47,4% 14.258 - 52,6% 27.100 5,5% 

75-79 2.262 13.887 6.043 430 10.120 - 44,7% 12.502 - 55,3% 22.622 4,6% 

80-84 1.871 7.828 6.395 192 6.751 - 41,5% 9.535 - 58,5% 16.286 3,3% 

85-89 1.357 3.404 5.306 73 3.808 - 37,6% 6.332 - 62,4% 10.140 2,1% 

90-94 593 885 2.763 15 1.326 - 31,2% 2.930 - 68,8% 4.256 0,9% 

95-99 131 133 804 5 299 - 27,9% 774 - 72,1% 1.073 0,2% 

100+ 18 9 76 0 17 - 16,5% 86 - 83,5% 103 0,0% 

Totale 221.118 222.836 33.846 13.771 242.322 - 49,3% 249.249 - 50,7% 491.571 100,0% 

 

 

 

L’andamento della popolazione complessiva della Provincia di Sassari mostra una lieve 
diminuzione a decorrere dall’anno 2014 in poi. 

https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-sassari/96-comuni/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-sassari/96-comuni/superficie/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-sassari/96-comuni/densita/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-sassari/96-comuni/altitudine/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/79-sassari/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/59-olbia/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/50-alghero/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/59-porto-torres/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/91-sorso/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/30-tempio-pausania/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/22-arzachena/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/40-la-maddalena/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/20-ozieri/
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In relazione alle possibili attività istituzionali dell’A.C., si ritiene che un’altra analisi 
significativa del contesto esterno, possa essere quella relativa all’analisi del parco veicolare 
poiché tale dato consente di avere una fotografia dell’insieme dei veicoli, ovvero della 
possibile utenza, presente nel territorio provinciale al 31 dicembre di ogni anno. 

Sulla base dei dati ACI messi a disposizione sul sito istituzionale4, ed in particolare 
dell’ultimo anno oggi a disposizione (2018), per la Provincia di Sassari è possibile riportare il 
seguente parco veicolare: 

 

6.4.1 - I dati ISTAT sulla corruzione 

In riferimento alle fonti esterne per l’analisi del contesto, l’ANAC nelle “Indicazioni 
metodologiche per la gestione dei rischi corrutivi” approvate con deliberazione n.1064 del 
13.11.2019, evidenzia (rif. pag. 9) il fatto che rivestono particolare importanza i dati 
giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, 
omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata 
e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più 
specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, 
peculato etc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte 
dei Conti o Corte Suprema di Cassazione). 

In tal senso nel Report dell’ISTAT denominato “La corruzione in Italia: il punto di vista 
delle famiglie” del 12 ottobre 2017, fornisce alcuni elementi utili alla rilevazione delle aree di 
rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla 
elaborazione di misure di prevenzione specifiche. 

                                                        
4 http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto/autoritratto-2018.html 

AUTOBUS 
AUTOCARRI TRASPORTO 

MERCI 
AUTOVEICOLI 

SPECIALI / SPECIFICI 
AUTOVETTURE 

MOTOCARRI E 
QUADRICICLI TRASPORTO 

MERCI 
MOTOCICLI 

903 40.018 5.740 316.715 2.601 46.358 

      

MOTOVEICOLI E 
QUADRICICLI SPECIALI / 

SPECIFICI 

RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI SPECIALI / 

SPECIFICI 

RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI 

TRASPORTO MERCI 

TRATTORI STRADALI 
O MOTRICI 

NON DEFINITO TOTALE 

985 985 4.171 1.549   420.025 
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In tale Report si evidenzia, in particolare, quanto segue: 

a) si stima  che il  7,9% delle  famiglie nel  corso  della vita sia stato coinvolto direttamente 
in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o 
agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi); 

b) la corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle    famiglie), 
soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o 
dell’avvio di un’attività lavorativa(2,7%); 

c) tra le famiglie coinvolte in cause giudiziarie, si stima che il 2,9% abbia avuto nel corso 
della propria vita una richiesta   di   denaro, regali o favori da parte, ad esempio, di un   
giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri; 

d) il 2,7%  delle  famiglie che  hanno fatto  domanda  di benefici  assistenziali  (contributi,  
sussidi,  alloggi  sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) si stima abbia 
ricevuto  una  richiesta di  denaro  o  scambi di favori. Le famiglie che si sono rivolte agli 
uffici pubblici nel 2,1% dei casi hanno avuto richieste di denaro, regali o favori; 

e) nella maggior  parte  dei  casi  di  corruzione degli ultimi  3  anni c’è stata una richiesta  
esplicita  da  parte dell’attore  interessato (38,4%) o questi lo ha fatto capire  (32,2%  dei  
casi);appare  meno  frequente  la richiesta da parte di un intermediario (13,3%); 

f) la contropartita più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), seguono il 
commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati  (16,1%),  i regali (9,2%) e, in  
misura  minore, altri  favori  (7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%). 
 

In ambito lavorativo i casi di corruzione sono più segnalati nel Lazio (7,4%) e in Puglia 
(6,3%), seguono Liguria (4,2%), Sardegna (4,2%) e Basilicata (4,1%). Nel Lazio (5,7%)e in 
Puglia (4,8%) è presente la percentuale più alta di famiglie che hanno avuto richieste di 
denaro quando si sono rivolte a uffici pubblici (Comune, Provincia, Regione, aziende sanitarie 
locali, vigili del fuoco, ecc.). 

Le famiglie che vivono nei centri dell’area metropolitana hanno ricevuto una richiesta 
di denaro o favori in cambio di servizi in proporzione quasi doppia rispetto a chi vive nei 
comuni più piccoli fino a 10 mila abitanti (rispettivamente 11,3% e 6%); le percentuali sono 
elevate anche   nei   comuni   delle   periferie delle   aree   metropolitane (9,4%). 

In tale Report un’analisi significativa del fenomeno della corruzione è anche quella 
riportata nel paragrafo denominato: “La corruzione attraverso i dati di fonte 
amministrativa”. 

Le statistiche di fonte amministrative consentono di analizzare non solo quale tipologia 
di corruzione, e quante volte, è venuta a conoscenza delle forze dell’ordine, del sistema 
giudiziario ed è stata sanzionata, ma anche di osservare la presenza e l’incidenza di reati  
concomitanti e di conoscere alcune caratteristiche relative al contesto e alla dinamica  del  
fenomeno (dove,  quando,  da chi), e all’esito processuale (nel caso di condanna:  le  misure  
di  sicurezza,  le  pene  accessorie, le sanzioni o la  detenzione).   

I dati sul numero di procedimenti penali definiti in Procura e sui condannati, possono 
essere sintetizzati come segue. 

Il peculato e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato sono i 
reati per i quali è iniziata l’azione penale che presentano in assoluto l’incidenza maggiore in 
ogni anno; seguono la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e quello di 
responsabilità del corruttore.  

Dal 2006 risultano in aumento sia i reati di peculato sia quelli di indebita percezione di 
erogazioni pubbliche a danno dello Stato. Per quest’ultimo reato, nel 2014 si è registrato un 
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incremento superiore al 50% rispetto all’anno precedente; la concussione risulta invece in 
diminuzione dopo il picco nel 2012, così come la corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio che aveva toccato il massimo nel 2008; gli altri reati di corruzione sono 
sostanzialmente stabili. 

 
 
Considerando le sentenze definitive di condanna, il reato maggiormente diffuso è il 

peculato, sostanzialmente costante nel tempo, con un numero di sentenze superiore a 300 e 
pari a 400 nel 2015; seguono la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, in 
notevole diminuzione nel tempo, che passa da 734 sentenze definitive iscritte nel 2000 a 154 
nel 2016; la concussione, anch’essa ridottasi a un terzo nel 2016 rispetto al 2000 (61 
sentenze nel 2016, 174 nel2000) e l’istigazione alla corruzione, pari a 178 sentenze definitive 
iscritte nel 2000 contro 117 iscritte nel 2016; la responsabilità del corruttore che, 
nonostante un andamento molto irregolare intorno ai primi anni Duemila, rimane sempre 
intorno a un centinaio di sentenze iscritte ogni anno (107 nel 2016, 97 nel 2000) 

6.4.2 - Attori esterni 

Per quanto riguarda gli attori esterni, distinguiamo la società civile, intesa come 
collettività e soggetto portatore di interessi non particolaristici, e gli attori che agiscono con 
l’ente pubblico a diverso titolo. 

Con la redazione del Piano, l’Amministrazione intende porre in essere azioni di 
prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della 
cittadinanza per agevolare l’emersione di fenomeni di cattiva amministrazione. 

In tal modo si innesca un virtuoso processo di alimentazione delle informazioni che, 
senza soluzione di continuità, fornisce nuovi elementi di conoscenza utili in sede di 
aggiornamento annuale del Piano. 

Il coinvolgimento e l’ascolto degli stakeholder ha trovato inoltre specifica applicazione 
nel corso delle giornate della trasparenza che costituiscono occasione privilegiata per un 
feedback diretto ed immediato. 
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6.5 - Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno si è soffermata sugli aspetti legati in via generale 
all’organizzazione che più direttamente possono influenzare la sensibilità dei dipendenti al 
rischio di fenomeni corruttivi. 

Appare evidente quanto sia al riguardo imprescindibile che tutta l’attività svolta venga 
analizzata attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione 
della natura e delle peculiarità dell’attività stessa risultano potenzialmente esposte a rischi 
corruttivi. 

A questo fine in fase di redazione del PTPCT 2020/2022, si è ancor più tenuto conto 
non solo di quelle attività svolte nell’A.C., come in gran parte delle amministrazioni ed enti, 
riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi definite nel vecchio PNA 
“obbligatorie” ma sono state oggetto di analisi anche altre attività trasversali a più 
amministrazioni quali la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, l’attività di 
controllo, di affidamento di incarichi o ancora di gestione del contenzioso e degli affari legali 
che trovano anche autonoma definizione in sede di delibera ANAC quali “aree generali”. 

6.5.1 - Attori interni 

Per quanto riguarda gli attori interni, in parte già delineati al precedente paragrafo 6.1,   
si evidenzia che i destinatari del PTPCT sono tutti i componenti dell’Amministrazione, 
ognuno per il ruolo rivestito. 

Nel dettaglio i diversi soggetti coinvolti nel processo sono: 
a) Organo di indirizzo politico (Consiglio Direttivo e Presidente); 
b) Responsabile della prevenzione della corruzione; 
c) Referenti del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione; 
d) Dipendenti dell’Amministrazione; 
e) Organismo Indipendente di Valutazione; 
f) I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione. 

 
Si riportano per ciascun attore i compiti e le responsabilità che il presente Piano 

attribuisce nel processo di individuazione e gestione del rischio quale presupposto per la 
definizione dei parametri di riferimento per l'aggiornamento periodico, fermo restando 
l’obbligo sancito, da ultimo, nel codice di comportamento del personale AC, posto in capo a 
tutti i dipendenti dell’Ente, indipendentemente dal livello di inquadramento rivestito, di 
rispettare le misure contenute nel presente Piano: 
 
Presidente: 
a) designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
b) valuta la proposta di PTPCT elaborata dal Responsabile  la adotta e la sottopone al 

Consiglio Direttivo per l’approvazione, analogamente si procede per gli aggiornamenti 
dello stesso; 

c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza: 
a) elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggiornamenti; 
b) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità da parte 

dell’Organo/Struttura che conferisce l’incarico o delle Strutture di supporto agli Organi 
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tenute alle verifiche normativamente previste, anche nelle ipotesi di incarichi conseguiti 
in esito a procedure elettive; 

c) verifica l’attuazione del Piano; 
d) propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’Organizzazione; 
e) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione specifici finalizzati a rafforzare 

il sistema di prevenzione della corruzione; 
f) risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e di immagine dell’Ente, nel 

caso in cui il reato di corruzione sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, 
salvo che provi di aver predisposto il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e 
sull’osservanza dello stesso. 

 
Referenti del RPCT:  
a) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione ed a controllarne il rispetto; 
b) forniscono informazioni al Responsabile della prevenzione per l’individuazione delle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione affinché questi abbia 
elementi e riscontri sull’intera organizzazione e attività dell’Amministrazione; 

c) svolgono attività informativa nei confronti dell’Autorità giudiziaria e del Responsabile 
secondo le modalità ed i tempi indicati nel  Piano; 

d) formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio; 
e) attendono al costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di 

riferimento; 
f) monitorano le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 

nelle Strutture, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

g) osservano e assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e del Codice etico di 
Federazione, verificano le ipotesi di violazione e adottano le conseguenti misure 
sanzionatorie nei limiti di competenza; 

h) osservano le misure contenute nel PTPCT. 
 

Dipendenti: 
a) partecipano al processo di gestione del rischio; 
b) osservano le misure contenute nel PTPCT, nel Codice di comportamento e nel Codice 

Etico di Federazione; 
c) segnalano le situazioni di illecito al Responsabile dell’Ufficio, al Dirigente di riferimento, 

all’UPD o al Responsabile. 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione: 
a) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza; 
b) verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della 

performance; 
c) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel piano della 

performance valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori; 
d) esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento; 
e) partecipa al processo di gestione del rischio; 
f) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad esso attribuiti; 
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I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione: 
a) osservano le misure contenute nel PTPCT, nel Codice di comportamento e nel Codice 

Etico di Federazione; 
b) segnalano le situazioni di illecito. 

6.5.2 – Automobile Club Sassari Servizi S.r.l - Società partecipata 

L'A.C. Sassari si avvale, per il conseguimento degli scopi istituzionali, di una struttura 
operativa collegata, costituita sotto forma di Società di cui l’Ente detiene la partecipazione 
totalitaria. Tale società è denominata Automobile Club Sassari Servizi S.r.l. 

La Società assicura la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell’azione dell’Ente, 
fornendo servizi di qualità e risultando quindi necessaria per il conseguimento delle finalità 
istituzionali dell’AC, di un servizio di interesse generale e di beni o servizi strumentali all’Ente 
o allo svolgimento della propria funzione. 

Il rapporto tra l’Ente e la Società è governato da appositi contratti di servizio, nonché 
da correlati disciplinari operativi. I disciplinari operativi sono predisposti dal Direttore 
dell’Ente e dall’Amministratore della Società sulla base del budget annuale della società 
affidataria, approvato dagli Organi politici e amministrativi dei due soggetti; è garantito in 
entrambi i casi il controllo analogo. 

Ciò premesso, stante le specifiche caratteristiche delle Società (società di ridotte 
dimensioni) e viste le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, il 
Direttore - su indicazione del Consiglio Direttivo dell’Ente - è stato nominato Responsabile 
per l’anticorruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società. 

All’interno del sito istituzionale dell’AC è presente una sezione dedicata ad Automobile 
Club Sassari Servizi S.r.l., ove sono rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente. 

Nella seduta del 13 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’AC Sassari ha adottato il 
nuovo “Regolamento di Governance delle Società Partecipate dell’Automobile Club Sassari”. 

Come evidenziato al paragrafo 3.2.1 delle “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”, approvate con delibera ANAC n. 1134/2017, gli enti di diritto 
privato in controllo pubblico sono “tenuti ad applicare la normativa sulla prevenzione della 
corruzione”. 

Al fine di sottolineare il rapporto organico esistente tra l’AC e le Società, si è ritenuto 
opportuno non redigere un Piano a sé stante, ma applicare anche alla Società - il cui 
personale rispetta le stesse regole e gli stessi principi del personale dell’AC ed uniforma i 
propri processi organizzativi alle logiche dettate dal presente documento - il Piano dell’AC. 

Di conseguenza la mappatura dei processi del Piano prende in considerazione quelli 
presidiati dall’Ente e quelli presidiati dalla Società. 

Tale mappatura - che ha coinvolto tutti i processi operativi – ha portato 
all’individuazione delle aree di rischio, alla pianificazione del trattamento del rischio, al 
monitoraggio delle attività ed alla rendicontazione finale.  

6.5.3 - Mappatura dei processi 

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla 
rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la 
cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi 
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organizzativi.  
L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente 

esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità 
dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 

Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che 
un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il 
rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.  

Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, che possono 
consistere:  
a. nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche; 
b. nell’erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di attività strumentali;  
c. nell’erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice 

accezione, di derivazione comunitaria, di “servizi di interesse generale” e di “servizi di 
interesse economico generale”. 

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività 
dell’amministrazione, e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e 
rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro 
interazioni con altri processi. 

In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, 
della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.  

Come punto di partenza della mappatura dei processi, si è preso in considerazione 
l’organigramma dell’Ente. Nella struttura organizzativa (vedi precedente capitolo 5) sono 
stati, infatti, identificati gli Uffici con le relative competenze di natura 
gestionale/amministrativa. 

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed 
interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o 
esterno all'amministrazione (utente). 

Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell’analisi del rischio - ha il vantaggio 
di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto 
al procedimento amministrativo. In particolare, il processo è un concetto organizzativo: 
- più flessibile, in quanto il livello di dettaglio dell’oggetto di analisi non è definito in 

maniera esogena (dalla normativa) ma è frutto di una scelta di chi imposta il sistema. Si 
può quindi definire l’analiticità della mappatura di un processo a seconda dello scopo, 
delle risorse e delle competenze di cui l’organizzazione dispone. A titolo esemplificativo, 
un processo relativo al rilascio di determinate autorizzazioni potrebbe essere definito in 
maniera più sintetica (attività 1: ricezione domanda; attività 2: verifica dei requisiti; 
attività 3: rilascio della autorizzazione) oppure in maniera più analitica (invece di definire 
un’unica attività di ricezione della domanda, si potrebbero individuare attività più 
dettagliate quali la verifica completezza e firme del modulo di richiesta, la 
protocollazione, il rilascio di ricevuta all’utente richiedente, etc.); 

- più gestibile, in quanto può favorire la riduzione della numerosità degli oggetti di analisi, 
aggregando più procedimenti in un unico processo. Questo aspetto rappresenta un 
notevole vantaggio soprattutto per le amministrazioni che devono gestire una elevata 
quantità di procedimenti amministrativi. Se, ad esempio, un comune avesse rilevato 
alcune migliaia di procedimenti amministrativi potrebbe aggregarli in qualche centinaio di 
processi organizzativi. Poiché ogni elemento rilevato in questa fase andrebbe poi 
scomposto e analizzato nelle fasi successive in termini di rischiosità, il vantaggio di 
analizzare entità nell’ordine delle centinaia rispetto alle migliaia appare evidente. Questa 
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modalità non intende inibire la possibilità che un’amministrazione o ente conduca 
un’analisi di maggiore dettaglio, ma suggerisce di effettuare una scelta consapevole che 
tenga conto della reale utilità e della sostenibilità organizzativa delle scelte effettuate; 

- più completo, in quanto se, da un lato, non tutta l’attività amministrativa è 
procedimentalizzata, dall’altro, i processi possono abbracciare tutta l’attività svolta 
dall’amministrazione; 

- più concreto, in quanto descrive il “chi”, il “come” e il “quando” dell’effettivo svolgimento 
dell’attività e non “come dovrebbe essere fatta per norma”. 

 
La mappatura dei processi si articola nelle fasi riportate nella figura seguente. 
 

  
 

Fase n. 1 - Identificazione dei processi 
L’identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento 

corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e 
nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’Ente che, nelle fasi 
successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. 

In altre parole, in questa fase l’obiettivo è quello di definire la lista esaustiva dei 
processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase, 
facendo riferimento a tutta l’attività svolta dall’A.C., e non solo a quei processi che sono 
ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. 

L’elenco dei processi è stato aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come 
raggruppamenti omogenei di processi, già richiamate nei precedenti PNA. 

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono 
comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del 
personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono 
dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. 

Per quanto sopra e tenuto conto: 
- della definizione di processo; 
- delle indicazioni del PCPT precedentemente approvato, specie per la mappatura dei 

processi; 
- della documentazione esistente circa l’organizzazione dell’Ente; 
- della rilevazione e classificazione delle attività interne all’Ente; 
- degli opportuni raggruppamenti di procedimenti omogenei in processi, stante il fatto che 

più procedimenti sono finalizzati alla realizzazione di un medesimo risultato; 
si è proceduto alla nuova mappatura dei processi dell’A.C. Sassari, così come contenuta  
nell’Allegato “1” del presente Piano. Tale elenco distinto consente di rappresentare con  
maggiore immediatezza agli stakeholders le varie attività dell’Ente, permettendo, al 
contempo, di evidenziare un livello di approfondimento sempre più specifico.  La 
separazione della mappatura dei processi permette, inoltre, una maggiore accuratezza ed 
esaustività dell’analisi, presupposto indispensabile per una corretta formulazione di 
adeguate misure di prevenzione. 

 
Fase n. 2 – Descrizione dei processi 

Dopo aver identificato i processi, come evidenziato nella fase 1, è opportuno 
comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione (fase 2).  
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Ai fini dell’attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una 
fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità 
del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento. 

Gli elementi utili per la descrizione dei processi sono: 
- elementi in ingresso che innescano il processo - “input”; 
- risultato atteso del processo - “output”; 
- sequenza di attività che consente di raggiungere l’output - le “attività”; 
- momenti di sviluppo delle attività - le “fasi”; 
- responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; 
- tempi di svolgimento del processo e delle sue attività; 
- vincoli del processo; 
- risorse e interrelazioni tra i processi; 
- criticità del processo. 

Il risultato di questa fase è, dunque, una descrizione dettagliata del processo, che aiuta 
a comprenderne meglio sia le dinamiche che le sue criticità rispetto allo “stato dell’arte”, 
anche al fine di ridisegnarlo per ridurne le criticità rilevate. 

Ferma restando l’utilità di pervenire gradualmente ad una descrizione analitica dei 
processi dell’amministrazione nei termini sopra indicati, appare opportuno precisare che tale 
risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del 
rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili. 

In tal senso alla pag. 15 delle “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 
corrutivi”, adottato dall’ANAC con deliberazione n.1064 del 13.11.2019, viene precisato che 
“La gradualità di approfondimento, per tenere conto delle esigenze delle amministrazioni di 
piccole dimensioni o caratterizzate da criticità organizzative (scarse risorse e/o competenze), 
può riguardare: 
a) gli elementi funzionali alla descrizione dei processi; 
b) gli ambiti di attività (aree di rischio) da destinare all’approfondimento.” 

L’ANAC, con le indicazioni succitate, precisa che con riferimento al primo punto (a), le 
“amministrazioni possono procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del 
processo”.  

 
 
In ogni caso secondo l’ANAC gli elementi di base prioritari per la descrizione dei 

processi sono i seguenti: 
- breve descrizione del processo (che cos’è e che finalità ha); 
- attività che scandiscono e compongono il processo; 
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- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo. 
 
Tramite il richiamato approfondimento graduale, si procederà, quindi, ad aggiungere, 

nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, etc.), fino a 
raggiungere la completezza della descrizione dei vari processi eventualmente non ancora 
analizzati nelle loro singole attività. 

Per quanto riguarda le aree di rischio, l’ANAC precisa altresì che “le Amministrazioni 
possono programmare nel tempo la descrizione dei processi, specificando le priorità di 
approfondimento delle aree di rischio, ed esplicitandone chiaramente le motivazioni. In altre 
parole, l’amministrazione può realizzare, nel tempo, la descrizione completa, partendo da 
quei processi che afferiscono ad aree di rischio ritenute maggiormente sensibili, motivando 
nel Piano tali decisioni e specificando i tempi di realizzazione della stessa.”. 

Gli elementi che l’ANAC ritiene utili ai fini della definizione delle priorità tra le aree di 
rischio sono i seguenti: 
- risultanze dell’analisi del contesto esterno (se, ad esempio, dall’analisi è emerso un 

problema relativo all’ambiente o alla gestione dei rifiuti, dovranno avere priorità 
nell’approfondimento le aree di rischio attinenti a tali tematiche quali Area gestione 
rifiuti, Provvedimenti privi di effetto economico, etc.); 

- precedenti giudiziari o “eventi sentinella” relativi a particolari episodi attinenti a specifici 
ambiti di interesse dell’amministrazione; 

- analisi del contesto interno (ad esempio stante la dislocazione territoriale degli uffici 
dell’amministrazione, le funzioni gestite a livello decentralizzato comportano un minor 
controllo in talune attività). 

In ogni caso per quei processi per i quali l’attività di descrizione è, temporaneamente, 
rimandata all’annualità successiva, l’ANAC precisa che si deve comunque procedere alle fasi 
successive del processo di gestione del rischio e in particolare alla valutazione e al 
trattamento del rischio. 

 
Fase n. 3 – Rappresentazione dei processi 

L’ultima fase della mappatura dei processi (fase 3) concerne la rappresentazione degli 
elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase. 

Esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra cui la 
rappresentazione grafica attraverso l’utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione 
sotto forma tabellare. Quest’ultima è la forma più semplice e immediata. 

Gli elementi da includere nella rappresentazione dei processi possono essere più o 
meno numerosi a seconda del livello di analiticità con cui è stata svolta la fase di descrizione. 

In ogni caso, in una logica di semplificazione, l’ANAC suggerisce di includere solo gli 
elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi successive del processo di 
gestione del rischio (valutazione e trattamento).  
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7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo 

stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le 
priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:  
1) l’identificazione; 
2) l’analisi; 
3) la ponderazione. 

7.1 - Identificazione degli Eventi Rischiosi 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare 
quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza 
dell’Ente, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. 

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere 
gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia 
efficace di prevenzione della corruzione. 

L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo 
ipoteticamente, potrebbero verificarsi. 

Ai fini dell’identificazione dei rischi è necessario: 
a) definire l’oggetto di analisi; 
b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; 
c) individuare i rischi associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT. 

 
Le azioni necessarie per l’identificazione dei rischi 

 

 
  

7.2 - Definizione dell’oggetto di analisi 

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, 
l’oggetto di analisi, ossia l’unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi 
rischiosi. 

Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’A.C. Sassari (Ente di dimensione 
organizzativa ridotta), delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi viene 
definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti.  

Oggetto di analisi può essere, infatti, l’intero processo o le singole attività di cui si 
compone il processo. Il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi, secondo le 
indicazioni dell’ANAC, è rappresentato dal processo. 

Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che 
possono manifestarsi. Nel caso di processi in cui sono stati identificate le singole attività, gli 
eventi rischiosi vengono abbinati a ogni singola attività del processo. 

In relazione all’analisi a un livello qualitativo più avanzato, si evidenzia che tale 
operazione comporta una serie di iniziative e azioni a carico del RPCT non immediatamente 
perseguibili.  
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In ogni caso per i processi in cui è stata già rilevata un’esposizione al rischio corruttivo 
elevata - l’identificazione dei rischi viene sviluppata con un maggior livello di dettaglio, 
individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo.  

7.3 - Selezione delle tecniche e delle fonti informative 

Per l’individuazione degli eventi corruttivi si è provveduto all’analisi dei precedenti 
PCPT già adottati, alla visione di documenti simili di altri AC e pubbliche amministrazioni, agli 
esempi pubblicati dall’ANAC, ad incontri con il personale della Società partecipata, al 
confronto (benchmarking) con amministrazioni simili, alla verifica dei casi di corruzione.  

Tramite il raffronto dei dati a disposizione si è quindi provveduto a selezionare i 
possibili eventi corruttivi. 

7.4 - Identificazione e formalizzazione dei rischi 

Gli eventi rischiosi individuati utilizzando le fonti informative disponibili sono 
formalizzati tramite la predisposizione di un “Registro degli eventi rischiosi” (o catalogo dei 
rischi) dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si riporta la descrizione di tutti gli 
eventi rischiosi che possono manifestarsi. 

Tale catalogo viene riportato nell’Allegato “2”, accluso al presente Piano. 
 

8. ANALISI DEL RISCHIO 
L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo: 

1) pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella 
fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.  

2) stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio 

8.1 - Analisi dei fattori abilitanti 

L’analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, 
ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. 
L’analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più 
efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. 

I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. 
Alcuni esempi possono essere quelli di seguito riportati: 

- mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato 
se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente 
attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 

- mancanza di trasparenza; 
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento; 
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di 

un unico soggetto; 
- scarsa responsabilizzazione interna; 
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 
- inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

8.2 - Stima del livello di esposizione al rischio 

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per 
individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la 
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progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività 
di monitoraggio da parte del RPCT. 

In questa fase, l’analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per 
ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività. 

In questa fase le amministrazioni possono introdurre un ulteriore livello di dettaglio e 
stimare l’esposizione al rischio per singolo evento rischioso che è stato individuato nella fase 
di identificazione. 

L’analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi 
guida richiamati nel del PNA 2019 (cfr.§ 1, Finalità), nonché un criterio generale di 
“prudenza”: in tal senso, è sempre da evitare la sottostima del rischio che non 
permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.  

Ai fini dell’analisi del livello di esposizione al rischio è necessario: 
1) scegliere l’approccio valutativo; 
2) individuare i criteri di valutazione; 
3) rilevare i dati e le informazioni; 
4) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. 

8.2.1 - Scelta dell’approccio valutativo 

In generale, l’approccio utilizzabile per stimare l’esposizione delle organizzazioni ai 
rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto. 

Nell’approccio qualitativo, l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate 
valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, 
anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro 
rappresentazione finale in termini numerici. 

Diversamente, nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o 
matematiche per quantificare l’esposizione dell’organizzazione al rischio in termini numerici. 

Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale 
non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura 
quantitativa, e sulla base delle indicazioni metodologiche dell’ANAC, l’approccio valutativo 
adottato dal presente piano è un approccio di tipo qualitativo. 

Di conseguenza si specifica che la metodologia utilizzata nei pregressi piani già adottati 
dall’Ente (rif. Allegato 5 del PNA 2013) è superata dalla metodologia indicata nel presente 
Piano. 

8.2.2 - Individuazione dei criteri di valutazione 

Coerentemente all’approccio qualitativo adottato, i criteri per la valutazione 
dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in 
indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di 
esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. 

Per stimare l’esposizione al rischio è quindi necessario definire, in via preliminare, gli 
indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un 
dato arco temporale. 

Tenuto conto delle specifiche attività, e delle dimensione organizzativa dell’Ente, di 
seguito si riportano gli indicatori utilizzati nel processo valutativo. 

 
Indicatori di stima del livello di rischio 
1. livello di interesse “esterno”: valutare la presenza di interessi, anche economici, 

rilevanti e/o di benefici per i destinatari del processo che determinano un incremento 
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del rischio;  
2. grado di discrezionalità del decisore/operatore: considerare  la presenza o meno di un 

processo decisionale altamente discrezionale che determina un incremento del rischio 
rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 
osservare se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, in tal caso il rischio aumenta poiché quella 
attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; 

4. opacità del processo decisionale: considerare se l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale, e non solo formale, ridurrebbe 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, in ACI sono i referenti 
e i responsabili di struttura a verificare e monitorare rischi e misure – tra l’altro tale 
impegno è legato al Piano di valutazione delle Performance – rilevare se ci sono 
carenze e mancanze di collaborazione;  

6. esistenza di misure di trattamento e attuazione effettiva delle stesse: già esistenti, e 
applicata attuazione di misure di trattamento, a cui si associa una minore possibilità di 
accadimento di fatti corruttivi. 

8.2.3 - Rilevazione dei dati e delle informazioni 

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio è necessario supportare 
l’analisi di tipo qualitativo con l’esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per 
stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi. 

In particolare l’ANAC nelle sue ultime indicazioni metodologiche suggerisce di utilizzare 
i seguenti elementi: 
a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze 
passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio 
riguardanti: 
- i reati contro la PA; 
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); 
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); 
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. 

b) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute 
tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Considerare, anche, il dato relativo 
ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction, che possono indirizzare 
l’attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi 
organizzativi.  

c) ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. rassegne stampa, ecc.). 

8.2.4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio   

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, 
la metodologia utilizzata dal presente Piano è quella riferita ad un sistema di misurazione di 
tipo qualitativo.  
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L’adozione di un sistema di misurazione che si ispira al modello adottato dal “UN 
Global Compact5”, oltre ad essere conforme alle indicazioni dell’ANAC ha, inoltre, perseguito 
l’obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio. 

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della 
probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto:  

 

Livello di Rischio (E) = Probabilità (E) x Impatto (E) 

 
dove: 
1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata 

raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di 
corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, 
notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, 
delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, 
nonché  degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere  eseguita  dal 
responsabile al  meglio  delle  sue  possibilità  di  raccolta  di  informazioni  ed operando 
una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di 
accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, 
media, alta, altissima; 

2) l’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione 
produrrebbe: 
a) sull’Ente in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto 

economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; 
b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del 

degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione. 
 

Il valore complessivo (giudizio) ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del 
livello di rischio associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso). 

Al preminente fine di calibrare la metodologia di analisi del rischio al contesto dell’A.C. 
Sassari, è stata presa a riferimento una presunzione di rischio tale da assumere una 
posizione prudenziale, tenendo presente il fatto che un qualsiasi evento di tipo corruttivo, 
che dovesse eventualmente verificarsi nell’Ente, avrebbe tuttavia talune conseguenze. 

 
I valori della Probabilità e dell’Impatto 

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due 
fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore “probabilità” è stato declinato in una scala 
crescente di 4 valori (molto bassa, bassa, media, alta), il fattore “impatto” - proprio al fine 
di assumere una posizione prudenziale - è stato declinato in 3 valori: “basso”, “medio” ed 
“alto”, sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe – in 
ogni caso - per l’Ente un suo (ancorché ridotto) impatto.  
 
La matrice impatto/probabilità e la classificazione del rischio 

Il prodotto derivante dai fattori sopra indicati, porta ad avere, come possibile esito, 
quattro valori di rischio: “Molto basso”, “Basso”, “Medio”, “Alto”. 

                                                        
5 L’UN Global Compact (conta 12.000 aderenti in 145 Paesi) ha creatouna task forceper valutare i rischi anticorruzione. Con il supporto di 
società di riferimento a livello mondiale tra cui la Deloitte Touche Tohmatsuha creato una guida per l’analisi deirischi di corruzione 
caratterizzata  da  robustezza  metodologica  e  semplicità  applicativa.  La metodologia è stata inoltre soggetta a consultazione che ha 
coinvolto primarie organizzazioni internazionali, tra cui l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Drogae il Crimine (UNODC) ed il World 
Economic Forum -Partnering Against Corruption Initiative(WEF -PACI) 
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Ciascun giudizio del rischio richiede un adeguato - seppur differenziato – trattamento 
in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive. 

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice dove i differenti colori 
indicano differenti livelli di rischio associati a combinazioni di impatto-probabilità: 

Matrice di rischio 
 

Im
p

at
to

 Alto BASSO MEDIO ALTO ALTO 

Medio BASSO MEDIO MEDIO ALTO 

Basso MOLTO BASSO BASSO BASSO MEDIO 

  Molto bassa Bassa Media Alta 

  Probabilità 

 
In riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione realizzata 

attraverso l’analisi dell’impatto e della probabilità, l’Aggiornamento 2015 al PNA 
raccomanda di ispirarsi nella ponderazione del rischio al criterio di “prudenza”, volto anche 
ad evitare una sua sottostima. Un esame non improntato a tale criterio, infatti, comporta 
l’esclusione dal trattamento del rischio, e, quindi, dall’individuazione di misure di 
prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili 
eventi rischiosi.  

Al contrario, è necessario utilizzare tale criterio della prudenza e sottoporre al 
trattamento del rischio un ampio numero di processi.  
 
Dati oggettivi per la stima del rischio 

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio, le ultime indicazioni 
metodologiche dell’ANAC evidenziano che è necessario supportare l’analisi di tipo 
qualitativo con l’esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la 
frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi. 

In particolare viene suggerito di utilizzare: 
a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze 
passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: 
- i reati contro la PA; 
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); 
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); 
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. 

b) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute 
tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello 
relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction, che possono 
indirizzare l’attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni 
processi organizzativi; 

c) ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. rassegne stampa, ecc.). 
Le risultanze della valutazione del rischio dei processi dell’Ente, secondo la 

metodologia sopra rappresentata, vengono riportate nell’Allegato “3”, del presente Piano. 
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9. PONDERAZIONE DEL RISCHIO 
L’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti 

dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un 
trattamento e le relative priorità di attuazione»6. 

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le 
risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire: 
a) le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio; 
b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il 

contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. 
 
Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del 

rischio, dovranno essere valutate le diverse opzioni per ridurre l’esposizione dei 
processi/attività alla corruzione. 

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad 
ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. 

Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo.  
Il rischio residuo è il rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono 

state correttamente attuate. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai 
essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità 
che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che 
aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto l’attuazione delle azioni di 
prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto 
più prossimo allo zero. 

Nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto, in primis, delle misure già 
attuate valutando, al contempo, come migliorare quelle già esistenti. 

In altri termini, nell’ipotesi in cui le misure introdotte non siano risultate sufficienti a 
ridurre in modo significativo il rischio corruttivo, si è valutato come ridisegnare e irrobustire 
le misure di prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove. 

Infine, nell’ipotesi sia possibile l’adozione di più azioni volte a mitigare un evento 
rischioso, saranno privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo 
garantendo, in ogni caso, il rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa 
delle stesse. 

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare 
le azioni di prevenzione si è tenuto conto del livello di esposizione al rischio (determinato 
nella fase precedente) procedendo in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che 
presentano un’esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di 
quelle che si caratterizzano per un’esposizione più contenuta. 

 
10. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, “è la fase tesa a individuare i 
correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in 
sede di valutazione degli eventi rischiosi” (Aggiornamento 2015 al PNA). 

Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un 
lato siano efficaci nell’azione di mitigazione del rischio, dall’altro siano sostenibili da un 
punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e 
rimarrebbe inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche 
dell’organizzazione. 
                                                        
6 10 UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio – Principi e linee guida. 
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La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di 
contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, 
onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. 

L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione 
deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la 
distinzione tra misure generali e misure specifiche.  

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si 
caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della 
corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi 
individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su 
problemi specifici.  

Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e 
utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione 
dell’organizzazione. 

È importante ribadire che l’individuazione e la conseguente programmazione di misure 
per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT: tutte le attività 
(dall’analisi del contesto alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono 
propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la 
parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione. È pur vero, tuttavia, che in 
assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione e progettazione delle 
misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata. 

Da ultimo, si sottolinea che l’individuazione e la progettazione di misure di 
prevenzione della corruzione rappresentano due passaggi fondamentali e l’uno qualifica 
l’altro. 

10.1. Individuazione delle misure 

 La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di 
identificare le misure di prevenzione della corruzione dell’Ente, in funzione delle criticità 
rilevate in sede di analisi. 

In questa fase, dunque, si devono individuare le misure più idonee a prevenire i rischi 
individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.  

Appare subito evidente che la correttezza e l’accuratezza dell’analisi svolta incide 
fortemente sull’individuazione delle misure più idonee a prevenire il rischio: minore è la 
conoscenza del processo, più generica sarà l’individuazione degli eventi rischiosi; più 
superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a 
tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche 
dell’organizzazione. 

L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi 
(e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di 
prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.  

L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai 
requisiti di: 
• presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici, pre-esistenti sul rischio 

individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione; 
• capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L’identificazione della misura 

di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell’adeguata 
comprensione dei fattori abilitanti l’evento rischioso; 

• sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di 
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prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle 
amministrazioni 

• adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. 
 
Al fine di essere conformi alle indicazioni sopra esposte, per i vari processi/attività è 

stata aggiornata la relativa scheda attraverso l’inserimento delle necessarie colonne volte a 
specificare con maggiore precisione la programmazione di una o più misure generali per 
neutralizzare il rischio e, se necessario, indicare anche una o più misure specifiche in 
relazione alle caratteristiche del rischio. 

Fra le possibili misure di prevenzione si evidenziano in particolare le seguenti tipologie 
di misura: 
1) misure di controllo; 
2) misure di trasparenza; 
3) misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 
4) misure di regolamentazione; 
5) misure  di  semplificazione  dell’organizzazione; 
6) misure di semplificazione di processi/procedimenti; 
7) misure di formazione; 
8) misure di sensibilizzazione e partecipazione; 
9) misure di segnalazione e protezione; 
10) misure di disciplina del conflitto di interessi 

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”. 

In tal senso la misura di Trasparenza viene considerata quale misura “generale”, in 
quanto insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la 
trasparenza dell’azione amministrativa. 

Con riferimento alle altre possibili principali categorie di misure, si ritiene 
particolarmente importante quella relativa alla sensibilizzazione interna (promozione di etica 
pubblica). In tal senso l’ANAC evidenzia che “è noto come la corruzione sia spesso causata da 
un problema culturale, o da assenze di conoscenze delle regole di comportamento; pertanto 
per incidere su tali tipologie di fattori è utile adoperare misure di sensibilizzazione e di 
promozione dell’etica, come formazione ad hoc, informazione e comunicazioni sui doveri e gli 
idonei comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete” 7. 

Per la consultazione delle misure puntuali di prevenzione, delle fasi e tempi di 
attuazione, degli indicatori e dei soggetti responsabili, si rimanda alle specifiche schede di 
analisi dei processi allegate (Allegato 3) al presente Piano. 

10.1. Programmazione delle misure 

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare 
adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’Ente. 

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in 
assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, co 5, lett. a), della 
legge 190/2012. 

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità 
diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, 
principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e non 
diventi fine a se stessa. 
                                                        
7 (vedi pag. 34 delle “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, del novembre 2019) 
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La programmazione operativa delle misure deve essere realizzata prendendo in 
considerazione almeno gli elementi descrittivi di seguito riportati: 
a) fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente 

complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento 
di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, 
appare opportuno indicare le diverse fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari 
passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura; 

b) tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle 
fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel 
tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti 
chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e 
svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti; 

c) responsabilità connesse all’attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui 
la misura si articola). In un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura 
organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di 
una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i 
responsabili dell’attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare 
fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di 
prevenzione della corruzione; 

d) indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una 
o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla 
corretta attuazione delle misure. 

 
A titolo meramente esemplificativo si riportano nella tabella seguente esempi di 

indicatori di monitoraggio per tipologia di misura. 
 

Tipologia di misura Esempi di indicatori 

misure di controllo numero di controlli effettuati su numero di 

pratiche/provvedimenti/etc 

misure di trasparenza presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione 

misure di definizione e promozione 

dell’etica e di  standard di comportamento 

numero di incontri o comunicazioni effettuate 

misure di regolamentazione Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura 

misure di semplificazione presenza o meno di documentazione o disposizioni che 
sistematizzino e semplifichino i processi 

misure di formazione numero di partecipanti a un determinato corso su numero 
soggetti interessati; 
risultanze sulle verifiche di apprendimento 
(risultato dei test su risultato atteso) 

misure di sensibilizzazione e partecipazione numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti 

misure di segnalazione e protezione presenza o meno di azioni particolari per agevolare, 

sensibilizzare, garantire i segnalanti 

misure di disciplina del conflitto di 
interessi 

specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse 
tipiche dell’attività dell’Ente 

 
Gli stessi potranno essere di semplice verifica di attuazione on/off (es. presenza o 

assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es. numero di controlli su numero 
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pratiche) o qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate 
misure). 

 
11. MONITORAGGIO E RIESAME 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del 
processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle 
misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e 
consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. 

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il 
monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole 
misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli 
programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto 
riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto- fasi: 

• il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio; 
• il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio. 

11.1. Monitoraggio sull’attuazione delle misure 

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in quanto 
evidenzia che cosa l’Ente sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei 
comportamenti corruttivi. 

Il PTPC 2019/2021 è stato oggetto di due monitoraggi semestrali. L’obiettivo della 
verifica semestrale è stato quello di accertare la corretta applicazione delle misure 
predisposte, secondo le modalità e nei tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in  
termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di mala gestio, attraverso 
l’attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione. 

Per la periodicità del monitoraggio del presente piano, tenuto conto l’esposizione al 
rischio e le caratteristiche organizzative dell’Ente, si ritiene di dover confermare le due 
verifiche semestrali. 

Il monitoraggio delle misure verrà attuato nei confronti nei confronti dei processi 
risultati a più elevata esposizione al rischio, oppure per quei processi su cui si sono ricevute 
eventuali segnalazioni. 

11.2 - Monitoraggio sull’idoneità delle misure 

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle 
stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva 
capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della “effettività”. 

L’inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: 
- l’erronea associazione della misura di trattamento all’evento rischioso dovuta ad una 

non corretta comprensione dei fattori abilitanti; 
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle 

caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);  
- una definizione approssimativa della misura o un’attuazione meramente formale della 

stessa. 
Per quanto sopra si è quindi provveduto a rilevare eventuali episodi avversi nei 

processi trattati con quella determinata misura. 
Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, si procederà ad 

intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio. 
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11.3 Relazione annuale del RPCT 

Al fine di adempiere al monitoraggio sopra specificato, si procederà a predisporre e 
pubblicare la Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 
14, della legge 190/2012.  

Per la redazione della relazione il RPCT si avvarrà della Scheda per la relazione annuale 
che l’Autorità pubblicherà sul proprio sito.  

Per l’anno 2019 l’ANAC (con proprio “Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 
novembre 2019”8) oltre a pubblicare la scheda da utilizzare, ha ritenuto opportuno 
prorogare i termini dell’adempimento al 31 gennaio 2019. 

Ultimata la compilazione, la scheda va pubblicata nello stesso formato “excel” 
rilasciato dall’Autorità sul sito istituzionale dell’Ente all’interno della sezione  
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”. 
 

12. RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA 
Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere 

organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e 
feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del “miglioramento 
progressivo e continuo”. 

La frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del 
sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame, è annuale al fine anche di supportare la 
redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 
successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione. 

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento 
di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’Ente affinché 
vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto 
ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte 
le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, 
identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più 
efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. 

 
13. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE 

La fase di “consultazione e comunicazione” è trasversale, e potenzialmente 
contestuale, a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio, e consiste nelle seguenti 
attività: 
a) Attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, etc.) ed 

esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, etc.) ai fini del reperimento delle 
informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione 
della corruzione dell’amministrazione; 

b) Attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, 
dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi. 

 
Per quanto sopra entro il 31 dicembre di ogni anno, si dovrà procedere alla ricezione di 

eventuali informazioni pertinenti da parte degli stakeholder esterni (cittadini/utenti) ed ad 
un confronto sul tema all’interno del Consiglio Direttivo e del personale in servizio presso 
l’Ente, al fine di ottenere utili spunti al fine di comprendere meglio le dinamiche relazionali 
che possono influenzare, in termini di rischio corruttivo, l’amministrazione stessa. 

                                                        
8 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7623 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7623
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A questo fine prima dell’adozione del PTPCT, si provvederà ad una consultazione 
interna all’Ente ed esterna mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso 
pubblico e, ove possibile della bozza dell’aggiornamento del Piano, dando un congruo tempo 
a disposizione per le osservazioni (almeno 15 giorni). Verranno pubblicate tutte le eventuali 
osservazioni pervenute, e se le stesse sono state o meno recepite indicando le motivazioni 
del caso. 

Le osservazioni pervenute saranno raccolte, esaminate, sintetizzate e condivise. Per 
ogni contributo pervenuto verrà fornita una risposta, e si procederà all’accoglimento delle 
proposte qualora producano dei miglioramenti. 

 
14. TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

14.1 - Trasparenza 

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. 
Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto 

strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni 
ambito dell’attività pubblica.  

La trasparenza, infatti, contribuisce al buon andamento del i servizi pubblici e alla 
corretta gestione delle relative risorse.  

La pubblicazione on line dei dati consente ai cittadini una effettiva conoscenza 
dell’azione amministrativa posta in essere dall’Ente ospedaliero. 

Da questo punto di vista la disciplina della trasparenza costituisce una forma di 
garanzia per il cittadino sia nella sua veste di destinatario delle attività poste in essere dalla 
pubblica amministrazione sia nella veste di possibile utente del servizio reso dall’Ente. 

Per ulteriori indicazioni nel merito, si rinvia alla sezione Trasparenza ed Integrità del 
Piano dell’Automobile Club d’Italia, dove, in particolare, viene pubblicata anche la “Tabella 
obblighi di pubblicazione ACI).9 

 

14.1 – Giornata della Trasparenza 

Come disposto dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 33/2013, riformato dal D.Lgs. 97/2016, 
l’A.C. Sassari procederà a presentare entro il 31 dicembre 2020, a tutti i soggetti a vario 
titolo interessati, il proprio Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2020/2022. 

 Durante tale “Giornata della Trasparenza” verranno illustrate ai cittadini, alle   
associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall’Ente 
ed i risultati dell’attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli   
che hanno valenza esterna.  

La Giornata rappresenta anche un’occasione per individuare ulteriori necessità di 
informazione, nell’ottica di un continuo processo di miglioramento della trasparenza. 

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti verrà data ampia notizia tramite il sito 
internet dell’A.C. Sassari. 

 

14.2 - Patto di Integrità 

La  necessità di ampliare e rafforzare l’ambito di operatività delle misure di 

                                                        
9 http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/Altri_contenuti/Corruzione/ALLEGATO_3_2019_Rev.Delibera_7977Agosto.pdf 

 

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/Altri_contenuti/Corruzione/ALLEGATO_3_2019_Rev.Delibera_7977Agosto.pdf
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prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore degli appalti pubblici ha 
portato allo sviluppo e all’adozione di strumenti di carattere pattizio quali i Protocolli di 
legalità/Patti di integrità; la possibilità è insita nel dettato dell’art. 1, co 17, della Legge 
190/2012 che recita “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o 
lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei  Protocolli di legalità o nei 
Patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.” 

Il Patto costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alle 
singole procedure e si presenta come uno strumento con il quale le pubbliche 
amministrazioni elevano le misure volte a prevenire la corruzione in materia di pubblici 
appalti al fine di assicurare che le imprese che instaurano rapporti economici con le P.A. 
siano meritevoli di “fiducia”. Esso mira, altresì, a stabilire un complesso di regole di 
comportamento finalizzate a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 
concorrenti e per il personale dell’Ente impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle 
procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto assegnato. 

In ottemperanza al citato dettato normativo è stato predisposto ed adottato un  “patto 
di integrità” valido per tutte le procedure di affidamento dell’Ente sopra e sotto soglia 
comunitaria, allegato al presente Piano, che deve essere  inserito negli avvisi, nei bandi di 
gara e nelle lettere di invito con la clausola che il mancato rispetto delle condizioni ivi 
indicate comporta l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto nel quale sono 
contenuti una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi nonché, in caso di 
violazione, di sanzioni di carattere patrimoniale oltre che l’estromissione dalla gara. 

Il Patto è trasmesso a tutti gli Uffici, centri di responsabilità competenti che svolgono 
attività contrattuale, è allegato alla documentazione di gara e l’operatore deve dichiarare di 
avere preso visione del patto e di accettarne il contenuto. 

14.3 - Disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679). 

Come è noto il RGPD (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 
maggio 2018 ha introdotto, tra l’altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati 
(RPD). 

In particolare all’art. 37 del RGDP viene stabilito che il RPD può essere individuato in 
una professionalità interna all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di 
servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all’ente.  

Nel primo caso, l’Autorità ritiene (Aggiornamento 2018 al PNA) che, per quanto 
possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.  

Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare 
l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto 
conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al 
RPCT.  

Resta inteso che il RPD dell’Ente rimane per le questioni di carattere generale 
riguardanti la protezione dei dati personali - nel caso ad esempio delle istanze di riesame di 
decisioni sull’accesso civico generalizzato - una figura di riferimento per il RPCT, a cui 
chiedere supporto – art. 39, 1 comma, lett a) del RGPD - nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione interna fra gli uffici, ancor prima di richiedere il parere del Garante per la 
Privacy. 

Al RPD spetta, infatti, il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due 
esigenze contrapposte: quella della full disclosure e della privacy.   

La soluzione deve esser individuata attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla 
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luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa 
nazionale sulla trasparenza. 

Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la 
dimensione organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento 
fondamentale. 

Così, ai sensi dell’art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere 
«misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione 
predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del 
trattamento»; inoltre, lo stesso deve mettere «in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate,  quali  la  pseudonimizzazione,  volta  ad  attuare  in  modo  efficace  i  principi  di  
protezione  dei  dati,  quali  la minimizzazione [...]». 

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il 
diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una 
notevole semplificazione. 

L’A.C. Sassari, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/67, ha provveduto con 
delibera del Presidente n. 21 del 19/08/2019 (ratificata dal Consiglio Direttivo nella riunione 
del 29/08/2019) all’adozione dell’Organigramma Privacy dell’Ente. 

In precedenza con delibera del Presidente n. 11 del 21/05/2018 (ratificata dal Consiglio 
Direttivo nella riunione del 29/05/2018), il dott. Mauro Annibali era stato nominato 
Responsabile della protezione dei dati dell’A.C. Sassari. 

 

 
Per l'esercizio dei diritti l'utente può contattare il RPD inviando una istanza alla sede 

del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo e-

mail: m.annibali@aci.it, oppure presso la sede dell’A.C.I., sita in Roma, via Marsala 8, cap. 
00185. 

14.4 - Accesso civico cd. semplice e accesso civico generalizzato  

Nella riunione del 12/03/2018 il Consiglio Direttivo ha approvato il “Regolamento in 

mailto:m.annibali@aci.it
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materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”. 10 
Il regolamento disciplina i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico 

generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente e all’accesso ai documenti 
amministrativi ai sensi della legge 241/1990. 

Presso il sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione “Altri 
contenuti”, è stata creata una apposita sezione dedicata all’Accesso civico11, in cui sono 
contenute le varie informazioni utili ai fini delle diverse forme possibili di accesso agli atti. 

 
 

15. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE (2020/2022) E SELEZIONE DEL 
PERSONALE DESTINATO AD OPERARE NELLE AREE PARTICOLARMENTE ESPOSTE A 
RISCHIO CORRUZIONE  

La conoscenza dei processi e delle attività operative in cui gli stessi si articolano 
costituisce elemento di base per un corretto presidio della posizione funzionale rivestita e, 
conseguentemente, per una gestione degli incarichi in grado di contrarre al massimo il 
rischio di mala amministrazione.  

Il buon livello di competenze possedute da ciascun dipendente, unitamente ad una 
cultura della legalità radicata nell’organizzazione, consentono inoltre di assicurare la 
puntuale ed efficace applicazione delle misure di prevenzione definite nel piano. 

Quanto precede si fonda anche attraverso una formazione continua che attraverso la 
diffusione delle misure anticorruzione mette a disposizione del dipendente una serie di 
strumenti per fronteggiare al meglio eventuali situazioni di rischio. 

L’approccio di ACI e dell’A.C. Sassari rispetto alla formazione è quello di unire 
all’aspetto teorico di approfondimento degli istituti richiamati dalla normativa 
anticorruzione quello pratico di concreto supporto al dipendente nella gestione quotidiana 
dei processi di competenza. 

I valori fondanti della cultura organizzativa di ACI, identificati nella Carta dei valori e nel 
Codice etico della Federazione, sono periodicamente oggetto di specifici interventi formativi 
anticorruzione, con l’obiettivo che gli elementi valoriali distintivi dell’Ente divengano 
patrimonio condiviso da tutti i dipendenti.  

Gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire tramite l’attivazione dei predetti 
interventi formativi sono: 
• conoscere e condividere gli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure); 
• creare competenze specifiche per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato 

rischio di corruzione; 
• coordinare ed omogeneizzare all’interno dell’Ente modalità di pianificazione e gestione 

dei processi da parte degli uffici; 
• diffondere la conoscenza delle prassi normative e degli orientamenti giurisprudenziali, 

indispensabili per orientare l’attività ove più pressante è l’esigenza del puntuale rispetto 
dell’omogenea applicazione delle previsioni normative; 

• evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 
volta applicabile; 

• assicurare la diffusione dei valori etici e dei corretti principi comportamentali nei 
confronti degli interlocutori interni ed esterni. 

 

                                                        
10 http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_47.html 
11 http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina770_accesso-civico.html)  
 

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_47.html
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina770_accesso-civico.html
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Materie oggetto di formazione.  
La formazione in materia di prevenzione della corruzione, prevede la trattazione anche dei 
connessi argomenti legati alla trasparenza (D.lgs 33/2013) e al Codice di comportamento. 
A livello generale la formazione è mirata: 
• al monitoraggio costante dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge; 
• all’adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari; 
• al monitoraggio di tutti i processi e, in particolare, quelli più esposti a rischio corruzione; 
• al controllo e supervisione delle figure più esposte ai rischi di corruzione;  
• alla promozione e controllo della trasparenza e dell’integrità   

 
Formazione Generale 

La prevenzione della corruzione non può prescindere dallo sviluppo di programmi 
formativi ad hoc che vedano come destinatari tutti i dipendenti dell’AC. 

Oltre al rafforzamento di una base di conoscenze omogenea, l’azione formativa si 
concentra sulla attenzione nella gestione dei processi di competenza. 

In particolare, l’AC intende organizzare sessioni di sensibilizzazione alla prevenzione 
della corruzione anche attraverso l'acquisizione di conoscenze tecnico/giuridiche per il 
miglior presidio della posizione lavorativa presidiata 

 
Formazione specifica 

Si sottolinea la necessità per l’AC di definire percorsi e iniziative formative 
differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli svolti 
nell’ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo. 

Per quanto riguarda gli interventi formativi di secondo livello, specifici interventi 
vedranno coinvolti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 
il personale appartenente alle aree a rischio. 

Tale intervento formativo è un impegno atto anche a professionalizzare gli operatori     
per renderli capaci di sensibilizzare e rendere edotti gli interlocutori esterni sul concreto e 
fattivo impegno dell’Ente nella diffusione al proprio interno di una cultura dell’etica e della 
legalità. 

Da ultimo, l’AC è tenuto a prevedere l’attivazione di sessioni formative sul PTPCT nei 
confronti del personale assunto a qualunque titolo entro novanta giorni dall’immissione nei 
ruoli dell’Ente. 

 
Selezione del personale destinato ad operare nelle aree particolarmente esposte a rischio 
corruzione 

I dipendenti destinati ad operare nelle aree particolarmente esposte a rischio 
corruzione di cui al “catalogo dei processi e delle attività con eventuali rischi” devono 
risultare in possesso, in aggiunta ai requisiti comprovanti la loro idoneità professionale, del 
requisito di assenza di precedenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva da 
intendere come comprensiva 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. 

In tal senso devono intendersi ricomprese non solo la fattispecie penalistica 
disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. o la gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione di cui al Tit. II Capo I c.p. 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  (circolare  n. 1/2013   del   Dipartimento   della   
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Funzione   Pubblica). 
Resta inoltre confermato il rispetto dei vincoli dettati dall’articolo 35 bis del D.Lgs n. 

165/2001. 
 
 

16. LA DISCIPLINA COMPORTAMENTALE 

16.1  - Codice di Comportamento 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e tenuto conto del 
D.P.R. n. 62/2013 – recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – l’ACI ha 
adotta-to nel 2014 il proprio Codice di Comportamento. 

Nel corso del 2018, tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal 
Legislatore in materia di whistleblowing, si è posto in uso un aggiornamento del sistema 
informatico usa-to per le segnalazioni di illeciti. 

Inoltre, si è riesaminata la modulistica allegata al Codice di comportamento del 
personale ACI, al fine di assicurarne la piena conformità agli aggiornamenti legislativi 
intervenuti ed alle indicazioni dell’A.N.A.C.. 

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel presente  P.T.P.C.T.  si  sottolineano  
le previsioni dettate dall’articolo 2 del Codice di comportamento sia con riferimento a 
quanto previsto dal c. 1 “il Codice di Ente si applica ai dipendenti dell’ACI ivi inclusi i dirigenti, 
con qualsiasi tipologia di contratto, a coloro che svolgano stage o tirocini presso 
l’Amministrazione, nonché ai dipendenti di altre amministrazioni che prestano 
temporaneamente servizio presso l’Ente in posizione di comando o distacco ovvero ai 
dipendenti dell’Ente in analoga posizione presso altra pubblica  amministrazione”  sia  avuto  
riguardo  alla  disciplina  di  cui  al  successivo  c.  3  “l’ACI,  ove  non diversamente indicato, 
estende gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Ente a tutti i col-laboratori o consulenti, 
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ivi inclusi i componenti 
dell’OIV e di altri Organismi interni che svolgano compiti di particolare rilievo ai fini del 
presente Codice, nonché nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.” 

In senso conforme alle citate disposizioni, negli atti di conferimento di incarico o nei 
con-tratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il soggetto che 
per l’Amministrazione sottoscrive i predetti atti o contratti provvede ad inserire apposite 
clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Ente. Lo 
stesso soggetto trasmette copia del Codice ai titolari di contratti di consulenza o collabo-
razione con l’Ente, nonché alle imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione che 
assumono la responsabilità di garantirne la conoscenza ed il rispetto, per quanto compatibile 
con le specificità del rapporto di lavoro, da parte dei rispettivi collaboratori.  

16. 2 - Codice etico 

Al fine di rafforzare l’eticità dei comportamenti dell'intera Federazione sia nell'ambito 
di ciascun Ente che nei rapporti tra gli Enti federati, ACI, su proposta del Collegio dei Probi-
viri, ha approvato il Codice Etico della Federazione individuando il Servizio Trasparenza 
Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico quale struttura di supporto funzionale al Collegio 
stesso. 

 
L'approvazione del Codice Etico, quale documento distinto ed autonomo rispetto al 

Codice di Comportamento, rende evidente l'intenzione di ACI di tradurre in termini 
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vincolanti per tutte le componenti della Federazione il rispetto dei principi etici che, ove non 
fossero formalizzati in un corpo regolamentare, non configurerebbero obblighi e sarebbero 
pertanto privi di un sistema sanzionatorio nelle ipotesi di violazione.  

16.3 - Il Whistleblowing 

Il Whistleblower è in ACI il dipendente dell’Ente - ovvero il dipendente di un ente di 
diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o, 
anche, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore di Aci - che segnala condotte illecite, fuori dai casi di diffamazione e calunnia. 

È il lavoratore che, durante l’espletamento della propria attività lavorativa, rileva una 
possibile frode, un atto di “mala administration” o un comportamento che possa 
danneggiare l’Amministrazione o i cittadini, gli utenti, i colleghi, il pubblico o la stessa 
reputazione dell’Ente. ACI, sebbene nel corso di questo primo periodo di attuazione non 
abbia rilevato fattispecie applicative dell’istituto ha da subito avviato un sistema che 
garantisce il pieno rispetto di tutti i diritti normativamente riconosciuti al whistleblower. 

La garanzia comprende strumenti idonei ad assicurare l’anonimato del segnalante, la  
cui  identità potrà essere rivelata solo ove la conoscenza sia assolutamente indispensabile 
per la difesa dell’incolpato.  

Nel dettaglio, Aci si è dotata di un sistema informatico con una interazione diretta ed 
esclusiva tra il segnalante ed il RPCT, debitamente pubblicizzata a tutti i dipendenti.  
Attraverso l’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di da-ti 
riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registra-ta su 
questo sistema consente al segnalante di “dialogare” con il RPCT in modo anonimo e 
spersonalizzato. 

Grazie al recente avvio di questo protocollo, in linea con le indicazioni ANAC, a valle 
del-le modifiche normative intervenute a fine 2017 che hanno integrato la disciplina dettata 
dall’art. 54 - bis del d. lgs 165/2001, il livello di riservatezza è aumentato rispetto alle 
pregresse modalità di trattamento della segnalazione 

Il sistema coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e garanzia 
dell’anonimato con quello di accessibilità e sicurezza tramite: 

1. la non rintracciabilità del segnalante;  
2. la presenza di un protocollo informatico sicuro;  
3. l’indirizzo di posta elettronica del segnalante criptata e nascosta agli amministratori del 

sistema;  
L’identità del segnalante non è rivelata e non può in alcun modo essere identificata da 

chi riceve la segnalazione. La segnalazione è sottratta al diritto d’accesso.  
In caso di segnalazioni ricevute, il R.P.C.T può acquisire direttamente atti e documenti 

o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta di avere una più chiara ri-
costruzione dei fatti oggetto della segnalazione. 

L’uso di identico sistema è stato suggerito da ACI a tutte le componenti della 
Federazione - società in house e AA.CC. 

Con riferimento ai dipendenti degli AA.CC. provinciali, per salvaguardare  l’anonimato  
e  la  tutela  –  in  considerazione  del  numero  esiguo  di  personale  interno  e  
conseguentemente  la  facile  individuazione  del  segnalante  -  si  è  scelto  di  delegare  al  
ricevimento  della  segnalazione i Direttori Compartimentali  che  sono  referenti  sul  
territorio  del  R.P.C.T,  con  attribuzione agli stessi di un’area geografica di riferimento 
diversa da quella di competenza amministrativa. Le funzioni del Referente in caso di 
ricevimento di segnalazione sono le medesime del Responsabile Anticorruzione. 
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16.4 -  Il Conflitto di interessi 

Il conflitto di interessi può essere riassunto come la “situazione in cui la responsabilità 
decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto 
con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall’art. 6 
bis nella L. 241/1990 secondo cui «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il  
provvedimento finale devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di  interessi, segnalando   ogni    
situazione di conflitto, anche potenziale».”12

   

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.  39 in 
materia  di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, l’articolo 42 del “Codice dei contratti” pubblici 
disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una 
procedura di gara. 

In relazione al conflitto d’interessi si deve evidenziare che l’ANAC nelle Linee Guida n. 
15 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019) recanti  
«Individuazione  e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici», ha precisato che “Con  specifico  riferimento  alle  procedure  di  
aggiudicazione  degli  appalti  e  delle  concessioni,  le previsioni dell’articolo 42 del codice dei 
contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle 
altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.” 

Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell’art.53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, soltanto potenziale e viene 
valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa. 

Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo  
tassativo,  ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei 
principi di imparzialità e buon andamento  sanciti  dall’articolo 97 della Costituzione,  
quando  esistano  contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le 
funzioni che gli vengono attribuite. 
 
Obblighi dichiarativi e di comunicazione 
a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 62/2013 e 6-bisdella legge n. 241/90 
All’atto dell’assegnazione all’ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di 

cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per 
quanto a loro conoscenza. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, 
anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad 
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per 
quanto concerne i doveri d’ufficio dei dipendenti privati, analoghe previsioni si rinvengono 
nei modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, 
nonché nei codici etici aziendali. 

La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che 
possono insorgere già nella fase dell’individuazione dei bisogni dell’amministrazione e ancor 
prima che siano noti i concorrenti. 

A titolo esemplificativo si può far riferimento all’ipotesi in cui un funzionario sia 
parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle 

                                                        
12 https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/AltriContenutiCorruzione/2019%202021/160419/PTPC%202019-2021%20A.N.AC..pdf 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/AltriContenutiCorruzione/2019%202021/160419/PTPC%202019-2021%20A.N.AC..pdf
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gare che la stazione appaltante deve bandire. 
La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche 

sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta 
successivamente alla dichiarazione originaria. 

 
b) Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara 

Ferme restando le disposizioni richiamate al precedente paragrafo, i dipendenti in 
senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti 
coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di 
impegnare l’ente nei confronti  dei  terzi  o  comunque  rivestano,  di  fatto  o  di  diritto,  un  
ruolo  tale  da  poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna, che ritengano di 
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e 
alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

Per espressa previsione dell’articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, 
l’articolo 42 si applica ai commissari ed ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve 
le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77. 

L’articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in 
una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, 
progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, 
sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in 
qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente. 

La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione 
di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla 
procedura. 

 
Verifica delle dichiarazioni rese 

Ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i 
controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. 

Il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse è il 
Direttore dell’Ente. Per le valutazioni della dichiarazione attinenti al Direttore dell’A.C., il 
titolare del potere sostitutivo è la Direzione Centrale Risorse Umane e Affari generali 
dell’ACI. 

La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in 
considerazione le ipotesi previste dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano i presupposti sopra evidenziati. In particolare, 
occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l’adempimento dei 
doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il 
pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell’Ente. 

La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di 
conflitto di interessi comporta l’insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e 
disciplinari, individuate all’articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici 

 

17. LE SANZIONI 
Il mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente P.T.P.C. costituisce illecito 

disciplinare in applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 1, c.  14, della Legge  n. 
190/2012 come recepite dall’articolo 8) del Codice di comportamento per il personale AC. 
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Specifiche responsabilità di natura dirigenziale, disciplinare ed amministrativa sono    
poste a carico del Responsabile della prevenzione in applicazione delle previsioni dettate 
dall’articolo 1, commi 12 e 14, della Legge n. 190 /2012. 
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III SEZIONE - CONCLUSIONI 
 

18. RACCORDO CON IL SISTEMA DI PERFORMANCE 
Le misure di prevenzione della corruzione programmate in questo Piano sono state 

tradotte anche in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati annualmente ai dipendenti. 
Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, rendendole 

più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e 
perseguimento della funzionalità amministrativa. 

La pianificazione delle attività dell’Ente si articola e sviluppa attraverso un uso 
coordinato degli strumenti di programmazione normativamente previsti al fine di rendere 
concreto un approccio sistemico che assicuri coerenza complessiva all’azione dell’Ente 
garantendo il miglior conseguimento degli obiettivi strategici. 

In tal senso le iniziative introdotte dal presente Piano, con particolare riguardo alle 
misure di prevenzione del rischio, costituiscono uno degli elementi di un concetto di ciclo 
integrato delle performance di Ente che interessa gli ambiti relativi a performance, 
trasparenza, integrità e anticorruzione. 

 
19. AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Il P.T.P.C. ha valenza triennale ed è oggetto di aggiornamento annuale entro il 31   
gennaio di ciascun anno, nel rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 1, c. 8, della L. n. 
190/2012. 

In sede di aggiornamento annuale l’AC tiene prioritariamente conto dei seguenti 
elementi: 
• eventuali modifiche/integrazioni della disciplina normativa o delle previsioni del P.N.A. 

in materia di prevenzione della corruzione; 
• sopravvenienza di nuove aree/fattori a rischio di corruzione non mappati e quindi non 

gestiti dal P.T.P.C. in essere; 
• esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione individuate. 

E' inoltre cura del Responsabile proporre delle modifiche/aggiornamenti al P.T.P.C. 
qualora dovesse rilevare che nuove circostanze interne o esterne all'Ente potrebbero 
incidere significativamente sull'efficacia del piano riducendo gli effetti di 
prevenzione/riduzione del rischio. 

L'aggiornamento inoltre si fonda sugli esiti del processo di monitoraggio oggetto di 
illustrazione in altra sezione del presente piano; la verifica periodica sulle misure di 
prevenzione al fine di verificarne la concreta efficacia costituisce infatti primo parametro per 
assicurare, in sede di aggiornamento del piano, il costante adeguamento delle previsioni alle 
dinamiche dei flussi operativi in modo da tenere sempre alta la guardia nei confronti dei 
possibili fenomeni corruttivi. 

 
Sassari, 22/01/2020 

 
IL R.P.C.T. 

Dott. Alberto Marrone 
(Documento informatico firmato digitalmente) 
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ALLEGATI: 

- Allegato n. 1:  Mappatura dei processi/attività dell’A.C. Sassari 

- Allegato n. 2:  Registro degli eventi rischiosi dell’A.C. Sassari 

- Allegato n. 3:  Elenco dei processi/attività dell’A.C. Sassari, individuazione dei 
comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle  
misure specifiche, con la relativa programmazione. 
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