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DECRETO N.  102 DEL  04/03/2021 

 

OGGETTO: Definizione delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici per la 

redazione del Piano Triennale 2021 – 2023 di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)  

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che: 

1. L’art. 1 della L. 190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, ed il Piano Nazionale 

Anticorruzione approvato dall’Anac il 3.8.2016 valorizzano ruolo e responsabilità degli 

organi di indirizzo degli enti sia nella fase di adozione del Piano triennale sia in quella di 

attuazione. Ed infatti: 

1.1 l’art. 1 co. 8 della L. 190 demanda all’organo di indirizzo di definire gli obiettivi strategici 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario del PTPC; 

1.2 il PNA raccomanda agli organi di indirizzo di individuare gli obiettivi strategici nella 

logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di 

prevenzione e prevede in particolare: 

- “la promozione di maggior livello di trasparenza costituisce obiettivo strategico di 

ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali…. Può darsi 

come indicazione quella di pubblicare dati ulteriori in relazione a specifiche aree di rischio”; 

- “si raccomanda di curare la partecipazione degli stakeholder nell’elaborazione e 

nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”; 

1.3 ancora il PNA prevede che gli organi di indirizzo possano chiamare il RPCT “a riferire 

sull’attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti 

l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza”; 

2. In base all’art. 1 co. 7 della L. 190 l’organo di indirizzo individua il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza disponendo le eventuali modifiche 

organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 
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dell’incarico con piena autonomia ed effettività. 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse,  

 

 di confermare gli obiettivi strategici di cui al Decreto presidenziale n. 71 del 24/01/2017, 

ratificati con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, atto n. 603 del 

31/01/2017 e ripresi dai successivi Decreti n. 83/2019 e 90/2020, cui il RPCT dovrà 

attenersi nella elaborazione della proposta del PTCP 2021 - 2023, di seguito elencati: 

1.   confermare e implementare il coinvolgimento di stakeholder interni, selezionati in 

base alle specifiche posizioni in aree di rischio, sia in termini di loro formazione alla 

cultura della legalità, sia per acquisire, attraverso di loro, informazioni utili all’analisi dei 

rischi nel concreto contesto;  

2.  individuare e pubblicare, anche sulla base di richieste di accesso di portatori di 

interesse nonché delle osservazioni pervenute dagli stakeholder, dati, informazioni e 

documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza; 

3.  effettuare una ricognizione degli atti generali interni (es. regolamenti – procedure – 

istruzioni operative) idonei a contenere e rendere strutturali ulteriori misure organizzative, 

quali, in via esemplificativa: segregazione di funzioni o eventuale rotazione del personale; 

modalità per le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi e di situazioni di conflitto di interesse in conformità alle Linee guida Anac; 

4.   con particolare riferimento all’area di rischio contratti, anche in considerazione delle 

prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2016, consolidare e procedimentalizzare la fase di 

programmazione degli acquisti; 

 

 di confermare le linee di indirizzo integrative stabilite con il Decreto 71/2017, ratificate 

con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, atto n. 603 del 31/01/2017 e 

riprese dai successivi Decreti n. 83/2019 e 90/2020, cui il RPCT deve attenersi 

nell’elaborazione della proposta del P.T.C.P. 2021 - 2023, come di seguito esposte: 

1. Coordinamento con gli strumenti di programmazione 

A questo fine il PTPCT dovrà essere il complesso di misure che il PNA impone, e il 

complesso delle misure che autonomamente l’Autorità d’Ambito intende adottare, in 
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rapporto sia alle condizioni oggettive della organizzazione, sia dei progetti o programmi 

elaborati per il raggiungimento di altre finalità. 

2. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) 

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro 

ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle 

amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a 

stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. 

Con l’adozione della legge n. 179 del 30 novembre 2017 si è inteso rafforzare le azioni a 

tutela del dipendente che, venuto a conoscenza per ragioni di lavoro di attività illecite 

nell’amministrazione, dovesse segnalarle. La norma che si compone di tre articoli mira 

soprattutto alla tutela dei lavoratori. 

La nuova norma modifica l’art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo 

che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente 

o all’Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’Autorità giudiziaria ordinaria o 

contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo 

rapporto di lavoro, non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a 

sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che 

abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.  

Appare, quindi,  utile che si provveda a integrare la disciplina organizzativa dell’istituto 

dando ampia e diffusa conoscenza a tutti i dipendenti  ad avvalersi degli strumenti messi a 

disposizione da ANAC e dall’Ente per consentire al dipendente di effettuare eventuali 

segnalazioni. 

3. Trasparenza 

Occorre, proseguire nell’affermazione della cultura della trasparenza mediante 

l’implementazione dell’informatizzazione dei flussi e la pubblicazione dei testi delle 

determinazioni dirigenziali. 

4. Comportamenti degli amministratori 

Si farà riferimento al Codice di Comportamento adottato dalle rispettive Amministrazioni. 

5. Comportamenti dei dipendenti 

Questa Amministrazione ha cura che il comportamento dei dipendenti rispetti i principi del 

dell’intero Ordinamento e le regole già stabilite nel vigente Codice di Comportamento.  

6. Formazione 

E’ necessaria una costante formazione nei vari settori di competenza dell’Ente. 
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Particolare attenzione va data alla formazione sulla promozione della trasparenza tramite i 

moderni strumenti tecnologici, alle modalità di pubblicazione nel sito web istituzionale dei 

procedimenti amministrativi in maniera esaustiva e accessibile. 

Obiettivo dell’Amministrazione è aggiornare le competenze di tutti i dipendenti dell’Ente 

rafforzando le specifiche competenze di chi opera in aree a maggiore esposizione a rischio; 

 

 di modificare le Disposizioni organizzative dettate nel Decreto 71/2017 nella parte relativa 

alla composizione del nucleo per l’Anticorruzione che risulta costituito dal Direttore stesso 

e dai Responsabili in P.O.  

DISPONE 

 

 che il presente atto venga ratificato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito nella prima 

seduta utile; 

 che  il presente provvedimento venga portato a conoscenza dei Responsabili in servizio 

presso l’Ente. 

 

Vercelli, lì 04/03/2021 

Il Presidente 

Claudio CORRADINO 

(f.to digitalmente) 
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