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TITOLO I 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

* 

Paragrafo 1 

(Premessa) 

1. La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, 

prescrive una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi dei fenomeni 

corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche.  

Con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 è stato approvato 

l’aggiornamento al PNA ed è stata introdotta una definizione di corruzione e del 

complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione  più ampia rispetto a quella 

penalistica che include la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni 

devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 

parte di interessi particolari; nello specifico, atti e comportamenti che, anche se non 

consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico. 

Successivamente, con Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, è stato 

approvato definitivamente il PNA 2016, con Determinazione ANAC n. 1208 del 22 

novembre 2017 è stato approvato il PNA 2017 e con Determinazione ANAC n. 1074 del 

21 novembre 2018 è stato approvato l’aggiornamento del PNA 2018. 

2. Le finalità della Legge 190/2012 sono quelle di adempiere agli impegni più volte 

sollecitati dagli organismi internazionali (Convenzione contro la corruzione delle 

Nazioni Unite), di introdurre nel nostro ordinamento un sistema organico di 

prevenzione della corruzione e di valorizzare i principi fondamentali di uno Stato 

Democratico. 

3. Il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone il Piano Nazionale 

Anticorruzione (art.1, comma 4, lett. c) Legge 190/2012). La Commissione 

Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 

Pubbliche (CIVIT), successivamente ANAC, è individuata quale Autorità Nazionale 

Anticorruzione (art. 1, comma 2, legge 190/2012) ed approva il PNA. Tale Autorità ha 
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compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole 

Amministrazioni, delle misure di anticorruzione e di trasparenza previste dalla 

normativa. 

4. Ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione che comprenda il Piano Triennale della Trasparenza, 

oltre ad individuare in unica figura un Dirigente con funzione di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Tale soggetto predispone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) e svolge attività di prevenzione, verifica e controllo nel rispetto 

delle prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. Con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 258 del 4 giugno 2013 ARPA Puglia ha individuato il Dirigente 

dell’Ufficio “Affari Legali e Contenzioso” quale Responsabile della Prevenzione e 

Repressione della Corruzione dell’Ente. 

Successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 20 febbraio 2015, 

è stato nominato il Dirigente della U.O.S. “Rete Laboratori” come nuovo Responsabile 

della Prevenzione e Repressione della Corruzione nonché Responsabile della 

Trasparenza. 

5. Il Piano Triennale è stato adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 in conformità:  

- alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con 

Deliberazione della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell’11 settembre 2013;  

- con l’Intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013;  

- alle Determinazioni ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 03 agosto 2016, del 

D.Lgs. N. 97/2016, alla Determinazione ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017, alla 

Determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e alla Determinazione ANAC n. 

1074 del 21 novembre 2018. 

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 258/13 è stata disposta la costituzione di 

un gruppo di lavoro (Struttura di Supporto al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza), con compiti istruttori, formato da dipendenti 

dell’Agenzia con professionalità tecnico-amministrative, nominati con nota prot. n. 

42989 del 25.07.2013. Inoltre, la Struttura medesima è stata incrementata con altro 
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personale dipendente amministrativo nominato con nota prot. n. 41838 del 22 luglio 

2015. 

Successivamente la Struttura di Supporto si è ridimensionata a causa di sopraggiunte 

esigenze individuali di servizio che hanno portato ad una riduzione di n. 2 unità dei 

componenti della medesima Struttura (nota prot. n. 25956 del 27.04.2016 ed e-mail 

prot. n. 2392 del 17.01.2017). 

Con nota prot. n. 34058 del 16.06.2015 e successive note prot. 62235/2016 e prot. 

75138/2017 sono stati individuati i Referenti provinciali del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nelle persone dei Direttori dei 

Dipartimenti Provinciali. 

Con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 417 del 27 luglio 2017 

sono stati nominati i referenti interni per la Trasparenza e la Prevenzione della 

Corruzione. 

Il presente atto costituisce il documento programmatico dell’Agenzia ed in esso 

confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha elaborato congiuntamente con i 

componenti della richiamata Struttura.  

Il Piano aggiornato sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web dell’Agenzia.  

Ai dipendenti sarà data comunicazione della pubblicazione mediante segnalazione via 

e-mail affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. 

* 

Paragrafo 2 

(Reati di corruzione ed altri reati del pubblico ufficiale e  

dell’incaricato di pubblico servizio) 

1. Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio 

Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica 

la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà 

della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi (art. 357 c.p.).  
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Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano 

un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle 

stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici 

di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).  

Non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono 

semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso 

enti pubblici (art. 358 c.p.). 

 

2. Reati di corruzione 

Nel novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, la corruzione (artt. 318 

ss. c.p.) è un reato plurisoggettivo (più precisamente, bilaterale) a concorso necessario. 

L’art. 318 c.p., che prevede l’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, precisa 

che Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la 

promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera dell'art. 1 della l. 6 

novembre 2012, n. 190, che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica 

(prima, infatti, l'art. 318 c.p. rubricava "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva 

che Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un 

terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la 

promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale 

riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della 

reclusione fino a un anno). 

Si tratta, dunque, di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale 

al quale, peraltro, l’art. 320 c.p. parifica anche l’incaricato di un pubblico servizio che 

riveste la qualità di pubblico impiegato.  

Inoltre, la riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di “atti”, 

spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, 

permettendo così di perseguire il fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione 

agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla 

http://www.studiocataldi.it/articoli/18231-il-reato-di-corruzione.asp
http://www.studiocataldi.it/codicepenale
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4694.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4714.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art320.html
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generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato 

è preposto e non più solo al compimento o all’omissione o al ritardo di uno specifico 

atto.  

Oggi, quindi, viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva. 

L'espressione “esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” rimanda non solo alle 

funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative; 

quindi, si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione 

diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio. Sono compresi, pertanto, anche tutti 

quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed 

onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una 

pubblica funzione.  

Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con 

l’accettazione della promessa o con il ricevimento dell’utilità promessa, condotta che 

viene quindi integrata attraverso un accordo, pactum sceleris, fra il corrotto ed il 

corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra 

utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una 

qualsiasi giustificazione da parte dell’ordinamento. Con la riforma del 2012 è sparito il 

precedente riferimento alla “retribuzione” che presupponeva che tra le parti del 

pactum sceleris alla dazione o alla promessa dell’utilità doveva necessariamente 

corrispondere una controprestazione rappresentata dall’atto, determinato o 

determinabile, da parte del soggetto qualificato.  

L’art. 319 c.p., che contempla l’ipotesi della corruzione per un atto contrario ai doveri 

d'ufficio, specifica che il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver 

omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un 

atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o 

ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 

Viene, dunque, criminalizzata la corruzione propria che può essere commessa anche 

dall’incaricato di pubblico servizio. Si tratta, infatti, di reato proprio che però prevede 

anche la punibilità del concorrente necessario extraneus ovvero il privato che dà o 

promette il denaro o altra utilità. 
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L’atto deve essere contrario ai doveri d’ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o 

ordini legittimamente impartiti; viene, dunque, ricompreso ogni atto che viola tanto i 

doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi 

alla trattazione di un determinato affare. 

 

3. Altri reati propri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 

Diversi dalla corruzione sono i reati di: 

- concussione (art. 317 c.p.) il quale prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 

a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito 

con la reclusione da sei a dodici anni.  

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) il quale prevede 

che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione fino a tre anni. 

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) il quale prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 

norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di 

rilevante gravità. 

- rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) il quale prevede che il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo 

ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 

igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei 

mesi a due anni. 
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Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 

pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 

compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito 

con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 1.032,00=. Tale richiesta 

deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla 

ricezione della richiesta stessa. 

* 

Paragrafo 3 

(Contenuto e finalità del Piano) 

1. Il PTPCT, in osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190/12 e dal P.N.A., 

contiene anzitutto una mappatura delle attività dell’Agenzia maggiormente esposte al 

rischio di corruzione ed inoltre la previsione degli strumenti che l’Ente intende 

adottare per la gestione di tale rischio, nonché la tematica Trasparenza considerata 

tra le misure di prevenzione della corruzione.  

Il nuovo personale che viene assunto è reso edotto che sul sito istituzionale 

dell’Agenzia, Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti 

Generali sono pubblicati  il presente Piano, il Codice di Comportamento di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 703 

del 30 dicembre 2013 ed il Codice di Comportamento di ARPA Puglia, adottato con 

deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 30.01.2014. 

2. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire 

modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli 

Organi Nazionali o da esigenze interne all’Agenzia. 

 

* 

Paragrafo 4 

(Organizzazione di ARPA Puglia – Contesto interno) 

1.   L’ARPA PUGLIA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 

dell’Ambiente della Puglia - è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e 

disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 6, come modificata ed integrata 

dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006 n. 27 (denominata “legge istitutiva”). L’Agenzia è 

preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela 
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ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della 

salvaguardia e ripristino delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla 

tutela della salute dei cittadini e della collettività, nonché della qualità e fruibilità 

degli ambienti naturali e antropizzati, nel rispetto dei principi di complementarietà ed 

integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, 

di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli 

obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e del controllo ambientale 

fissati dalla Giunta Regionale.  

2.  L’ARPA PUGLIA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia 

tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2, comma 1, legge istitutiva), nei 

limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla L.R. 

30 dicembre 1994 n. 38, dalla L.R. 4 febbraio 1997 n. 7, dalla L.R. 16 novembre 2001 n. 

28, nonché dalle altre normative, sia legislative che regolamentari, della Regione 

Puglia. 

2. L’ARPA PUGLIA, nei limiti di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 61, con il 

Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n. 7, persegue obiettivi di efficacia, efficienza 

ed economicità, sia nello svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge 

istitutiva dell’Agenzia, sia nelle attività a questa demandate dalla Giunta regionale e, 

in applicazione del principio di autonomia amministrativa, disciplina: 

a. i criteri per la definizione dell’assetto organizzativo interno; 

b. i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, della 

Direzione Generale, comprese la Direzione Scientifica e la Direzione Amministrativa, 

della Struttura centrale, dei Dipartimenti Provinciali e delle altre strutture; 

c. i compiti e le modalità di funzionamento degli organismi e comitati di cui agli art. 11 

e 12 della legge istitutiva; 

d. la contabilità e gli altri strumenti di gestione economico-finanziaria. 

3.  L’organizzazione deve essere funzionale ai fini istitutivi dell’ARPA PUGLIA ed è 

correlata, in ragione del grado di copertura della dotazione organica approvata con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del 21.11.2006, secondo quanto previsto 

dall’art. 4 della legge istitutiva: 
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a. al perseguimento degli obiettivi programmatici, determinati dalla Regione e 

concordati con le istituzioni pubbliche locali; 

b. alla verifica della conformità alle norme in materia di protezione ambientale e di 

prevenzione dai rischi connessi con l’esercizio di attività produttive e con tutti i fattori 

di inquinamento chimico, fisico e biologico in ogni matrice ambientale; 

c. all’esercizio delle altre attività eventualmente affidate dalla normativa nazionale e 

regionale; 

d. agli interventi per la soluzione delle emergenze ambientali, in concorso con le 

istituzioni preposte. 

4.  ARPA PUGLIA ha una struttura organizzativa centrale con valenza regionale che 

ha sede in Bari che è anche sede legale dell’Agenzia, si articola in Dipartimenti 

Provinciali che hanno sede in ciascuna delle città capoluogo di provincia e che 

costituiscono la struttura organizzativa dell’Agenzia nel territorio regionale. 

5. La struttura organizzativa centrale è individuata nella Direzione Generale, 

costituita dal Direttore Generale che si avvale di un Direttore Scientifico e di un 

Direttore Amministrativo. Al fine di assicurare tutte le attività di supporto alla 

Direzione Generale, la struttura organizzativa centrale dell’Agenzia si articola come 

segue: 

DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Le articolazioni funzionali di ciascuna Direzione sono descritte all’art.13 del predetto 

Regolamento. 

6. Ai sensi dell’art. 5 della legge istitutiva sono organi dell'Agenzia: 

a) il Direttore Generale; 

b) il Comitato di indirizzo; 

c) il Collegio dei revisori. 

7. Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza dell’ARPA PUGLIA ed adotta 

tutti gli atti necessari a garantirne la corretta gestione, le sue attività sono indicate 

all’art. 5 del Regolamento. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale 

per qualsiasi motivo determinato, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal più 
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anziano di età tra il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico, salvo 

espressa delega del Direttore Generale medesimo. 

8. Il Direttore Generale, nel perseguimento delle sue funzioni, si avvale del Direttore 

Scientifico e del Direttore Amministrativo da lui nominati con provvedimento motivato 

ex art. 8 della legge istitutiva. Il Direttore Scientifico ed il Direttore Amministrativo, 

nell’esercizio delle proprie funzioni, partecipano unitamente al Direttore Generale alla 

direzione dell’Agenzia, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla 

loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla 

formazione delle decisioni della Direzione Generale, essendo solidalmente responsabili 

con questa del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse nel 

rispetto di cui all’art.11 del Regolamento. Ove sussistano gravi motivi, il Direttore 

Generale può, con provvedimento motivato, dichiarare la sospensione o la decadenza 

dall’incarico del Direttore Scientifico e/o del Direttore Amministrativo. La cessazione 

dalla carica del Direttore Generale comporta la decadenza del Direttore Scientifico e 

del Direttore Amministrativo dai rispettivi incarichi, fatta salva la facoltà del nuovo 

Direttore Generale di disporne la riconferma entro tre mesi dalla propria nomina. La 

decadenza del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo opera 

automaticamente a decorrere dal compimento del trimestre in questione, salva 

l’ipotesi di loro riconferma o sostituzione prima di tale scadenza da parte del nuovo 

Direttore Generale. Il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo esprimono 

parere obbligatorio ma non vincolante sui provvedimenti adottati dal Direttore 

Generale. Tali pareri devono essere espressi con la tempestività necessaria 

all’adozione dei provvedimenti per i quali sono stati richiesti. Le attività del Direttore 

Scientifico e del Direttore Amministrativo sono indicate nell’art. 10 del Regolamento. 

9. Le strutture della Direzione Generale e dei Dipartimenti Provinciali con cui si 

definisce l’assetto organizzativo dell’ARPA PUGLIA e le relative funzioni di 

responsabilità dirigenziale o di livello immediatamente inferiore, sono individuate con 

riferimento alla rilevanza, complessità e specificità delle attribuzioni di ciascuna e 

appartengono alle tipologie di seguito indicate e descritte: 

a) Servizi; 

b) Uffici. 
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Le attribuzioni ed i compiti delle strutture sopra citate risultano declarate nell’assetto 

organizzativo dell’ARPA PUGLIA.  

Di seguito si riporta l’organigramma dell’Agenzia, sede centrale e Dipartimenti 

provinciali. 
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* 

Paragrafo 5 

(Classificazione delle attività) 

Per quel che riguarda la classificazione delle attività si fa riferimento ai contenuti del 

Piano della Performance 2019-2021, adottato con deliberazione del Direttore Generale 

n. 402 del 17/07/2019 e pubblicato nella Sezione Amministrazione 

Trasparente/Performance/Piano della Performance.   

 

* 

Paragrafo 6 

(Contesto esterno) 

A norma della L.R. n. 6 del 22 gennaio 1999, così come modificata ed integrata dalla 

L.R. n. 27 del 4 ottobre 2006, Arpa Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 

Protezione dell’Ambiente, è organo tecnico  della Regione Puglia.  

È preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela 

ambientale ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in 

relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività. L’attività di Arpa è 

svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione in concorso tecnico 

ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di 

competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della 

programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 6/99, del 

controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale. L’Agenzia opera su tutto il 

territorio regionale ed è presente in ogni provincia con i suoi dipartimenti Ambientali 

Provinciali (DAP). Il contesto esterno, pertanto, presenta come riferimenti, in primis, 

la Regione Puglia, in seguito, i Ministeri, gli Enti Locali, la città Metropolitana di 

Bari, le ASL, per le attività di monitoraggio ambientale eseguite su richiesta degli 

Enti innanzi menzionati che, per lo più, si concentrano in attività di campionamento 

operati dai Dipartimenti Provinciali. Dette attività si svolgono sia in processi ordinari 

di monitoraggio, sia straordinari, attivati a seguito di emergenze ambientali. Nel 

contesto esterno innanzi precisato sono coinvolte Pubbliche Amministrazioni che, per 
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la loro natura di Enti Pubblici, contribuiscono in misura molto bassa al verificarsi di 

fenomeni corruttivi.  

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in particolare, nel rispetto della Delibera 

ANAC n. 1074/2018 richiamato il D.Lgs. n. 152/2006, ARPA Puglia, in merito all’avvio 

delle procedure partecipative per la formazione e redazione del Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) come disciplinato dalla L.R. n. 28/2017, ha 

partecipato in qualità di Organo tecnico al tavolo di consultazione del 28/06/2018 

tenutosi presso la Regione Puglia per contribuire a fornire indicazioni sulla redazione 

del Piano innanzi detto. Successivamente, Arpa Puglia, con Nota del 26/07/2018, 

protocollo n. 49348, ha inviato alla Regione Puglia le proprie osservazioni. In data 

02/08/2018, la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 ha 

definito la proposta di adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, 

comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico 

integrato e della proposta di piano delle bonifiche delle aree inquinate. In data 

04/10/2018 la Regione Puglia ha pubblicato sul BURP Puglia n. 128 l’avviso di avvio 

della consultazione nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica 

(VAS), ex art. 14 co1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di valutazione di 

incidenza ambientale (VIA). Nel presente PTPCT, si da atto che allo stato attuale, 

ARPA Puglia, nell’esercizio delle proprie funzioni quale Organo tecnico in materia di 

ambiente della Regione, opera nel rispetto delle direttive impartite dalla stessa 

Regione e dalla normativa nazionale, in attesa di conclusione del procedimento di 

redazione del PRGRU.        

Invece, in situazioni nelle quali il contesto esterno è rappresentato da soggetti 

(persone fisiche) esterni all’amministrazione che, interfacciandosi con gli Uffici 

dell’Agenzia, potrebbero costituire potenziali fenomeni corruttivi, a titolo di esempio 

non esaustivo, il rilascio di autorizzazioni e pareri, Arpa ha definito la modalità di 

gestione di tali rischi ricorrendo alle misure di prevenzione del rischio corruttivo 

elencate ai successivi paragrafi 9 e 10, a cui per brevità si rinvia. 

 

* 

Paragrafo 7 
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(Gestione del rischio e controllo interno) 

1. In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190/12, cit. e dal P.N.A., il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la Struttura di 

supporto hanno proceduto alla mappatura dei processi e alla valutazione dei rischi 

delle aree maggiormente esposte alla corruzione nonché all’individuazione, per 

ciascuna, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo. 

Le aree a rischio sono quelle individuate quali aree sensibili dall’art. 1, comma 16 

della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nella Tabella 3 dell’Allegato 1 del P.N.A 2019. 

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità 

che si verifichino nonché l’impatto economico, organizzativo e di immagine che 

l’Amministrazione potrebbe subire nell’ipotesi del verificarsi degli stessi. 

La valutazione del grado di rischio è stata condotta mediante mappatura dei processi 

utilizzando un catalogo di rischi suddiviso in tre livelli:  

a) Area di rischio: rappresenta la denominazione dell’area di rischio generale cui 

afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati.  

Sono state prese in considerazione oltre alle aree di rischio individuate nella 

Tabella n. 3 dell’Allegato 1 del P.N.A. 2019 (dal punto i al punto viii)  anche  un’ 

area  di rischio specifica per ARPA Puglia (punto      ix ), ovvero: 

i. acquisizione e gestione del personale;  

ii. contratti pubblici;  

iii. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario;  

iv. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il  destinatario;  

v. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

vi. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

vii. incarichi  e nomine; 

viii. affari legali e contenzioso; 

ix. erogazione di prestazioni analitiche, individuate a seguito di una più 

approfondita valutazione del rischio determinato dalle prestazioni analitiche 

nonché dall’impatto ambientale esistente nei Dipartimenti. 



 

 

 

____________________________________________________________________________ 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA Pagina 20 

 

b) Processo: può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed 

interagenti che trasformano delle risorse in output destinato a un soggetto 

interno o esterno all’Amministrazione (utente). 

c)  Rischio specifico: definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un 

determinato processo. 

L’analisi del rischio e l’individuazione delle misure di prevenzione sono state 

realizzate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

coadiuvato dai componenti della Struttura di Supporto anche a seguito di 

consultazione dei Referenti del RPCT, individuati nei Direttori dei Dipartimenti 

Provinciali, nonché a seguito di riunione con i Dirigenti dell’Agenzia per la 

condivisione e l’attuazione di eventuali ulteriori misure di prevenzione.  

2. Il sistema di controllo interno, inteso come l’insieme di tutte le misure per 

prevenire, mitigare e trattare il rischio è stato messo a punto anche attraverso la 

mappatura dei processi intendendo, quest’ultima, come un modo efficace per 

determinare e rappresentare le attività di ARPA Puglia. Il sistema di controllo interno 

viene attuato come segue: 

-  Redazione del Piano delle Performance. 

- Coordinamento e integrazione con il Piano della Performance. Il collegamento del 

presente piano con il piano delle performance sarà assicurato nel corso dell’anno 2020. 

- Accreditamento dei laboratori nel rispetto della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, 

che permette, tramite l’utilizzo di procedure, gestionali ed operative del sistema di 

gestione della qualità redatte internamente, di verificare le modalità e la correttezza 

con le quali vengono eseguite le determinazioni analitiche da parte del personale 

tecnico che opera a seguito di specifiche funzioni riepilogate nel proprio mansionario 

(MD43). La verifica mediante visite da parte dell’Ente unico di accreditamento italiano 

ACCREDIA, garantisce la conformità alla norma di cui sopra ed il suo rispetto, 

attraverso audit di terza parte;  

- Sistema LIMS (Laboratory Information Management System) garantisce la 

tracciabilità di tutte le operazioni connesse alle attività analitiche dei campioni in 

ingresso nei laboratori nonché tutte le successive fasi ovvero l’accettazione dei 
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campioni, l’assegnazione delle prove relative ai campioni medesimi agli analisti, la 

compilazione del quaderno di laboratorio (con la presenza dei dati analitici grezzi), 

l’inserimento dei dati analitici, la convalida dei dati da parte del Responsabile 

dell’Unità Operativa e la successiva supervisione da parte del Responsabile del 

laboratorio. In tal modo, il dato analitico inserito dall’esecutore predefinito subisce un 

doppio controllo prima dell’emissione del rapporto di prova. Gli operatori abilitati 

accedono al sistema LIMS tramite accesso individuale riservato (username e 

password). Inoltre, il sistema assicura, nel caso in cui vi siano modifiche di dati 

inseriti, la rintracciabilità del nome dell’operatore che ha eseguito le attività 

finalizzate alle determinazioni analitiche, indicandone la sede, la data e l’orario 

dell’accesso al sistema e, ad ogni buon conto, il documento revisionato presenta la 

numerazione della revisione effettuata nonché la data finale della redazione; 

- Audit interni effettuati dal RPCT unitamente alla Struttura di Supporto presso tutti 

i Dipartimenti Provinciali e le Unità Operative della Direzione Generale dell’Agenzia; 

- Verifiche periodiche nei dipartimenti di competenza da parte dei Referenti 

dipartimentali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, comunicate semestralmente con apposita nota relativa al verificarsi o 

meno di eventi corruttivi, anche potenziali; 

- Adozione di patti d’integrità/protocolli di legalità. 

Relativamente all’espletamento delle gare d’appalto nel pieno rispetto della norma ed 

in coerenza con le misure di prevenzione del rischio corruttivo, Arpa Puglia, per ogni 

singola procedura sottosoglia e soprasoglia comunitaria, propone agli operatori 

economici l’adesione al “Patto d’integrità”. Per “Patto d’integrità” s’intende  un accordo 

avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara si intende 

garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, 
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nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione 

e affidamento. ARPA Puglia, in persona del Dirigente Responsabile del U.O.S. 

Patrimonio, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, 

secondo le modalità e condizioni indicate per ogni singola procedura di gara e nel 

rispetto dei tempi del procedimento, verificherà l’applicazione del “Patto di Integrità” 

sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori 

e consulenti impegnati ad ogni livello dell’espletamento della gara e nel controllo 

dell’esecuzione del relativo contratto. Per quanto attiene al controllo sul rispetto della 

normativa anticorruzione, richiamato il d.lgs. n. 33/2013, la legge n. 190/2012, art. 1 co 

17, il quale recita: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o 

lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”, il Codice degli Appalti, nonché 

la delibera ANAC n. 1374/2016, il Dirigente dell’Unità Operativa responsabile della 

gara è tenuto a segnalare immediatamente al RPCT qualunque tipo di anomalia che 

possa verificarsi in ogni fase della gara stessa. Il RPCT, ricevuta notizia dell’anomalia, 

provvede tempestivamente ad attivare il controllo interno anche attraverso la 

segnalazione ai Direttori Generale, Scientifico ed Amministrativo.  

 

 

- Ufficio Affari Legali e Contenzioso. 

ARPA Puglia, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale approvato con 

Legge Regionale n. 7 del 10/06/2008, è dotata di Ufficio Legale interno che svolge le 

seguenti attività: 

a) rappresentanza ed assistenza dell’Agenzia nell’ambito delle procedure 

stragiudiziali, delle controversie in sede amministrativa e dei conflitti in sede 

giurisdizionale dinanzi alle magistrature di ogni ordine e grado; 

b) gestione di tutti i rapporti dell’Agenzia con i legali esterni, ivi inclusa la 

verifica della conformità dei corrispettivi da costoro richiesti rispetto ai criteri 

stabiliti in sede di conferimento dell’incarico; 
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c) consulenza ed assistenza in favore di strutture centrali e territoriali 

dell’Agenzia, anche in relazione al coinvolgimento dell’Arpa in  argomenti 

tecnici, commissioni, progetti, collaborazioni ed in genere in iniziative 

connesse con i fini istituzionali; 

d) assistenza in favore delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia ai fini 

della predisposizione di atti, provvedimenti e regolamenti, nonché di testi 

convenzionali con soggetti pubblici e privati. 

-  Il Dirigente responsabile del servizio Territorio del DAP, nella programmazione 

settimanale/mensile delle attività ispettive, deve garantire, ove possibile, la 

partecipazione di due dipendenti alla medesima attività nonché, in ogni caso, la 

rotazione dei dipendenti stessi sulle verifiche da effettuare. Le visite ispettive devono 

essere effettuate sempre senza preavviso; 

-  Al fine di rendere le procedure concorsuali ancora più trasparenti  si ritiene 

opportuno procedere, compatibilmente con l’organizzazione dell’Agenzia, nell’ ambito 

delle  commissioni di concorso,  alla nomina di alcuni componenti delle  commissioni 

medesime selezionati  tra soggetti non dipendenti dell’amministrazione. Inoltre è stata 

individuata una società specializzata in procedure concorsuali affinché vengano svolte 

tutte le attività prodromiche relative alle selezioni pubbliche di reclutamento del 

personale (acquisizione candidature, screening domande pervenute, valutazione dei 

titoli, prove preselettive).  

- Al fine di sensibilizzare la società civile, Arpa Puglia, in applicazione della 

“Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione, Titolo II, Misure preventive artt. 5 

e 13”, provvederà alla diffusione e condivisione del piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza con gli Enti con il quale entra in contatto 

nell’espletamento della propria attività, nonché attivando sul proprio sito un link nel 

quale condividere con i cittadini idee ed iniziative volte a migliorare il piano e le 

misure anticorruzione. 

* 

Paragrafo 8 

(Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione) 
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Nel disegno normativo della L. n. 190/2012 l’adozione delle misure di prevenzione non 

può prescindere da un’approfondita analisi del contesto ambientale  in cui opera 

l’amministrazione e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i 

vari uffici o procedimenti. 

In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 descrive la modalità di 

realizzazione  della mappatura dei processi, intendendo come tale, “la mappatura dei 

processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di 

prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una 

compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, 

i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte 

dall’Amministrazione”. 

Una fase fondamentale del processo di risk management è l’individuazione (in genere 

sotto forma di check list) del catalogo dei rischi.  

Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:  

a. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio 

generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati. 

Sono state prese in considerazione oltre alle aree di rischio individuate nella Tabella n. 

3 dell’Allegato 1 del P.N.A. 2019 (dal punto 1 al punto 8) anche le aree di rischio 

specifiche per ARPA Puglia (punto 9), ovvero: 

1) acquisizione e gestione del personale; 

2) contratti pubblici; 

3) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

4) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; 

5) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

6) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

7) incarichi  e nomine; 

8) affari legali e contenzioso 

9) erogazione di prestazioni analitiche, individuate a seguito di una più approfondita 

valutazione del rischio determinato dalle prestazioni analitiche nonché 

dall’impatto ambientale esistente nei Dipartimenti 
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b. Processo, può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed 

interagenti che trasformano delle risorse in output destinato a un soggetto 

interno o esterno all’Amministrazione (utente). 

c. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in 

un determinato Processo.  

 

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati 

individuati quattro “fasi”, che corrispondono a: 

A) Mappatura dei Processi:  

1. Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove aree di 

rischio nell’ambito dei processi agenziali; 

2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del processo; 

 

B) Analisi e valutazione dei Processi: 

3. Valutazione ed elencazione  dei processi esposti al rischio (in termini di 

impatto e probabilità); 

 

C) Identificazione e valutazione dei rischi specifici: 

4. Analisi dell’applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed 

individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come 

maggiormente rischiosi; 

5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità); 

 

D) Identificazione delle misure e trattamento del rischio: 

6. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione, mitigazione e 

trattamento del rischio. 

Nel presente paragrafo sono presenti le seguenti tabelle: 
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- Tabella 1: sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione per 

l’Agenzia e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio di eventuali 

fenomeni corruttivi (con l’indicazione dell’applicabilità del processo stesso).  

- Tabella 2: è definita la valutazione complessiva del rischio, individuando il 

processo per ogni area di attività a rischio di corruzione.  Il punteggio è ottenuto 

mediante risposte a quesiti relativi alla definizione dell’indice di probabilità e 

della quantificazione dell’impatto.  Le medie dei punteggi riferite alla 

probabilità ed all’impatto individuano l’indice di rischio.   

- Tabella 3: sono individuati, a seguito dell’analisi degli indici di rischio, le 

associazioni dei processi a rischio medio/alto rapportati alle specifiche aree. 

- Tabella 4: sono identificati per ogni area i rischi specifici associati a processi 

individuati come alto rischio con l’indicazione dell’applicabilità o meno del 

rischio specifico nell’Agenzia. 

- Tabella 5: è definita la valutazione dei rischi specifici in rapporto alle aree di 

rischio con la definizione di un indicatore alfabetico con il quale viene definito il 

valore finale della probabilità e dell’impatto. 

- Tabella 6 è definita, dall’analisi degli indici di rischio, l’identificazione dei rischi 

specifici per l’Agenzia avente valore medio/alto. 
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FASE A 

LA MAPPATURA DEI PROCESSI  

 

1. Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove  aree di rischio nell’ 

ambito dei Processi agenziali.  

La Tabella n. 1, contiene:  

 le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni; 

 i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le 

amministrazioni,  

per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell’apposito spazio, se il Processo è applicabile alle 

peculiarità dell’Agenzia.  

2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo. 

Per ciascun Processo vengono segnalati, nell’apposito spazio, gli uffici (Unità/Sezioni/Servizi) interessati allo 

svolgimento dello stesso.  
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TABELLA 1: MAPPATURA DEI PROCESSI 

AREE DI RISCHIO 
[All. 1, Tab. 3, PNA 

2019] 
PROCESSI 

Applicabilità 
del 

processo 
all’Agenzia 

[Sì/No] 

Eventuali 
motivazioni 

di non 
applicabilità 

del 
processo 

Unità e Servizi interessati al processo 

AREA A: 

ACQUISIZIONE E 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

1. Reclutamento Sì  

Direzione Generale 
Direzione Scientifica 
Direzione Amministrativa 
Servizio Gestione Risorse Umane 
Commissioni d’Esame 

2. Progressioni di carriera Sì  

Direzione Generale 
Direzione Amministrativa 
Direzione Scientifica 
Servizio Gestione Risorse Umane 
Commissioni d’Esame 
Direttori di Dipartimento 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione Sì  

Direzione Generale 
Direzione Amministrativa 
Direzione Scientifica 
Servizio Gestione Risorse Umane 
Direttori di Dipartimento 

AREA B: 

CONTRATTI   PUBBLICI 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento Sì  

Direzione Amministrativa 
Direzione Scientifica 
Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio Servizio 
Gestione Tecnica e Manutentiva 
Servizio Gestione Risorse Finanziarie 
Servizio Qualità e Rete Laboratori  

2. Individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento 

Sì  
Direzione Amministrativa 
Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio  

3. Requisiti di qualificazione Sì  

Direzione Amministrativa 
Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio 
Responsabile Unità Operativa 
(RUO) 

4. Requisiti di aggiudicazione Sì  

Direzione Amministrativa 
Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio 
Responsabile Unità Operativa 
(RUO) 

5. Valutazione delle offerte Sì  
Direzione Amministrativa 
Servizio Gestione del Patrimonio 
Commissione di Gara 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Sì  
Direttore Amministrativo 
Commissione di Gara 

7. Procedure negoziate Sì  

Direzione Amministrativa 
Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio 
Servizio che gestisce la 
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AREE DI RISCHIO 
[All. 1, Tab. 3, PNA 

2019] 
PROCESSI 

Applicabilità 
del 

processo 
all’Agenzia 

[Sì/No] 

Eventuali 
motivazioni 

di non 
applicabilità 

del 
processo 

Unità e Servizi interessati al processo 

procedura 
Responsabile Unità Operativa 
(RUO) 

8. Affidamenti diretti Sì  

Direzione Amministrativa 
Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio 
Servizio che gestisce la 
procedura 
Responsabile Unità Operativa 
(RUO) 

9. Revoca del bando Sì  
Direzione Amministrativa 
Servizio Gestione del Patrimonio  

10. Redazione del cronoprogramma Sì  
Servizio Gestione del Patrimonio 
Responsabile Unico 
Procedimento (RUP) 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto Sì  
Servizio Gestione del Patrimonio 
Responsabile Unico 
Procedimento (RUP) 

12. Subappalto Sì  
Responsabile Unico 
Procedimento (RUP) 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 

Sì  

Responsabile Unico 
Procedimento (RUP) 
Responsabile Esecuzione (se 
diverso) del Servizio Gestione 
del Patrimonio 

AREA C: 
PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI 

DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI 

CON EFFETTO 

ECONOMICO 

DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER 

IL 

DESTINATARIO 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an No   

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto 
vincolato  

No   

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

No   

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto 
discrezionale 

No   

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an No   

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
e nel contenuto 

No   

AREA D: 
PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI 

DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI 

PRIVI DI 

EFFETTO 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an No   

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto 
vincolato 

No   

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

No   

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto 
discrezionale 

No   
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AREE DI RISCHIO 
[All. 1, Tab. 3, PNA 

2019] 
PROCESSI 

Applicabilità 
del 

processo 
all’Agenzia 

[Sì/No] 

Eventuali 
motivazioni 

di non 
applicabilità 

del 
processo 

Unità e Servizi interessati al processo 

ECONOMICO 

DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER 

IL 

DESTINATARIO 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an No   

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
e nel contenuto 

No   

AREA E 
CONTROLLI, 
VERIFICHE, 
ISPEZIONI E 

SANZIONI 

1. Definizione di pareri tecnici in ambito di 
istruttorie di autorizzazioni ambientali settoriali 
ed integrate (AIA, AUA, ecc.) con particolare 
riferimento alla definizione dei  Piani di 
Monitoraggio e Controllo 

Sì  

Sezioni Territoriali DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

2. Definizione di Piani di Monitoraggio e Controllo 
di qualità ambientale 

Si  

Sezioni Territoriali DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

3. Attività Ispettive di vigilanza e controllo del 
territorio di tipo ordinario, straordinario o su 
delega dell’A.G. 

Sì  

Sezioni Territoriali DAP 
Servizi Laboratori DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

4. Attività di segnalazione di notizie di reato: 
proposta di irrogazione di sanzione 
amministrativa, proposta di diffida, notizia di 
reato all’Autorità Giudiziaria 

Sì  

Sezioni Territoriali DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 
Affari Legali e Contenzioso 

5. Controlli ambientali per verifica del rispetto limiti 
emissivi previsti per legge e/o dall’autorizzazione 

Sì 
 

Sezioni Territoriali DAP 
Servizi Laboratori DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

6. Monitoraggi ambientali in attuazione di piani di 
tutela della salute pubblica  

Sì 
 

Sezioni Territoriali DAP 
Servizi Laboratori DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

7. Interventi in pronta disponibilità per emergenze 
ambientali 

Sì 
 

Sezioni Territoriali DAP 
Servizi Laboratori DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

8. Definizione di pareri tecnici in merito 
all’elaborazione di piani e programmi ambientali 

Sì 
 

Sezioni Territoriali DAP 
Direzione Scientifica 
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AREE DI RISCHIO 
[All. 1, Tab. 3, PNA 

2019] 
PROCESSI 

Applicabilità 
del 

processo 
all’Agenzia 

[Sì/No] 

Eventuali 
motivazioni 

di non 
applicabilità 

del 
processo 

Unità e Servizi interessati al processo 

e territoriali Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

9. Gestione banche dati di archiviazione dei dati 
degli autocontrolli dei gestori, dei monitoraggi 
ambientali e di quelli derivanti dalle autorità di 
controllo. 

Sì 
 

Sezioni Territoriali DAP 
Servizi Laboratori DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Servizi Informativi 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

10. Verifica di conformità legislativa nell’ambito delle 
procedure di certificazione EMAS 

Sì 
 

Sezioni Territoriali DAP 
Direzione Scientifica 
Servizi della DS interessati 
Centri Tematici Regionali e Poli 
Specialistici 

 AREA F: 
GESTIONE 

DELLE 

ENTRATE, 
DELLE SPESE E 

DEL 

PATRIMONIO 

1. Procedure negoziate 

Sì 

 

Direzione Amministrativa 
Servizio Gestione del Patrimonio 
Servizio Gestione Tecnica e 
Manutentiva 

2. Affidamenti diretti 

Sì 

 

Direzione Amministrativa                       
Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio       
Servizio Gestione Tecnica e 
Manutentiva 

3. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

Sì 

 

Direzione Amministrativa 
Servizio Gestione del Patrimonio  
Servizio Gestione Tecnica e 
Manutentiva 

4. Attività effettuate dai Dipartimenti Ambientali 
Provinciali 

Sì 
 

Direttori di Dipartimento 
Direttori Servizi Territoriali 
Dipartimentali 

5. Applicazione del tariffario regionale 

Sì 

 

Direttori di Dipartimento 
Direttori Servizi Territoriali 
Dipartimentali 
Servizio Gestione del Patrimonio  

6. Verifica prestazioni contrattuali 

Sì 

 

Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio       
Servizio Gestione Tecnica e 
Manutentiva 

7. Verifica DURC 

Sì 

 

Direttori di Dipartimento 
Servizio Gestione del Patrimonio       
Servizio Gestione Tecnica e 
Manutentiva 

8. Liquidazione fatture 

Sì 

 

Servizio Gestione del Patrimonio  
Servizio Gestione Tecnica e 
Manutentiva 
Servizio Gestione Risorse 
Finanziarie 
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AREE DI RISCHIO 
[All. 1, Tab. 3, PNA 

2019] 
PROCESSI 

Applicabilità 
del 

processo 
all’Agenzia 

[Sì/No] 

Eventuali 
motivazioni 

di non 
applicabilità 

del 
processo 

Unità e Servizi interessati al processo 

AREA G 
INCARICHI E 

NOMINE 
 

 

       1.    Conferimento di incarichi 
SI 

 

Direzione Generale 
Direzione Amministrativa 
Direzione Scientifica 
Servizio Gestione Risorse 
Umane 
Direttori di Dipartimento 

AREA H 
AFFARI LEGALI 

E 

CONTENZIOSO 

1. Rappresentanza ed assistenza dell’Agenzia 

nell’ambito delle procedure stragiudiziali; 
SI 

 

Ufficio Affari Legali e 
Contenzioso 

2. Rappresentanza ed assistenza dell’Agenzia 

nelle controversie in sede amministrativa e 

dei conflitti in sede giurisdizionale dinanzi 

alle magistrature di ogni ordine e grado; 

SI 
 

3. Affidamento dei giudizi a legali esterni 

all’Agenzia; 
SI 

 

4. Gestione dei rapporti con i professionisti e 

verifica della conformità dei corrispettivi 

richiesti rispetto ai criteri stabiliti in sede di 

conferimento dell’incarico; 

SI 
 

5. Attività di consulenza ed assistenza in 

favore delle strutture centrali e territoriali 

dell’Agenzia 

SI 
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ULTERIORI 
AREE DI 
RISCHIO 

(non 
obbligatorie) 

PROCESSI 

Applicab
ilità del 
process

o 
all’Agen

zia 
[Sì/No] 

Eventual
i 

motivazi
oni di 
non 

applicab
ilità del 
process

o 

Unità e Servizi interessati al 
processo 

AREA I: 
EROGAZIONE 

PRESTAZIONI 

ANALITICHE 

1. Erogazione di Attività Laboratoristiche 
Sì 

 

Sezioni Territoriali; 
Servizi Laboratori DAP 
Responsabile Unità Operativa 
(RUO) 

2. Stipulazione di convenzioni per l’esecuzione di 
attività analitiche a pagamento, con previsione di 
segnalazione all’A.C. per superamento di limiti 
previsti per legge. 

Sì 
 

Servizi Laboratori DAP 
Sezioni Territoriali DAP 
Responsabile Unità Operativa 
(RUO) 

3. Gestione banche dati di archiviazione dei rapporti 
di prova  

Sì  
Sezioni Laboratori DAP 
Responsabile Unità Operativa 
(RUO) 
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FASE B: 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI 

3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità) 

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l’esposizione al rischio 

dei processi organizzativi.  

Ai fini della valutazione del rischio, sono stati individuati i criteri per la definizione dell’indice di probabilità e per 

la quantificazione dell’impatto.  

I punteggi relativi ad ogni risposta sono stati riportati nella Tabella 2: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO, dove vengono evidenziate le medie dei punteggi riferite rispettivamente alla probabilità ed 

all’impatto. Vengono poi considerati, ai fini della identificazione e valutazione dei rischi, i processi riferiti alle 

sole aree arancio e rossa secondo lo schema della matrice impatto/probabilità. 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

0 nessuna probabilità 0 nessun impatto 

1 improbabile 1 marginale 

2 poco probabile 2 minore 

3 probabile 3 soglia 

4 molto probabile 4 serio 

5 altamente probabile 5 superiore 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ 

 

P.1 - DISCREZIONALITÀ  

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato  1  

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 
2 

 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3  

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari) 
4 

 

E’ altamente discrezionale 5  
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P.2: RILEVANZA ESTERNA 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di 

riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla  

p.a. di riferimento 

5 

 

 

P.3: COMPLESSITÀ DEL PROCESSO  

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento 

del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

 

P.4: VALORE ECONOMICO 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare 

rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  

(es.: affidamento di appalto) 

5 

 

 

P.5: FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di 

affidamenti ridotti)? 

No 1 

Si 5 

 

 

P.6: CONTROLLI 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 

processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 
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Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

I.1: IMPATTO ORGANIZZATIVO 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo 

di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo?  

(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre 

riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

 

I. 2: IMPATTO ECONOMICO  

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei 

conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o 

sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della 

p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No 1 

Si 5 

 

I.3: IMPATTO REPUTAZIONALE  

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

No  0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

I.4: IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL’IMMAGINE 
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A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 

riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa? 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di Struttura semplice 3 

A livello di dirigente di Struttura complessa 4 

A livello di Direttore Generale 5 

 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = 

 INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ * INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO1 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ = Media dei Valori associati agli Indici di valutazione 

della probabilità da D.1 a D.6 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO = Media dei Valori associati agli Indici di valutazione 

dell’Impatto da I.1 a I.4 

 

Si riportano, nella seguente Tabella, i valori relativi agli indici di probabilità e di impatto ed il relativo valore di 
rischio. 
La valutazione è stata eseguita in relazione alle aree di rischio individuate nella “Tabella 1: Mappatura dei 
Processi”, di seguito riportate: 

 AREA A: Acquisizione e gestione del personale; 

 AREA B: Contratti pubblici ; 

 AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

 AREA D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario; 

 AREA E: Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni; 

 AREA F: Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio; 

 AREA G: Incarichi e Nomine; 

 AREA H: Affari Legali e Contenzioso; 

 AREA I: Erogazione prestazioni analitiche. 

 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. Allegato 1, Tabella 3 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 
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TABELLA 2: VALUTAZIONE DELLE AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO 
 
 

A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

 A
R

E
A

 A
 

1. Reclutamento 
2 5 3 1 1 2 1 1 2 5 2,33 2,25 5,25 

2. Progressioni di 
carriera 

5 2 1 1 1 4 1 1 1 5 2,33 2,00 4,67 

3. Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

2 5 3 3 1 2 1 1 1 5 2,67 2,00 5,33 

A
R

E
A

 B
 

1. Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

5 5 1 5 5 5 1 1 0 4 4,33 1,50 6,50 

2. Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

5 5 1 5 1 3 1 1 0 4 3,33 1,50 5,00 

3. Requisiti di 
qualificazione 

5 5 1 5 1 4 1 1 0 3 3,50 1,25 4,38 

4. Requisiti di 
aggiudicazione 

5 5 1 5 1 4 1 1 0 3 3,50 1,25 4,38 

5. Valutazione delle 
offerte 

2 5 1 5 1 2 1 1 0 3 2,67 1,25 3,33 

6. Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

2 5 1 5 1 2 1 1 0 4 2,67 1,50 4,00 

7. Procedure negoziate 
2 5 1 5 1 4 1 1 0 4 3,00 1,50 4,50 

8. Affidamenti diretti 
5 5 1 5 5 4 1 1 0 4 4,17 1,50 6,25 

9. Revoca del bando 
5 5 1 5 1 2 1 1 0 3 3,17 1,25 3,96 

10. Redazione del 
cronoprogramma 

5 5 1 3 1 2 1 1 0 3 2,83 1,25 3,54 

11. Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

5 5 1 5 5 5 1 1 0 3 4,33 1,25 5,42 

12. Subappalto 
1 5 1 5 1 2 1 1 0 3 2,50 1,25 3,13 

13. Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione 
del contratto 

2 5 1 5 1 2 1 1 0 3 2,67 1,25 3,33 
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A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

A
R

E
A

 E
 

1. Definizione di pareri 
tecnici in ambito di 
istruttorie di 
autorizzazioni 
ambientali settoriali 
ed integrate (AIA, 
AUA, ecc.) con 
particolare 
riferimento alla 
definizione dei  Piani 
di Monitoraggio e 
Controllo 

2 5 5 5 1 2 2 1 4 4 3,34 2,75 9,18 

2. Definizione di Piani 
di Monitoraggio e 
Controllo di qualità 
ambientale 

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

3. Attività Ispettive di 
vigilanza e controllo 
del territorio di tipo 
ordinario, 
straordinario o su 
delega dell’A.G. 

2 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,00 2,25 6,75 

4. Attività di 
segnalazione di 
notizie di reato: 
proposta di 
irrogazione di 
sanzione 
amministrativa, 
proposta di diffida, 
notizia di reato 
all’Autorità 
Giudiziaria 

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

5. Controlli ambientali 
per verifica del 
rispetto limiti 
emissivi previsti per 
legge e/o 
dall’autorizzazione 

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

6. Monitoraggi 
ambientali in 
attuazione di piani di 
tutela della salute 
pubblica  

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

7. Interventi in pronta 
disponibilità per 
emergenze 
ambientali 

2 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,00 2,25 6,75 
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A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

8. Definizione di pareri 
tecnici in merito 
all’elaborazione di 
piani e programmi 
ambientali e 
territoriali 

2 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,00 2,25 6,75 

9. Gestione banche 
dati di archiviazione 
dei dati degli 
autocontrolli dei 
gestori, dei 
monitoraggi 
ambientali e di quelli 
derivanti dalle 
autorità di controllo. 

3 5 3 5 1 3 2 1 1 4 3,33 2,00 6,67 

10. Verifica di 
conformità 
legislativa 
nell’ambito delle 
procedure di 
certificazione EMAS 

3 5 3 5 1 3 1 1 2 4 3,33 2,00 6,67 

A
R

E
A

 F
 

1. Procedure negoziate 
2 5 1 5 1 4 1 1 0 4 3,00 1,50 4,50 

2.Affidamenti diretti 
5 5 1 5 5 4 1 1 0 4 4,17 1,50 6,25 

3.Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

5 5 1 5 5 5 1 1 0 3 4,33 1,25 5,42 

4.Attività relative agli 
acquisti effettuate dai 
Dipartimenti Ambientali 
Provinciali 

2 2 1 3 5 3 2 1 0 4 2,66 1,75 4,65 

5.Applicazione del 
tariffario regionale su 
prestazioni 
laboratoristiche 

1 5 1 5 5 4 2 1 0 2 3,5 1,25 4,38 

6.Verifica prestazioni 
contrattuali 

1 5 1 3 5 2 2 1 0 4 2,84 1,75 4,97 
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A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

7.Verifica DURC 
1 5 1 5 1 2 2 1 0 2 2,5 1,25 3,12 

8.Liquidazione fatture 
3 5 1 5 1 3 2 1 0 4 3 1,75 5,25 

A
R

E
A

 G
 

1. Conferimento di 
incarichi 

2 5 3 3 1 2 1 1 1 5 2,67 2,00 5,33 

A
R

E
A

 H
 

1.Rappresentanza ed 

assistenza dell’Agenzia 

nell’ambito delle 

procedure stragiudiziali; 

5 5 1 5 1 2 1 1 0 5 3,17 1,75 5,55 

2.Rappresentanza ed 

assistenza dell’Agenzia 

nelle controversie in 

sede amministrativa e 

dei conflitti in sede 

giurisdizionale dinanzi 

alle magistrature di ogni 

ordine e grado; 

1 5 1 3 1 2 1 1 2 5 2,17 2,25 4,89 

3.Affidamento dei giudizi 

a legali esterni 

all’Agenzia; 

5 5 1 5 1 2 1 1 0 5 3,17 1,75 5,55 

4.Gestione dei rapporti 

con i professionisti e 

verifica della conformità 

dei corrispettivi richiesti 

rispetto ai criteri stabiliti 

in sede di conferimento 

dell’incarico; 

1 5 1 3 1 1 1 1 0 2 2 1 2 
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A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

5.Attività di consulenza 

ed assistenza in favore 

delle strutture centrali e 

territoriali dell’Agenzia; 

 

5 5 1 3 5 2 1 1 0 5 3,5 1,75 6,12 

A
R

E
A

 I
 

1. Erogazione di Attività 
Laboratoristiche 

3 5 5 5 1 5 3 1 4 4 4,00 3,00 12,00 

 

2. Stipulazione di 
convenzioni per 
l’esecuzione di 
attività analitiche  

4 5 3 3 5 4 1 1 1 5 3,20 2,00 6,40 

 

3. Gestione banche 
dati di archiviazione 
dei rapporti di prova  

4 5 1 5 1 2 1 1 1 4 2,50 1,75 4,38 
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A seguito della definizione degli indici di valutazione della probabilità e dell’impatto, è stato calcolato un indice 

di rischio per ciascun processo analizzato. Il livello di rischio accettabile è stato definito sulla base della 

seguente matrice di rischio. 

 

INDICI DI RISCHIO 
Probabilità * Impatto = 1 ÷25 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1 ÷ 4 livello di rischio basso 

5÷ 10 livello di rischio medio 

11 ÷ 25 livello di rischio alto 

 

 

PROBABILITÀ 

Improbabile 
[1] 

Poco Probabile 
[2] 

Probabile 
[3] 

Molto Probabile 
[4] 

Altamente 
Probabile [5] 

IM
P

A
T

T
O

 

Marginale 
[1] 

1 2 3 4 5 

Minore 
[2] 

2 4 6 8 10 

Soglia 
[3] 

3 6 9 12 15 

Serio 
[4] 

4 8 12 16 20 

Superiore 
[5] 

5 10 15 20 25 

 



 

 

 

____________________________________________________________________________ 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA Pagina 44 

 

Dall’analisi degli indici di rischio, emerge che il “rischio medio/alto” risulta associato ai processi indicati nella 

seguente tabella. 

 

TABELLA 3: INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO MEDIO/ALTO 

A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

 A
R

E
A

 A
 Reclutamento 2 5 3 1 1 2 1 1 2 5 2,33 2,25 5,25 

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

2 5 3 3 1 2 1 1 1 5 2,67 2,00 5,33 

A
R

E
A

 B
 

Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

5 5 1 5 5 5 1 1 0 4 4,33 1,50 6,50 

Affidamenti diretti 5 5 1 5 5 4 1 1 0 4 4,17 1,50 6,25 

Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

5 5 1 5 5 5 1 1 0 3 4,33 1,25 5,42 

A
R

E
A

 E
 Definizione di pareri 

tecnici in ambito di 
istruttorie di 
autorizzazioni 
ambientali settoriali 
ed integrate (AIA, 
AUA, ecc.) con 
particolare 
riferimento alla 
definizione dei  
Piani di 
Monitoraggio e 
Controllo 

2 5 5 5 1 2 2 1 4 4 3,34 2,75 9,18 

Definizione di Piani 
di Monitoraggio e 
Controllo di qualità 
ambientale 

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

Attività Ispettive di 
vigilanza e controllo 
del territorio di tipo 
ordinario, 
straordinario o su 
delega dell’A.G. 

2 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,00 2,25 6,75 
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A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

Attività di 
segnalazione di 
notizie di reato: 
proposta di 
irrogazione di 
sanzione 
amministrativa, 
proposta di diffida, 
notizia di reato 
all’Autorità 
Giudiziaria 

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

Controlli ambientali 
per verifica del 
rispetto limiti 
emissivi previsti per 
legge e/o 
dall’autorizzazione 

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

Monitoraggi 
ambientali in 
attuazione di piani 
di tutela della salute 
pubblica  

3 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,17 2,25 7,13 

Interventi in pronta 
disponibilità per 
emergenze 
ambientali 

2 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,00 2,25 6,75 

Definizione di pareri 
tecnici in merito 
all’elaborazione di 
piani e programmi 
ambientali e 
territoriali 

2 5 3 5 1 2 2 1 2 4 3,00 2,25 6,75 

Gestione banche 
dati di archiviazione 
dei dati degli 
autocontrolli dei 
gestori, dei 
monitoraggi 
ambientali e di 
quelli derivanti dalle 
autorità di controllo. 

3 5 3 5 1 3 2 1 1 4 3,33 2,00 6,67 

Verifica di 
conformità 
legislativa 
nell’ambito delle 
procedure di 
certificazione EMAS 

3 5 3 5 1 3 1 1 2 4 3,33 2,00 6,67 
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A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

A
R

E
A

 F
  

Affidamenti diretti 
 
 

5 5 1 5 5 4 1 1 0 4 4,17 1,50 6,25 

 

Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

5 5 1 5 5 5 1 1 0 3 4,33 1,25 5,42 

 Liquidazione fatture 
3 5 1 5 1 3 2 1 0 4 3 1,75 5,25 

A
R

E
A

 G
 

Conferimento di 
incarichi 

2 5 3 3 1 2 1 1 1 5 2,67 2,00 5,33 

A
R

E
A

 H
 

Rappresentanza ed 

assistenza 

dell’Agenzia 

nell’ambito delle 

procedure 

stragiudiziali; 

5 5 1 5 1 2 1 1 0 5 3,17 1,75 5,55 

 

Affidamento dei 

giudizi a legali 

esterni all’Agenzia; 

5 5 1 5 1 2 1 1 0 5 3,17 1,75 5,55 

 

Attività di 

consulenza ed 

assistenza in favore 

delle strutture 

centrali e territoriali 

dell’Agenzia; 

 

5 5 1 3 5 2 1 1 0 5 3,5 1,75 6,12 

A
R

E
A

 I Stipulazione di 
convenzioni per 
l’esecuzione di 
attività analitiche  

4 5 3 3 5 4 1 1 1 5 3,20 2,00 6,40 
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A
R

E
A

 

PROCESSO P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 
Indice di 

Probabilità 
Indice di 
Impatto 

Rischio 

Erogazione di Attività 
Laboratoristiche 

3 5 5 5 1 5 3 1 4 4 4,00 3,00 12,00 
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FASE C: 

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 

 

4. Analisi dell’applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi 

rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi. 

Per ciascuna area di rischio assegnata e per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso verrà 

segnalato, nell’apposito spazio, se il rischio specifico è applicabile alle peculiarità dell’amministrazione di 

appartenenza. In caso di non applicabilità, verranno specificate le motivazioni.  

Si riportano, nella seguente Tabella, i rischi specifici associati a processi individuati ad “alto”rischio in relazione 

alle aree di rischio definite nella “Tabella 1: Mappatura dei Processi”, di seguito riportate: 

 AREA A: Acquisizione e progressione del personale; 

 AREA B: Contratti pubblici; 

 AREA E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

 AREA F: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

 AREA G: Incarichi e nomine; 

 AREA H: Affari legali e contenzioso; 

 AREA I: Erogazione prestazioni analitiche. 
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TABELLA 4: IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ASSOCIATI A PROCESSI INDIVIDUATI AD 

“ALTO”RISCHIO 

AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Indicare se il 
rischio 

specifico è 
applicabile 

(Sì/No) 

In caso di non 
applicabilità indicarne 

le motivazioni 

AREA A Reclutamento 

Previsione 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. 

NO 

I requisiti di accesso sono 
oggettivamente imposti da 
leggi, regolamenti e direttive 
a livello nazionale, 
regionale ed agenziale 

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari. 

NO 

La stabilizzazione è 
oggettivamente stabilita da 
leggi, regolamenti e direttive 
a livello nazionale, 
regionale ed agenziale 

Irregolare composizione della commissione 

di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

SI  

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. 

NO 

Le vigenti disposizioni che 
disciplinano la materia 
impediscono l’inosservanza 
delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza 
e dell’imparzialità 
dell’ufficio. 

Progressioni economiche o di carriera 

accordati illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari. 

NO 

I requisiti di accesso sono 
oggettivamente imposti da 
leggi, regolamenti e direttive 
a livello nazionale, 
regionale ed agenziale 

Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo d agevolare soggetti particolari. 

SI  

AREA A 
Conferimento 
di incarichi di 

collaborazione 

Previsione 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 

SI  
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AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Indicare se il 
rischio 

specifico è 
applicabile 

(Sì/No) 

In caso di non 
applicabilità indicarne 

le motivazioni 

candidati particolari; 

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari. 

NO 

La stabilizzazione è 
oggettivamente stabilita da 
leggi, regolamenti e direttive 
a livello nazionale, 
regionale ed agenziale 

Progressioni economiche o di carriera 

accordati illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari. 

SI  

Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo d agevolare soggetti particolari 

SI  

AREA B 
Definizione 

dell’oggetto di 
affidamento 

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. 

SI 

 

Definizione dei requisiti di accesso alla gara 
e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti al fine di favorire 
un’impresa (es.: clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione). 

NO 

I requisiti di accesso sono 
oggettivamente imposti da 
leggi, regolamenti e direttive 
a livello nazionale, 
regionale ed agenziale 

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato 
a favorire un’impresa. 

NO 

La definizione dei criteri è 
verificata da parte della 
struttura che verifica la 
sussistenza dei requisiti 
richiesti. 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa. 

SI 

 

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. 

SI 

 

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. 

NO 

I casi di  revoca del bando 
sono oggettivamente  
imposti da leggi, 
regolamenti e direttive a 
livello nazionale, regionale 
ed agenziale 
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AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Indicare se il 
rischio 

specifico è 
applicabile 

(Sì/No) 

In caso di non 
applicabilità indicarne 

le motivazioni 

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. 

No 

Le regole di affidamento 
degli appalti sono 
oggettivamente  imposte da 
leggi, regolamenti e direttive 
a livello nazionale, 
regionale ed agenziale. 
Inoltre la struttura 
competente effettua le 
opportune verifiche 

AREA B 
Affidamenti 

Diretti 

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. 

SI 

 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa. 

SI 

 

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. 

SI 

 

AREA B 

Varianti in 
corso di 

esecuzione 
del contratto 

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. 

Si 

 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa. 

SI 

 

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. 

SI 

 

 

AREA E 

Definizione di 
pareri tecnici 
in ambito di 
istruttorie di 
autorizzazioni 
ambientali 
settoriali ed 
integrate (AIA, 
AUA, ecc.) 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 

 

Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

SI 
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con particolare 
riferimento alla 
definizione dei  
Piani di 
Monitoraggio e 
Controllo 

AREA E 

Definizione di 
Piani di 
Monitoraggio e 
Controllo di 
qualità 
ambientale 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 

 

Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

SI 

 

AREA E 

Attività 
Ispettive di 
vigilanza e 
controllo del 
territorio di tipo 
ordinario, 
straordinario o 
su delega 
dell’A.G. 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 

 

Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

SI 

 

AREA E 

Attività di 
segnalazione 
di notizie di 
reato: 
proposta di 
irrogazione di 
sanzione 
amministrativa
, proposta di 
diffida, notizia 
di reato 
all’Autorità 
Giudiziaria 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 

 

Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

SI 

 

AREA E 

Controlli 
ambientali per 
verifica del 
rispetto limiti 
emissivi 
previsti per 
legge e/o 
dall’autorizzazi
one 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 

 

Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

SI 

 

AREA E 

Monitoraggi 
ambientali in 
attuazione di 
piani di tutela 
della salute 
pubblica 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 
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Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

SI 

 

AREA E 

Interventi in 
pronta 
disponibilità 
per 
emergenze 
ambientali 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 

 

AREA E   
 

Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

SI 

 

AREA E 

Definizione di 
pareri tecnici 
in merito 
all’elaborazion
e di piani e 
programmi 
ambientali e 
territoriali 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

NO 

Ogni parere è comunque 
verificato dalla DG e 
proposto all’A.C. 
secondo le normative di 
settore 

AREA E 
 

Valutazione discrezionale finalizzata ad 
un’indebita mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

NO 

Ogni parere è comunque 
verificato dalla DG e 
proposto all’A.C. 
secondo le normative di 
settore 

AREA E 

Gestione 
banche dati di 
archiviazione 
dei dati degli 
autocontrolli 
dei gestori, dei 
monitoraggi 
ambientali e di 
quelli derivanti 
dalle autorità 
di controllo. 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
all’implementazione di banche dati 

SI 

 

AREA E 

Verifica di 
conformità 
legislativa 
nell’ambito 
delle 
procedure di 
certificazione 
EMAS 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo 
al rilascio di rapporti istruttori e pareri, alla 
sottoscrizione di protocolli di monitoraggio ed 
alla regolarità di trasmissione dati 

SI 
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AREA F 

 
Affidamenti 
diretti 
 
 

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. 

SI 

 

AREA F 
 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa. 

SI 

 

AREA F 
 

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. 

SI 

 

AREA F 

Varianti in 
corso di 
esecuzione 
del contratto 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa. 

SI 

 

AREA F 
 

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. 

SI 

 

AREA F Liquidazione 
fatture 

Condotte illegittime / discrezionali riferite alle 
attività di liquidazione fatture 

SI 

 

AREA G Conferimento 
d’incarichi 

Previsione 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; 

SI 

 

AREA G 
 

Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo d agevolare soggetti particolari 

SI 

 

AREA H 

Rappresentan
za ed 
assistenza 
dell’Agenzia 
nell’ambito 
delle 
procedure 
stragiudiziali 

Condotte discrezionali riferite all’attività di 

affidamento all’esterno di incarichi 

stragiudiziali 

SI 

 

AREA H 

Affidamento 
dei giudizi a 
legali esterni 
all’Agenzia 

Condotte discrezionali riferite all’attività di 

affidamento all’esterno di incarichi 

professionali 

SI 
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AREA H 

Attività di 

consulenza ed 

assistenza in 

favore delle 

strutture 

centrali e 

territoriali 

dell’Agenzia; 

 

Condotte discrezionali riferite all’attività di 

affidamento all’esterno di incarichi 

professionali 

SI 

 

 

 

 

ALTRI PROCESSI E  AREE A RISCHIO 

AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Indicare se il 
rischio 

specifico è 
applicabile 

(Sì/No) 

In caso di 
non 

applicabilità 
indicarne le 
motivazioni 

AREA I 
Stipulazione di convenzioni 
per l’esecuzione di attività 
analitiche 

Condotte illegittime/discrezionali riferite 
all’attività analitica e di campionamento. 

SI 
 

AREA I Erogazione di Attività 
Laboratoristiche 

Condotte illegittime/discrezionali riferite 
all’attività analitica  

SI 
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5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità) 
Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si procederà di seguito 

alla valutazione della probabilità e dell’impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, 

mentre l’impatto indica il danno che il verificarsi dell’evento rischioso causa all’Agenzia. Le domande che seguono sono 

finalizzate alla valutazione dell’impatto e della probabilità dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo.  

PROBABILITA’: Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi 
rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento 
futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.  

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 O

G
G

E
T

T
IV

A
 

P. 1: Ci sono state segnalazioni che 

hanno riguardato episodi di corruzione o 

cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? 

(Per segnalazione si intende qualsiasi 

informazione pervenuta con qualsiasi 

mezzo -e-mail, telefono, ivi compresi i 

reclami). 

a. SI, vi sono state numerose 
segnalazioni  

ALTO 

b. SI vi sono state poche segnalazioni  MEDIO 

c. NO, non vi sono state segnalazioni  BASSO 

P. 2: Ci sono state sentenze che hanno 

riguardato episodi di corruzione (es. Reati 

contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il 

rischio in analisi?  

a. SI, vi sono state numerose sentenze  ALTO 

b. SI vi sono state poche sentenze  MEDIO 

c. NO, non vi sono state sentenze BASSO 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

S
O

G
G

E
T

T
IV

A
 

P. 3: Secondo lei la probabilità che si 

verifichino eventi corruttivi o di cattiva 

gestione relativi al rischio in analisi è: 

a. L'evento è molto frequente: più di 3 
casi all’anno  ALTO 

b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 
casi all’anno MEDIO 

c. L'evento è piuttosto raro (valore:) BASSO 

 In caso di risposta “ALTO”, indicare la lettera A; in caso di risposta “MEDIO”, indicare la lettera B; in caso di risposta “BASSO” 

indicare la lettera C. 

 

 

IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l’impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di 
immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocherebbe all’Agenzia in termini di danno 
(economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo. 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 O

G
G

E
T

T
IV

A
 

I.1: A seguito di controlli sono state 

individuate irregolarità? 

a. SI, le irregolarità individuate a seguito 
di controlli hanno causato un grave 
danno  

ALTO 

b. SI, le irregolarità individuate hanno 
causato un lieve danno  

MEDIO 

c. NO, le irregolarità individuate non 
hanno causato danni 
all’amministrazione o non sono stati 
effettuati controlli  

BASSO 

I.2: Ci sono stati contenziosi? 
a. SI, i contenziosi hanno causato elevati 

costi economici e/o organizzativi per 
l'amministrazione  

ALTO 
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b. SI, i contenziosi hanno causato medio-
bassi costi economici e/o organizzativi 
per l'amministrazione  

MEDIO 

c. NO, i contenziosi hanno causato costi 
economici e/o organizzativi trascurabili 
per l'amministrazione o non vi sono 
stati contenziosi  

BASSO 

I.3: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli aventi 

ad oggetto il rischio in analisi? 

a. 3 o più articoli pubblicati in quotidiani 
nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati 
in quotidiani locali  

ALTO 

b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani 
locali e/o almeno 1 articolo pubblicato 

su un quotidiano nazionale 
MEDIO 

c. fino ad 1 articolo pubblicato su un 
quotidiano locale 

BASSO 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 S

O
G

G
E

T
T

IV
A

 

I.4: Secondo lei il verificarsi di eventi legati 

al rischio può causare all’amministrazione 

un impatto: 

a. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati 
alla classe di rischio in oggetto può 
causare un ingente danno all'amm.ne  

ALTO 

b. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati 
alla classe di rischio in oggetto può 
causare un danno rilevante all'amm.ne  

MEDIO 

c. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati 
alla classe di rischio in oggetto può 
causare un danno trascurabile 
all'amm.ne  

BASSO 

In caso di risposta “ALTO”, indicare la lettera A; in caso di risposta “MEDIO”, indicare la lettera B; in caso di risposta “BASSO” indicare 

la lettera C. 

 
 
 
 
 
 
 
Si riporta, nella seguente Tabella, la valutazione dei rischi specifici associati a processi individuati ad “alto”rischio in 
relazione alle aree di rischio definite nella “Tabella 1: Mappatura dei Processi”, di seguito riportate: 
 

 AREA A: Acquisizione e progressione del personale; 

 AREA B: Contratti pubblici; 

 AREA E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

 AREA F: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

 AREA G: Incarichi e nomine; 

 AREA H: Affari legali e contenzioso; 

 AREA I: Erogazione prestazioni analitiche 

 

              

 

 



 

 

 

____________________________________________________________________________ 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA Pagina 58 

TABELLA 5: VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 
 

AREA PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

PROBABILITA’  IMPATTO Valore  
Finale  

PROBA
BILITÀ 

Valore 
Finale 

IMPATT
O P.1 P.2 P.3 I.1 I.2 I.3 I.4 

AREA  

A 
Reclutamento 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari. 

A C B B C C B B B 

Motivazione generica e 
tautologica circa la sussistenza 
dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 

A C A C B C B A B 

AREA  

A 

Conferimento di 
incarichi di 

collaborazione 

Previsione 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 

B C A C C C B B C 

Progressioni economiche o di 
carriera accordati 
illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati 
particolari. 

C C A C C C C B C 

Motivazione generica e 
tautologica circa la sussistenza 
dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi 
professionali allo scopo d 
agevolare soggetti particolari 

B C A C C C C B C 

AREA  

B 

Definizione 
dell’oggetto 

dell’affidamento 

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. 

C C C C C C B C C 

Utilizzo della procedura 
negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori 
dei casi previsti dalla legge al 
fine di favorire un’impresa 

C C B C C C C C C 
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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. 

C C C C C C C C C 

AREA  

B 

Affidamenti 
Diretti 

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; 

C C C C C C B C C 

Utilizzo della procedura 
negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori 
dei casi previsti dalla legge al 
fine di favorire un’impresa; 

C C B C C C C C B 

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. 

B C C C C C B C C 

AREA  

B 

Varianti in corso 
di esecuzione 
del contratto 

Accordi collusivi tra le imprese 
utilizzando il meccanismo del 
subappalto come modalità per 
distribuire i vantaggi dell’accordo 
a tutti i partecipanti allo stesso. 

C C A C C C A B B 

Abuso dello strumento di 
variante in corso d’opera al di 
fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa. 

C C A C C C A B B 

AREA  

E 

Definizione di 
pareri tecnici in 

ambito di 
istruttorie di 

autorizzazioni 
ambientali 

settoriali ed 
integrate (AIA, 
AUA, ecc.) con 

particolare 
riferimento alla 
definizione dei  

Piani di 
Monitoraggio e 

Controllo 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo al rilascio 
di rapporti istruttori e pareri. 

B C C C B A B C B 

Valutazione discrezionale 
finalizzata ad un’indebita 
mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie 

B C C C B A B C B 
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AREA  

E 

Definizione di 
Piani di 

Monitoraggio e 
Controllo di 

qualità 
ambientale 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo al rilascio 
di pareri tecnici. 

B C B B C B B B B 

Valutazione discrezionale 
finalizzata ad un'indebita 
individuazione delle misure di  
mitigazione. 

B C B C C B B B B 

AREA  

E 

Attività Ispettive 
di vigilanza e 
controllo del 

territorio di tipo 
ordinario, 

straordinario o 
su delega 
dell’A.G. 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo alla 
redazione di verbali e rapporti di 
ispezione. 

B C A B B A A B A 

Valutazione discrezionale 
finalizzata ad un'indebita 
individuazione delle misure 
correttive/non applicazione delle 
misure sanzionatorie. 

C C A C B A A B A 

AREA  

E 

Attività di 
segnalazione di 
notizie di reato: 

proposta di 
irrogazione di 

sanzione 
amministrativa, 

proposta di 
diffida, notizia di 
reato all’Autorità 

Giudiziaria 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo a 
segnalazioni/notizie di reato. 

C C A C B C A B B 

AREA  

E 

Controlli 
ambientali per 

verifica del 
rispetto limiti 

emissivi previsti 
per legge e/o 

dall’autorizzazio
ne 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo al rilascio 
di pareri tecnici. 

B C A C B A A B A 

AREA  

E 

Monitoraggi 
ambientali in 
attuazione di 
piani di tutela 
della salute 

pubblica 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo al rilascio 
di pareri tecnici. 

B C B C C B B B B 

AREA  

E 

Interventi in 
pronta 

disponibilità per 
emergenze 
ambientali 

Valutazione discrezionale 
finalizzata ad un’indebita 
mitigazione/non applicazione 
delle misure sanzionatorie. 

C C C C C C B C C 

AREA  

E 

Definizione di 
pareri tecnici in 

merito 
all’elaborazione 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo al rilascio 
di pareri tecnici. 

B C B C C C C B C 
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di piani e 
programmi 

ambientali e 
territoriali 

AREA  

E 

Gestione 
banche dati di 

archiviazione dei 
dati degli 

autocontrolli dei 
gestori, dei 
monitoraggi 

ambientali e di 
quelli derivanti 
dalle autorità di 

controllo. 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo 
all’implementazione di banche 
dati. 

C C C C C C B C C 

AREA  

E 

Verifica di 
conformità 
legislativa 

nell’ambito delle 
procedure di 
certificazione 

EMAS 

Condotte illegittime e 
discrezionali riguardo al rilascio 
di pareri tecnici. 

B B C C C B B C B 

AREA 

F  

Affidamenti 
diretti 

 

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. 
 

C C C C C C B C C 

AREA 

F  

Utilizzo della procedura 
negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori 
dei casi previsti dalla legge al 
fine di favorire un’impresa. 

C C B C C C C C B 

AREA 

F  

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. 

B C C C C C B C C 

AREA 

F 

Varianti in corso 
di esecuzione 
del contratto 

Utilizzo della procedura 
negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori 
dei casi previsti dalla legge al 
fine di favorire un’impresa. 

C C B C C C C C B 
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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. 

B C C C C C B C C 

 Liquidazione 
fatture 

Condotte illegittime / 
discrezionali riferite alle attività 
di liquidazione fatture 

C C C C C C C C C 

AREA 

G 
Conferimento 
d’incarichi 

Previsione 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 

B C A C C C B B C 

 
 

Motivazione generica e 

tautologica circa la sussistenza 

dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi 

professionali allo scopo d 

agevolare soggetti particolari 

B C A C C C C B C 

AREA 

H 

Rappresentanza 
ed assistenza 
dell’Agenzia 
nell’ambito delle 
procedure 
stragiudiziali 
 

Condotte discrezionali riferite 

all’attività di affidamento 

all’esterno di incarichi 

stragiudiziali 

C C C C C C C C C 

 

Affidamento dei 
giudizi a legali 
esterni 
all’Agenzia 

Condotte discrezionali riferite 

all’attività di affidamento 

all’esterno di incarichi 

professionali 

C C C C C C B C C 

 

Attività di 

consulenza ed 

assistenza in 

favore delle 

strutture centrali 

e territoriali 

dell’Agenzia 

Condotte discrezionali riferite 

all’attività di affidamento 

all’esterno di incarichi 

professionali 

C C C C C C B C C 
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AREA  

I 

Erogazione di 
Attività 

Laboratoristiche 

Condotte illegittime/discrezionali 
riferite all’attività analitica 

C C A B C A A B A 

AREA  

I 

Stipulazione di 
convenzioni per 
l’esecuzione di 

attività analitiche 

Condotte illegittime/discrezionali 
riferite all’attività analitica e di 
campionamento. 

C B C C C C B C C 
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Matrice Impatto-Probabilità 

 

A seguito della definizione della  valutazione degli indici di probabilità e impatto, è stato calcolato un indice di 

rischio per ciascun processo specifico analizzato. Il livello di rischio accettabile è stato definito sulla base della 

seguente matrice di rischio. 

 

 

PROBABILITÀ 

Bassa 
[C] 

Media 
[B] 

Alta 
[A] 

IM
P

A
T

T
O

 

Basso 
[C] 

C C B 

Medio 
[B] 

C B A 

Alto 
[A] 

B A A 
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TABELLA 6: IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI CON VALORE MEDIO/ALTO 

AREA PROCESSI RISCHI SPECIFICI RISCHIO Medio/Alto 

A Reclutamento 

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari. 

B 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare 
soggetti particolari. 

A 

B 
 

Varianti in corso di 
esecuzione del 

contratto 

Accordi collusivi tra le imprese utilizzando il meccanismo del subappalto 
come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti 
allo stesso. 

B 

Abuso dello strumento di variante in corso d’opera al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. 

B 

E 

Definizione di 
Piani di 

Monitoraggio e 
Controllo di qualità 

ambientale 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo al rilascio di pareri tecnici. B 

Valutazione discrezionale finalizzata ad un'indebita individuazione delle 
misure di mitigazione. 

B 

E 

Attività Ispettive di 
vigilanza e 

controllo del 
territorio di tipo 

ordinario, 
straordinario o su 
delega dell’A.G. 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo alla redazione di verbali e 
rapporti di ispezione. 

A 

Valutazione discrezionale finalizzata ad un'indebita individuazione delle 
misure correttive/non applicazione delle misure sanzionatorie. 

A 

E 

Attività di 
segnalazione di 
notizie di reato: 

proposta di 
irrogazione di 

sanzione 
amministrativa, 

proposta di diffida, 
notizia di reato 

all’Autorità 
Giudiziaria 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo a segnalazioni/notizie di reato. B 

E 

Controlli 
ambientali per 

verifica del rispetto 
limiti emissivi 

previsti per legge 
e/o 

dall’autorizzazione 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo al rilascio di pareri tecnici. A 

E 
Monitoraggi 
ambientali in 

Condotte illegittime e discrezionali riguardo al rilascio di pareri tecnici. B 
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attuazione di piani 
di tutela della 

salute pubblica 

F 
Affidamenti diretti 

 
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di 
fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. 

B 

F 
Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di 
fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. 

B 

G 
Conferimento 
d’incarichi 

Previsione 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 

B 

G 
Conferimento 
d’incarichi 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo d agevolare 

soggetti particolari 

B 

I 
Erogazione di 

Attività 
Laboratoristiche 

Condotte illegittime/discrezionali riferite all’attività analitica e di 
campionamento. 

A 
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FASE D: 

IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE 

 

6. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione, mitigazione e trattamento del 

rischio. 

La valutazione del rischio è la fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato ed 

analizzato al fine di individuare le modalità di intervento e le possibili misure correttive e preventive per il 

trattamento del rischio. Le probabili condotte rischiose su cui agire in maniera preventiva sono le seguenti: 

 uso distorto della discrezionalità; 

 utilizzo improprio e manipolazione di dati analitici e documentazione; 

 mancato rispetto dei tempi previsti dalla carta dei servizi; 

 mancato rispetto delle procedure del sistema di gestione della qualità (documenti prescrittivi) in uso 

nei laboratori, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005; 

 manipolazione delle attività ai fini della elaborazione di pareri; 

 conflitto di interessi. 

La fase del trattamento dei rischi sopra citati è tesa ad individuare le misure più idonee a prevenire e trattare il 

rischio, mediante apposite azioni che mitighino il rischio, calibrate sulle caratteristiche specifiche 

dell’organizzazione di ARPA Puglia. Nell’ambito del trattamento del rischio i Direttori dei Dipartimenti, dei 

Servizi Territoriali, dei Laboratori, il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e il Responsabile del 

Servizio Gestione Patrimonio – Economato - Gestione Tecnica e Manutentiva individuano per i rischi associati 

alle loro tematiche misure consistenti in iniziative di carattere organizzativo e/o funzionale tese a neutralizzare 

o quantomeno ridurre il rischio, previa valutazione dell’impatto sull’organizzazione e funzionalità della struttura. 

Le attività si configurano nelle verifiche delle modalità e tempistiche di attuazione degli adempimenti in capo ai 

Dipartimenti, ai Laboratori, ai Servizi Territoriali, al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e al 

Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio – Economato - Gestione Tecnica e Manutentiva, anche 

mediante l’esecuzione di audit dipartimentali e dei Servizi precedentemente citati, attuati per tematiche, 

dandone conto semestralmente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT), tramite apposita relazione con la quale deve essere fornita l’esplicitazione delle modalità di 

realizzazione delle misure di prevenzione del rischio. La relazione deve riportare la struttura di riferimento, 

l’area tematica, l’attività, il rischio verificato, le misure ritenute eventualmente applicabili e il soggetto 

responsabile dell’attuazione, nonché la verifica delle probabili condotte rischiose. 
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Ad ogni buon conto, il sistema di controllo interno, inteso come l’insieme delle misure per prevenire, mitigare e 

trattare il rischio, viene attuato come segue: 

-programmazione delle attività definite nel Piano delle Performance; 

-accreditamento dei laboratori nel rispetto della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, che permette, tramite 

l’utilizzo di procedure, gestionali ed operative del sistema di gestione della qualità redatte internamente, di 

verificare le modalità e la correttezza con le quali vengono eseguite le determinazioni analitiche da parte del 

personale tecnico che opera a seguito di specifiche funzioni riepilogate nel proprio mansionario (MD43). La 

verifica,. mediante visite da parte dell’Ente unico di accreditamento italiano ACCREDIA, garantisce la 

conformità alla norma di cui sopra ed il suo rispetto, attraverso audit di terza parte;  

-sistema LIMS (Laboratory Information Management System) garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni 

connesse alle attività analitiche dei campioni in ingresso nei laboratori nonché tutte le successive fasi ovvero 

l’accettazione dei campioni, l’assegnazione delle prove relative ai campioni medesimi agli analisti, la 

compilazione del quaderno di laboratorio (con la presenza dei dati analitici grezzi), l’inserimento dei dati 

analitici, la convalida dei dati da parte del Responsabile dell’Unità Operativa e la successiva supervisione da 

parte del Responsabile del laboratorio. In tal modo, il dato analitico inserito dall’esecutore predefinito subisce 

un doppio controllo prima dell’emissione del rapporto di prova. Gli operatori abilitati accedono al sistema LIMS 

tramite accesso individuale riservato (username e password). Inoltre, il sistema assicura, nel caso in cui vi 

siano modifiche di dati inseriti, la rintracciabilità del nome dell’operatore che ha eseguito le attività finalizzate 

alle determinazioni analitiche, indicandone la sede, la data e l’orario dell’accesso al sistema e, ad ogni buon 

conto, il documento revisionato presenta la numerazione della revisione effettuata nonché la data finale della 

redazione; 

-audit interni effettuati dalla Struttura di Supporto al Responsabile presso tutti i Dipartimenti Provinciali e le 

Unità Operative della Direzione Generale dell’Agenzia; 

-verifiche periodiche da parte del Referenti dipartimentali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza, comunicate semestralmente con apposita nota relativa al verificarsi o meno di eventi 

corruttivi, anche potenziali. 

-il Dirigente responsabile del servizio Territorio del DAP, nella programmazione settimanale/mensile delle 

attività ispettive, deve garantire, ove possibile, la partecipazione di due dipendenti alla medesima attività 

nonché, in ogni caso, la rotazione dei dipendenti stessi sulle verifiche da effettuare. Le visite ispettive devono 

essere effettuate sempre senza preavviso. 

-per rendere le procedure concorsuali ancora più trasparenti  si ritiene opportuno procedere, compatibilmente 

con l’organizzazione dell’ Agenzia, nell’ ambito delle  commissioni di concorso,  alla nomina di alcuni 

componenti delle  commissioni medesime selezionati  tra soggetti non dipendenti dell’amministrazione. Inoltre 

è stata individuata una società specializzata in procedure concorsuali affinché vengano svolte tutte le attività 

prodromiche relative alle selezioni pubbliche di reclutamento del personale (acquisizione candidature, 

screening domande pervenute, valutazione dei titoli, prove preselettive).  

 



 

 

 

____________________________________________________________________________ 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA Pagina 69 

 

TITOLO II 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

* 

Paragrafo 9 

Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del piano, nonché 

soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione 

1. Come ribadito nella determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, l’attività di 

elaborazione dei PTPCT nonché le misure di prevenzione della corruzione non possono 

essere affidate a soggetti estranei all’amministrazione o ente (art. 1, comma 8, L. n. 

190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016). La 

predisposizione del PTPCT è infatti un’attività che deve essere necessariamente svolta 

da chi opera esclusivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente interessato, 

sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come 

si configurano i processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di 

rischio siano coinvolti, sia perché comporta l’individuazione delle misure di 

prevenzione che più si addicono alla fisionomia dell’ente e dei singoli uffici. 

La citata disposizione va letta anche alla luce della clausola di invarianza della spesa 

che deve guidare la pubblica amministrazione e gli enti nell’attuazione della L. 

190/2012 e dei decreti delegati ad essa collegati.  

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all’interno dell’Agenzia sono 

attribuite al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) ed ai Referenti che operano presso i Dipartimenti Provinciali.  

2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è 

individuato con Deliberazione del Direttore Generale tra i Dirigenti che non si trovino 

in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da 

svolgere. Inoltre i Referenti individuati sono stati nominati con nota prot. 34058 del 

16.06.2015 e successive note prot. n. 62235/2016 e n. 75138/2017. 

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non 
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nell’ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa 

legislativa e contrattuale vigente. 

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di 

straordinarie e motivate necessità.  

3. Il nominativo del Responsabile è pubblicato con adeguata evidenza sul sito 

istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

4. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 

a) propone al Direttore Generale il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e i relativi aggiornamenti; 

b) verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità, anche su eventuali proposte 

formulate dai Dirigenti Responsabili in ordine alle attività ed ai procedimenti 

esposti a maggior rischio di corruzione; 

c) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora 

siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Agenzia; 

d) verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti nei 

confronti dei propri dipendenti; 

e) monitora, d’intesa con il dirigente responsabile e compatibilmente con 

l’organico aziendale, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione; 

f) verifica la diffusione del Codice di Comportamento all’interno dell’Agenzia; 

g) segnala all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari eventuali fatti di rilevanza; 

h) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio 

del proprio mandato che possono costituire notizia di reato; 

i) presenta comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti nel caso 

in cui riscontri fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrative; 

j) pubblica sul sito istituzionale dell’Agenzia la relazione annuale; 

k) riferisce al Direttore Generale sull’attività svolta ogni qualvolta venga 

richiesto; 

l) interagisce con gli Organismi Indipendenti di Valutazione, al fine di sviluppare 

una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle 
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misure di prevenzione, pubblicando la relazione annuale recante i risultati 

dell’attività svolta sul sito web dell’amministrazione, segnalando agli stessi 

Organismi Indipendenti di valutazione i casi di mancato o ritardato 

adempimento circa l’attuazione del PTPCT; 

m) definisce i fabbisogni formativi atti a formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, previa proposta dei 

Dirigenti competenti. 

5. Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si applica il 

regime di responsabilità previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190/12, 

cit. 

6. Al fine di favorire la collaborazione operativa con il Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e promuovere il rispetto delle disposizioni del 

presente Piano, ciascun Direttore Dipartimentale viene nominato Referente, se 

necessario,individua il proprio sostituto per la prevenzione della corruzione all’interno 

della struttura di competenza. 

7. Il nominativo dei Referenti è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito 

istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

8.  I Referenti collaborano con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza al fine di garantire l’osservanza del Piano nell’ambito delle 

Strutture appartenenti al Dipartimento di riferimento ed in particolare: 

a) verificano l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari, 

nonchè le attività individuate nel presente PTPCT finalizzate alla prevenzione 

della corruzione relativamente alle attività di competenza del Dipartimento di 

riferimento; 

b) a partire dalla data di adozione dell’aggiornamento del presente Piano 

riferiscono al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, di norma semestralmente e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi 

la necessità, sullo stato di applicazione del PTPCT nell’ambito del Dipartimento 

di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l’adozione di 

misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di 
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eventi corruttivi. Inoltre, vigilano sulla correttezza di tutti gli atti prodotti dai 

Dipartimenti stessi, comunicando eventuali anomalie. 

9. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i 

Referenti hanno, altresì, facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto 

o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono 

configurarsi anche solo potenzialmente corruttivi o, comunque, non conformi a canoni 

di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia. Le conclusioni relative a 

chiarimenti richiesti da parte dei Referenti devono essere inviate al Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

10. Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni, il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si relaziona con 

l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, l’Organismo Indipendente di Valutazione e i 

singoli Dirigenti per quanto di rispettiva competenza. 

Tutti i Dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio, svolgendo attività 

informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, proponendo le misure di 

prevenzione, assicurando l’osservanza del Piano e del Codice di Comportamento e 

segnalando le eventuali violazioni. 

La mancata collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è 

suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare. 

11. I Direttori dei Servizi Territoriali e dei Laboratori presso i DAP sono tenuti a 

verificare che le attività di loro competenza vengano svolte secondo quanto definito dal 

Piano delle Performance e dalla Carta dei Servizi, comunicando al RPCT nonché alla 

Direzione Generale tutte le criticità rilevate, proponendo l’adozione di adeguate 

misure.  

12. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le 

misure contenute nel Piano, segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le 

personali situazioni di conflitto di interesse. 

La violazione, da parte dei dipendenti dell’Amministrazione, delle misure di 

prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. 
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Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il 

personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione 

ai compiti effettivamente svolti. 

14. Le responsabilità, per la verifica dell’attuazione della strategia di prevenzione della 

corruzione nell’ambito dei Dipartimenti Provinciali, vengono definite nel successivo 

paragrafo 10. 

* 

Paragrafo 10 

(Strumenti di controllo e monitoraggio delle misure) 

1. Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190/12, ARPA Puglia adotta 

misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di 

formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente 

esposte a rischio.  

In aggiunta alle misure adottate, è richiesto a ciascun dipendente di segnalare le 

eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo 

stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013 e dai codici disciplinari; la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e 

inviata al proprio Dirigente sovraordinato. 

 2. I monitoraggi dell’attuazione dei contenuti del PTPCT 2019-2021 sono stati 

attuati tramite l’esecuzione di audit con preavviso, presso ciascun Dipartimento 

Ambientale Provinciale, nonché di un audit senza preavviso presso uno dei 

Dipartimenti di ARPA Puglia. Inoltre, il monitoraggio è stato effettuato anche tramite 

le relazioni semestrali, pervenute dai Direttori dei DAP in qualità di Referenti, con le 

quali venivano comunicati il rispetto del PTPCT e la sostenibilità delle misure ivi 

contenute. 

3. Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

di cui al D.Lgs n. 39 del 2013.  

Il Servizio Gestione delle Risorse Umane (SGRU) accerta l’insussistenza di ipotesi 

d’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei Dirigenti dell’Agenzia ai sensi 

del D.Lgs. n. 39 del 2013, nonché delle figure esterne con rapporti di collaborazione 

con l’Agenzia a vario titolo. 
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L’accertamento avviene al momento del conferimento dell’incarico mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente, rispettive sotto 

– sezioni Dirigenti e Consulenti e Collaboratori. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, su 

segnalazione del Servizio Gestione delle Risorse Umane (SGRU), nel caso di 

sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all’interessato l’incompatibilità 

eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure 

conseguenti.  

4. Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti. 

L’Agenzia provvede con comunicazione scritta, 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, ad autorizzare il dipendente, a seguito di istanza avanzata su apposito modulo 

prestampato, presente sul portale intranet dell’Agenzia. 

 5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Come definito nel comma 16 ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, ARPA Puglia 

applica il vincolo, per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio (prima 

della quiescenza) hanno prestato attività lavorative presso l’Agenzia esercitando poteri 

autoritativi o negoziali, di non poter svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati 

destinatari dell’attività di ARPA Puglia, al fine di prevenire uno scorretto esercizio 

dell’attività istituzionale ed evitare situazioni di conflitto di interessi.  

La direttiva di applicazione della presente misura di controllo sarà oggetto di 

aggiornamento del presente Piano prima della prossima scadenza (31 gennaio 2021). 

6. Assunzioni ed assegnazione agli uffici. 

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, per il tramite del personale 

assegnato alla Struttura, verifica l’insussistenza di eventuali precedenti penali, 

dichiarata tramite autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte dei nuovi 

dipendenti assunti dall’Agenzia, tramite consultazione del casellario giudiziale; 

effettua, altresì, controlli di veridicità delle dichiarazioni prodotte dai singoli candidati 

in merito ai requisiti di accesso previsti dal bando di selezione.  
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Inoltre, è obbligato alla sorveglianza del corretto rispetto delle procedure concorsuali, 

al fine della verifica dell’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione.  Il 

Dirigente è tenuto a segnalare tempestivamente ogni anomalia relativa alle attività 

della Struttura. 

 7. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di Commissioni, 

assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti 

contro le pubbliche amministrazioni. 

Come definito nell’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, coloro i quali 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 non possono far parte, anche con 

compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

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

gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture; non 

possono far parte delle commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi.  

8. Disposizioni in merito alla rotazione del personale. 

Per quel che concerne i criteri relativi alle disposizioni in merito alla rotazione del 

personale, al Dipartimento della Funzione Pubblica viene affidato il compito di 

definire i criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei settori particolarmente 

esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 

incarichi anche esterni (art. 1, comma 4, lett. e, Legge n.190/2012). Lo stesso concetto è 

confermato al successivo comma 10, lett. b, che attribuisce al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l’onere di verificare, d’intesa con il 

Direttore Generale dell’Agenzia, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di 

corruzione, laddove è possibile. La rotazione del personale, dirigenza e comparto, nel 

caso in cui vi siano i presupposti, avverrà partendo dalle strutture dell’Agenzia per le 

macro aree in cui sono individuati i processi a maggiore rischio di corruzione così come 

indicati nella mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione. La 

rotazione deve essere attuata compatibilmente con la disponibilità di posti 

nell’organico dell’Agenzia, in considerazione della competenza professionale del 
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personale, del know-how acquisito, dell’esigenza di continuità dell’azione 

amministrativa, del livello di autonoma determinazione del Dirigente nelle decisioni 

operative e dei livelli di supervisione delle attività esistenti. Nell’organizzazione di 

ARPA Puglia, atteso che trattasi di un ente di piccole dimensioni, con sedi di lavoro 

distribuite sulle province della Regione Puglia, la rotazione trova difficoltosa 

applicazione sia per la carenza di risorse umane (al 31.12.2019 l’Agenzia ha una 

copertura di n. 382 unità con un deficit di organico di circa n. 448 risorse a fronte di 

n.830 come dotazione organica teorica, con percentuale di posti coperti nella misura 

del 46%). Non trova, inoltre, applicazione per le strutture altamente specializzate, 

come i Poli di Specializzazione ed, in particolar modo, dove sia presente una sola unità 

di personale, atteso anche che i contratti dei dirigenti e funzionari di Arpa Puglia sono 

regolati dal C.C.N.L. della Sanità a cui non si applica la “rotazione” principalmente in 

ragione alle specifiche competenze professionali, in quanto i dirigenti sanitari, poiché 

in possesso di  una elevata specializzazione, con  la  rotazione creerebbero inefficienze 

e ritardi nella gestione dei servizi laboratori e dei servizi territoriali. Ad ogni buon 

conto, laddove la rotazione sia possibile, saranno tenute in considerazione: la 

formazione (laurea, specializzazione, master), l’anzianità dirigenziale e direttiva, 

l’esperienza lavorativa pregressa nonché, per il personale del comparto, le eventuali 

preferenze precedentemente manifestate in ordine ad una diversa collocazione, fermo 

restando l’esclusiva competenza all’assegnazione da parte del Direttore Generale. Ai 

fini di una corretta rotazione di tutto il personale sia dirigente che titolare di posizione 

organizzativa delle macro aree a rischio, ove applicabile, è auspicabile che sia valutata 

la possibilità di una forma di addestramento ad altro personale da affiancare, se 

possibile, in previsione della rotazione. La rotazione del personale coinvolto nelle 

macro aree a rischio sarà mirata a prevenire i pericoli derivanti da una innaturale 

identificazione tra il soggetto preposto e la funzione dal medesimo ricoperta, dando 

luogo ad inopportune rendite di posizione o al formarsi di centri di potere e privilegi 

localistici. La valutazione in merito alla rotazione dei dirigenti e del personale di 

comparto titolare di posizione organizzativa viene effettuata, laddove possibile, alla 

scadenza dell’incarico. Fatto salvo il caso di sospensione cautelare, in presenza di 

procedimento penale connesso a motivi di natura corruttiva, la Direzione 
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Amministrativa competente alla nomina, con il supporto del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, procede comunque, nel rispetto 

delle procedure e delle garanzie previste dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre 

norme applicabili, alla rotazione dei dipendenti coinvolti in tali procedimenti o in 

procedimenti  comunque  non conformi ai canoni di correttezza ai sensi della 

normativa vigente in materia di anticorruzione.  

Laddove non sia possibile la rotazione, si ricorrerà alle seguenti misure alternative: 

-  attribuzione a diversi funzionari delle varie fasi dei procedimenti amministrativi e/o 

tecnici; 

-   assegnazione a rotazione tra i funzionari delle istruttorie degli atti;  

- affiancamento di altro funzionario al responsabile delle attività amministrative e/o 

tecniche (attività dei servizi territoriali e dei servizi laboratori) affinché la 

responsabilità sia in capo al responsabile delle attività ma, allo stesso tempo, vi sia un 

controllo ed una condivisione degli elementi inerenti l’istruttoria da parte del primo; 

-   attribuzione della responsabilità delle attività amministrative e/o tecniche (attività 

dei servizi territoriali e dei servizi laboratori) a soggetto diverso dal dirigente cui 

compete l’adozione del provvedimento finale (ad esempio supervisione di dati analitici 

da parte di dirigente del servizio laboratorio diverso da quello che effettua la convalida 

del dato analitico). 

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse alla 

presenza di vincoli di natura soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di 

natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo di ARPA Puglia.  

Relativamente ai vincoli soggettivi, ARPA Puglia è tenuta ad adottare misure di 

rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati 

soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente: diritti 

sindacali, legge 5 febbraio 1992 n.104, d. lgs. 26 marzo 2001 n.151. 

Per quel che riguarda, invece, i vincoli oggettivi gli stessi sono stati precedentemente 

analizzati.  

9. Contratti Pubblici – Affidamento di procedure negoziate/affidamenti diretti 

per servizi e forniture. 
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Il Dirigente della Struttura Patrimonio ed Economato, nell’ambito della strategia di 

prevenzione della corruzione, verifica il rispetto dell’attuazione delle procedure di gara 

secondo quanto definito dal codice appalti, segnalando tempestivamente ogni 

anomalia. 

10. Controlli, verifiche e ispezioni. 

Il Direttore dei Servizi territoriali dei Dipartimenti Provinciali di Arpa Puglia, 

nell’ambito della strategia di prevenzione della corruzione, verifica che le attività 

tipiche del Servizio siano svolte in applicazione delle normative in vigore attribuendo 

ai tecnici le varie fasi dei procedimenti.  

Inoltre, assegna le pratiche di verifica, controllo/ispezioni con applicazione del 

meccanismo della rotazione tra i tecnici presenti in organico; le istruttorie dei controlli 

e verifiche vengono effettuate anche con affiancamento di altro personale tecnico,  

affinché la responsabilità sia in capo a quest’ultimo ma, allo stesso tempo, vi sia un 

controllo ed una condivisione degli elementi inerenti l’istruttoria da parte del primo. 

La responsabilità del procedimento tecnico viene attribuita al soggetto diverso dal 

dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale. 

Il Direttore dei Servizi territoriali è tenuto a segnalare tempestivamente ogni 

anomalia relativa alle attività della Struttura. 

11. Erogazione Prestazioni analitiche. 

Il Direttore dei Laboratori dei Dipartimenti Provinciali di Arpa Puglia, nell’ambito 

della strategia di prevenzione della corruzione, verifica che i rapporti di prova relativi 

alle determinazioni analitiche, vengano prodotti e consegnati entro i tempi definiti 

dalla Carta dei Servizi.  

Inoltre, verifica che le determinazioni analitiche siano eseguite in conformità della 

normativa in vigore.  

Il Direttore del Laboratorio è tenuto a segnalare tempestivamente ogni anomalia 

relativa alle attività della Struttura. 

12. Obblighi di informazione. 

I Referenti svolgono attività di informazione tempestiva al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza affinché questi abbia elementi e 
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riscontri sull’intera organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione, in caso di 

anomalie che comportino la mancata attuazione del Piano. 

I dipendenti possono segnalare le situazioni di illecito, ai sensi dell’art. 54-bis, D.Lgs. 

165/2001, indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni delle stesse nonché a 

segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis, L. 214/1990; artt. 4 e 5 

Codice di comportamento ARPA Puglia). 

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza può 

utilizzare la segnalazione degli illeciti (whistleblowing), di cui al successivo paragrafo 

12. Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza al fine di 

mantenere l’anonimato del segnalante. 

Al denunciante sono inoltre garantite le forme di tutela previste dall’art. 54-bis del D. 

Lgs. 165/2001, così come meglio descritto nel successivo paragrafo 13. 

13. Codice di comportamento. 

In conformità a quanto previsto dal P.N.A. e dall’Intesa della Conferenza Unificata n. 

79 del 24.7.2013, l’Agenzia ha adottato il proprio codice interno di comportamento, 

secondo le Linee guida adottate dalla CIVIT (ANAC) con Deliberazione n. 75/2013.  

Tutti i dipendenti sono tenuti alla conoscenza e all’osservanza del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante 

il “Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e allo 

specifico Codice di Comportamento ARPA Puglia adottato unitamente al PTPC 2014-

2016 con DDG n. 51 del 30.01.2014 e pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali,  al fine di 

assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei 

doveri costituzionali di diligenza, lealtà e fedeltà, buona condotta e servizio esclusivo 

alla cura dell’interesse pubblico.  

L’Amministrazione estenderà gli obblighi di condotta previsti dal codice di 

comportamento a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o 

incarico.   
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* 

Paragrafo 11 

(Formazione del personale) 

1. La legge n. 190/2012 individua nella formazione del personale uno dei più rilevanti 

strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. Una formazione adeguata favorisce, 

da un lato, una maggior consapevolezza nell’assunzione di decisioni, in quanto una più 

ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l’azione illecita possa essere 

compiuta in maniera inconsapevole, dall’altro, consente l’acquisizione di competenze 

specifiche per lo svolgimento sia delle attività nelle aree individuate a più elevato 

rischio di corruzione che nelle altre a medio o basso rischio. 

L’ARPA Puglia ha  avviato il processo formativo in materia di anticorruzione già dal 

2014, autorizzando l’organizzazione di tre distinti seminari svolti in house rivolti 

rispettivamente: 

 al Responsabile per la prevenzione della corruzione (in quanto soggetto 

incaricato al monitoraggio costante dei procedimenti nel rispetto dei termini di 

legge e all’adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di 

condotte irregolari), alla Struttura di Supporto del Responsabile per la 

Trasparenza, al Controllo di Gestione, ai Referenti (Direttori di Dipartimento); 

 ai Dirigenti di Struttura Complessa e Semplice (figure strategiche che fanno da 

tramite fra il Servizio/Ufficio di riferimento dell’Agenzia ed il Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione e svolgono un’attività di controllo sui 

comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della 

corruzione); 

 al personale amministrativo chiamato ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione. 

La formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione verrà 

pianificata per l’anno 2020 dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza di concerto con il Direttore Generale, in qualità di Responsabile 

dell’Unità Formazione, ed organizzata da quest’ultima. 

A tal proposito tutti i dipendenti saranno inseriti nei programmi di formazione in 

materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti ed i canali di erogazione della 
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formazione saranno attuati mediante la somministrazione di corsi in modalità e-

learning con verifica dell’apprendimento tramite questionari a risposta multipla. 

Inoltre il Programma annuale delle iniziative formative dovrà prevedere percorsi di 

formazione di livello specifico rivolti al  Responsabile ed ai componenti della Struttura 

di Supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i 

quali hanno la necessità di aggiornamento costante su ogni integrazione e/o modifica 

in materia di prevenzione della corruzione.  

* 

Paragrafo 12 

(Trasparenza) 

In questo paragrafo si riportano brevemente le indicazioni precedentemente fornite 

dalla CIVIT (Deliberazione n.105/2010, par.4.1.1 e 4.1.2) in merito alla 

predisposizione, modifica o integrazione della sezione Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale e le indicazioni fornite nell’allegato 2 della Delibera ANAC 

50/2013, in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare 

riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto. 

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell’Agenzia avviene, altresì, nel 

rispetto del d.lgs. n. 33/2013 (decreto Trasparenza) così come modificato dal successivo 

d.lgs. n. 97/2016 e, nel rispetto delle indicazioni fornite con la delibera n. 1310 del 

28/12/2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.NA.C. 

In particolare, con l’art. 6, co 3 del d.lgs. n. 97/2016 è stato inserito ex novo nel d.l.gs. 

n. 33/2013 il Capo I-Ter denominato “Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti”, con il quale si pone l’attenzione alla qualità dell’informazione, ai criteri di 

apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati 

personali, alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di 

accesso alle informazioni pubblicate nei siti. 

Invece, con l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 33/2013, si ricavano altre importanti 

indicazioni operative:  

- Esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, 

delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni 

aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei 
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dati, assicurando agli utenti della sezione Amministrazione Trasparente, la 

possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili; 

- Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: è 

necessario esporre in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione 

Amministrazione Trasparente, la data di aggiornamento, distinguendo quella 

iniziale da quella del successivo aggiornamento. 

Tali indicazioni, integrate con quelle presenti sul sito web dell’Agenzia, hanno lo scopo 

di promuovere una maggiore comunicazione con i soggetti esterni e con i cittadini e il 

loro coinvolgimento ai fini della trasparenza assicurando loro una maggiore 

informazione non solo sul fronte dell’azione amministrativa ma anche dell’azione 

tecnico-ambientale sul territorio.  

Il principio di riferimento è la facilità con cui i cittadini riescono a reperire ed usare le 

informazioni, mentre per le modalità tecniche il riferimento principale, all’interno 

della ricca documentazione dedicata allo scopo, è costituito dalle “Linee guida per i siti 

web della PA”.  

Dalla normativa sopracitata, si deduce che è di fondamentale importanza garantire la 

tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati, in particolare: 

- ogni contenuto informativo dovrà essere corredato dal numero di revisione e 

dalla data di pubblicazione; 

- a tale scopo, le informazioni superate e/o non più significative potranno essere 

archiviate o eliminate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali; 

- i criteri di validità e le politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto 

attiene ai dati informativi relativi al personale devono essere chiaramente definiti. 

E’ necessario, infine, contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo 

pubblicato (pagina web, file) con l’indicazione di: 

-           tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico); 

-           periodo a cui le informazioni si riferiscono; 

-           Unità Operativa, Servizio, Ufficio che ha creato quel contenuto 

             informativo e Unità Operativa, Servizio, Ufficio al quale quel  

             contenuto si riferisce. 
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1. La Trasparenza costituisce un’imprescindibile misura di prevenzione e contrasto 

della corruzione, in quanto consente l’accessibilità totale da parte dell’utente/cittadino 

alle informazioni riguardanti lo svolgimento della regolare attività 

dell’amministrazione favorendo, altresì, forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche. Il PTPCT definisce le modalità di attuazione degli obblighi previsti 

dalla normativa vigente in materia e disciplina i rapporti con gli utenti sotto il profilo 

della tipologia e dei costi dei servizi resi. Per adempiere correttamente agli obblighi di 

trasparenza, tutti i dirigenti, per le rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le informazioni 

che sono oggetto di pubblicazione e che rientrano tra gli obiettivi dirigenziali. 

L’Agenzia, infine, garantisce il diritto di accesso civico e generalizzato nonché il diritto 

in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, 

come previsto dal comma 6 dell’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33 del 2013, così come integrato 

dal D.Lgs. n. 97 del 2016 e disposto con deliberazione n. 612 del 17/11/2017. 

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 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 ha introdotto un nuovo concetto di 

trasparenza rispetto alla precedente concezione contenuta nella Legge n. 241/1990. In 

particolare l'art.1, comma 1, stabilisce che la trasparenza, strumento di prevenzione e 

contrasto della corruzione, è intesa come accessibilità totale alle 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.  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si propone 

come strumento fornito al pubblico per consentire la valutazione dell'operato 

dell'Agenzia, la quale è chiamata a svolgere le proprie attività istituzionali 

perseguendo i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica 

Amministrazione, nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana 

(art.97); definisce, inoltre, le modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in materia e disciplina i rapporti con gli utenti sotto il profilo della 

tipologia e dei costi dei servizi resi. 
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2. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - ARPA 

Puglia è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge 

Regionale del 22 gennaio 1999 n.6, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 

4 ottobre 2006 n.27. L'ARPA Puglia è preposta all'esercizio di attività e compiti in 

materia di prevenzione e tutela ambientale, ai fini della salvaguardia e ripristino delle 

condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e 

della collettività nonché della qualità e fruibilità degli ambienti naturali e 

antropizzati, nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio 

concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di 

gestione di competenza della Regione Puglia nonché degli obiettivi annuali e triennali 

della programmazione regionale e del controllo ambientale fissati dalla Giunta 

Regionale. L’ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica nonché di 

autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 della legge 

istitutiva), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della 

stessa, dalla L.R. 30 dicembre 1994 n. 38, dalla L.R. 4 febbraio 1997 n. 7, dalla L.R. 16 

novembre 2001 n. 28 nonché dalle altre normative, sia legislative che regolamentari, 

della Regione Puglia. L'Agenzia, dunque, svolge le funzioni di cui alla predetta L.R. 

6/1999 e s.m.i. ed eroga i servizi riportati nel Piano della Performance. La struttura 

organizzativa, pubblicata sul sito web istituzionale al seguente link 

https://www.arpa.puglia.it/web/guest/organigramma, è riportata anche nella sezione 

"Amministrazione trasparente" - sotto-sezione "Organizzazione". 

3. Gli obiettivi strategici e operativi in materia di trasparenza, al fine di garantire la 

massima trasparenza dell’azione organizzativa intesa come accessibilità totale, sono i 

seguenti: 

a.  Pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell’organizzazione; 

b. Pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli indicatori relativi agli andamenti 

gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. 

c.  Pubblicazione dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità; 
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d.  Diffusione dei dati sull’organizzazione e sul personale mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale delle informazioni relative ai curricula relativi a direttori, dirigenti, 

personale titolare di posizione organizzativa e componenti OIV, nonché i compensi 

relativi a direttori, dirigenti e componenti OIV, ai tassi di assenza del personale e ai 

premi di risultato legati alla performance; 

e.  Informazioni su incarichi e consulenze conferiti a dipendenti propri o altri soggetti 

esterni; 

f.  Dati sulla gestione dei servizi e forniture, che vanno ad indicare l’efficienza 

dell’Agenzia nei tempi procedurali e nei pagamenti. 

Gli obiettivi strategici e operativi in materia di trasparenza, al fine di garantire la 

qualità dei dati pubblicati, sono i seguenti: 

a.  I dati pubblicati devono essere completi ed accurati, integri, comprensibili, 

aggiornati, tempestivi, conformi ai documenti originali e pubblicati in formato aperto; 

b.  Al fine di favorire il riuso e l’elaborazione dei dati pubblicati sul sito web ogni 

pagina è corredata dal riferimento alla data dell'ultima revisione e ogni documento 

deve contenere la data di pubblicazione ed il numero di revisione. 

L’obiettivo strategico e operativo in materia di trasparenza, al fine di garantire la 

promozione e la diffusione dei contenuti del PTPCT, è il seguente: 

a. Coinvolgimento degli stakeholders esterni,  ovvero Regione, Comuni,  Autorità 

Giudiziaria nonché ASL per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla 

legge in campo della prevenzione e tutela ambientale  in quanto  ARPA  

svolge attività di controllo, di supporto ed altre attività utili ai soggetti sopra 

citati,  a questi si possono aggiungere stakeholders secondari come 

associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, cittadini e OO.SS. Si 

possono anche considerare stakeholders interni il Comitato unico di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni ( C.U.G.) ed inoltre le rappresentanze sindacali unitarie 

(R.S.U.) e OO.SS. aziendali. Siffatta multireferenzialità dell’Agenzia implica il 

coinvolgimento di diversi soggetti pubblici, parimenti competenti a 

rapportarsi con l’Agenzia medesima in sede di orientamento e definizione 

delle strategie ed a concorrere così all’attività di indirizzo e di successiva 
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verifica delle funzioni svolte. Tra i soggetti esterni legittimati ad intervenire 

con ruolo attivo nella definizione e nella implementazione della pianificazione 

strategica occorre riconoscere un ruolo primario alla Regione che rappresenta 

un fondamentale e prioritario portatore di interesse. 

b. Dal 23.12.2016 è in vigore la nuova versione del D.Lgs. n. 33/2013 (cd. Decreto 

Trasparenza) rimodulata ed innovata dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA) che ha 

introdotto la nozione di accesso generalizzato. Esso contiene il rovesciamento 

della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso 

civico solo strumentale all’adempimento degli obblighi di pubblicazione da 

parte della PA; ora è proprio la libertà di accedere a dati e documenti, cui 

corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, a divenire centrale: il 

diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, 

mentre la riservatezza e il segreto sono le eccezioni (cfr. delibera ANAC n. 

1309/2016).  

Ciò detto, l’effettivo esercizio dei diversi diritti di accesso si divide in tre grandi 

categorie:  

1) accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990;  

2) accesso civico semplice disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 5 co.1;  

3) accesso generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti 

ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad 

obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di 

riservatezza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

 

A tal fine, ARPA Puglia ha posto in essere le seguenti azioni: 

1) Pagina dedicata all’accesso civico accessibile attraverso il link “altri contenuti” 

(http://www.arpa.puglia.it/web/guest/altri_contenuti) contenente una breve 

descrizione dell’istituto giuridico. La pagina è collegata al portale del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della rete SiURP, istituito con la 

legge n. 132/2016, progetto al quale Arpa Puglia ha aderito tramite il suo Ufficio 

Relazioni con il Pubblico; 

2) Registro informatizzato relativo all’archiviazione delle istanze di accesso civico e 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/altri_contenuti
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generalizzato ed alla visualizzazione dello stato di lavorazione delle istanze 

pervenute. I dati sono esportabili in formato: CSVCSV (hidden 

cols)HTMLJSONTSV (Spreadsheets)TSV (Spreadsheets, hidden cols)XML; 

ARPA Puglia ha approvato e pubblicato con delibera n. 573 del 26/10/2017 il 

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso disciplinato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/13 e n. 97/2016. 

ARPA Puglia ha approvato e pubblicato con delibera n. 574 del 26/10/2017 il 

Regolamento sugli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di 

trasparenza.  

L’ obiettivo strategico e operativo in materia di trasparenza, ad ogni buon conto è 

inserito anche nel Piano della Performance di ARPA Puglia. 

 

4. Adempimenti da normativa e soggetti responsabili: il RPCT si avvale di una serie di 

referenti all’interno dell’Amministrazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di 

pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

I soggetti che si occupano della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, per 

ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”, sono elencati 

nella tabella sottostante: 

SOTTOSEZIONI 
AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

RESPONSABILI DELLA 
REDAZIONE DEI 

DOCUMENTI E/O DELLA 
PREPARAZIONE DELLE 

PAGINE 

RIFERIME
NTO AL 
D.LGS. 

33/2013 e 
s.m.i. 

STATO DELL’ADEMPIMENTO 

Disposizioni generali Responsabile 

Trasparenza 

Art.10, 
comma 8, 

lett. a – 
Art. 12, 

commi 1, 1 
bis e 2 – 
Art.55, 

comma 2, 
d. lgs. 

n.165/2001 

Realizzato e in costante 
aggiornamento 

Organizzazione Responsabile 

Trasparenza 

Art. 13 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

http://cloud.arpa.puglia.it/ArpaSAC/default/show_register?_export_type=csv&keywords=&order=
http://cloud.arpa.puglia.it/ArpaSAC/default/show_register?_export_type=csv&keywords=&order=
http://cloud.arpa.puglia.it/ArpaSAC/default/show_register?_export_type=html&keywords=&order=
http://cloud.arpa.puglia.it/ArpaSAC/default/show_register?_export_type=html&keywords=&order=
http://cloud.arpa.puglia.it/ArpaSAC/default/show_register?_export_type=tsv&keywords=&order=
http://cloud.arpa.puglia.it/ArpaSAC/default/show_register?_export_type=tsv&keywords=&order=
http://cloud.arpa.puglia.it/ArpaSAC/default/show_register?_export_type=xml&keywords=&order=
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Consulenti e 

collaboratori 

UO Gestione Risorse 

Umane 

Art. 15 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Personale UO Gestione Risorse 

Umane 

Artt. 
16,17,18,21 

Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Bandi di Concorso UO Gestione Risorse 

Umane 

Art. 19 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Performance Misurazione e Valutazione 

della Performance-

Controllo di Gestione 

Art. 20 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Attività e procedimenti Direzione Scientifica 

UOC Acqua e Suolo 

Ambienti Naturali 

Servizi Info 

Personale 

Patrimonio e Gestione 

Tecnica 

SGRF  

Tutti i DAP  

Art. 24, co 1 I dati relativi all’attività 

amministrativa in forma 

aggregata, per settori di 

attività, per competenza degli 

organi degli uffici e per 

tipologia di procedimenti, non 

sono più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. n. 97/2016. 

Art. 35, co1 
e co3 

In fase di realizzazione da 

completarsi entro il 30/06/2020 

Provvedimenti Affari Generali Artt. 23,24 Realizzato tramite indicazione 

del link denominato “Albo 

online”.    

Bandi di gara e contratti UO Gestione Patrimonio Art. 37 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici 

Direzione 

Amministrativa 

Artt. 26, 27 Non sono previsti contenuti per 

ARPA  

Bilanci Servizio Gestione Risorse 

Finanziarie 

Art. 29 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Beni immobili e gestione 

patrimonio 

U.O. Patrimonio 

Economato 

Art. 30 Realizzato e in costante 

aggiornamento  

Controlli e rilievi sull’ 

amministrazione 

Controllo di Gestione 

Trasparenza 

Direzione Amministrativa 

 

Art. 31 Realizzato e in costante 

aggiornamento  

 

Servizi erogati Ambienti naturali 

Acqua e Suolo 

Controllo di Gestione 

Art. 32 Realizzato e in costante 

aggiornamento 
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Servizi Info 

Pagamenti 

dell’amministrazione 

Gestione Risorse 

Finanziarie 

Art. 36 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Informazioni ambientali U.O. Ambienti Naturali Art. 40 Realizzato e in costante 

aggiornamento 

Altri contenuti  

Accesso Civico semplice 

e generalizzato 

Ufficio di Supporto al 
Responsabile della 

Trasparenza 

Art. 5, 
comma 

1 e 2 
D.Lgs. n. 

33/2013 

 

Realizzato e in costante 

aggiornamento 

ARPA Puglia, per il tramite dei soggetti responsabili individuati nella tabella sopra 

riportata, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia 

presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il responsabile della Trasparenza avrà cura di verificare che le pubblicazioni siano 

avvenute nel rispetto dei tempi previsti per legge. 

Eventuali ritardi nella pubblicazione dei contenuti per alcune sotto sezioni potranno 

derivare dalla scarsità di risorse umane, peraltro particolarmente impegnate in altre 

attività dell’Agenzia, dedicate alla esecuzione di tutte le attività connesse alla gestione 

del programma della trasparenza. 

Eventuali inadempienze saranno comunicate al Dirigente responsabile dei soggetti 

preposti alla pubblicazione ed, eventualmente, valutate per i provvedimenti che ne 

conseguono. 

5. Modalità di pubblicazione. I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati sul 

sito web istituzionale dell’Agenzia e tali pubblicazioni vengono aggiornate al fine di 

migliorarne i contenuti e l’interazione con i cittadini.  

Nella home page del sito è presente la sezione Amministrazione Trasparente, 

articolata in sotto-sezioni di 1° livello e sotto-sezioni di 2° livello, secondo le 

disposizioni del D.lgs. 33/2013 e come di seguito riportato: 
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Modalità di pubblicazione 

1. Redazione e relativi aggiornamenti di documenti, informazioni e dati da 

pubblicare da parte dei soggetti individuati e preposti alla pubblicazione; 

2. Pubblicazione da parte dei Responsabili della pubblicazione secondo quanto 

indicato in tabella.  

 

Criteri per la pubblicazione 

1. La pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile al fine di consentire agli 

stakeholders di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali la 

proposizione di ricorsi giurisdizionali; 

2. La pubblicazione dei dati va effettuata in conformità alle scadenze dettate dalla 

norma; 

3. L’aggiornamento va effettuato costantemente in base alle esigenze della 

pubblicazione. 

 

Monitoraggio della pubblicazione 

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dall’OIV ai sensi dell’art. 44 D.lgs. 

33/2013. 
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Le revisioni dell’aggiornamento vengono evidenziate, dalla data dell’esecuzione, nelle 

rispettive sotto-sezioni. 

7. Il miglioramento dei servizi erogati, pur costituendo una finalità avente carattere 

esclusivamente tecnico, viene esplicato nella dimensione del rapporto con l’utenza. 

In questa ottica Arpa Puglia applica un sistema di Gestione per la Qualità ed ha 

conseguito l’accreditamento da parte dell’Ente unico di accreditamento Accredia ai 

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per il Laboratorio Multisito. 

 

* 

Paragrafo 13 

(Whistleblowing - Segnalazione degli illeciti) 

La Legge n. 179 del 30/11/2017 pubblicata in G.U. n. 291 del 14/12/2017, ha 

disciplinato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. 

La segnalazione degli illeciti, cd. Whistleblowing, è uno strumento definito, attraverso 

il quale il dipendente può segnalare qualsiasi situazione relativa a tematiche 

corruttive e/o illecite, avendo la garanzia dell’anonimato e la propria tutela.  

La Legge ha sostituito l’art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001 stabilendo che: “il pubblico 

dipendente che segnala al RPCT ovvero all’ANAC o all’autorità giudiziaria ordinaria o 

contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto 

di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto 

ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro 

determinata dalla segnalazione”.  

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 

e ss.mm.ii.  

ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato apposite 

linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle 

segnalazioni, e previsto un modello informatico a disposizione di tutte le PA in 

modalità crittografata per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del 

contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.  
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Arpa Puglia, utilizza il modello informatico predisposto da ANAC attraverso il banner 

inserito in basso alla homepage del sito istituzionale dell’Agenzia, per il quale è 

possibile effettuare segnalazioni relative a condotte illecite di cui il dipendente è 

venuto a conoscenza. La segnalazione avviene in modalità del tutto anonima nel 

rispetto delle linee guida dettate dal Garante Privacy. 

 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI FINALI 

* 

Paragrafo 14 

(Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione) 

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo differenti proroghe comunicate da parte di 

ANAC, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cura la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’attività svolta secondo il format 

fornito da ANAC. 

* 

Paragrafo 15 

(Adeguamento del Piano e clausola di rinvio) 

1. Il presente aggiornamento del Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per 

esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti 

nazionali o regionali competenti in materia. 

2. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano 

necessità relative all’organizzazione o all’attività dell’Agenzia. 

Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed approvate 

con provvedimento del Direttore Generale. 

3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data 

adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento 

sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le 

disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190/12, il D.Lgs. n. 33/13 e 

il D.Lgs. n. 39/13. 

* 

Paragrafo 16 

(Entrata in vigore) 

Il presente aggiornamento entra in vigore dal giorno della sua adozione, con 

provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia e la comunicazione dell’avvenuta 

adozione e pubblicazione viene notificata a tutti i dipendenti tramite posta elettronica 

istituzionale. 
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