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1. PREMESSE 

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) è stato costituito a far data 

dall’1.01.2015, per effetto della L.R. n. 17 datata 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 

sociosanitaria”; è dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di 

legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992; svolge, per 

conto degli enti del Servizio sanitario regionale, anche su indicazione della Regione, funzioni di 

aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché 

funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali. 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale citata, le funzioni svolte al 31.12.2014 dall'Azienda 

ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine (AOU di Udine) tramite il 

Dipartimento Servizi Condivisi (DSC) sono trasferite al neo costituito ente, che subentra nella titolarità 

dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le 

funzioni precedentemente svolte. 

Con Decreto del Direttore Generale dell’EGAS n. 2 del 15.01.2015, è stato disposto di mantenere 

l’assetto organizzativo esistente al 31.12.2014 in seno al DSC. 

Visto altresì l’art. 55, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale “per il periodo massimo di 

un anno a decorrere dall'1 gennaio 2015, per l'espletamento delle funzioni amministrative e contabili, 

ivi compresa la gestione del personale, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi si avvale a 

titolo gratuito dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine”; con 

Decreto del Direttore Generale n. 5 del 16.01.2015 è stato approvato il testo della convenzione che 

regola i rapporti tra l’EGAS e l’AOU di Udine per le attività svolte da quest’ultima amministrazione 

mediante le proprie articolazioni interne e con il proprio personale, in particolare dalla SOC Gestione 

Economico Finanziaria, SOC Gestione Risorse Umane e SOC Tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione. 

Successivamente, considerato che, ai sensi di quanto disciplinato all’art. 7, comma 8 della L.R. 

17/2014, il Direttore Generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le 

proprie funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario, sono stati conferiti appositi 

incarichi, giusti Decreti n. 14 del 06.02.2015 e n. 20 del 24.04.2015. 

A far data dal 15.06.2015 è stato trasferito all’EGAS il Comitato Etico Regionale Unico (C.E.R.U.), 

prima incardinato nell’AOU di Udine. E’ un organismo indipendente, costituito in conformità al Decreto 

del Ministero della Salute del 12.05.06 "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il 

funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali", alla legge 189/2012 – 

articolo 12 comma 10 – al Decreto del Ministero della Salute 8.2.2013 “Criteri per la composizione e il 

funzionamento dei comitati etici” e alla DGR Friuli Venezia Giulia 1148/2013 “Dl 158/2012, art 12, 

comma 10: riorganizzazione dei comitati etici sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia”. Il 

C.E.R.U. ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti 
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coinvolti in qualsiasi sperimentazione clinica (di medicinale, non medicinale, di metodiche 

diagnostiche, di terapie non farmacologiche, di procedure chirurgiche, con dispositivi medici o con 

impiego di materiali biologici), in studi osservazionali o in altre procedure legate ai servizi erogati e di 

fornire pubblica garanzia di tale tutela. La competenza del CERU può riguardare, oltre alle 

sperimentazioni cliniche dei medicinali, “ogni altra questione sull’uso dei medicinali e dei dispositivi 

medici, sull’impiego di procedure chirurgiche e cliniche, o relativa allo studio di prodotti alimentari 

sull’uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati” a norma 

dell’articolo 12, comma 10 lettera c della legge 189/2012. Inoltre, può proporre iniziative di 

formazione di operatori sanitari su temi in materia di bioetica. 

E’ opportuno riportare che l’EGAS ha visto succedere al Direttore Generale in carica dal 01.01.2015 

una nuova figura apicale, il Commissario Straordinario, nominato con  Decreto del Presidente della 

Giunta della regione FVG n. 2014 del 02.10.2015, giusta delibera della Giunta Regionale n. 1920 del 

01.10.2015; il cui incarico è stato prorogato fino al 30.06.2016 ai sensi di quanto disposto con decreto 

del Presidente della Giunta della Regione FVG n. 259 del 23 dicembre 2015. 

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 71 del 02.12.2015 si è provveduto ad adottare la 

proposta preliminare dell’Atto Aziendale, la cui adozione definitiva avverrà successivamente 

all’approvazione da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 

e famiglia dell’atto stesso. 

Si precisa altresì che la Convenzione, più sopra richiamata, che regola i rapporti tra l’EGAS e l’AOU 

di Udine per le attività svolte da quest’ultima amministrazione mediante le proprie articolazioni 

interne e con il proprio personale, in particolare dalla SOC Gestione Economico Finanziaria, SOC 

Gestione Risorse Umane e SOC Tecnologia dell’informazione e della comunicazione, è prorogata fino 

alla compiuta definizione del SSR FVG, in attuazione della L.R. 17/2014, con le stesse modalità di cui 

all’art. 55, comma 2 della medesima L.R., nelle more della completa ridefinizione del riassetto 

istituzionale del Servizio Sanitario Regionale. 

Ad oggi, quindi, la struttura organizzativa dell’EGAS non è pienamente giunta a compimento e 

l’acquisizione delle funzioni, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale, è in corso. 

 

2 RUOLO E FUNZIONI 

Con l’approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 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. Il primo livello, quello così detto “nazionale”, ha visto 

impegnato il Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito D.F.P.) nella predisposizione del PNA, 

approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) in data 11 settembre 2013. La funzione principale del PNA è 

quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella 
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pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il Piano, tra l’altro, contiene le 

direttive alle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle misure di prevenzione, tra cui quelle 

obbligatorie per legge. Il secondo livello, pertanto, quello  così detto “decentrato”, è di competenza di 

ogni amministrazione pubblica, alla quale è lasciato il compito di definire il proprio Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC). 

Il PTPC, previsto dall’articolo 1, commi 5 e 8, della legge 190/2012, rappresenta il documento 

fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di 

ciascuna amministrazione. 

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione 

obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi; unitamente al Piano della 

Performance (P.P.) e al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), rappresenta 

uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa. 

Il presente Piano è stato elaborato ai sensi della L. 190/2012  e per le finalità della medesima e del 

Piano nazionale anticorruzione (PNA); inoltre, visto l’”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione” disposto con Determinazione n. 12 del 28.10.2015, il presente documento, per quanto 

riguarda la parte relativa alla gestione del rischio di corruzione, ha preso atto dei principi generali e 

delle indicazioni metodologiche fornite, per quanto compatibili con l’assetto organizzativo dell’ente in 

essere in questa prima fase di avvio dello stesso. 

Il PTPC viene aggiornato annualmente; può essere soggetto a modifiche man mano che se ne 

sottopongono a verifica le disposizioni, a seguito di esigenze rilevate nelle fasi di attuazione e 

monitoraggio del Piano stesso ed anche in considerazione delle varie funzioni che l’ente andrà a 

svolgere in via esclusiva individuate dalla regione, al fine di ricalibrarne le misure. 

Scopo del Piano è l’individuazione, tra le attività di competenza dell’EGAS, di quelle più esposte al 

rischio di corruzione, e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenirne gli effetti. 

Destinatario del presente Piano è tutto il personale di EGAS. 

La violazione, da parte dei dipendenti dell’ente, delle disposizioni contenute nel presente Piano 

costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

nella pubblica amministrazione”, EGAS ogni anno aggiorna il Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

 

3 DEFINIZIONE DI CORRUZIONE 

Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene 

preso a riferimento ha un’accezione ampia. 
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica lo definisce in senso lato come “comprensivo delle varie 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente 

più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p. e 

sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla 

rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite.” Detta definizione è stata poi ricalcata dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e per la Trasparenza e l’Integrità della Pubblica Amministrazione nella deliberazione n. 

72 dd. 11.9.2013 che aggiunge “ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che 

tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 

Anche la Corte dei Conti ha offerto un contributo nella comprensione del significato della locuzione 

“corruzione” da “fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico–amministrativo‐sistemico.”. “La 

corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica 

amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, 

dall’altro (…) l’economia della Nazione.”. Di fronte alla corruzione sistemica, la Corte ha evidenziato che 

“La risposta (…) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi ‐ circoscritti, per di più, su singole 

norme del codice penale ‐ ma la risposta deve essere articolata ed anch’essa sistemica.”. “(…). Da qui, 

l’importanza della parte amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una riforma delle 

pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che attende ora 

la sua prova più difficile, quella della sua realizzazione.”. 

 

4 PROCESSO DI ADOZIONE E AZIONI AVVIATE 

La Direzione Generale dell’ente, da subito ha inteso ottemperare alle disposizioni vigenti ed agli 

obblighi correlati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed ha ritenuto di riunire 

in un’unica figura, oltre che unica risorsa, le funzioni suddette e di nominare con Decreto n. 15 del 

09.02.2015 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT). 

Il responsabile è stato individuato tra i collaboratori amministrativi professionali esperti di ruolo, ciò 

in considerazione del fatto che le figure professionali amministrative dei dirigenti in EGAS risultavano 

tutte preposte alla gestione degli appalti e contratti, e quindi su attività incompatibili con la 

svolgimento delle funzioni di responsabile. 

Con l’avvicendamento della figura apicale dell’ente, non vi sono stati mutamenti con riferimento al 

ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come sopra riportato. 

L’incarico, quindi, ha preso avvio nella fase iniziale del neo costituito Ente, nelle more dell’adozione 

definitiva dell’Atto aziendale e rappresenta l’unica risorsa  

Le attività intraprese dal RPCT hanno riguardato, tra l’altro, anche l’impostazione del PTPC, 

compresa la sezione dedicata al Programma Triennale Trasparenza e Integrità (di seguito PTTI). 
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Il primo Piano prende necessariamente le mosse dagli atti e azioni via via compiuti in materia di 

prevenzione alla corruzione da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, in particolare 

relativamente alla sfera afferente all’allora Dipartimento Servizi Condivisi. 

A tal proposito si richiamano: 

- il decreto n. 276 del 28.03.2013, con il quale è stato adottato il Piano triennale della 

prevenzione della corruzione 2013 – 2015; 

- il decreto n. 66 del 30.01.2014, con il quale è stato adottato il Piano triennale della prevenzione 

della corruzione 2014-2015-2016; 

- il decreto n. 50 del 23.01.2015, con il quale è stato adottato il Piano triennale della prevenzione 

della corruzione 2015-2017. 

Nel corso del 2015, nella fase di costituzione dell’ente, il RPCT ha anche effettuato le sotto riportate 

attività: 

- predisposizione della bozza del “Codice di comportamento dei dipendenti dell’EGAS”; 

- predisposizione del “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici” dell’EGAS, 

successivamente adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 72 del 09.12.2015; 

- predisposizione della bozza relativa alla procedura c.d. Whistleblowing per la segnalazione di 

presunti illeciti e irregolarità, al fine di garantire l’applicazione dell’art. 54 bis del D.Lgs 

165/2001; 

- creazione, attivazione e pubblicazione della casella e‐mail dedicata 

(trasparenza@egas.sanita.fvg.it) ai fini della procedura dell’ACCESSO CIVICO; 

- partecipazione attiva al gruppo di lavoro per la predisposizione dell’elaborato “Documento di 

analisi e progettazione del portale web aziendale dell’Ente per la Gestione Accentrata 

dei Servizi condivisi.”, in particolare per quanto attiene all’impianto di Amministrazione 

Trasparente;  

- partecipazione al  seminario “LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL SETTORE 

SANITARIO: SOGGETTI, STRUMENTI E SANZIONI” della durata complessiva di ore 4, tenutosi 

nel mese di aprile in Udine presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della 

Misericordia”; 

- partecipazione con profitto al Corso di formazione a distanza “Piano Formativo 

sull’Anticorruzione”. 

 

5 SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’EGAS e i relativi compiti 

e funzioni sono: 

a.  il Direttore Generale, quale autorità di vertice dell’ente: 

• designa il Responsabile della prevenzione della corruzione: 
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• adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica ad ANAC, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della legge 

n. 190/2012, la trasmissione deve continuare ad essere effettuata esclusivamente attraverso il sistema 

integrato “PERLA PA” secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica,  fino a 

diversa comunicazione delle autorità competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno; 

• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

• garantisce al RPCT dell’ente un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate 

risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

b. il Responsabile della prevenzione della corruzione: 

• elabora la proposta di PTPC che deve essere adottato; 

• definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare i dipendenti destinati ad operare  

in  settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità; 

• propone la modifica dello stesso qualora vengano accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; 

• provvede alla verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, dell'effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 

vengano commessi reati di corruzione; 

• provvede ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione previsti, ai sensi 

della Legge 190/2012; 

• predispone una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web 

dell’ente, di norma entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere al Direttore Generale; 

• cura, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che nell'ente siano rispettate le disposizioni del 

decreto medesimo sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; 

• cura, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la diffusione della conoscenza dei 

codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi 

dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm., la pubblicazione sul sito istituzionale e della 

comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio; 

c. i referenti per la prevenzione della corruzione, svolgono attività informativa nei confronti del 

responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 

dell’amministrazione. 

L’obiettivo è quello di creare, mediante la rete dei Referenti, un sistema di comunicazione e di 

informazione, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e 

monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo. 
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In particolare, i Referenti dovranno supportare sia il RPCT che i dirigenti responsabili delle 

strutture per: 

• la mappatura dei processi amministrativi; 

• l’individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e 

loro fasi; 

• l’individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio 

corruzione; 

• il monitoraggio della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili; 

• l’ elaborazione della revisione annuale del Piano. 

I referenti e le relative competenze, come sopra definite, sono individuati nominativamente con 

apposito atto, da adottare in prima applicazione entro il primo trimestre del 2016. 

d. tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza; i loro compiti si configurano come 

sostanziali alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze: 

• forniscono le necessarie informazioni al responsabile e ai Referenti per l’anticorruzione, per 

permettere loro l’espletamento delle funzioni; 

• partecipano attivamente all’intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo 

in particolare le misure di prevenzione più idonee; 

• vigilano sull’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell’EGAS, attivando, in 

caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari; 

• applicano le misure di prevenzione indicate nel PTPC. 

I dirigenti sono responsabili della corretta attuazione e dell’osservanza delle disposizioni contenute 

nella legge n. 190/2012 e nel PTPC, e dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e 

monitoraggio. 

e. l’Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione (O.I.V.) e gli altri organismi di 

controllo interno: 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti; 

• svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

• esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). 

Nel momento in cui si scrive è in corso la procedura di individuazione dell’O.I.V..  

f. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.: 

• svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 

del 2001); 
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• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 

3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

• propone l'aggiornamento del Codice di comportamento; 

g. tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel PTPC; 

• segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. e  i casi di personale conflitto 

di interessi; 

h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

• osservano le misure contenute nel PTPC; 

• segnalano le situazioni di illecito. 

 

6 LA GESTIONE DEL RISCHIO 

a. Individuazione delle aree di rischio 

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree, nell’ambito 

dell’attività dell’intero ente, che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di 

misure di prevenzione. 

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la 

valutazione del rischio, da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno 

corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente. 

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, 

quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. 

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono 

o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività 

istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. 

Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale mostrano che vi sono delle aree di rischio 

ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. In 

conseguenza, la L. n. 190/2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni 

a tutte le amministrazioni. 

Queste aree sono elencate nell’art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; 
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c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150/2009. 

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio: 

• processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni 

altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006; 

• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

Si richiama, altresì quanto disposto nell’Aggiornamento 2015 al PNA, Det. n. 12 del 28/10/2015 , 

nel quale vengono individuati dall’Autorità ulteriori processi riconducibili all’AREA DI RISCHIO c.d. dei 

CONTRATTI PUBBLICI. 

Nelle more dell’adozione definitiva dell’atto aziendale dell’ente, visto l’assetto organizzativo nel 

momento in cui si scrive, giusto Decreto del Direttore Generale n. 5 del 16.01.2015 con il quale è stato 

approvato il testo della convenzione che regola i rapporti tra l’EGAS e l’AOU di Udine per le attività 

svolte da quest’ultima amministrazione mediante le proprie articolazioni interne e con il proprio 

personale, in particolare dalla SOC Gestione Economico Finanziaria, SOC Gestione Risorse Umane e 

SOC Tecnologia dell’informazione e della comunicazione, si individua una sola area di rischio,  quella 

afferente al Dipartimento Servizi Condivisi, per quanto attiene all’attività di affidamento di lavori, 

servizi e forniture (AREA B) e contratti pubblici (Det. n. 12/2015). 

Trattandosi della prima stesura del Piano per un ente neo costituito il cui Atto aziendale non è 

ancora definitivamente adottato, si è stabilito di prendere in esame questa area di rischio, che peraltro 

costituisce in maniera preponderante l’attività istituzionale dell’Ente, ritenendo questa parte 

provvisoria e oggetto di rivisitazione e aggiornamento ogni qualvolta si renda necessario, ai fini 

dell’attività anticorruzione. 

AREA DI RISCHIO:  Struttura interessata allo svolgimento del 

processo: 

AREA B OBBLIGATORIA: affidamento di lavori, 

servizi e forniture (ad eccezione dell’affidamento 

di lavori in quanto non di competenza dell’ente) 

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI 

 

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (ai sensi 

dell'Aggiornamento 2015 al PNA, Det. n. 12 del 

28/10/2015) 

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI 
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b. Gestione del rischio 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo l’ente con riferimento al rischio. 

I principi fondamentali per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente PTPC,  

in conformità al PNA e aggiornamenti conseguenti, sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 

31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 

31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”. 

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento utilizzato dall’ente per la riduzione delle 

probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del PTPC, è il mezzo per 

attuare la gestione del rischio. 

L’intero processo di gestione del rischio dell’ente si fonda sulla partecipazione e sull’attivazione di 

meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza. 

Per l’attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi sono costituiti specifici gruppi di 

lavoro, al fine di far emergere gli aspetti salienti a seguito del confronto. 

Le fasi principali - seguite dall’ente - vengono descritte di seguito e sono: 

� PRIMA FASE: mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

� SECONDA FASE: valutazione del rischio per ciascun processo; 

� TERZA FASE: trattamento del rischio. 

La MAPPATURA dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 

sviluppata la valutazione del rischio. 

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 

risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o 

esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può 

esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il 

concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 

amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. 

La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per 

ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi. La mappatura dei processi è 

effettuata, nel corso del triennio, sia per le aree di rischio obbligatorie individuate dalla normativa e per 

le sotto-aree in cui queste si articolano, sia per le altre aree di attività individuate a rischio negli 

aggiornamenti al presente PTPC. 

A seconda del contesto, l’analisi dei processi effettuata dall’ente può portare ad includere 

nell’ambito di ciascuna area di rischio uno o più processi (con la inclusione – a mero titolo 

esemplificativo – nella sotto-area “reclutamento e progressioni di carriera”, di più processi, quali: 

procedimento concorsuale, assunzioni mediante liste di collocamento, assunzioni per chiamata diretta 

nominativa e così via). 
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L’area di rischio, via via individuata dall’ente, può coincidere con l’intero processo o soltanto con 

una sua fase che può rivelarsi più critica. 

L’ente considera le aree di rischio e le sotto-aree obbligatorie e quelle ulteriori eventualmente 

individuate ed il relativo livello di analisi (se cioè l’area riguarda l’intero processo o solo una sua fase) 

viene deciso in sede di mappatura dei processi. 

All’attività di mappatura dei processi partecipano i dirigenti competenti opportunamente 

individuati, in veste di Referenti della prevenzione della corruzione, sotto il coordinamento del 

Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Si allegano al presente documento le schede come di seguito identificate, con l’elenco dei processi 

mappati, in prima applicazione nella fase di avvio dell’ente: 

- Allegato A: SCHEDA PROCESSI DSC – AREA B; 

- Allegato B: SCHEDA PROCESSI DSC – CONTRATTI PUBBLICI 

L’attività di VALUTAZIONE DEL RISCHIO è fatta dall’ente per ciascun processo o fase di processo 

mappato. 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

− identificazione, 

− analisi, 

− ponderazione del rischio. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere 

i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno 

all’amministrazione. 

I rischi vengono identificati: 

� mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 

dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca; 

� un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione 

di precedenti giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità 

amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l’ente, 

nonché la considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.: “La valutazione del 

livello di rischio”, colonna sinistra (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore 

economico, razionalità del processo, controlli), e colonna destra (impatto economico; impatto 

organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase dall’attribuzione del valore 

numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell’analisi e della ponderazione). 

L’attività di identificazione dei rischi è svolta dall’ente preferibilmente nell’ambito di gruppi di 

lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti per l’area di rispettiva competenza. Il coordinamento 

generale dell’attività è assunto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il 

coinvolgimento del Nucleo Interno di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.), il quale contribuisce alla 
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fase di identificazione mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed 

integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009). 

A fini di supporto, una lista esemplificativa di possibili rischi per le quattro aree di rischio comuni e 

generali già indicate è illustrata nell’Allegato 3 del PNA - Elenco esemplificazione rischi: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

 ‐ previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

‐ abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

‐ irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari; 

‐ inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e 

la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 

‐ progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 

‐ motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

‐ accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti 

allo stesso; 

‐ definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei 

concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione); 

‐ uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un’impresa; 

‐ utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire un’impresa; 

‐ ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

‐ abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 

rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

‐ elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
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‐ abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine 

di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 

‐ abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento 

del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

‐ riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare 

determinati soggetti; …”. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello 

di rischio. 

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. 

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per 

controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente che sia utile per ridurre la 

probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell’ente, come – a mero titolo 

esemplificativo – i controlli a campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione 

sull’adeguatezza del controllo è fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente 

nell’ente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del 

controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 

L’impatto si misura in termini di: 

- impatto economico, 

- impatto organizzativo, 

- impatto reputazionale. 

L’analisi del rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio 

più o meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una 

classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano 

emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le 

attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. 

La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di 

trattamento dei rischi. 

La ponderazione è svolta sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Per ciascun rischio catalogato, nelle Aree, sottoaree, Processi e fasi di processo, l’ente stima il valore 

della probabilità e il valore dell’impatto. I criteri che si assumono per stimare la probabilità e l’impatto 
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e per valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.: “La 

valutazione del livello di rischio”. 

Si applicano i chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul sito web dd. 

22.10.13: 

� il valore della “Probabilità” è determinato, per ciascun identificativo, calcolando la media 

aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione della 

probabilità” 

� il valore dell’”Impatto” è determinato per ciascun rischio identificativo, calcolando la media 

aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione 

dell’impatto”. 

Il livello di rischio è determinato dal prodotto delle due medie con un valore massimo pari a 25. 

Con la formula: livello di rischio = P*I si descrive la quantità di rischio di un evento di corruzione 

che esprime quanto grande è il rischio generato da tale evento. Può assumere un valore che spazia da 1 

a 25 ma per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi vengono raggruppati i valori della 

quantità del rischio come segue: 

Punteggio fino a 3 = Rischio accettabile 

Punteggio da 4 a 6 = Rischio molto basso 

Punteggio da 7 a 14 = Rischio rilevante 

Punteggio da 15 a 25 = Rischio alto 

La corruzione in sé non è mai comportamento accettabile, in quanto si tratta di un comportamento 

messo in atto da un soggetto, quello che è accettabile è il rischio associato all’evento di corruzione. E’ 

stato introdotto il concetto di rischio accettabile cioè quel rischio che non necessita di intervento di 

prevenzione in quanto presenta contemporaneamente due condizioni: 

- non rientra nella aree comuni e obbligatoriamente individuate dal PNA 

- l’evento corruzione che genera il rischio ha una quantità di rischio poco elevata 

Si allegano al presente documento le schede come di seguito identificate, con l’elenco dei processi 

valutati in prima applicazione nella fase di avvio dell’ente: 

- Allegato C: SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO; 

- Allegato D: PROCESSI RISCHIO RILEVANTE – RISCHI&MISURE 

 

7 MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE INDICATE NEL PNA 

A. TRASPARENZA 

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è 

intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
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In fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, il 

neo costituito EGAS è impegnato a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti 

dal D.Lgs. n. 33 del 2013, dalla L. 190/2012 e dalle altre fonti normative vigenti, sia 

attraverso la pubblicazione dei dati disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito esistente, sia attraverso la costruzione del nuovo sito web dedicato. 

Il primo Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità dell’Egas è parte del presente 

documento, nella sezione ad esso dedicata. 

B. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Nel momento in cui si scrive, la bozza predisposta dal RPCT del “CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’EGAS”, che rappresenta una delle “azioni e 

misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello 

decentrato, è al vaglio degli uffici competenti. 

Secondo le linee guida stabilite dalla CIVIT con delibera n. 75/2013, il controllo 

sull’attuazione e sul rispetto del Codice è assicurato in primo luogo dai dirigenti 

responsabili di ciascuna struttura, mediante una costante vigilanza. Il controllo sui dirigenti 

spetta al Direttore generale. L’OIV da parte sua verifica il controllo sull’attuazione e sul 

rispetto del Codice da parte dei dirigenti di vertice. 

Il RPCT verifica annualmente il livello di attuazione del Codice. 

C. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE 

Il PNA, in attuazione delle disposizioni della legge n. 190/2012, ribadisce in maniera 

inequivocabile che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 

corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione 

della corruzione. 

Dallo stesso PNA e dall’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2013 si ricavano 

alcuni punti fermi: 

• per il personale sia dirigenziale che non dirigenziale la permanenza nelle aree a più 

elevato rischio deve essere limitata a tempi ragionevoli; 

• il perimetro di azione di tale misura viene collegata alla area professionale di 

appartenenza e non alla specializzazione professionale; 

• l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione 

comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo 

necessario per acquisire la diversa professionalità; 

• l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile 

strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti 

di più ridotte dimensioni; 
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Considerando, comunque, che la proposta dei criteri per la applicazione del principio di 

rotazione presuppone una organizzazione consolidata e dato atto che è, nel momento in cui 

si scrive, in corso l’iter  per l’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’EGAS, si rimanda ad 

un ulteriore aggiornamento del presente Piano tale tematica. 

D. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 Si raccomanda una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle 

situazioni di conflitto di interesse, che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova 

disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell'ambito della legge 

sul procedimento amministrativo. 

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato 

"Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "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.". 

La norma contiene due prescrizioni: 

• è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare 

dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici 

competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse 

anche solo potenziale; 

• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla 

partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare 

dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio 

della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli 

altri interessati e contro interessati. 

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di 

comportamento. L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che "Il dipendente si astiene dal 

partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 

ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di 

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 

credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 

altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile 

dell'ufficio di appartenenza.". 
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Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali 

sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di 

carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di 

convenienza".                             

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le 

circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 

l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve 

valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per 

iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando 

espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di 

quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso 

dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti 

professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 

procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere 

sarà il responsabile per la prevenzione. 

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto 

illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere 

sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter 

costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello 

stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione 

tipica dell'azione amministrativa. 

E. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti 

dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su 

un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che 

l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati 

dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-

istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di 

interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, 

ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. 

L’Ente provvede all’adozione di apposito atto, contenente i criteri per il conferimento o 

l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 

nel rispetto di quanto stabilito dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 24 

luglio 2013. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento 

dell’autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non 

autorizzabili in quanto incompatibili con l’impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, 

l’apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell’autorizzazione. 
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F. CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI 

PRECEDENTI (PANTOUFLAGE –REVOLVING DOORS) 

Il D.Lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

ha disciplinato: 

� delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in 

relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza; 

� delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e 

assimilati; 

� delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che 

siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 

amministrazione. 

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi 

ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

� incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni; 

� incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 

Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del 

d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo 

pubblico. 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 

17 del d.lgs. inconferibilità. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito 

incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18. 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di  

inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si 

appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad 

effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio,  deve essere 

rimosso dall'incarico. 

G. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI 

Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza 

nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento 

di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di 

indirizzo politico" (art. 1 D.Lgs. n. 39). 

Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del D.Lgs. n. 39. 

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa 
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mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato 

incompatibili tra di loro. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della 

prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere 

rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la 

risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D.Lgs. n. 39). 

H. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE 

–REVOLVING DOORS) 

La L. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 

volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che 

durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni 

lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere 

all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o 

il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della 

libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del 

rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. 

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." 

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di 

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con 

riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di 

provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e 

la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera 

determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la 

potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura 

(dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso 

previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006). 

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con 

l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di 
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collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non 

possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che 

sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in 

sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti: 

� sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 

del divieto sono nulli; 

� sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 

incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica 

amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed 

hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed 

accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera 

come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento 

con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione. 

Al fin di garantire l’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l’Ente  

aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l’inserimento 

della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro 

subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 

l’apporto decisionale del dipendente. 

L’Ente procede inoltre all’inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli 

affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

I. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI 

DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA P.A. 

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di 

carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli 

organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle 

amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis, inserito nell'ambito del D.Lgs. n. 165 del 

2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di 

gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più 

elevato rischio di corruzione. 

La norma in particolare prevede: 

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
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a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.". 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con la SC Gestione del 

Personale e Relazioni Sindacali e con i Direttori/Responsabili competenti all’adozione degli 

atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti 

dell’ente o a soggetti anche esterni a cui l’ente intende conferire l’incarico di membro di 

commissioni di affidamento di commesse o di concorso, di incarichi dirigenziali o di altri 

incarichi di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013, l’assegnazione agli uffici che abbiano le 

caratteristiche di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

L’accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato 

conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

J. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER) 

L’art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, integrando il d.lgs. n. 165/2001 con il nuovo art. 

54 bis, introduce la tutela del dipendente pubblico che denuncia (cfr. art. 361 c.p. “Omessa 

denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”) o riferisce comportamenti illeciti di cui 

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro: lo scopo della norma è quello di 

far emergere fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. 

La norma impone che il dipendente che segnali un illecito non possa essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto a misure discriminatorie sul luogo di lavoro per motivi in qualche 

modo collegati alla denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al 

superiore gerarchico; nell'ambito del procedimento disciplinare, la sua identità non può 

essere rivelata, senza il previo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ad 

eccezione dei casi in cui non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: 

ciò significa che la rivelazione delle generalità del segnalante potrà avvenire soltanto ove 

ciò rappresenti l'unico elemento per difendersi dalle accuse mosse sul piano disciplinare. 

Per espresso disposto di legge, non è ammesso l’accesso agli atti ex art. 22 e segg. l. 

241/1990 e, di conseguenza, ex art. 15 e segg. della l.r. 1/2012. 
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Dunque, il dirigente che riceve una segnalazione di illecito ha l’obbligo di adottare tutte le 

precauzioni necessarie affinché sia tutelato il segnalante e non sia rivelata la sua identità nel 

procedimento disciplinare: tale tutela è sancita anche dall’art. 13, comma 9 del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 

Il dirigente che riceve la segnalazione ha altresì l’obbligo di mantenere riservate le 

informazioni delle quali viene a conoscenza: la violazione di tale prescrizione, in quanto 

dettata dal Piano, può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale 

responsabilità civile e penale dell’agente. 

Nel corso del 2015, il RPCT si è visto impegnato nella individuazione e valutazione di 

opportune modalità da attivare ai fini di una efficace strumento da utilizzare per il diritto ad 

essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite; nel momento in cui si scrive, la 

bozza di procedura “GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA 

PARTE DEI DIPENDENTI DELL'EGAS E RELATIVE FORME DI TUTELA” ed il relativo 

modello, predisposti dal RPCT sono al vaglio della direzione amministrativa per 

l’imminente adozione da parte del Commissario Straordinario, prevista quindi entro il 

primo trimestre del 2016. 

In adempimento alla normativa in materia, la procedura è stata redatta con l’obiettivo di 

elencare tutte le fasi di gestione della denuncia a tutela del dipendente c.d. whistleblower 

(modalità di denuncia, gestione della segnalazione da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione , azioni a tutela del c.d. whistleblower). 

Essa deve essere intesa quale strumento guida per fornire risposte certe sulle procedure e 

sulle dinamiche della gestione della denuncia da parte del segnalante, individuando e 

rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire o rallentare il 

ricorso all’istituto. 

K. FORMAZIONE 

Nel PNA il tema della formazione sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione 

viene ampiamente trattato nelle sue componenti essenziali, identificando espressamente gli 

elementi da includere nel Piano annuale della formazione. 

Al punto 3.1.12 del PNA si prescrive testualmente: “Le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono programmare adeguati percorsi di 

formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: 

• livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze 

(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

• livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le 

politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e le tematiche 

settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.” 
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Il Piano Annuale della Formazione dell’ente, dovrà quindi obbligatoriamente prevedere un 

percorso formativo per la prevenzione della corruzione, definito d’intesa con il 

Responsabile della Formazione, orientato sia verso un indirizzo normativo specialistico (i 

contenuti della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., norme penali in materia di reati contro la 

pubblica amministrazione) sia verso il punto di vista della buona condotta dell’attività  

amministrativa. 

L. PATTI DI INTEGRITÀ 

Nel corso del 2015 è stato predisposto dal RPC il “Patto d’integrità in materia di contratti 

pubblici” dell’EGAS, adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 72 del 

09.12.2015. 

Il patto d’integrità costituisce uno degli strumenti più significativi individuati dalle 

organizzazioni specializzate, a partire da Transparency International, per prevenire la 

corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra 

l’Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di pubblici 

contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti 

pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri 

concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all’aggiudicazione mentre lo porta 

a termine. 

Nel decreto su richiamato, è stato altresì disposto che il “Patto di integrità in materia di 

contratti pubblici” si applica alle procedure di affidamento in capo all’EGAS (beni e servizi), 

i cui avvisi, bandi o lettere d’invito sono assunti dopo l’entrata in vigore del decreto stesso. 

Nel rispetto di quanto previsto nel PNA, nel patto si dispone che la violazione da parte 

dell’O.E., sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, anche di uno degli impegni 

previsti nello stesso può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase 

in cui la violazione è accertata, l’esclusione dalla procedura di affidamento e la risoluzione 

di diritto del contratto. 

M. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è 

quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è 

particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In 

questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo 

con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione 

di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". 

Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dagli U.R.P., che rappresentano per 

missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza. 
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SEZIONE DEDICATA AL 
PRIMO 

PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

DELL’ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI 
2016/2018 

 
 

1. QUADRO NORMATIVO 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata introdotta e regolata da 

progressivi interventi normativi quali la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il D.Lgs 82/2005 e 

ss.mm.ii. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.”. 

In particolare, l’articolo 11 del D.Lgs. 150/2009 ha introdotto l’obbligo, per le pubbliche 

amministrazioni, di perseguire l’obiettivo di rendere trasparente la propria struttura ed attività, anche 

mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di alcune tipologie di informazioni relative al 

personale, ai procedimenti amministrativi, alle procedure concorsuali e di gara ed agli atti di 

organizzazione. 

Al fine di rafforzare l’orientamento già volto ad assicurare un adeguato livello di trasparenza e a 

sviluppare una cultura della legalità negli enti pubblici, formalizzatosi nel D.Lgs 150/2009, è 

intervenuta la Legge 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

In attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art. 1, comma 35, della citata legge n. 

190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in cui, nel ribadire che la trasparenza 

è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013), ed il D.Lgs 8 aprile 

2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico , a norma dell’art.1 commi 49 e 50 della 

legge 6 novembre 2012, n.190”. 

Al fine di perseguire, quindi, la trasparenza nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 

33/2013, dispone, all’art. 10, che ogni amministrazione adotti  un Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 
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2.  PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PTTI 

Com’è noto, l’EGAS è stato costituito a far data dall’1.01.2015, per effetto della L.R. n. 17/2014; il 

presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 costituisce dunque, per 

l’ente, il primo atto programmatico in materia di trasparenza. 

La stesura corretta del PTTI riveste particolare importanza, perché definisce tutti gli strumenti che 

l’amministrazione intende mettere in campo nell’attuazione di uno dei capisaldi dell’azione 

amministrativa, ovvero la trasparenza quale “accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni (…)”. 

Va ricordato che con la Legge 190/2012, il Legislatore ha introdotto l'obbligo, per tutte le 

amministrazioni pubbliche, di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, e di 

redigere un Programma triennale per la prevenzione della corruzione. Secondo il legislatore, la 

trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (v. il Piano Nazionale Anticorruzione, All. 1, punto 

B3). 

Va evidenziato che in base a quanto disposto dagli artt. 10 e 43 del Dlgs 33/2013, dalla delibera 

ANAC 50/2013, punto 2.1, dalla circolare DFP n. 1/2013, punto 2.5, le Amministrazioni pubbliche 

possono predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione quali documenti distinti, purché coordinati e coerenti, e possono inoltre 

nominare due distinti Responsabili, garantendo tra gli stessi un raccordo in termini organizzativi. 

Il presente PTTI, il primo adottato dall’ente, è valido per il periodo 2016-2018, in quanto 

coordinato con il Primo PTPC, del quale costituisce specifica sezione, come raccomandato nell’ 

“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” giusta determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015. Rappresenta lo strumento grazie al quale l’ente illustra, definisce e manifesta le proprie azioni, 

con particolare attenzione agli atti volti a garantire l’applicazione del principio di trasparenza, 

consentendo così la conoscenza e l’accessibilità alle informazioni sulla propria organizzazione e le 

proprie attività. Si precisa che, può essere soggetto a modifiche, a seguito di esigenze rilevate nelle fasi 

di attuazione e monitoraggio dello stesso, in considerazione anche delle varie funzioni che l’ente andrà 

a svolgere in via esclusiva individuate dalla regione e naturalmente a seguito dell’adozione definitiva 

dell’atto aziendale. 

La Direzione Generale dell’ente, da subito ha inteso ottemperare alle disposizioni vigenti ed agli 

obblighi correlati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed ha ritenuto di riunire 

in un’unica figura, oltre che unica risorsa,  le funzioni suddette e di nominare con Decreto n. 15 del 

09.02.2015 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il responsabile è 

stato individuato tra i collaboratori amministrativi professionali esperti di ruolo, ciò in considerazione 

del fatto che le figure professionali amministrative dei dirigenti in EGAS risultavano tutte preposte alla 
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gestione degli appalti e contratti, e quindi su attività incompatibili con la svolgimento delle funzioni di 

responsabile. 

Con l’avvicendamento della figura apicale dell’ente, non vi sono stati mutamenti con riferimento al 

ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come sopra riportato. 

Per quanto di rilievo per il presente atto, l’impegno del Responsabile della Trasparenza  si è 

sviluppato tenendo conto delle esigenze primarie disposte della Direzione generale del neo costituito 

ente, con particolare attenzione alla necessità di progettare e realizzare il nuovo sito web dell’EGAS. 

In primo luogo quindi, è stata adottata una linea prevalentemente tecnica e da subito operativa, 

incentrata sul monitoraggio di quanto già pubblicato sul portale istituzionale ad oggi on line nella 

sezione Amministrazione Trasparente, operando regolarmente un confronto con gli obblighi 

menzionati dal D.Lgs. 33/2013, riepilogati anche nella tabella in allegato allo stesso, tanto da 

apportare periodicamente ogni modifica, aggiornamento ed implementazione dei dati necessari. 

Nel contempo, il responsabile ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro creato per la 

“Progettazione di un sistema aziendale per la comunicazione on line e gestione on line dei concorsi 

regionali”, con particolare riferimento alla creazione della struttura della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia ed alla modalità di 

implementazione dei dati richiesti. Detta sezione è attualmente compiuta e, sebbene il nuovo sito non 

sia on line, viene costantemente implementata con i dati via via a disposizione, nell’ottica 

dell’imminente attivazione. 

L’attenzione del responsabile è altresì rivolta all’attivazione dell’utilizzo di programmi, sistemi e 

applicativi già predisposti e validati, allo scopo di ottenere interventi residuali da parte degli operatori, 

attraverso l’alimentazione automatica dei dati da pubblicare. Nello specifico, si fa riferimento al 

“Sistema regionale di Amministrazione trasparente”, attualmente già integrato con alcuni processi 

amministrativi. 

L’attività sopra relazionata ha condizionato e ispirato le linee del presente PTTI e alla sua 

elaborazione da parte del responsabile. 

2.1. I collegamenti con il Piano della performance 

Per quanto attiene il collegamento con il Piano della Performance, va precisato che la Regione Friuli 

Venezia Giulia, già con la Legge n. 49 del 1996 era intervenuta delineando il processo di 

programmazione e di controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

Tale processo prevede la definizione di piani triennali ed annuali che contengono le indicazioni 

relative ad obiettivi, indicatori, risorse economiche ecc.. E' inoltre previsto che all'interno di ogni 

singola Azienda sia adottato, quale strumento di governo e di monitoraggio dei livelli di efficienza delle 

prestazioni, il processo di budget. 

L'EGAS ha pertanto previsto nella proposta preliminare dell’atto aziendale, (vedi decreto n. 71 del 

02.12.2015) un sistema di gestione del budget, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso 

cui l'ente favorisce ai propri diversi livelli organizzativi il perseguimento efficiente ed efficace delle 
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strategie programmate. In esso vengono definiti gli obiettivi di attività e le risorse necessarie al loro 

perseguimento. 

Nel momento in cui si scrive, il ciclo della performance per l’anno 2015 (che si ricorda essere il 

primo anno di attività dell’ente) è ancora in corso. 

Per gli anni di programmazione 2016-2018 è necessario costruire un processo che tenga conto 

delle esigenze di raccordo e dialogo tra il Piano delle Performance e il PTTI. 

2.2. Termini e modalità di adozione 

Allo stato attuale, il primo PTTI verrà trasmesso al Commissario Straordinario, per essere adottato 

formalmente con decreto nel rispetto del termine di legge previsto al 31.01.2016. 

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  

3.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e 

dei dati pubblicati 

Il PTTI sarà pubblicato nel sito web istituzionale, nell’apposita sotto-sezione “Disposizioni generali” 

di “Amministrazione trasparente” e l’informazione della sua adozione sarà linkata e opportunamente 

evidenziata nella stessa. In prima applicazione, il Responsabile della Trasparenza avrà cura della 

diffusione interna del documento con le modalità a disposizione nell’ente, comunque capillari ed 

efficaci. 

Al fine di favorire la diffusione della cultura della trasparenza tra il personale dipendente 

dell’amministrazione, con particolare riferimento alle figure che curano processi a rischio di 

corruzione o che rivestono incarichi di particolare responsabilità nell’ambito della prevenzione della 

corruzione, potranno essere previste nel Piano della formazione del personale iniziative specifiche. 

Con l’intento altresì di prevede l’adempimento quanto più possibile automatizzato agli obblighi del 

D.Lgs n. 33/2013, verrà posta particolare attenzione alla programmazione di iniziative sull’utilizzo di 

programmi già attivati e sviluppo di nuovi, dedicati all’attività d’ufficio. 

3.2. Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

L’ente ritiene che le “Giornate della trasparenza” possano rappresentare un ottimo momento per 

rendere conto alla cittadinanza e agli stakeholders dell'EGAS delle iniziative attuate e dei risultati 

raggiunti nel perseguimento degli obiettivi di trasparenza e integrità, nonché come un’occasione 

preziosa per raccogliere stimoli e spunti per nuove forme e miglioramenti.  

Si ritiene quindi che tale momento sarà più opportunamente promosso e organizzato, in particolare 

a seguito dell’attivazione on line del nuovo sito EGAS.  

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

4.1. Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 

dati. 

Il d.lgs. 33/2013 ha previsto che sia obbligo dei dirigenti responsabili degli uffici 

dell'amministrazione garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 
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del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3, richiamato anche dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, punto B.3.3 dell'All.1). Di conseguenza, i Responsabili delle Strutture aziendali sono 

responsabili, oltre che della tempestività della pubblicazione dei dati, della completezza, dell'integrità, 

del costante aggiornamento, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, 

della facile accessibilità e della conformità delle informazioni pubblicate sul sito web ai documenti 

originali in possesso dell'amministrazione (v. art. 6). I Direttori delle Strutture sono responsabili di 

tutto il percorso che va dalla predisposizione, alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati, per 

quanto di competenza. 

In prima applicazione, ovvero nelle more dell’adozione dell’atto aziendale, per ciascun 

adempimento il Responsabile della Trasparenza si relaziona con la struttura responsabile della 

predisposizione delle informazioni da pubblicare e del conseguente, periodico, aggiornamento. Le 

modalità pratiche di gestione del sito e di pubblicazione dei dati sono affidate allo stesso Responsabile, 

che provvederà a pubblicare tempestivamente le informazioni fornite dai responsabili dei singoli 

adempimenti, nelle sezioni previste, qualora gli strumenti informatici in dotazione ai vari uffici non 

consentano una pubblicazione automatica o in autonomia da parte delle singole Strutture. 

Successivamente, partendo dal presupposto che la pubblicazione dei dati sul portale è atto 

indipendente dalla selezione dei dati stessi, sarà necessario individuare un responsabile della 

selezione del dato da pubblicare, che di norma è il Responsabile della struttura organizzativa che 

produce il provvedimento di cui dovranno essere pubblicati i dati, e un responsabile della procedura di 

Pubblicazione, che può essere unico per tutti i set di dati da pubblicare. 

Nella predisposizione dei dati, documenti o informazioni da pubblicare è necessario che al 

Responsabile di Struttura sia garantita la fattiva collaborazione di tutti i dipendenti. 

Al fine di rendere più agevole e continuativo il flusso delle informazioni dalle strutture aziendali al 

Responsabile della Trasparenza, si dovrà prevedere che ogni Dirigente individui all'interno della 

propria struttura un Referente per la Trasparenza, il quale avrà il compito di raccogliere tutte le 

informazioni e i dati da pubblicare di competenza della struttura, di verificarne, con il Dirigente, la 

completezza e l'adeguatezza, e, quindi, di trasmetterli, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa, 

al Responsabile della procedura di Pubblicazione. 

I Referenti per la Trasparenza devono costituire un punto di riferimento sia per la struttura di 

afferenza, sia per il Responsabile della Trasparenza, al fine di agevolare la raccolta dei dati e il 

monitoraggio del rispetto dei termini di pubblicazione degli stessi. Gli stessi e le relative competenze, 

come sopra definite, sono individuate nominativamente con apposito atto. 

Al processo di attuazione del PTTI concorrono dunque soggetti diversi, ciascuno dei quali è 

chiamato ad intervenire nelle varie fasi dello stesso processo: 

1. la Direzione Generale, che avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e 

all’aggiornamento del Programma, da adottare annualmente di norma, entro il 31 gennaio; 
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2. il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e 

aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne cui 

compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonché di vigilare sull'adempimento da parte 

dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, pertanto, sull'attuazione del Programma; 

3. il Responsabile della prevenzione della corruzione collabora nella formazione del programma anche 

attraverso l’individuazione eventuale di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli 

previsti dalla vigente normativa; 

4. i Dirigenti responsabili degli Strutture aziendali, che garantiscono il tempestivo e regolare flusso 

delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

5. i Referenti della Trasparenza, che raccolgono e trasmettono tutte le informazioni e i dati da 

pubblicare di competenza della struttura cui afferiscono, nel rispetto dei termini previsti dalla 

normativa e dal Programma. 

4.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi.  

Nel momento in cui si scrive, gran parte delle informazioni non è incanalata in un percorso che 

conduce alla pubblicazione automatica delle stesse. 

Pertanto, in prima applicazione, al fine di garantire la pubblicazione dei dati richiesti dalla 

normativa, il Responsabile della Trasparenza  si è impegnato a reperire le informazioni, anche 

attraverso la predisposizione di apposite tabelle, per poi pubblicarle sul sito web. Parte della 

documentazione allo stato attuale risulta pubblicata in formati pdf. 

Si precisa che per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 

Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 D. Lgs. 33/2013) il flusso è 

stato informatizzato.  

4.3. Sistema di monitoraggio 

Organizzare il monitoraggio delle pubblicazioni dei dati è una delle fasi più importanti. 

Uno strumento utile a tal fine, è messo a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica: è la 

Bussola della Trasparenza, che può monitorare e fare il controllo della pubblicazione in tempo reale. 

Attraverso gli strumenti messi a disposizione nel sito, le amministrazione, ma anche i cittadini e 

chiunque ne abbia interesse, può verificare la qualità delle informazioni on line. Utilizzando questo 

strumento si può controllare se i documenti inseriti in ogni singola voce corrispondono a quanto 

richiesto dalla normativa, garantendone la conformità “formale”. 

ACCESSO CIVICO 

E’ stato attivato lo strumento dell’accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. Il diritto di 

accesso civico consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e 

pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la 

pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti 

istituzionali; non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente. Chiunque, 
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attraverso il sito web istituzionale, può quindi vigilare non solo sul corretto adempimento formale 

degli obblighi di pubblicazione, ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. Il potere di controllo democratico riconosciuto 

alla cittadinanza attraverso l’accesso civico, d’altro canto, determina anche una maggiore 

responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, 

maggiormente esposti al rischio di corruzione. Tale diritto di accesso civico risulta esteso anche a 

coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale). A tal 

fine è stata attivata l’apposita sotto-sezione in “Amministrazione trasparente”, con gli indirizzi di posta 

elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico, corredate dalle informazioni relative alle 

modalità di esercizio di tale diritto (trasparenza@egas.sanita.fvg.it). 

Nel corso del 2015, primo anno del neo costituito ente, il Responsabile per la Trasparenza ha 

costantemente monitorato tutte le sezioni di Amministrazione Trasparente, al fine di procedere alla 

pubblicazione dei dati previsti dalla normativa in materie e di volta in volta disponibili, anche a seguito 

di richiesta specifica degli stessi alle relative strutture competenti. 

4. DATI 

Le modalità di gestione dei dati sono affidate alla responsabilità delle singole strutture di 

pertinenza per la loro produzione, ivi compresa la pubblicazione dei dati stessi. 

La correttezza, completezza e aggiornamento delle informazioni riportate sul sito dell’ente, in 

merito ai contenuti del presente documento è affidata a ciascuna delle produttrici dei dati. 

Si riporta nell’Allegato Y al presente documento, i dati che l’EGAS è tenuto a pubblicare nel sito web, 

seguendo lo schema predisposto dall’ANAC ed indicato nella Delibera n. 50/2013. 

 

 


