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Le criticità riscontrate nei piani della 

prevenzione della corruzione 

 In vista dell’aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione, l’ANAC ha operato una sorta di 
mappatura dei Piani approvati dalle singole 
amministrazioni riscontrando una serie di criticità: 

 1. Mancato coinvolgimento dell’organo di indirizzo 
politico nonché il difetto di collaborazione coi dirigenti; 

 2. Mancato coinvolgimento degli stakholder interni ed 
esterni (portatori di interesse: es. rappresentanze di 
studenti, consumatori etc.); 

 4. Difetto nell’analisi del contesto esterno ed interno; 

 5. Insufficiente valutazione del rischio; 

 6.Insufficiente individuazione delle misure di 
prevenzione. 



Cause delle criticità 

 

 Le cause delle diverse criticità riscontrate sono state 

ravvisate, tra le altre cose, nella necessità un 

periodo di rodaggio nell’attuazione della nuova 

normativa, nella scarsità degli investimenti, 

nell’isolamento del RPC nella formazione del PTPC, 

nel sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo 

nonché nello scarso collegamento tra i diversi piani 

(prevenzione corruzione e performance). 

 



Criticità relative all’isolamento del Responsabile ed al 

disinteresse dell’organo politico 

 La scarsa qualità delle misure previste è stata imputata 
dall’ANAC al ridotto coinvolgimento dei componenti degli 
organi di indirizzo della “politica”. 

 Quasi sempre l’organo di vertice si limitava ad approvare il 
documento proposto dal Responsabile. 

 L’ANAC raccomandava alle amministrazioni e agli enti di 
prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione 
delle misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella 
dell’attuazione, prevedendo per esempio in fase di adozione, 
ad esempio, un doppio passaggio: l’approvazione di un primo 
schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo.  

 Si rammenta in proposito che l’organo politico svolge un ruolo 
essenziale nella elaborazione e nell’approvazione del piano 
della performance, che serve – tra l’altro – ad assegnare il 
budget ai singoli uffici: si tratta di strumento essenziale per 
l’attuazione delle misure di prevenzione. 

 



Il maggiore coinvolgimento dell’organo politico 

nella riforma Madia (D.LGS. 25/05/2016, n. 97 

 Gli auspici dell’ANAC hanno trovato concretizzazione 
nella riforma Madia. 

 L’art. 41, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 190 del 
2012, ha previsto che “l'organo di indirizzo definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione.  

  In questo modo, risulta rafforzato anche il 
collegamento rispetto al ciclo della performance, posto 
che spetta sempre all’organo politico l’adozione di 
entrambi i piani entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 



Dalla formulazione degli indirizzi alla 

presentazione del piano 

 

 Sulla scorta degli indirizzi ricevuti, il Responsabile 

per la prevenzione formula la proposta all’organo 

di vertice. 

 È in questa fase, quella cioè di preparazione del 

piano, che appare fondamentale la collaborazione 

dei dirigenti degli uffici. 



Competenze nell’adozione del piano: art. 1, comma 8, L. 190/2012 – 

processo circolare tra organo politico e dirigente responsabile 

 “L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del 

comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione 

della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. 

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 

all'amministrazione” (vecchio testo, art. 1, co. 8, l. 190); 

 “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza. 

 L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro 

il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale 

anticorruzione. 

 Si ha una sorta di processo di natura circolare, per cui dagli indirizzi dell’organo 

politico si passa alla elaborazione nel dettaglio da parte del responsabile e nella 

sua successiva adozione da parte dell’organo politico. 



Piano di prevenzione della corruzione: processo 

circolare 

 

 Formulazione degli indirizzi strategici da parte dell’organo politico (cui 

contribuisce anche il RPC); 

 Formulazione del Piano (previa consultazione ovvero audizione dei 

dirigenti); 

 Approvazione del piano da parte dell’organo politico; 

 Monitoraggio nella fase di attuazione, in collegamento col ciclo della 

performance (stretta collaborazione tra dirigenti e responsabile). 

 Rendicontazione e validazione/controllo da parte dell’OIV. 

 



Criticità derivanti dalla scarsa collaborazione tra 

il Responsabile ed i dirigenti operativi 

 

 L’ANAC ha rilevato che i Piani presentano una carente mappatura dei 
processi svolti  e che questa carenza dipende anche dalla resistenza 
dei responsabili degli uffici a partecipare, per le parti di rispettiva 
competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e 
valutazione dei rischi.  

 

 Secondo l’ANAC la collaborazione può ottenersi, per quanto riguarda i 
dirigenti degli uffici, valorizzando l’individuazione e l’attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione come obbiettivi di incarico, 
rilevanti ai fini della responsabilità dirigenziale. 

 

 La collaborazione dei dirigenti costituisce un preciso dovere di legge 
(art. 1, l. 190 nonché art. 16 d.lgs n. 165). 



Rapporti tra il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e gli altri soggetti interni alla p.a. 

 

 Nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPC nella 
sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti 
nonché nella sua attività di vigilanza sull’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione.  

 All’art. 1 co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di 
informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Piano».  

 Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase 
di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento 
e dell’attuazione delle misure adottate. 

 Secondo l’ANAC, l’atto di nomina del RPC dovrebbe essere accompagnato 
da un comunicato con cui tutti i dirigenti e il personale sono invitati a dare 
allo stesso la necessaria collaborazione.  

 Importante è anche l’introduzione nel Codice di comportamento dello 
specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui 
violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di 
responsabilità disciplinare.  



Doveri dei dirigenti (art. 16 d.lgs. 

165/2001). 

 I dirigenti generali: 

 ((l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente 
per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo. 

 ((l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle 
quali  è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono 
preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva. 

 L’art. 1, co. 9, l. 190 prevede che il piano sia formulato “anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle 
competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 

  

 



Ulteriori doveri di collaborazione: 

modello di partecipazione 

 

 L’art. 1, comma 9, lett. C) prevede a carico dei dirigenti un 
obbligo informativo nei riguardi del RPC sia nella fase di 
elaborazione del piano che nella fase di monitoraggio; 

 Al riguardo si rammenta che l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 
prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei 
confronti del RPCT; 

 Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi 
aggiornamenti, lo stesso PTPC è necessario contenga regole 
procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici 
alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT. 
Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali 
regole a specifici atti organizzativi interni 



I SOGGETTI NELLA STRATEGIA 

ANTICORRUZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE 



Il responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 l. 

190/2012) e per la trasparenza (art. 43, d.lgs n. 33/2013): 

disciplina originaria 

 L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i 
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della 
corruzione (art. 1, co. 7).  

 “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per 
la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza e il suo nominativo è indicato nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
(art. 43 d.lgs n. 33/2013) 

 



Assenza nella L. 190/2012 di criteri di 

nomina 

 

 Salvo che per gli Enti locali, per i quali comunque si 
consentivano scelte motivate differenti, nulla si 
evinceva dalla normativa in questione relativamente 
ai criteri da utilizzare per la nomina, i requisiti 
soggettivi da individuare in capo al nominando, 
l'eventuale presenza di cause che potrebbero 
indurre ad escludere, per motivi di opportunità o di 
conflitto di interessi, la nomina di una tipologie di 
dirigente. 

 



Le indicazioni presenti nella L. 190/2012: il 

coordinamento con la circolare n. 1/2013 funzione 

pubblica 

 

 Al fine di sciogliere i nodi sulle questioni legate alla 

nomina del R.P.C. è intervenuta la circolare n. 1 del 2013 

del Dipartimento della Funzione Pubblica, sicché occorre 

leggere in maniera coordinata il contenuto della l. n. 

190/12 e la circolare in questione. 

 Queste indicazioni valevano anche per gli Enti locali, 

tutte le volte che questi intendessero motivatamente 

operare una nomina diversa da quella suggerita 

direttamente dal Legislatore. 

 



La scelta del dirigente titolare delle 

funzioni di anticorruzione 

 La legge n. 190/12, fa riferimento, per la nomina, ad un “dirigente” (in servizio); 
tale scelta è coerente con i compiti e le responsabilità del R.P.C., queste ultime 
sono in larga parte legislativamente inquadrate come ipotesi di responsabilità 
dirigenziali ex art. 21, d.lgs. n. 165/01. La individuazione nella posizione di 
“dirigente in servizio e di prima fascia”  sembra ricollegabile alla volontà di 
affermare l'importanza del ruolo ricoperto dal R.P.C.  

 Tale nomina dovrebbe garantire tanto la conoscenza interna dell'amministrazione 
quanto la presenza di una “struttura di riferimento” del dirigente per lo 
svolgimento dei compiti di prevenzione del fenomeno corruttivo. 

 Nelle amministrazioni, diverse da quelle statali, nelle quali la dirigenza non era 
articolata in fasce, la circolare n. 1/2013 suggeriva di far ricadere la scelta su 
dirigenti di secondo livello o su dirigenti di livello dirigenziale generale.  

 La stessa circolare ritiene inopportune le designazioni di dirigenti titolari di 
incarico di studio e consulenza, privi di una struttura in grado di svolgere i delicati 
compiti di prevenzione. 

 La funzione di prevenzione della corruzione viene espressamente qualificato 
come «incarico», aggiuntivo rispetto a quello già conferito (v. principio 
onnicomprensività sul versante retributivo) sì che lo stesso può essere conferito 
autonomamente, previa istituzione di apposita struttura operativa. 



Il riferimento ai dirigenti di “ruolo”: scelta di soggetti 

destinatari delle disposizioni sulla responsabilità 

dirigenziale 

 Riferimento al dirigente di ruolo esclude la possibilità di nominare come R.P.C., 
soggetti titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 
165/01(incarico ad esterni). 

 Nella circolare n. 1/2013 D.F.P. si ritiene che l'ipotesi di nomina di un titolare di 
incarico esterno ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/01 sia da considerare come 
eccezionale e da motivare adeguatamente. 

 Parimenti vietate, stante il requisito normativamnte richiesto della “stabilità”, 
sembrano le nomine a R.P.C. dei titolari di incarichi nell'ufficio di diretta 
collaborazione, sia per la temporaneità di tali incarichi che per la spiccata 
fiduciarietà in senso pienamente soggettivo che connota gli incarichi in 
questione. 

 Poiché si tratta di posizioni dirigenziali di natura fiduciaria, che vengono cioè 
meno con il nuovo voto di fiducia al governo oppure con la scadenza del 
mandato del sindaco, oppure di incarichi comunque conferiti nell’ambito di 
rapporti di lavoro precario non sarebbe possibile l’applicazione della 
responsabilità dirigenziale, importante presidio posto a garanzia del corretto 
esercizio delle funzioni di anticorruzione. 

 



Ulteriori ragioni di opportunità 

 Si riteneva che fosse inopportuna la nomina a R.P.C. soggetti in conflitto 
di interessi, quali ad esempio: 

  a) il dirigente di ufficio in c.d. area di rischio (innanzitutto quelle 
obbligatorie di cui all'art. 1, comma 16, l. n. 190/12, poi quelle c.d. 
“ulteriori”, come da P.N.A.); potrebbe infatti mancare la “giusta 
distanza” dalla propria area di rischio, nella predisposizione della 
strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione; 

  b) il dirigente dell'ufficio disciplinare, laddove si avrebbe una 
“contaminazione” di due ruoli che nell'amministrazione si pongono in 
chiave differente, l'uno, quello del R.P.C., con funzione di carattere 
organizzativo e preventivo nella lotta al fenomeno corruttivo; l'altro, 
quello del dirigente dell'U.P.D., con un ruolo di carattere repressivo-
successivo, a fronte di commissione illecito disciplinare.  

 C) in generale si riteneva, di norma, non opportuna la nomina tra i 
dirigenti assegnati ad uffici dedicati ad attività di gestione e di 
amministrazione attiva. 

 



Specificità degli Enti locali 

 Già nella sua formulazione originaria, la Legge n. 

190/2012 conteneva specificità in relazione alla 

posizione degli Enti locali. 

 Si prevedeva che il Responsabile fose “individuato di 

norma nel segretario comunale, salva diversa e 

motivata determinazione. 

 Questo perché tradizionalmente il nostro ordinamento 

riconosce in capo al segretario comunali funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa e di garanzia 

della legalità dell’azione dell’Ente (art. 97 d.lgs n. 

267/2000); 

 



Il problema della temporaneità 

dell’incarico di RPC 

 Altra questione fondamentale, tuttavia rimasta inespressa nella l. n 190/12, 
attiene alla durata dell'incarico di R.P.C.. Come è ben noto, il sistema di 
conferimento degli incarichi dirigenziali vede, nell'ambito di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, il naturale susseguirsi di incarichi a termine  (ex 
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/01). 

  L'assenza dell'indicazione normativa su tale punto va letta nell'ambito del 
sistema generale della dirigenza pubblica.  

 Sicché non può che immaginarsi anche per l'incarico di R.P.C. una nomina a 
termine.  

 L'arco temporale a cui poter fare riferimento viene indicato dalla circolare n. 1 
del 2013 del D.F.P., laddove si precisa che “la durata della designazione è 
pari a quella della durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede”. 

 

 Non pare ci siano controindicazioni nell’applicare il principio di temporaneità 
anche per i segretari, posto che possono esservi motivate scelte differenti e che 
anche la nomina del segretario ha un termine. 

 



Il problema della remunerazione 

 Benché la funzione dirigenziale di prevenzione della 
corruzione sia astrattamente idonea a costituire 
l’oggetto di un autonomo incarico, la sua attribuzione in 
capo ad un dirigente già titolare di incarico non può 
comportare il riconoscimento di una doppia 
retribuzione: vige il principio dell’onnicomprensività 
della retribuzione dirigenziale, che vale a compensare 
qualsivoglia attività espletata dal dirigente. 

 Rimane ferma l’incidenza dell’incarico nella pesatura di 
quella vecchia, ai fini della retribuzione di posizione e, 
quanto ai risultati, in ordine alla retribuzione di 
risultato. 



Il problema delle amministrazioni complesse: è 

da ammettere la presenza di più responsabili  

 La circolare escludeva la possibilità di individuare 

più responsabili della prevenzione della corruzione, 

mentre apriva alla possibilità di designazione di 

referenti, a livello per esempio territoriale o 

dipartimentale, in relazione al diverso grado di 

complessità organizzativa dell’amministrazione. 



Il problema della effettività delle 

funzioni 

Correttamente la circolare n. 1/2013 rilevava la 

necessità che le amministrazioni munissero le strutture 

incaricate delle funzioni di prevenzione di adeguate 

risorse umane e finanziarie. 

Si poneva l’accento soprattutto sulla necessità di 

risorse adeguate dal punto di vista qualitativo, 

specificamente preparate e formate sul tema. 



Nodi problematici nella disciplina originaria 

 

 

 La disciplina sulla posizione organizzativa relativa al 
responsabile della prevenzione della corruzione era assai 
scarna, sia per la nomina che per la revoca. 

 Vi era il problema di come garantire sul piano della 
effettività l’autonomia del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, da condizionamenti impropri derivanti sia 
da nomine in conflitto di interesse sia dal timore di 
rappresaglie derivanti dall’organo politico, da altri 
dirigenti o da centri di potere esterni alla stessa P.A.. 

 La disciplina originaria consentiva (ma non obbligava) il 
cumulo della due responsabilità, per la trasparenza e per 
l’anticorruzione, in capo al medesimo dirigente. 



La tutela del responsabile nella fase della 

revoca dell’incarico (art. 15, co. 3., d.lgs n. 

39/2013 

 Il provvedimento di revoca dell’incarico 

amministrativo apicale o dirigenziale cui sono 

affidate le funzioni di responsabile, comunque 

motivato, è comunicato all’ANAC che entro trenta 

giorni può formulare una richiesta di riesame 

qualora rilevi che la revoca sia correlata alle 

attività svolte dal responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, 

la revoca diventa efficace. 



Le soluzioni individuate dall’ANAC in attesa 

dell’esercizio della delega da parte della L. 124/2015 

(Legge Madia) 

 L’ANAC aveva già rilevato l’assenza di norme prescriventi specifiche 
garanzie in sede di nomina (eventualmente nella forma di un parere 
dell’ANAC sulle nomine) o comunque dirette ad assicurare che il 
RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da 
possibili ritorsioni.  

 Nell’attesa di una chiarificazione in sede di attuazione della l. 
124/2015, nell’aggiornamento al Piano Nazionale l’ANAC aveva 
invitato tutte le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti di 
diritto privato in controllo pubblico a regolare adeguatamente la 
materia, con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti 
locali, il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto 
con il quale l’organo di indirizzo individua il dirigente e lo nomina 
RPC.  

 L’ANAC si era riservata di verificare che gli atti di nomina fossero 
coerenti con tale finalità 



L’esercizio della delega Madia: l’art. 41, L. 25/05/2016, n. 97 modifica il 

testo dell’art. 1 L. 190/2012, rafforzando le garanzie di autonomia del 

responsabile 

 

 L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, 
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 
autonomia ed effettività.  

 “Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, 
salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere 
nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza”. 

 “Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 
funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che 
può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di 
cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”. 



Enti locali: le diverse e motivate 

determinazioni 

 La l. 190 continua come nel passato ad indirizzare la nomina verso la 
figura del Segretario comunale. 

 Questa scelta doveva considerarsi più che opportuna con l’istituzione 
della figura del dirigente apicale, ad opera della riforma della 
dirigenza, stante le procedure di nomina paraconcorsuali previste da 
quella disciplina. 

 Le ragioni che possono giustificare designazioni differenti dal 
segretario possono essere sia di tipo soggettivo, riguardando la 
posizione del segretario, che di tipo oggettivo, date dalla complessità 
dell’ente e dall’opportunità di individuare una risorsa specificamente 
dedicata allo svolgimento di questa attività. 

 

 Tanto più che il Responsabile si occupa non solo della prevenzione della 
corruzione ma anche della trasparenza. 



Modifiche organizzative necessarie ad 

assicurare l’autonomia e l’effettività della 

funzione 
 L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia 
ed effettività.  

 Le modifiche organizzative cui allude la nuova normativa “necessarie per assicurare funzioni e poteri 
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività” comprendono tutte quelle 
misure necessarie ad assicurare l’indipendenza del funzionario da interessi e condizionamenti impropri 
che possano influenzare negativamente la funzione di prevenzione della corruzione. 

 In primo luogo, si tratterà, come già evidenziato dall’ANAC, di misure relative alla nomina del 
responsabile, cioè ai criteri di individuazione del RPC o alla richiesta di una valutazione da parte 
dell’ANAC. 

 Le misure possono riferirsi alla dotazione della struttura, alla sua collocazione nella struttura burocratica 
dell’Ente. 

 Per esempio, è opportuno che l’ufficio non sia incardinato gerarchicamente in altri uffici, onde evitare 
che il responsabile della prevenzione sia sottoposto al potere direttivo e gerarchico di altro dirigente. 

 Sebbene sia venuto meno il riferimento ai dirigenti di prima fascia, non di meno è importante che le 
funzioni siano conferite ad un dirigente apicale dell’amministrazione (seppure non impegnato in attività 
di tipo gestorio) 

 Ed ancora, l’amministrazione può prevedere criteri di individuazione del RPC che evitino situazioni di 
conflitto di interesse: es: escludere dalla nomina dirigenti impegnati nell’attività operativa. 

 

 

 



Tutela antidiscriminatoria: la richiesta di riesame 

dell’ANAC 

 Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento 
delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale 
anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e 
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.  

 Il Legislatore ha generalizzato il potere dell’ANAC di richiedere il 
riesame degli atti adottati nei riguardi del Responsabile, prima 
limitato al solo provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale. 

 Rafforzando le garanzie del responsabile della prevenzione il 
Legislatore intende porlo a riparo da situazioni di rappresaglia. 

 La medesima ratio (approfondimento del grado di autonomia del 
dirigente) ispira la tutela antidiscriminatoria del responsabile: 
l’attività svolta di contrasto lo espone, come intuibile al rischio di 
rappresaglie interne alla struttura. 



Altra novità: previsione di un responsabile unico per 

l’anticorruzione e per la trasparenza 

 

 L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti 
di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 

 Diversamente dal passato, la Legge non consente più 
l’attribuzione delle responsabilità in capo a soggetti 
diversi, 

 La scelta è stata da alcuni criticata, specie per la 
gravosità dei relativi compiti nell’ambito delle 
Amministrazioni più complesse, sotto il profilo strutturale 
e funzionale. 



PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PIANO PER LA 

PERFORMANCE: 

COORDINAMENTO 



Esigenza di coordinamento tra i piani 

 

 

 Uno dei problemi maggiormente emersi nella fase 

applicativa della Legge. 190/2012 riguardava il 

difettoso coordinamento dei piani per la prevenzione 

della corruzione con i piani per la performance. 

 Su questo tema si sono registrati interventi sia da parte 

dell’Anac che da parte del Legislatore, finalizzati al 

rafforzamento della integrazione tra questi due 

segmenti dell’organizzazione interna. 



Le fasi del ciclo di gestione della 

perfomance 

 Il ciclo di gestione della performance è l'architrave 

del sistema di misurazione e valutazione. 

 Si compone di diversi processi fondamentali:  

 la programmazione; 

 il controllo; 

 valutazione; 

 incentivazione; 

 la rendicontazione . 

 



 

1° La programmazione 

 Il primo processo è caratterizzato dalla definizione 

e assegnazione degli obiettivi che si intendono 

raggiungere, dall'individuazione dei valori attesi di 

risultato, dalla precisazione dei rispettivi indicatori, 

nonché dal collegamento tra obiettivi e allocazione 

delle risorse finanziarie disponibili (art. 4, d.lgs. n. 

150/2009). 



Importanza della fase 

programmatoria 

 L’importanza della fase programmatoria si ricava dal 
significato del concetto di performance: “Si tratta del 
contributo che un soggetto (organizzazione o singolo 
individuo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni 
per i quali l'organizzazione è stata costituita”. 

 La misurazione della performance presuppone il momento 
della scelta strategica, in cui l’organo di vertice determina 
gli “obbiettivi”. 

 Senza previa determinazione degli obbiettivi viene meno 
la possibilità di valutare i rendimenti delle strutture e del 
personale, in primo luogo quello dirigenziale. 

 

 



…segue sugli obiettivi strategici 

    Art. 5 d.lgs n. 150/2009 

 Obiettivi e indicatori  

 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e 

definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli 

organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i 

vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i 

dirigenti o i responsabili delle unità organizzative…  

 Ricordiamoci del principio di distinzione tra politica ed 

amministrazione (art. 4, co. 4, d.lgs n. 165/2001). 

 



Natura degli Obiettivi 

 

Gli obiettivi sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della 
collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento 

della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di 
norma corrispondente ad un anno. 

 



Strumento recante gli obiettivi: piano della performance (art. 

10, d.lgs n. 150/2009): coordinamento rispetto al piano per 

la prevenzione della corruzione 

 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità… le amministrazioni pubbliche … redigono 
annualmente: 

 a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, 
denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 Ricordiamo che secondo l’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 
2012, n. 190, stabilisce  che: «l’organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato  ai sensi del comma 7, entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotta il piano  triennale di prevenzione 
della corruzione; 

 

 



…segue sul coordinamento 

 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012. L'Organismo 
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini 
della validazione della Relazione sulla 
performance, che i piani triennali per la 
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli 
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 
strategico-gestionale e che nella misurazione e 
valutazione delle performance si tenga conto degli 
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla 
trasparenza. 



Importanza nella definizione degli obiettivi (anche 

quelli relativi alle misure di prevenzione) 

 La determinazione degli obbiettivi nel piano della performance è 
dirimente, soprattutto in vista della determinazione degli obbiettivi 
assegnati alla dirigenza. 

 In tutti questi anni è stato questo l’elemento debole di tutta la 
catena, che ha generato anche gestioni politicizzate della carriera 
dirigenziale. 

 La mancanza di obbiettivi seri, suscettibili di approdare a 
misurazioni altrettanto serie, espone a regole di governo delle 
carriere di tipo politico e non ancorate al merito. 

 Nel Piano per la performance possono essere individuati gli 
obbiettivi ai dirigenti sia nella individuazione di nuove misure di 
prevenzione (in vista del piano di prevenzione dell’anno successivo) 
sia in relazione all’attuazione delle misure previste dal coevo piano 
per la prevenzione 



2° Fase: Monitoraggio e valutazione 

della performance 

 

 Art. 6. Monitoraggio della performance 

 Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il 

supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle 

performance rispetto agli obiettivi durante il periodo 

di riferimento e propongono, ove necessario, interventi 

correttivi in corso di esercizio. 

 2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo 

politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze 

dei sistemi di controllo di gestione presenti 

nell'amministrazione; 

 



Controllo strategico, di gestione e di 

valutazione dirigenziale 

 

 

 Ratio normativa del d.lgs n. 150/2009 è il 

superamento della frammentazione dei controlli 

emergente d.lgs 286/1999, in un unico ciclo di 

valutazione. 



Ratio monitoraggio 

 

 

 Il monitoraggio in corso d’opera consente di 

individuare i correttivi necessari per conseguire 

l’obbiettivo indicato. 



Misurazione della performance 

 

 Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione 

della performance 

 

 Le amministrazioni pubbliche valutano 

annualmente la performance organizzativa e 

Individuale 



Il sistema di misurazione e valutazione 

della performance 

 Le amministrazioni si devono dotare, adottando uno 
specifico provvedimento, di un sistema di misurazione e 
valutazione della performance, secondo le direttive 
fornite dalla commissione per la valutazione e la 
performance. 

 Il provvedimento fornisce l’intelaiatura del sistema, in 
quanto determina, tra l’altro: 

 “le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le 
responsabilita' del processo di misurazione e 
valutazione della performance, in conformita' alle 
disposizioni del presente decreto” 

 



Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance  

 

 I sistemi di misurazione adottati dalle pp.aa. non 

hanno un contenuto libero, perché sono vincolati alle 

indicazioni del Legislatore 

 Ed infatti, sono puntualmente precisati dalla legge 

e così sottratti alla disponibilità delle 

Amministrazioni gli ambiti di misurazione e 

valutazione, che attengono sia alla performance 

organizzativa e individuale (dirigenziale e del 

personale cfr. artt. 8 e 9, d.lgs. n. 150/2009).  



Ambiti relativi alla performance 

organizzativa 

 Tra i parametri di misurazione della performance 
organizzativa rientrano: 

 a) l'attuazione delle politiche, di piani e programmi; 

  b) l'efficienza nell'impiego delle risorse; 

 c) la qualità/quantità di prestazioni e servizi erogati; 

 d) lo sviluppo qualitativo/quantitativo delle relazioni 
con i cittadini e utenti e l'aumento della loro 
soddisfazione; 

 e) la modernizzazione nonché il miglioramento 
qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e della capacità di attuazione di piani e 
programmi (art. 8, d.lgs. n. 150/2009) 

 



Ambiti di valutazione della 

performance individuale 

 

 

 Gli ambiti relativi alla performance individuale 

sono diversificati a seconda che si tratti di 

personale dirigenziale ovvero di personale del 

comparto 



Ambiti performance dei dirigenti 

 La misurazione e la valutazione della performance 
individuale dei dirigenti e del personale responsabile di 
una unità organizzativa in posizione di autonomia e 
responsabilità è collegata:  

 a) agli indicatori di performance relativi all'ambito 
organizzativo di diretta responsabilità;  

 b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

 c) alla qualità del contributo assicurato alla performance  
generale della struttura, alle competenze professionali e 
manageriali dimostrate;  

 d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori,  
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi 



Performance del personale 

La misurazione svolta dai dirigenti sulla performance 
individuale del personale sono collegate: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o 
individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance 
dell'unità organizzativa di appartenenza, alle 
competenze dimostrate ed ai comportamenti 
professionali e organizzativi. 

3. Nella valutazione di performance individuale non sono 
considerati i periodi di congedo di maternità, di 
paternità e parentale. 



Monitoraggio e disfunzioni: art. 1, 

comma 7, L. 190/2012 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo 
indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti 
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei 
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 
in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. 

 È inevitabile un raccordo stretto, in termini di flussi 
informativi, tra dirigenti degli uffici e responsabile della 
prevenzione. 



Rendicontazione: relazione sulla 

performance 

 Il ciclo della performance si conclude con la fase della 
rendicontazione istituzionale e sociale. 

 Entro il 30 giugno di ciascun anno, ogni Amministrazione è tenuta a 
elaborare, a consuntivo dell'anno precedente, una « Relazione sulla 
performance », da trasmettere alla Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni e al 
Ministero delle Finanze, con particolari contenuti (art. 10, comma 2, 
d.lgs. n. 150/2009: oggi le funzioni della commissione sono 
assegnate alla Funzione pubblica).  

 Essa deve evidenziare « i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere 
realizzato » (art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2009 



Relazione sull’attività anticorruzione 

 Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente 
individuato ai sensi del comma 7 del presente 
articolo trasmette all'organismo indipendente di 
valutazione e all'organo di indirizzo 
dell'amministrazione una relazione recante i risultati 
dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web 
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di 
indirizzo lo richieda o qualora il dirigente 
responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo 
riferisce sull'attività (art. 1, co. 14, l. 190/2012) 



Importanza della validazione della 

relazione sulla performance 

 

 Il rispetto del complesso sistema finalizzato al monitoraggio, alla 
misurazione e alla valutazione della performance è condizione 
necessaria per l'accesso a un complesso sistema premiale destinato 
ad Amministrazioni e dipendenti . 

 Il principio viene espressamente codificato nell'art. 3, comma 5, 
d.lgs. n. 150/2009, in cui si statuisce che il rispetto delle disposizioni 
in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance è « condizione necessaria per l'erogazione di premi 
legati al merito e alla performance ».  

 La validazione della « Relazione sulla performance » da parte degli 
« Organismi di valutazione indipendenti della performance » è 
condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premianti di cui 
al Titolo III del d.lgs. n. 150/2009 (art. 14, comma 6, d.lgs. n. 
150/2009). 

 



OIV e relazione sull’attività 

anticorruzione 

 L’organismo verifica i contenuti della Relazione di 

cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti 

alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza.  

 A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza le informazioni e i documenti 

necessari per lo svolgimento del controllo e può 

effettuare audizioni di dipendenti.  



Conseguenze della inosservanza del 

piano 

 Art. 1, co. 14.  

 In caso di ripetute violazioni delle misure di 
prevenzione previste dal Piano, il responsabile 
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo 
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, 
salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure 
da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato 
sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei 
dipendenti dell'amministrazione, delle misure di 
prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 
disciplinare. 



Obblighi di pubblicazione 

 

 Il piano della performance e la relazione della 

performance devono essere pubblicati sul sito 

istituzionale (art. 11 , co. 8, lettt., b) d.lgs 

150/2009). 



Soggetti coinvolti nel ciclo performance 

 

 1. Nel processo di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale delle 
amministrazioni pubbliche intervengono: 

 a) un organismo centrale, denominato: «Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Oggi funzione 
pubblica)»; 

 b) gli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance;  

 c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di 
ciascuna amministrazione; 

 d) i dirigenti di ciascuna amministrazione. 



Gli Organismi di valutazione 

indipendenti della performance 

 I nuovi protagonisti del sistema di valutazione 

previsto nel Titolo II del d.lgs. n. 150/2009 sono gli 

« Organismi di valutazione indipendenti della 

performance », costituiti da un organo monocratico o 

collegiale e da una struttura tecnica permanente, di 

cui ciascuna Amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, deve dotarsi (art. 14, commi 1, 7 e 

9, d.lgs. n. 150/2009 



Funzioni dell’OIV 

 I nuovi organismi non si limitano a svolgere attività di controllo interno e 
strategico della struttura amministrativa, prima competenza dei Servizi 
interni (cfr. art. 6, d.lgs. n. 286/1999).  

 Tra l’altro spetta all’OIV 

 1) Proporre, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di 
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di 
vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

 2) Validare la « Relazione sulla performance » (art. 14, comma 4, lett. c) e 
comma 6, d.lgs. n. 150/2009), 

 3)    garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, 
nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal 
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, 
dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità; 

  
 



In sintesi sulle funzioni dell’OIV 

 

 L’OIV svolge una funzione diretta per la valutazione 

della dirigenza apicale, ma per il resto svolge il 

ruolo di garante della correttezza delle valutazioni 

altrui, validando la relazione finale. 



I dirigenti: valutatori e valutati 

 Nel nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale si valorizza il ruolo di valutatore del dirigente, che 
rimane comunque anche soggetto valutato. 

 Ai dirigenti di ciascuna amministrazione compete la « valutazione 
del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del 
merito, ai fini della progressione economica tra aree nonché della 
corresponsione di indennità e premi incentivanti » (art. 7, comma 2, 
lett. c); art. 9, comma 2 e art. 17, comma 1, lett. e bis), d.lgs. n. 
165/2001, come modificato dall'art. 39, d.lgs. n. 150/2009).  

 I dirigenti effettuano la valutazione del personale assegnato ai 
propri uffici, nel rispetto del principio del merito ai fini della 
progressione economica tra le aree e della corresponsione della 
retribuzione accessoria (art. 17, d.lgs. n. 165/2001; art. 45, comma 
4, d.lgs. n. 165/2001 come modificati dal d.lgs. n. 150/2009). 

 



Il controllo sulle valutazioni 

 La valutazione del personale non è rimessa alla totale 
discrezionalità del dirigente: 

 La correttezza e funzionalità dei sistemi interni di misurazione e 
valutazione dei risultati sono presidiate da un apparato 
istituzionale  

 Gli Organismi indipendenti di valutazione garantiscono « la 
correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché 
dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal 
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti 
collettivi integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità, grazie a una struttura tecnica permanente per la 
misurazione della performance (art. 14, d.lgs. n. 150/2009). 

 L’OIV valida la relazione sulla performace; 



Il dirigente soggetto valutato: i 

dirigenti non di vertice? 

 Si è detto che nel nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance individuale il dirigente 
rimane comunque soggetto valutato. Paradossalmente 
nonostante la delicatezza di tale profilo, nella Riforma 
ci si preoccupa di individuare negli « Organismi 
indipendenti per la valutazione e l'integrità del 
personale » i soggetti valutatori della performance 
individuale dei dirigenti di vertice (art. 7, comma 2, lett. 
a), d.lgs. n. 150/2009), lasciando nell'incertezza 
l'individuazione dei valutatori dei dirigenti « non di 
vertice » . 

 



La valutazione relativa all’attuazione 

delle misure di prevenzione 

 

 E’ chiaro che il sistema sopra visto, una volta assicurato 

il coordinamento del piano per la prevenzione della 

corruzione con quello per la performance, è strumentale 

rispetto alla individuazione, prima, ed alla attuazione 

poi, delle misure di prevenzione. 

 Esse divengono obbiettivo di incarico: la loro 

implementazione diviene pertanto oggetto di 

monitoraggio nell’ambito del ciclo della performance. 



ANAC 



Ampliamento progressivo delle funzioni 

dell’ANAC: 3 diverse fasi…segue 

 

 Da quando l’autorità nazionale anticorruzione è stata istituita ad 
opera dall’art. 1, comma 1, della legge n. 190/2012, l’Anac (sino 
alla modifica introdotta con il decreto legge n. 101/2013, 
denominata ancora Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) è stata oggetto di ripetuti 
interventi normativi che ne hanno nel tempo ampliato i compiti e le 
funzioni. 

 Il citato decreto legge n. 90/2014 (articoli 19, commi 7, e 30) ha, 
ad esempio, attribuito al Presidente dell’ANAC il potere di segnalare 
casi di violazione degli obblighi di trasparenza dei membri degli 
organi di vertice politico delle amministrazioni, il potere di formulare 
proposte per la corretta gestione delle procedure di appalto legate 
all’EXPO 2015 nonché un potere di alta sorveglianza sulle 
procedure di realizzazione delle opere correlate al medesimo 
evento di Milano.  



1° ampliamento delle funzioni 

 

 Il primo si collega con le origini dell’Anac, prima istituita come 
organismo deputato ad occuparsi degli adempimenti inerenti alla 
valutazione e la misurazione della performance ai sensi della legge 4 
marzo 2009 n. 15 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e 
poi individuata dalla legge n. 190/2012 come autorità di lotta e di 
prevenzione della corruzione amministrativa, in risposta a puntuali 
obbligazioni internazionali.  

 

 Come corollario di questo primo accrescimento funzionale, il decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e il decreto legislativo 8 aprile 2013 
n. 39 hanno assegnato all’Anac specifici poteri in materia, 
rispettivamente, di trasparenza e di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi nell’ambito della pubblica amministrazione. 



2° Passaggio 

 

 Un secondo passaggio si ha nel 2014, con la soppressione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), in 
occasione della quale l’autorità anticorruzione assume su di 
sé la funzione di vigilanza su tale settore. 

 Il decreto legge n. 90/2014 non ha, però, inciso solo sotto 
i profili richiamati: è di estremo rilievo, infatti, anche il già 
accennato conferimento al Presidente dell’autorità di nuovi 
poteri gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese 
aggiudicatarie di appalti pubblici nonché l’esplicito 
conferimento all’Anac dei compiti in materia di trasparenza 
e anticorruzione che la legge n. 190/2012 aveva 
inizialmente affidato al Dipartimento della funzione 
pubblica.  



3° Passaggio L n. 69/2015  

 

 Il terzo passaggio si ha con la legge n. 69/2015 (c.d. seconda legge 
anticorruzione), che ha introdotto modifiche inerenti i flussi informativi 
tra l’autorità e altri soggetti istituzionali coinvolti in modo attivo oppure 
passivo (in quanto soggetti al rispetto di taluni doveri di comunicazione) 
nella lotta alla corruzione e prevenzione della corruzione. 

 Gli artt. 7 e 8 del provvedimento citato rafforzano il ruolo dell’Anac 
quale soggetto destinatario di obblighi informativi sia da parte del 
pubblico ministero in caso di azioni penali aventi ad oggetto una serie 
di delitti contro la pubblica amministrazione, sia da parte delle stazioni 
appaltanti relativamente a elementi contenuti in bandi di gara e 
contratti, sia, infine, da parte del giudice amministrativo che abbia 
rilevato notizie inerenti condotte o atti in contrasto col principio di 
trasparenza.  



4° Passaggio decreto legislativo n. 

97/2016 (c.d. FOIA) 

 

 Il legislatore ha inteso precisare alcuni profili 

inerenti ai compiti di cui l’autorità dispone in 

relazione alla vigilanza sugli obblighi di 

pubblicazione, intervenendo dunque nuovamente in 

materia di trasparenza per rendere più effettivo il 

ruolo dell’autorità in tale ambito. 



 
I poteri dell’ANAC in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza 

 

 La Legge 190/2012 riconosce in capo all’ANAC la vigilanza e il controllo “sull’effettiva applicazione 
e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni” a fini di prevenzione e 
contrasto della corruzione e dell’illegalità “e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività 
amministrativa” previste dalla stessa legge n. 190/2012 nonché dalle altre disposizioni vigenti in 
materia (cfr lett. f), art. 1 “esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia 
delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e 
sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 
del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti”) 

 

 La legge prosegue affermando che, per l’esercizio delle funzioni assegnate, l’Anac dispone di tre 
tipologie di strumenti: può esercitare un potere ispettivo richiedendo notizie, informazioni, atti e 
documenti alle amministrazioni interessate; può ordinare l’adozione di atti e provvedimenti richiesti 
dai piani anticorruzione e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa che siano previste 
anche da altre fonti normative; può chiedere la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i 
piani e le regole sulla trasparenza (Art. 1, co. 3., L. 190/2012 “Per l'esercizio delle funzioni di cui al 
comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di 
notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o 
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' 
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti 
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati”. 

 



ANAC e trasparenza: le funzioni 

regolatorie 

 

 Nel decreto legislativo n. 33/2013 i poteri dell’Anac in materia di trasparenza sono 
oggetto di diversi articoli.  

 Uno solo di questi, però, è dedicato alla funzione di vigilanza, mentre gli altri sono più 
direttamente riferibili alla funzione di regolazione, con cui pure la prima deve operare in 
sinergia.  

 Al ruolo regolatore proprio dell’autorità possono essere ricondotte, ad esempio, le 
previsioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 33/3013 che richiedono l’adozione di 
una delibera Anac al fine di identificare i dati per cui è ammissibile la pubblicazione in 
forma riassuntiva o aggregata (comma 1-bis) nonché la previsione da parte della stessa 
autorità di modalità semplificate di adempimento agli obblighi di pubblicazione per i comuni 
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (comma 1-ter). O, ancora, l’art. 8, comma 3 
bis, laddove si stabilisce che sia la stessa autorità a determinare se vi siano casi in cui la 
durata di pubblicazione dei dati e dei documenti possa essere inferiore ai cinque anni 
ordinariamente previsti oppure l’art. 48, comma 1, ai sensi del quale spetta all’Anac definire 
“criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la 
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della 
sezione «Amministrazione trasparente» 



ANAC e Decreto Trasparenza: le funzioni di 

vigilanza 

 
 

 Il codice della trasparenza si riferisce, infatti, al 
controllo su “l’esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente”  (art. 45, 
comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013). 

 

 Stando alla lettera della norma, quindi, l’autorità 
anticorruzione è tenuta a verificare che le 
amministrazioni abbiano provveduto a rendere pubblici 
sui propri siti web istituzionali i dati e le informazioni 
richieste dagli articoli compresi fra il 12 e il 42 del 
decreto legislativo n. 33/2013. 



Poteri anac contenuti nell’art. 45 D.Lgs 

n. 33/2013 e decreto Madia 

 

 Con riferimento, in generale, ai poteri disciplinati dal 

novellato art. 45 del decreto legislativo n. 33/3013 si 

può rilevare come l’impianto della previsione non si 

discosti in modo sensibile dall’impostazione originaria 

contenuta nel decreto trasparenza. Questo 

provvedimento, in effetti, faceva già riferimento ad un 

potere ispettivo, ad un potere di ordine, ad un potere 

di richiesta, ad un potere di segnalazione e ad un 

potere di diffusione di informazioni 



Potere di richiesta di notizie 

 

 Guardando al grado di autoritatività dei poteri richiamati nonché alle 
possibili conseguenze derivanti dal loro esercizio, appare evidente come 
alcune tra le azioni che l’Anac può intraprendere appaiano potenzialmente 
più incisive di altre. 

 Ciò è vero in modo peculiare per il potere ispettivo e per quello di ordine, i 
cui contenuti sono precisati dal comma 1 dell’art. 45 d.lgs n. 33/2013 

 Quanto al primo, tale disposizione prevede che l’autorità possa controllare 
“l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, 
informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche”.  

 Pertanto, nel caso in cui l’Anac lo ritenga necessario, può effettuare un 
riscontro tra i dati e le informazioni pubblicati dalle amministrazioni e quelli 
presenti nei documenti di cui le stesse dispongono e da cui i medesimi dati e 
informazioni dovrebbero essere stati tratti per essere poi diffusi. 



Potere ordinatorio 

 

 Con riferimento al secondo, il comma 1 dell’art. 45 
in esame prosegue affermando che l’autorità 
anticorruzione può ordinare “di procedere, entro un 
termine non superiore a trenta giorni, alla 
pubblicazione di dati, documenti e informazioni…., 
all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 
normativa vigente ovvero alla rimozione di 
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le 
regole sulla trasparenza”.  



Effettività del potere ordinatorio: 

sanzione dell’inosservanza 

 

 È con riguardo all’esercizio di questa potestà che si palesa, peraltro, la novità di 
maggior rilievo introdotta dal decreto legislativo n. 97/2016. L’art. 36, comma1, lett. 
b), del provvedimento citato ha, infatti, previsto che l’adempimento delle richieste 
avanzate dall’autorità debba avvenire entro un termine non superiore a trenta giorni.  

 L’effettività della disposizione è garantita dalla modifica che la successiva lett. c reca 
all’art. 45, comma 4, del codice della trasparenza, laddove si richiede all’autorità 
l’esercizio del potere di segnalazione cui si è fatto cenno. L’articolo citato stabilisce, 
invero, che “il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce 
illecito disciplinare”, illecito questo che l’autorità è tenuta a segnalare all’ufficio 
competente dell’amministrazione interessata affinché sia attivato il “procedimento 
disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla 
trasmissione delle informazioni”.  

 La segnalazione ha, però, una portata ancora più estesa poiché la previsione in 
commento richiede che l’Anac renda noto il mancato rispetto del suo ordine anche ai 
vertici politici delle amministrazioni, agli Oiv e, qualora sia necessario, alla Corte dei 
conti affinché questi sia possibile avviare le procedure atte alla verifica delle altre 
forme di responsabilità per cui detti soggetti abbiano diretta competenza. 



Potere di diffusione delle informazioni 

 

 All’autorità viene, inoltre, riconosciuto un potere di diffusione delle 
informazioni che mira a perseguire un effetto reputazionale nei 
confronti dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo nonché dei titolari di incarichi dirigenziali e 
che va ad aggiungersi alla possibilità di altre sanzioni per l’illecito 
compiuto.  

 Si tratta del compito che assegna all’Anac l’ultimo periodo dell’art. 
45, comma 4, a mente del quale si richiede all’autorità di rendere 
noti i nominativi dei soggetti per i quali non siano stati pubblicati i 
dati e le informazioni obbligatorie indicate dal precedente art. 14. 
La disposizione deve, peraltro, essere letta in combinato disposto 
con quanto sancito dal successivo art. 47, che riconosce alla stessa 
autorità il potere di comminare una sanzione pecuniaria a carico del 
responsabile della mancata comunicazione di dati e informazioni 
relativi, tra l’altro, alla situazione patrimoniale complessiva dei 
titolari di incarichi 


