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INTRODUZIONE 

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018 – 2020 s’inserisce 
come aggiornamento a scorrimento del PTPC 2017 – 2019, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 1 febbraio 2017, n. 14, e di quest’ultimo 
mantiene invariata l’architettura, pur con qualche integrazione strutturale. Il presente aggiornamento 
si pone quindi in continuità con i precedenti piani triennali dei quali si intendono confermate le parti 
non soggette ad espressa modificazione. 
Al fine di poter raccogliere ogni utile forma di collaborazione attiva da parte delle articolazioni 
organizzative nella fase della predisposizione del piano, sono state effettuate  da parte del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza due apposite riunioni con tutti i 
dirigenti ed il Segretario generale (in data 12 ottobre e 30 novembre 2017), a cui sono seguite 
specifiche riunioni con i referenti di ciascun settore e l’invito ad inoltrare per scritto eventuali 
proposte di integrazione. Operazione tesa a favorire la condivisione delle misure da adottare e la 
responsabilizzazione nella loro attuazione.  

Conformemente a quanto previsto al paragrafo B.1.1.7 dell’allegato 1 al PNA 2013, la 
documentazione preliminare alla formulazione del presente documento è stata pubblicata sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale dal 16 al 23 gennaio 2018 con la finalità di raccogliere 
eventuali osservazioni e proposte per la definizione del testo da proporre all’approvazione finale 
dell’Ufficio di Presidenza. Al termine del periodo indicato non sono pervenute osservazioni.  
Sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana è stata altresì  pubblicata la Relazione 
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati 
dell'attività svolta per il 2017, secondo lo schema fornito dall’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) tramite il proprio sito web. La relazione può essere consultata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale. Il percorso da seguire 
per la visualizzazione è il seguente: “Amministrazione trasparente - Altri contenuti – 
Anticorruzione”. 
Sulla base dell’esperienza e in applicazione del PTPC consiliare, tenendo conto, a questo proposito, 
dei risultati dei monitoraggi posti in essere in conformità a quanto disposto dal paragrafo 11 del 
PTPC 2016 – 2018, l’aggiornamento per il prossimo triennio è teso a garantire l’evoluzione 
dinamica della gestione del rischio calibrata sulla realtà del Consiglio regionale della Toscana allo 
scopo di favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione. Nel recepire i principi introdotti 
dalla norma internazionale ISO 37001, l’aggiornamento del  presente Piano è finalizzato ad un 
progressivo affinamento degli strumenti di analisi per l’adozione di misure accettabili e 
proporzionate, idonee a prevenire , scoprire ed affrontare fenomeni di “malamministrazione”. 
L’evoluzione compilativa del documento tende ad assumere una impostazione più schematica 
rispetto al passato, per favorire l’immediata cognizione delle misure di prevenzione previste e la sua 
diretta riconducibilità al centro di responsabilità individuato.  
Di pari passo è ritenuto prioritario al miglioramento delle misure di prevenzione, il costante e 
progressivo sviluppo dei concetti della programmazione - intesa almeno come raccordo tra il 
bilancio gestionale, il piano degli appalti ed il piano della performance -, del rendere conto e della 
responsabilizzazione individuale dei vari componenti dell’organizzazione. 
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1.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La previsione dell’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte delle 
pubbliche amministrazioni è stata introdotta con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni 

per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) che ha 
delineato un corpo normativo finalizzato a prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi e 
diffondere la cultura dell’integrità nella pubblica amministrazione. In attuazione della legge n. 
190/2012 sono stati emanati: 

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia 
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190); 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni)1; 

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

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

Con specifico riferimento alle amministrazioni regionali particolarmente rilevante, per la prima 
applicazione della legge n. 190/2012, è stata anche l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali 
per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 sancita in 
sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013. Tale Intesa, in particolare, ha evidenziato 
come, con specifico riferimento alle Regioni, a fronte della spiccata autonomia intercorrente tra 
Giunta e Consiglio, sia giustificata la nomina di due diversi responsabili della prevenzione della 
corruzione2. 
Occorre richiamare, inoltre, la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) con la quale è stato adeguato l’ordinamento regionale alla 
disciplina dettata dal d.lgs. 39/2013 secondo quanto previsto dall’articolo 18 del medesimo decreto 
legislativo. 
La sopra citata normativa è stata poi oggetto di successive modifiche3 tra cui, la più recente e 
rilevante, ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

                                                 
1 Il d.lgs. n. 33/2013 è stato ampiamente modificato ad opera del decreto legislativo n. 97/2016 che ne ha anche 
modificato il titolo in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
2 Cfr. paragrafo 2 dell’Intesa consultabile nel sito istituzionale della Conferenza Stato Regioni ed Unificate 
(http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_040975_79%20CU%20(P.%201%20ODG).pdf . 
3 Tra i provvedimenti che sono intervenuti in tal senso si possono citare: il d.l. 179/2012, conv. con modificazioni dalla 
l. 221/2012; la l. 228/2014; il d.l. 69/2013, conv. con modificazioni dalla l. 98/2013; il d.l. 90/2014, conv. con 
modificazioni dalla l. 114/2014; la l. 69/2015; il d.lgs. 10/2016; il d.lgs. 50/2016. In aggiunta all’intervento modificativo 
introdotto dal d.lgs. 97/2016 che ha inciso rilevantemente sul d.lgs. 33/2013, nel corso del 2017 si registrano ulteriori 
modifiche da parte della l. 124/2017. 
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7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche). Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 hanno mirato a potenziare il sistema di 
prevenzione della corruzione attraverso il rafforzamento del valore programmatico dei Piani 
triennali adottati da ogni amministrazione4, l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché attraverso il 
rafforzamento della trasparenza mediante razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione e 
introduzione di una nuova forma di accesso civico “generalizzato”. 
Particolarmente significativa in tale ambito è anche l’adozione della legge 30 novembre 2017, n. 
179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti 
a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che ha introdotto una 
disciplina generale a tutela dei whistleblower modificando anche l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. 
Con riferimento alle modalità di attuazione della trasparenza, la Regione Toscana si era dotata già 
dal 2012, in modo particolarmente innovativo rispetto al contesto nazionale, di apposita normativa 
che introduceva specifici obblighi di pubblicazione per gli organi elettivi mediante l’adozione della 
legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli 
assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti 
degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. 
Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, 
alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008). 
 A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 è stata approvata la legge regionale 5 giugno 
2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri 
regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014) la quale 
ha abrogato la l.r. 61/2012 con il duplice scopo di razionalizzare la disciplina della materia evitando 
duplicazioni di pubblicazioni in sezioni distinte del sito istituzionale dell’Amministrazione e 
prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli individuati dal legislatore statale al fine 
di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni. 
Nell’analisi della strategia di prevenzione della corruzione e del quadro normativo di riferimento 
deve, infine, essere menzionata l’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le cui 
funzioni sono indicate nell’articolo 1, comma 2, l. 190/2012 e che, in particolare, «adotta il Piano 
nazionale anticorruzione» ed « esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e 
sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni […] e sul rispetto delle regole 
sulla trasparenza dell’attività amministrativa». La legge n. 190/2012 prevede, infatti, che il Piano 
nazionale anticorruzione (PNA) costituisca «atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei 
propri piani triennali di prevenzione della corruzione […].Esso, inoltre, anche in relazione alla 
dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i 
relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle 
misure di contrasto alla corruzione». Il primo Piano nazionale anticorruzione (PNA 2013) è stato 
approvato con delibera CiVIT n. 72 del 11 settembre 2013; sono poi seguiti i successivi 
provvedimenti della stessa Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti gli aggiornamenti al 
Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare: la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, 
per quanto riguarda l’Aggiornamento 2015 al PNA; la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, 
con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016); e la delibera 
n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale è stato approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016. Nell’ambito della sua missione istituzionale, inoltre l’ANAC ha 
adottato anche specifici atti di regolamentazione della propria attività e di indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni tra i quali si ricordano i seguenti: 

                                                 
4 Cfr. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), approvato con deliberazione ANAC 3 agosto 2016, n. 831, in 
www.anac.it, paragrafo 4. 
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- Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower), adottate con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

- Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. 
Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili 
e incompatibili, adottate con delibera n. 833 del 3 agosto 2016; 

- Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, adottate con delibera n. 1309 del 
28 dicembre 2016; 

- Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016, adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016; 

- Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di 
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 
governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, 
adottata con determinazione n. 241 del 8 marzo 20175. 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

2.1. Il contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno serve per comprendere la realtà circostante e l’entità dei fenomeni 
corruttivi che la caratterizzano, in modo da poter indirizzare la propria attività di prevenzione nella 
consapevolezza di non poter escludere di rimanere immuni da un qualche condizionamento da parte 
di tali fattori. I dati che da tale contesto si possono trarre hanno la funzione di indirizzare l’attività 
di analisi e prevenzione su quei settori di attività del Consiglio regionale che possono avere un 
maggior contatto con ambiti nei quali si sono verificati fenomeni corruttivi. A tale scopo si è fatto 
riferimento innanzitutto alla “Relazione scientifica relativa alla ricerca sui fenomeni di corruzione e 
di criminalità organizzata in Toscana (Rapporto 2016)”6, che è stato il frutto di un programma di 
ricerca tra la Regione Toscana e la Scuola Normale Superiore di Pisa finalizzato alla produzione di 
un rapporto annuale che possa rappresentare un riferimento per le amministrazioni pubbliche, gli 
attori economici e la società civile. 

                                                 
5 Con successiva delibera n. 382 del 12 aprile 2017, l’Autorità ha sospeso l’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i 
dirigenti pubblici a seguito di ricorso giurisdizionale presentato presso il TAR Lazio. Tale sospensione è stata 
confermata, con le medesime modalità, a seguito dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione I quater, 19 settembre 2017, n. 
09828 di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 
33/2013, come è indicato nel Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017. 
6 Cfr. “Relazione scientifica relativa alla ricerca sui fenomeni di corruzione e di criminalità organizzata in Toscana 
(Rapporto 2016)”, responsabile scientifico Prof.ssa Donatella della Porta (Scuola Normale Superiore, Pisa), in 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23646/Primo+rapporto+sui+fenomeni+di+criminalit%C3%A0%20org
anizzata+e+corruzione+in+Toscana.+Anno+2016.pdf/110a60e4-e802-4784-9e32-c28b77841641 . Per le statistiche 
riportate all’interno del presente paragrafo si rinvia alla Parte II “I fenomeni di corruzione” della citata Relazione. 
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Tutte le regioni del territorio nazionale sono colpite da fenomeni di mafia e corruzione compresa, 
ovviamente, la Toscana; per quanto riguarda la mafia il giudice Antonino Caponnetto già lo 
affermava espressamente «La Toscana non è terra di mafia, ma la mafia c’è». 
In occasione dell’Apertura dell’anno giudiziario svoltasi a Firenze il 30 gennaio 2016, è emerso 
dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia del Distretto7, che comprende il territorio di 
tutta la regione Toscana con esclusione della Provincia di Massa-Carrara, che i dati statistici 
giudiziari concernenti i procedimenti pendenti relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione 
sono in aumento; la corruzione è la fattispecie, generalmente intesa, che minaccia, insidia e quindi 
indebolisce l’apparato pubblico, sottraendone risorse economiche e di immagine. 
Secondo la Relazione scientifica sopracitata, nei tribunali delle province della Toscana, tra il 1 
luglio 2014 e il 30 giugno 2015 si è registrata una marcata crescita dei reati contro la P.A., in 
particolare dei reati di corruzione ad Arezzo, Firenze, Lucca e Prato, sono risultati stabili invece i 
dati relativi a Livorno, Pisa e Siena. Rilevati 21 processi per corruzione, 6 per concussione e 39 per 
peculato nei tribunali toscani.  
Dalla Relazione scientifica, che riporta dati elaborati dall’Agenzia Nazionale Stampa Associata 
(ANSA), risulta che i soggetti attivi pubblici coinvolti in fatti di corruzione sono per il 30% 
dipendenti pubblici, per il 17% manager e dirigenti pubblici (compresi soggetti nominati da organi 
politici), 17% funzionari pubblici, 10% sindaci, 7% medici del servizio sanitario e 7% assessori. I 
privati coinvolti nel 65% dei casi sono imprenditori. Il 43% dei casi ipotizzati di corruzione sono 
stati commessi a Firenze, ed è ragionevole che sia così in quanto Firenze rappresenta il centro 
direzionale economico e amministrativo della Toscana. 
I fatti di corruzione si sono perfezionati in diversi settori economici della Toscana. Il 35% dei casi 
fa riferimento ad appalti per opere pubbliche o a casi di corruzione nel settore della sanità; il 40% è 
relativo ad appalti per servizi, governo del territorio (licenze, concessioni, ecc..) e gestione del 
patrimonio finanziario, solo una piccola parte dei risultati ha come oggetto la corruzione 
nell’ambito di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni o finanziamento alle imprese. 
Dai dati riportati nell’anno 2016, i settori più esposti alla commissione dei reati sono quelli degli 
appalti, sanità e controlli. 
Per quanto concerne gli appalti, come indicato nella citata Relazione scientifica, «l’attività 
contrattuale per la realizzazione di opere pubbliche, forniture e servizi è il contesto nel quale le 
pratiche di corruzione sembrano trovare terreno particolarmente propizio, specie se gli appalti 
riguardano il settore sanitario, oppure entrano in gioco le cosiddette “Grandi opere” in relazioni alle 
quali alcune criticità emergono in tutta evidenza con la figura del contraente generale che può 
esercitare un debito condizionamento su soggetti a cui è delegata la funzione di controllo del suo 
operato, da lui preliminarmente selezionati e successivamente retribuiti»8. 
Tali criticità sono state individuate anche nell’Aggiornamento 2015 al PNA, di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, che in particolare fa riferimento a: presenza di 
contenziosi amministrativi nella procedura; utilizzo di procedure decisionali caratterizzate da 
urgenza, emergenze e eccezionalità; eccessivo utilizzo dell’affidamento diretto e della trattativa 
privata; utilizzo della procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa invece di quella del 

                                                 
7 Cfr. “Discorso inaugurale del Presidente e Relazioni dei Dirigenti degli Uffici del distretto – Corte d’appello di 
Firenze Anno giudiziario 2016”, in http://www.giustizia.toscana.it . 
8 Cfr. “Relazione scientifica relativa alla ricerca sui fenomeni di corruzione e di criminalità organizzata in Toscana 
(Rapporto 2016)”, Parte II, paragrafo 2.3, p. 104. 
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prezzo più basso; utilizzo eccessivo di varianti in corso dell’opera; utilizzo artificioso di più 
contratti in un tempo ristretto in modo da rimanere sotto l’importo della soglia comunitaria che 
necessita del bando di gara pubblico; nomine dei direttori dei lavori influenzate direttamente o 
indirettamente dagli appaltatori; affidamento di lavori subappalto a società che avevano già 
partecipato alla gara originaria; difformità tra il prezzo finale pagato e il prezzo previsto in fase di 
aggiudicazione; proroghe ingiustificate nei contratti relativi ai servizi pubblici9. 
Dalla Relazione scientifica che riporta dati ANAC la regione Toscana risulta una delle regioni  più 
“virtuose” in materia di adozione  di strategie di prevenzione della corruzione e relativa 
segnalazione della nomina da parte dei comuni del RPC.  
Si evidenzia che la Regione Toscana ha chiesto all’ANAC, l’attivazione della procedura di 
“vigilanza collaborativa”, che in concreto consiste in una modalità di controllo preventivo sugli atti 
contrattuali, analoga  a quella posta in essere per il controllo sugli appalti di EXPO 2015, al fine sia 
di garantire il buon andamento dell’attività contrattuale, sia per  prevenire episodi di corruzione e 
infiltrazioni  da parte della criminalità organizzata. 
La Toscana non è una regione a tradizionale presenza mafiosa ma il suo territorio è oggetto di 
attività economiche illegali promosse da organizzazioni di stampo mafioso sia tradizionali, 
originarie nelle regioni dell’Italia meridionale, che straniere. Quelle straniere in particolare cinese, 
albanese, nordafricana, slava, rumena non presentano sostanziali caratteri di organizzazione mafiosa 
pur riproducendone nel loro interno alcune caratteristiche fondamentali e salienti. 
Emerge altresì che la Toscana pur collocandosi, nel numero dei reati compiuti dalla criminalità 
organizzata, spesso sotto la media delle regioni dell’Italia centrale, presenta un elevato numero di 
violazioni in materia di sostanze stupefacenti e purtroppo si colloca tra le prime regioni d’Italia per 
il traffico illecito di rifiuti. 
In questo contesto regionale generale si colloca e si deve calare il contesto interno del Consiglio 
regionale con la propria specificità istituzionale - amministrativa. Anche per il contesto del 
Consiglio regionale il settore dei contratti pubblici è stato ritenuto quello più sensibile ed esposto a 
potenziali fenomeni corruttivi, pertanto è in questa materia che, a fronte dell’individuazione dei 
procedimenti, della sensibilità e del rischio individuato ed indicativo degli stessi, sono state adottate 
e rafforzate tutte quelle misure amministrative ritenute, ad oggi, le più idonee per prevenire il 
verificarsi di fatti corruttivi e turbativi del buon andamento dell’azione amministrativa. 

2.2. Il contesto interno 

L’analisi del contesto interno, è finalizzata a verificare eventuali riscontri ai dati emergenti dallo 
studio del contesto esterno. Come base di partenza per tale analisi si sono rilevati i seguenti dati 
riferiti al triennio 2015-2017: 

- n. 5 ricorsi in sede amministrativa, di cui: n. 1 relativo all’annullamento di un atto del 
Difensore civico che si è concluso dinanzi al Consiglio di Stato in senso favorevole per 
l’Amministrazione; n. 2 in materia di vitalizi rigettati dal TAR per difetto di giurisdizione; n. 

                                                 
9 Cfr. “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, 
parte speciale “Approfondimenti”, Area di rischio contratti pubblici, pp. 25 e ss., in www.anac.it . 
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2 in materia di appalti pubblici, inerenti alla medesima procedura di affidamento, entrambi 
definiti con provvedimento del TAR, uno dei quali a favore del ricorrente; 

- n. 2 ricorsi straordinari al Capo dello Stato inerenti all’iter procedurale per la fusione tra 
comuni; 

- n. 8 contenziosi in sede civile, di cui: n. 1, tuttora pendente, relativo a controversie sorte in 
fase di esecuzione di contratti pubblici; n. 4 relativi a controversie in materia di rapporto di 
lavoro; n. 2 in materia di legge elettorale; n. 1, tuttora pendente, in materia di vitalizi. 

- n. 4 procedimenti disciplinari; 
- nessun giudizio pendente, a carico di dipendenti in servizio, presso l’autorità giurisdizionale 

penale e presso la Corte dei conti. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Nell’ottica del PTPCT di aiutare l’organizzazione a prevenire i costi, i rischi ed i danni derivanti dal 
coinvolgimento in atti di corruzione e di migliorare la propria reputazione, le attività prese in 
considerazione concernono : 

- in primo luogo l’attività di amministrazione attiva posta in essere dagli uffici del Consiglio 
regionale; 

- l’attività di amministrazione attiva svolta dal personale legato da rapporto organico con il 
Consiglio regionale e con l’utilizzo di risorse allocate nel bilancio dello stesso, a supporto 
degli organismi esterni; 

- l’attività amministrativa di supporto al processo legislativo. 

4. ASSETTO ORGANIZZATIVO 

L’attuale assetto organizzativo della struttura consiliare è stato definito con la deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza, 3 agosto 2016, n. 27 con la quale è stato nominato il Segretario generale, 
nonché con il conseguente decreto di organizzazione adottato dallo stesso Segretario generale del 
28 ottobre 2016, n. 23. Con successivo decreto del 28 dicembre 2016, n. 29, il Segretario generale 
ha confermato l’assetto degli incarichi di posizione organizzativa derivante dai precedenti decreti n. 
22 del 3 dicembre 2015, n. 12 del 16 maggio 2016 e n. 14 del 30 giugno 2016. Nel corso del 2017 si 
rilevano la costituzione di tre nuove posizioni organizzative, con decreto del Segretario generale n. 
3 del 3 maggio 2017, nonché l’adeguamento della declaratoria e della denominazione di alcuni 
settori e di alcune posizioni organizzative con i decreti n. 1 del 27 febbraio 2017 e n. 8 del 30 agosto 
2017. 
Di tale assetto è rappresentazione l’organigramma riprodotto al termine del presente paragrafo. La 
struttura, ad oggi, presenta la posizione del Segretario generale, con il relativo ufficio di supporto, 
una Direzione di area, dieci Settori e un Ufficio Stampa. Si contano dunque, oltre alla figura del 
Segretario generale e del Direttore di Area, quella di dieci dirigenti responsabili di settore e di un 
capo ufficio Stampa. 
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5. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE 

I soggetti che a vario titolo concorrono per la formazione ed attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale della Toscana sono di 
seguito riportati. 

a. Consiglio regionale 

Approva le linee generali di indirizzo per la stesura del Piano della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. 

b. Ufficio di Presidenza 

L'Ufficio di presidenza è l’organo di indirizzo politico–esecutivo; nell’ambito del sistema della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza assicura che la strategia e la politica di prevenzione 
della corruzione siano allineate e nello specifico svolge le seguenti funzioni: 

� nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
� definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
� adotta il Bilancio gestionale e il Piano delle prestazioni e dei risultati (Performance) quali 

ulteriori strumenti di prevenzione della di prevenzione della corruzione; 
� adotta ogni atto a carattere regolamentare interno e d’indirizzo generale funzionale alla 

prevenzione della corruzione e alla realizzazione del principio della trasparenza 
relativamente all’attività degli uffici del Consiglio regionale. 

 
 

c. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte con d.lgs. 97/2016, con deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza 2 novembre 2016, n. 127 si è proceduto a nominare una unica figura di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuando il dott. Fabrizio 
Mascagni quale RPCT. Tale unificazione è in linea inoltre con il PNA approvato con Delibera 
ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 dove si conferma che la nuova disciplina intende a unificare in 
capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Con riferimento al decreto del Ministro dell’Interno 25 settembre 2015 in materia di 
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 
amministrazione, nella medesima delibera dell’Ufficio di Presidenza, n. 127/2016, inoltre, il RPCT 
è stato individuato quale soggetto “Gestore” ai sensi dell’articolo 6 del citato d.m. 
 
In ottemperanza a quanto indicato nel paragrafo 2.3 della circolare n. 1 del 25.01.2013 del 
Dipartimento della Funzione pubblica avente ad oggetto “Legge 190 del 2012 – Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
nonché con quanto previsto dal paragrafo 5 lettera c) del PNA 2016, sono state individuate le 
seguenti risorse umane a supporto operativo per lo svolgimento delle funzioni del RPCT: 

- dott. Alessandro Berti, P.O. “Contabilità economico patrimoniale, inventario e magazzino. 
Assistenza operativo-gestionale all’attività del responsabile della prevenzione della 
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corruzione e della trasparenza” con specifiche competenze in merito a “Assistenza 
all’attività del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riguardo 
alla predisposizione del PTPC ed all’attuazione degli adempimenti previsti in materia, 
nonché dei monitoraggi e controlli periodici”; 

- dott. Luciano Dell’Anna, funzionario Amministrativo, categoria “D” assegnata al Settore 
Bilancio e finanze; 

-  dott.ssa Francesca Ceramelli, assistente Amministrativo categoria “C” assegnata al Settore 
Bilancio e finanze. 

Inoltre, in materia di accesso civico, il RPCT si avvale del supporto della P.O. “Assistenza 
giuridica, relazioni sindacali, accesso e privacy” attribuita alla dott.ssa Zanobini Sofia con 
specifiche competenze in merito a “Attività di studio e ricerca ed assistenza giuridica e gestionale 
alla struttura consiliare in materia di accesso e accesso civico agli atti ed ai documenti anche a 
supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 
Al fine di svolgere con efficacia ed efficienza i compiti indicati dalla normativa vigente, il RPCT 
collabora attivamente con tutte i soggetti sotto elencati nel rispetto delle competenze e delle 
funzioni a ciascuno attribuite. La collaborazione e l’interlocuzione tra gli attori del sistema di 
prevenzione della corruzione diviene un’esigenza fondamentale per consentire al RPCT e 
all’organo di indirizzo, che adotta il Piano, di definire misure concrete e sostenibili da un punto di 
vista organizzativo e, complessivamente, al fine di ottenere una soddisfacente attuazione dell’intera 
politica/attività di prevenzione. Si viene a definire così un modello a rete, in cui il RPCT esercita 
poteri di impulso e coordinamento, la cui piena funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla 
responsabilizzazione di tutti coloro che a vario titolo, partecipano attivamente al processo di 
autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi in fase di predisposizione e adozione del piano 
nonché in sede di attuazione delle misure di prevenzione. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora tramite i sistemi di 
controllo periodico e di monitoraggio previsti dal PTPCT, rilevi violazioni delle disposizioni del 
Piano stesso o venga comunque a conoscenza di tali violazioni, è tenuto a darne comunicazione al 
Segretario generale del Consiglio regionale affinché possa adottare le determinazioni conseguenti. 
Per le medesime finalità analoga comunicazione è da effettuarsi, oltre che al Segretario generale, 
anche al Dirigente responsabile del Settore di assegnazione del dipendente o dei dipendenti che  
siano ritenuti imputabili della violazione, salvo anche in questo caso i dovuti accertamenti di 
effettiva responsabilità. 
Al fine di prevenire provvedimenti organizzativi che possano anche indirettamente ostacolare il 
processo di prevenzione della corruzione o che siano tesi a colpire soggetti che siano stati 
segnalatori di condotte illecite o che svolgano ruoli determinanti all’interno del sistema di 
prevenzione  nonché di prevenire provvedimenti che possano profilarsi in contrasto con i principi di 
buona amministrazione, a tutela dei quali è posta la normazione in materia di anticorruzione, al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono comunicate le revoche di 
incarichi dirigenziali ed i provvedimenti di trasferimento di personale. 
A seguito delle predette comunicazioni, il Responsabile anticorruzione, entro il termine di 7 giorni 
dal ricevimento, può trasmettere al Segretario generale osservazioni o rilievi relativi alle ricadute 
del provvedimento sul sistema di prevenzione della corruzione. In caso di decorso del termine senza 
osservazioni il provvedimento s’intende privo di motivi di rilievo. Nel caso in cui il RPCT esprima 
osservazioni, il provvedimento è nuovamente preso in esame; in tale sede esso può essere 
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modificato tenendo conto delle osservazioni formulate o può essere confermato senza modificazioni 
purché del rilievo e della motivazione del suo mancato accoglimento venga dato atto in apposita 
nota allegata al provvedimento. 
I soggetti che abbiano effettuato segnalazioni o che abbiano svolto ruoli determinanti nel sistema 
della prevenzione, quali i referenti, e che siano stati destinatari di un provvedimento organizzativo 
che possa profilarsi conseguente alla segnalazione effettuata o all’attività di prevenzione svolta, 
possono segnalarlo al RPCT che, valutate le circostanze, ne può fare oggetto di segnalazione al 
Segretario generale. 

 

 
d. Segretario generale 

Il Segretario, quale organo di vertice delle struttura organizzativa dell’Amministrazione, sostiene e 
supporta il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione affinché sia stabilito, attuato, 
mantenuto e riesaminato, al fine di affrontare adeguatamente i rischi di corruzione 
dell’organizzazione. A tal fine, nei limiti delle disponibilità all’interno dell’ente, supporta il RPCT 
fornendo adeguate risorse umane e strumentali per il funzionamento del sistema. Inoltre dispone 
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adeguati interventi organizzativi qualora dagli esiti risultanti dai vari monitoraggi e verifiche 
previste dal presente piano dovessero emergere anomalie e/o scostamenti rispetto gli obiettivi attesi. 

e. La Dirigenza 

I dirigenti, nell’ambito delle loro competenze, assicurano la realizzazione delle misure di 
prevenzione e trasparenza pertinenti all’attività svolta all’interno del proprio Settore e forniscono 
proposte di ulteriori misure di prevenzione  
I dirigenti collaborano con il Responsabile sia nella fase di predisposizione del PTPCT, in 
particolare nel processo di mappatura dei processi/procedimenti e della definizione del relativo 
rischio, sia in quella della sua applicazione, in quanto responsabili per l’attuazione delle misure 
contenute nel Piano nonché per il rispetto degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza 
Inoltre svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità 
giudiziaria e assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di 
violazione. 

f. Nucleo interno di coordinamento per l’attuazione della strategia della prevenzione. 

Al fine di rafforzare la leadership e l’impegno nei riguardi del sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione, dovrà essere inoltre istituito un apposito nucleo interno di 
coordinamento per l’attuazione della strategia della prevenzione costituito oltre che dal RPCT dal 
Segretario generale, dal Direttore di Area, dal dirigente del Settore Provveditorato gare e contratti e 
manutenzione sedi e dal dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. 
Servizi esterni, di supporto e logistici, le cui attività sono riconducibili ad ambiti classificati dal 
vigente PTPCT con più alto livello di rischio. Compito di tale organismo è : 

� assicurare l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione nei processi di organizzazione ; 

� analizzare ad intervalli periodici, le informazioni concernenti il contenuto e il 
funzionamento  del sistema di prevenzione  per il suo progressivo  aggiornamento; 

� sostenere la cultura della prevenzione e dell’organizzazione per contrastare i rischi derivanti 
da fenomeni di malamministrazione, promuovendo il miglioramento continuo. 

g. I Referenti 

L’attività dei referenti è svolta a supporto diretto del RPCT e del Comitato interno di 
coordinamento. Essi coadiuvano l’ufficio del RPCT nell’analisi del contesto operativo del proprio 
Settore e nell’attività di mappatura dei processi , facendosi parte attiva nella proposta delle misure 
di prevenzione. Svolgono, inoltre, attività di impulso per l’applicazione delle misure previste dal 
Piano all’interno del Settore di appartenenza e forniscono al RPCT i risultati del monitoraggio sulla 
loro applicazione, nonché allo stesso RPCT e al nucleo di coordinamento ogni informazione utile 
per lo svolgimento delle rispettive funzioni. La nomina dei referenti è effettuata dal Segretario 
generale su proposta dei dirigenti di Settore sentito il RPCT, in base alla valutazione del profilo 
professionale posseduto e delle competenze e conoscenze acquisite in tema di prevenzione della 
corruzione nell’ambito dell’attività propria del Settore di appartenenza. Di seguito si riportano gli 
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attuali referenti in materia di prevenzione della corruzione per ciascuna articolazione organizzativa 
del Consiglio regionale. 

 

Articolazione organizzativa di 

rifermento 
Dirigente/Responsabile Referente 

Segretariato Generale Silvia Fantappiè Maria Laura Piccinini 

Direzione di area Assistenza 

istituzionale 
Patrizia Tattini Barbara Cocchi 

Assistenza generale alle 

Commissioni consiliari 
Maria Cecilia Tosetto 

Maria Teresa Lumachi - 

referente per 

l'anticorruzione 

Roberta Gambacciani - 

referente per la trasparenza 

Assistenza giuridica e legislativa Gemma Pastore Enrico Righi 

Bilancio e finanze Fabrizio Mascagni Alessandro Berti 

Analisi di fattibilità e per la 

valutazione delle politiche. 

Assistenza generale al Corecom, 

alla CPO e all’Autorità per la 

partecipazione 

Luciano Moretti Antonella Gori 

Assistenza agli organismi di 

garanzia 
Maria Pia Perrino Carla Campana 

Biblioteca e documentazione. 

Archivio e protocollo. 

Comunicazione, editoria, URP e 

sito web. Tipografia. 

Chiaretta Silla 

Susanna Nardoni (ambito 

Biblioteca e archivio) 

Alberto Lisci (ambito 

Comunicazione) 

Organizzazione e personale. 

Informatica 
Mario Naldini Elisabetta Gonnelli 

Provveditorato, gare e contratti e 

manutenzione sedi. 
Piero Fabrizio Puggelli Paola Garro 
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Articolazione organizzativa di 

rifermento 
Dirigente/Responsabile Referente 

Rappresentanza e relazioni 

istituzionali ed esterne. Servizi 

esterni, di supporto e logistici 

Cinzia Guerrini Enza Gori 

Assistenza generale alla 

Commissione di controllo, al 

CdAL, alla CoPAS e al Parlamento 

degli studenti 

Cinzia Dolci Matteo Santoro 

Ufficio Stampa 

Capo Ufficio Stampa  

Cinzia Guerrini per il supporto 

amministrativo
10

 

Enza Gori 

 

 

 
h. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV). 

I compiti e il ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione sono stati ampliati e rafforzati con il 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74. Le funzioni attribuite agli OIV nell’ambito del sitema di 
prevenzione della corruzione evidenziano lo stretto legame tra i vari strumenti di programmazione 
adottati nelle amministrazioni. In particolare, nello svolgimento dei compiti attribuiti, l’OIV verifica 
l’inserimento nella programmazione strategica ed operativa delle misure inerenti alla prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità, formulando osservazioni in merito all’idoneità degli obiettivi e 
degli indicatori previsti nel piano della performance in relazione agli strumenti di prevenzione alla 
corruzione ed all’illegalità. Ad esso compete quindi la successiva verifica in merito al corretto 
assolvimento degli obblighi di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e degli 
obblighi di trasparenza previsti dal PTPCT, ai fini della misurazione e della valutazione 
complessiva della performance sia organizzativa, sia individuale del RPCT e dei dirigenti dei 
singoli uffici. 
Inoltre , annualmente, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, secondo 
le indicazioni fornite con le specifiche delibere adottate annualmente dall’ANAC, l’OIV attesta 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 
165/2001, l’OIV è tenuto inoltre a esprimere parere obbligatorio sul Codice di comportamento 
adottato da ciascuna Amministrazione e i suoi successivi aggiornamenti. 

 

                                                 
10 In virtù dell’ordine di servizio del Segretario generale n. 5 del 26 gennaio 2017 al dirigente del Settore 
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica, dott.ssa Cinzia Guerrini, è 
attribuita la competenza in merito all’attività di segreteria e di supporto tecnico, nonché la gestione delle risorse 
finanziarie assegnate all’Ufficio Stampa e l’adozione degli atti di stipula di contratti e convenzioni funzionali 
all’efficace svolgimento dei compiti dello stesso. 
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i. La Struttura competente per i procedimenti disciplinari. 

Premesso che tale struttura è collocata all’interno dell’articolazione organizzativa della Giunta 
regionale, il suo compito principale provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 
dell’autorità giudiziaria (art. 20 del d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, legge 
n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.) e collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
nel caso di modifiche o integrazioni da apportare al Codice di comportamento del personale. 

l. Il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA). 

Per quanto concerne la figura del responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli 
elementi identificativi della stazione appaltante (RASA), in virtù dell’attuale assetto organizzativo 
nonché del riparto delle attribuzioni tra Giunta e Consiglio regionale, tale funzione è svolta 
congiuntamente dalla dott.ssa Ivana Malvaso, dirigente responsabile della struttura competente in 
materia di attività contrattuale presso la Giunta regionale. Il necessario coordinamento per le attività 
del Consiglio regionale è garantito dal dott. Piero Fabrizio Puggelli titolare della struttura 
competente in materia contrattuale. 

m. Il personale del Consiglio regionale. 

Tutto il personale dipendente presso il Consiglio regionale è coinvolto nell’attuazione delle 
disposizioni contenute nella legge 190/2012 nonché delle prescrizioni e misure del presente Piano e 
del Codice di comportamento. In particolare, è tenuto a segnalare eventuali  situazioni di illecito al 
proprio Dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 8 del Codice di 
comportamento del CRT ) , nonché casi di personale conflitto di interessi (art. 6 del Codice di 
comportamento del CRT). 

n. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione. 

Osservano le misure, in quanto loro applicabili, contenute nel PTPCT e nel Codice di 
Comportamento e segnalano le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza. (art. 2 del 
Codice di comportamento del CRT). 
 
 
Premesso che il corretto svolgimento dell’attività amministrativa deve essere improntato ad una 
dialettica responsabile tra i soggetti coinvolti, si prevede la realizzazione di appositi incontri con 
cadenza almeno annuale, coordinati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, con i dirigenti responsabili dei diversi Settori e i referenti.  
Tali incontri possono essere estesi anche ai responsabili delle segreterie degli organi politici e dei 
gruppi consiliari. Su iniziativa degli organi di indirizzo, potranno essere svolti specifici incontri 
inerenti all’andamento dell’attuazione del piano di prevenzione della corruzione tra il RPCT e i 
componenti dell’Ufficio di presidenza, i Presidenti dei Gruppi consiliari e la Commissione di 
Controllo. Almeno una volta l’anno il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza incontra componenti dell’Organismo interno di valutazione per definire le misure di 
coordinamento tra gli strumenti di programmazione, il piano della performance e le misure in 
materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 



 

 

 
I SOGGETTI TENUTI ALL’ATTUAZIONE DELLA

 

 

 
  

• predispone, verifica e vigila sull'efficacia attuazione del piano

RPCT

• sostiene e supporta il sistema anticorruzione afffinchà sia stabilito, 

attuato e mantenuto e assicura le risorse umane e strumentali a 
disposizione del RPCTSEGRETARIO GENERALE

• attua gli adempimenti  previsti dal piano in relazione alle competenze 

attribuite
DIRIGENZA

• assicura l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione nei processi di organizzazione 

• sostiene la cultura della prevenzione  e del miglioramento continuo

NUCLEO INTERNO DI 
COORDINAMENTO PER 

L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
DELLA PREVENZIONE

• supporto diretto del RPCT e del Comitato di coordinamento. 

• svolgono attività di impulso, per l’applicazione delle misure previste 
dal piano all’interno del Settore di appartenenza  e forniscono al RPTC i 
risultati del monitoraggio sulla loro applicazione

REFERENTI

• verifica l’inserimento nella programmazione strategica ed operativa 

delle misure inerenti alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità

• Verifica il corretto assolvimento degli obblighi di attuazione delle 
misure previsti dal PTPC ai fini della misurazione e della valutazione 
complessiva della performance

ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (OIV)

• comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e 

collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel 
caso di modifiche o integrazioni da apportare al Codice di 
comportamento.

STRUTTURA COMPETENTE PER IN 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

• responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli 

elementi identificativi della stazione appaltante
IL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE 

DELLA STAZIONE APPALTANTE 
(RASA)

• coinvolto nell’attuazione delle disposizioni contenute nella legge 

190/2012 nonché delle prescrizioni e misure del presente Piano e del 
Codice di comportamento. 

• è tenuto a segnalare  situazioni di illecito

PERSONALE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE

• Osservano le misure del PTPCT e del Codice di Comportamento 

I COLLABORATORI A QUALSIASI 
TITOLO DELL’AMMINISTRAZIONE
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TENUTI ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE

predispone, verifica e vigila sull'efficacia attuazione del piano

sostiene e supporta il sistema anticorruzione afffinchà sia stabilito, 

attuato e mantenuto e assicura le risorse umane e strumentali a 
disposizione del RPCT

attua gli adempimenti  previsti dal piano in relazione alle competenze 

attribuite

assicura l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione nei processi di organizzazione 

sostiene la cultura della prevenzione  e del miglioramento continuo

supporto diretto del RPCT e del Comitato di coordinamento. 

svolgono attività di impulso, per l’applicazione delle misure previste 
dal piano all’interno del Settore di appartenenza  e forniscono al RPTC i 
risultati del monitoraggio sulla loro applicazione

verifica l’inserimento nella programmazione strategica ed operativa 

delle misure inerenti alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità

Verifica il corretto assolvimento degli obblighi di attuazione delle 
misure previsti dal PTPC ai fini della misurazione e della valutazione 
complessiva della performance

comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e 

collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel 
caso di modifiche o integrazioni da apportare al Codice di 
comportamento.

responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli 

elementi identificativi della stazione appaltante

coinvolto nell’attuazione delle disposizioni contenute nella legge 

190/2012 nonché delle prescrizioni e misure del presente Piano e del 
Codice di comportamento. 

è tenuto a segnalare  situazioni di illecito

Osservano le misure del PTPCT e del Codice di Comportamento 

STRATEGIA DELLA PREVENZIONE 
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6. OBIETTIVI PRIORITARI DA CONSEGUIRE CON IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 COME DECLINATI NELLA 

MAPPATURA DEI PROCESSI DI CUI ALL’ALLEGATO N. 1 E NELLE RELATIVE MISURE DI 

PREVENZIONE  

6.1  -  Valenza organizzativa del PTPCT  

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere inteso innanzitutto 
come strumento di organizzazione con la finalità di  migliorare “le attività” di competenza del 
Consiglio regionale della Toscana , intese come esercizio di funzioni e servizi , prevenendo i 
fenomeni di “mala amministrazione” in un processo teso a conseguire il miglioramento continuo. 
Concetto di mal amministrazione da intendere nel senso di «assunzione di decisioni (di assetto di 
interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di 
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre avere riguardo ad atti e 
comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura 
dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle 
amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse»11. 
Come correttamente richiamato dalla norma UNI ISO 37001 (sistema di gestione per la prevenzione 
della corruzione) «la legge di per sé non è sufficiente a risolvere il problema. Le organizzazioni 
hanno la responsabilità di contribuire attivamente alla lotta alla corruzione [ … anche] attraverso 
l’impegno delle leadership a creare una cultura basata su integrità, trasparenza, onestà e conformità 
alle leggi. L’essenza della cultura di un’organizzazione è fondamentale per il successo o il 
fallimento di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Da un’organizzazione ben 
gestita ci si aspetta che abbia una politica di conformità alle leggi corroborata da sistemi di gestione 
appropriati che la assistano nell’adempimento dei propri obblighi giuridici nonché un impegno 
all’integrità.[…] La politica di prevenzione della corruzione e il relativo sistema di gestione aiutano 
un’organizzazione a prevenire o a contenere i costi, i rischi e i danni derivanti dal coinvolgimento in 
atti di corruzione, al fine di aumentare la fiducia negli affari commerciali [per la PA funzioni e 
servizi] e a migliorare la propria reputazione»12. 
Un ente organizzato, responsabile, trasparente toglie terreno fertile all’insorgere di comportamenti 
di mala amministrazione. Così inteso, se ne ampliamo il raggio di azione, se ne può trarre beneficio 
anche per tutte quelle disfunzioni che se pur non derivanti da “condizionamenti impropri da parte di 
portatori di interessi particolari” presentato talune criticità di carattere organizzativo. Queste 
criticità anche se non derivanti direttamente da pressioni/comportamenti deviati, di per sé possono 
comunque agevolare l'insinuarsi di interessi distorti da parte di soggetti particolari: lo scopo 
primario è cercare di prevenire tali situazioni.  

                                                 
11 Cfr. “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, adottato con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 
ottobre 2015, p.7, in www.anac.it . 
12 Cfr. Norma UNI ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all’utilizzo” 
elaborata dal Comitato Tecnico ISO/PC 278 “Anti-bribery management systems”, ratificata dal Presidente dell’UNI e 
entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 20 dicembre 2016. 
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In questo contesto un ruolo fondamentale è assunto dalla trasparenza. Come meglio specificato nel 
successivo sotto-paragrafo 6.8, essa è idonea a prevenire efficacemente l’insorgere di fenomeni 
corruttivi e di cattiva amministrazione da un lato rendendo possibile un controllo diffuso dei 
cittadini sul corretto esercizio dei pubblici poteri, dall’altro favorendo la diffusione di modelli 
positivi e buone pratiche amministrative. Del resto sono soprattutto le convenzioni internazionali ad 
indicare le misure di trasparenza ai primi posti tra quelle di prevenzione della corruzione; tra tutte 
può essere ricordata la Convenzione dell’ONU contro la corruzione siglata a Merida nel 200313. Da 
segnalare inoltre che, tra i princìpi guida per la lotta contro la corruzione, elaborati dal GRECO, 
Group d’États contre la Corruption, istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa e al quale l’Italia 
ha aderito nel 2007, rientra anche la trasparenza dei processi decisionali della pubblica 
amministrazione. 

6.2  -  L’agire per centri di responsabilità diffusi 

Il  principio fondamentale che costituisce la prima linea guida per la costruzione delle misure di 
prevenzione  è quello della Responsabilizzazione. L’agire per centri di responsabilità diffusi (chi 
fa cosa /ognuno è responsabile di ciò che fa, comporta inoltre il  rafforzamento del concetto 
dell'autorità = responsabilità per competenza e non solo per gerarchia) costituisce  il primo antidoto 
al  verificarsi di fenomeni di mala amministrazione. Concetto che ha trovato riscontro nella 
mappatura dei processi/procedimenti e nella loro scomposizione analitica per fasi , individuando per 
ciascuna di esse il Dirigente , la Posizione organizzativa, il Responsabile del procedimento. 
In coerenza al principio della responsabilizzazione, così come declinato nell’ambito del censimento 
dei processi per tipologia di funzioni svolte di cui all’allegato 1 , si confermano le seguenti misure a 
carattere generale :  

- Ciascun dirigente provvede all’aggiornamento della micro struttura del proprio Settore 
ogni qualvolta si  verifichino variazioni in merito ad attribuzioni di competenze e mansioni.  
Tali atti di micro organizzazione, da trasmettere al Segretario generale e al RPCT , devono 
consentire attraverso la definizione dettagliata delle attribuzioni e dei compiti, resa ufficiale 
attraverso l’adozione di atti formali e conoscibili, l’individuazione delle responsabilità e la 
valutazione dei singoli comportamenti. Tale strumentazione garantisce le esigenze di 
flessibilità organizzativa anche per mezzo della previsione di assegnazione al personale 
delle funzioni equivalenti. 

- la nomina dei i funzionari responsabili dei procedimenti (RP) deve risultare da appositi 
atti formali del dirigente (ordine di servizio specifico o individuazione nell’ambito della 
definizione della microstruttura del settore). Al predetto obbligo può essere derogato 
unicamente in casi eccezionali, debitamente motivati dal dirigente responsabile nell’ambito 

                                                 
13 In particolare, sul punto, la Convenzione di Merida ha prescritto per gli Stati aderenti l’adozione di: politiche e 
pratiche di prevenzione della corruzione che rispecchino i principi di trasparenza (articolo 5); interventi atti a garantire 
l’efficienza, la trasparenza e la meritocrazia nel pubblico impiego (articolo7); misure idonee a rafforzare la trasparenza 
amministrativa per il tramite della pubblicità e dell’accesso a informazioni sull’organizzazione, il funzionamento ed i 
processi decisionali dell’amministrazione (articolo 10); misure finalizzate a garantire la partecipazione dei cittadini alle 
politiche di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, da realizzarsi, tra l’altro, rafforzando la 
trasparenza e assicurando l’effettivo accesso del pubblico alle informazioni (articolo 13). 
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dell’atto da adottare oltre che in sede di verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione 
previste dal presente piano. L’individuazione di due centri di responsabilità distinti, 
competenti ciascuno per una specifica fase del procedimento, contribuisce infatti ad 
assicurare un confronto dialettico propedeutico all’adozione dell’atto conclusivo ed è 
pertanto idonea a diminuire il rischio di fenomeni devianti dalla cura dell’interesse pubblico 
in quanto evita che le decisioni oggetto dello stesso provvedimento siano unilaterali e quindi 
caratterizzate da una più elevata discrezionalità nonché conseguenza di monopoli 
decisionali. 
Al fine di potenziare ulteriormente la presente misura si dà indirizzo a verificare, almeno 
ogni trenta mesi dalla precedente individuazione, la possibilità di procedere alla rotazione 
della figura del responsabile del procedimento fra le Posizioni organizzative assegnate al 
Settore, ove il numero delle posizioni organizzative, le specifiche professionalità da esse 
possedute e i vincoli derivanti dalle specifiche declaratorie di esse lo consentano. I dirigenti 
possono valutare se effettuare la rotazione della figura di RP fra il personale di qualifica D 
presente nel settore anche non titolare di posizione organizzativa. 

Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Aggiornamento atti di micro 

organizzazione 

I dirigenti responsabili di tutte le 

articolazioni organizzative 

ciascuno per gli atti di propria 

competenza 

 

Tempestivamente al verificarsi 

delle necessarie variazioni 

Aggiornamento della nomina dei 

funzionari responsabili dei 

procedimenti 

I dirigenti responsabili di tutte le 

articolazioni organizzative 

ciascuno per gli atti di propria 

competenza 

 

Tempestivamente al verificarsi 

delle necessarie variazioni 

Rotazione della figura di 

responsabile del procedimento 

I dirigenti responsabili di tutte le 

articolazioni organizzative 

ciascuno per gli atti di propria 

competenza 

 

A trenta mesi dalla precedente 

individuazione, ove se ne 

configuri la possibilità 

 

6.3  -  La programmazione 

Principio rilevante non solo in ambito della programmazione delle acquisizioni, in quanto idoneo a 
evitare il rischio di frazionamento delle procedure di gara, ma assume, più in generale, valenza per 
lo svolgersi di un’attività amministrativa ordinata e controllabile. Riduce il rischio di interventi 
connotati da urgenza, quindi da maggiore discrezionalità e perciò sottraibili all’applicazione delle 
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ordinarie misure di prevenzione. La programmazione si pone, quindi, tra le azioni strutturali di 
carattere preventivo tese ad evitare il possibile concretizzarsi di episodi in grado di minare il 
concetto dell’esercizio imparziale della funzione amministrativa e del suo buon andamento. 
Sin dal Piano nazionale Anticorruzione del  2013, “… i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto 
al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e,innanzi 
tutto, con il P.P. (piano della performance), …”. Per la struttura consiliare, le disposizioni in 
materia di programmazione degli obiettivi e valutazione dei risultati sono contenute nella l.r. 4/2008 
“Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”, nel Regolamento interno 22 novembre 2011, n. 
16 “Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale” e negli accordi con le 
rappresentanze sindacali per quanto attiene alle modalità di ripartizione delle risorse dei fondi della 
dirigenza e del comparto per la produttività. 
Il processo di definizione degli obiettivi strategici anche per l’anno 2018 prevede l’inserimento di 
specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, riverberandosi negli obiettivi dei 
singoli dirigenti e, tramite i piani di lavoro, negli obiettivi del personale. 
Inoltre, sempre in un’ottica di ulteriore sviluppo e implementazione, il coordinamento tra il PTPCT 
e gli altri strumenti di programmazione deve estendersi necessariamente anche al ciclo della 
programmazione economica-finanziaria. Tale raccordo deriva essenzialmente dal principio 
espressamente previsto nel d.lgs. n. 150/2009 (segnatamente articolo 4, comma 114 e articolo 5, 
comma 115) secondo il quale il ciclo di gestione della performance è sviluppato coerentemente con 
il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio16 
A tal fine il consolidamento del bilancio gestionale, come sviluppo di un sistema più articolato di 
programmazione, svolge altresì la funzione di strumento operativo-informativo e di controllo 
dell’attività gestionale. Esso costituisce l’atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo espresse dall’Ufficio di presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a 
realizzare gli obiettivi programmati demandate alla struttura organizzativa dell’Ente. Tale relazione 
è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all’assegnazione delle risorse necessarie al 
loro raggiungimento ed alla successiva valutazione. Lo strumento adottato, nell’ottica del suo 
sviluppo e della sua implementazione, consente il necessario raccordo anche con il piano della 
performance e le misure in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nell’ottica del 
miglioramento continuo, entro il mese di  febbraio 2018, si dovrà procedere alla sua 
informatizzazione e successivamente, entro il mese di giugno 2018, a costruire un collegamento 
diretto tra bilancio gestionale e programma delle acquisizioni di cui all’articolo 12 del Regolamento 
interno di amministrazione contabilità n. 28 del 27 giugno 2017 (RIAC). 
                                                 
14 Articolo 4, comma 1 d.lgs. 150/2009: «Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni 
pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di 
gestione della performance». 
15 Articolo 5, comma 1 d.lgs. 150/2009: «Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo 
esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti 
o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti 
programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per 
l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa». 
16 Al riguardo si richiama  la deliberazione n. 6/2013 della CIVIT con cui sono state fornite specifiche linee guida al 
fine di “realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-
finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo 
e dei soggetti coinvolti”; a “promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla 
performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all’adozione del relativo 
Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione. 
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Con l’entrata in vigore del nuovo RIAC, si è strutturata la funzione del bilancio gestionale che 
assume una rilevanza organizzativa non solo perché teso a distinguere le funzioni di indirizzo da 
quelle di gestione, ma anche perché articolato per ciascun centro di responsabilità (coincidente con 
il Settore) in maniera tale da individuare espressamente: 

• gli obiettivi gestionali collegati a risorse finanziarie di ciascuna articolazione organizzativa 
di livello dirigenziale e del Capo ufficio stampa; 

• le attività per ulteriori centri di responsabilità a livello di posizione organizzativa e/o di 
responsabile del procedimento; 

• la declinazione delle risorse finanziarie, raccordandole almeno al IV livello di 
classificazione del piano dei conti di cui al d.legisl. 118/2011; 

• il riferimento temporale per la realizzazione delle attività finanziate 
• per ciascun capitolo di spesa assegnato ai singoli Settori del Segretariato generale del 

Consiglio, indicatori e target per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Coerentemente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera g) RIAC sopra richiamato17, i 
target per la verifica degli obiettivi assegnati tramite il bilancio gestionale costituiscono indicatori 
per la valutazione della performance. Per questo motivo, nel corso del 2018 si dovrà procedere 
all’avvio di un percorso teso ad affiancare i target di carattere finanziario con altri di carattere 
qualitativo per la misurazione delle attività svolte da ciascun Settore, in modo tale poterli inserire 
nel bilancio gestionale 2019 in connessione al relativo piano della performance. 
 

 
Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Informatizzazione bilancio 

gestionale 

Dirigente Settore organizzazione 

e personale. Informatica 

 

Dirigente del Settore Bilancio e 

finanze 

 

Entro il mese di febbraio 

dell’anno corrente 

Informatizzazione del collegamento 

tra bilancio gestionale e 

programma delle acquisizioni 

Dirigente Settore organizzazione 

e personale. Informatica 

 

Dirigente Settore Provveditorato, 

gare, contratti e manutenzione 

sedi 

 

Dirigente del Settore Bilancio e 

finanze 

 

Entro il mese di giugno dell’anno 

corrente 

                                                 
17 Il bilancio gestionale costituisce la base di riferimento per il piano della performance di cui all’articolo 10 del d.legisl. 
150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). 
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Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Bilancio gestionale 2018 in 

raccordo con piano performance e 

PTPCT 

 

 

Segretario generale 

 

Direttore Area assistenza 

istituzionale 

 

Dirigente del Settore 

organizzazione e personale. 

Informatica 

 

Dirigente del Settore Bilancio e 

finanze 

Entro i termini previsti per 

l’adozione del piano della 

performance 

Predisposizione metodologia per 

individuazione di target di qualità 

Segretario generale 

 

Direttore Area Assistenza 

istituzionale 

 

Dirigente del Settore competente 

in materia di personale 

 

Dirigente del Settore Bilancio e 

finanze 

Entro il mese di giugno dell’anno 

corrente 

Individuazione target di qualità per 

la misurazione delle attività di 

ciascun settore 

 

 

Dirigenti 

 

 

Ottobre 2018 

 

6.4  -  Il concetto del rendere conto dell’attività svolta 

Il rispetto e l’applicazione delle misure contenute nel PTPCT coinvolgono tutto il personale del 
Consiglio, in virtù dei rispettivi ruoli e competenze come definiti nel precedente paragrafo 5. 
Il presente Piano prevede specifici monitoraggi attraverso i quali il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza assicura la corretta applicazione delle misure di prevenzione 
fornendo altresì adeguato supporto per la verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua 
idoneità. Al tempo stesso, i sotto elencati monitoraggi costituiscono la base per l’autoanalisi 
organizzativa che deve essere costante e progressiva. In tale prospettiva questi strumenti assumono 
un’importanza rilevante nella logica del miglioramento organizzativo, in quanto consentono 
opportuni e tempestivi correttivi nel caso in cui emergano criticità, in particolare a seguito di 
scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati. 
Di seguito si elencano gli specifici monitoraggi distinguendo quelli concernenti le specifiche misure 
previste dal PTPCT e quelli che sono comunque obbligatoriamente previsti dalla vigente normativa. 
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MONITORAGGI CONCERNENTI LE SPECIFICHE MISURE PREVISTE DAL PTCPT 

a) Report semestrale relativo all’attuazione delle misure di prevenzione 

Con periodicità semestrale (nei mesi di gennaio e luglio) il RPCT provvede a richiedere a tutte le 
articolazioni organizzative, mediante la trasmissione di appositi questionari, specifiche informazioni 
in merito all’attuazione delle misure di prevenzione. Tali questionari devono essere restituiti al 
RPCT debitamente compilati e sottoscritti dal referente e dal relativo dirigente di settore. Il RPCT 
procede ad effettuare gli opportuni controlli, anche a campione, in merito alle informazioni rese 
attraverso la compilazione dei questionari. Le risultanze dei monitoraggi sono trasmesse all’O.I.V. 
ed al Segretario generale, oltre che a tutti Settori. 

b) Autorizzazioni dei lavori di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale 

Con riferimento alla possibilità di usufruire dei servizi tipografici da parte dei Gruppi consiliari, si 
prevede la trasmissione, da parte del dirigente responsabile del settore competente in materia di 
servizi tipografici, di un report trimestrale al Segretario generale relativo alle autorizzazioni 
concesse e negate, con le relative motivazioni, e comprensivo di tutte le richieste soggette ad 
autorizzazione. Attraverso le modalità che riterrà più idonee, lo stesso Segretario generale avrà cura 
di effettuare, in occasione di ogni report ricevuto, le necessarie verifiche in ordine alla regolarità dei 
servizi tipografici richiesti anche con particolare riguardo al rispetto delle indicazioni operative 
contenute nella nota prot. n. 20150 del 20.06.2017 avente ad oggetto “Indicazioni procedurali per la 
richiesta di stampe alla tipografia” predisposta dalla dott.ssa Chiaretta Silla, responsabile del Settore 
“Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito 
web. Tipografia”. 

c) Report relativo agli interventi formativi in materia di anticorruzione e alle sanzioni disciplinari 

La struttura competente in materia di personale trasmette annualmente al RPCT, entro il mese di 
ottobre, i dati concernenti gli interventi formativi in materia di anticorruzione erogati ai dipendenti, 
con indicazione del numero di partecipanti, dell’articolazione per strutture, della quantità in termini 
di giornate/ore di formazione erogata, dei soggetti che hanno erogato la formazione e dei contenuti 
della formazione. Comunica inoltre, con la stessa cadenza annuale, il numero e l’entità delle 
sanzioni disciplinari, delle pronunce dell’autorità giurisdizionale penale e di quella contabile 
irrogate nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale. 
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Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dai monitoraggi indicati nella presente sezione 

con evidenziazione dei soggetti coinvolti e della tempistica. 

 
 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 

Soggetti destinatari 

dell’esito 
Tempi 

Questionario di sintesi 

sull’attuazione delle 

misure di prevenzione 

previste nei rispettivi 

settori, evidenziando 

eventuali necessità 

correttive. 

Dirigenti e Referenti 

anticorruzione di 

ciascuna articolazione 

organizzativa del CRT 

 

 

RPCT periodicità semestrale: 

- entro il mese di luglio 

dell’anno corrente per 

il I semestre; 

- entro gennaio 

dell’anno successivo 

per il II semestre 

dell’anno corrente 

Report trimestrale relativo 

a tutte le autorizzazioni 

dei lavori di stampa 

presso la tipografia 

 

Dirigente responsabile 

del settore competente 

in materia di servizi 

tipografici  

Segretario generale cadenza trimestrale 

(entro il giorno 15 del 

mese successivo al 

trimestre di riferimento) 

Trasmissione dei dati 

concernenti gli interventi 

formativi in materia di 

anticorruzione e il numero 

e l’entità delle sanzioni 

disciplinari, delle 

pronunce dell’autorità 

giurisdizionale penale e di 

quella contabile irrogate 

nei confronti dei dirigenti 

e dei dipendenti del 

Consiglio regionale. 

 

Dirigente responsabile 

in materia di personale  

RPCT  

 

entro il mese di ottobre 

dell’anno corrente 

 
 
 

MONITORAGGI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 

a) Monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti 

I dirigenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 190/2012, effettuano il monitoraggio del 
rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza e trasmettono al 
Segretario generale, entro il mese di ottobre di ogni anno, apposito report relativo ai tempi di 
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conclusione dei procedimenti di competenza della propria struttura, precisando per gli eventuali 
scostamenti la motivazione e le misure adottate per eliminare tempestivamente le cause del ritardo. 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 9-quater, della legge n. 241/1990, il Segretario generale, entro il 30 
gennaio dell’anno successivo, ha cura di comunicare all’Ufficio di presidenza i procedimenti, 
suddivisi per tipologia e struttura amministrativa, per i quali non sono stati rispettati i termini di 
conclusione previsti. Inoltre, entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, il Segretario 
generale trasmette al RPCT una nota riepilogativa delle risultanze del suddetto monitoraggio al fine 
di consentirgli la predisposizione della relazione annuale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della 
legge n. 190/2012. L’esito di tale monitoraggio è altresì trasmesso al RPCT ai fini della 
pubblicazione così come previsto dall’allegato n. 2. 

b) Report relativo al controllo di legittimità 

La struttura competente in materia di controllo di legittimità, entro il mese di ottobre di ogni anno, 
trasmette al RPCT un report sugli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’articolo 104 del Testo 
unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza 
dell’Ufficio di presidenza, tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 108 dello stesso Testo 
unico, con riferimento alla messa a disposizione di linee guida e schemi tipo per la corretta 
redazione degli atti. 

c) Report relativo al controllo contabile 

La struttura competente in materia di controllo contabile, entro il mese di ottobre di ogni anno, invia 
al RPCT un report sugli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’articolo 103 del Testo unico delle 
disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio di 
presidenza. 

d) Report sul controllo successivo a campione sugli atti non soggetti a controllo preventivo di 

legittimità 

Ai sensi dell’articolo 109 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del 
Consiglio regionale di competenza dell’Ufficio di presidenza, è previsto un controllo successivo a 
campione sugli atti non soggetti a controllo preventivo di legittimità. Il controllo sugli atti indicati è 
effettuato, con le procedure previste e per le finalità esplicitate nel sopra citato articolo, con cadenza 
quadrimestrale dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coadiuvato 
dall’ufficio preposto al controllo di legittimità degli atti. Gli esiti sono trasmessi al Segretario 
generale e, in caso di riscontrata criticità, anche al dirigente che ha adottato l’atto, al fine 
dell’individuazione dei necessari interventi correttivi. 

e) Monitoraggio dei rapporti di parentela/affinità articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 

190/2012 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012, in base al quale il PTPCT 
risponde alle esigenze di «monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione», i dirigenti dei vari settori inviano al dirigente 
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responsabile in materia di personale, entro il mese di settembre di ciascun anno, un report relativo al 
monitoraggio dei rapporti di parentela/affinità nonché di coniugio e di unione civile di cui alla legge 
n. 76/2016, sussistenti tra lo stesso dirigente ed il personale a lui assegnato e i titolari, gli 
amministratori, i soci e dipendenti dei soggetti esterni che hanno rapporti con l’articolazione 
dirigenziale di appartenenza derivanti dalla stipula di contratti o da procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. L’esito viene trasmesso dal 
dirigente responsabile in materia di personale al Segretario generale entro il mese di ottobre di 
ciascun anno. 

f) Verifica di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving 
doors) 

La struttura competente in materia di personale provvede all’aggiornamento dell’elenco dei 
dirigenti e dei funzionari cessati dal servizio nel triennio precedente e provvede a pubblicarlo 
nell’area intranet del sito web consiliare e, successivamente, procede, con la collaborazione dei 
settori della struttura organizzativa del Consiglio, alla verifica dell’esistenza di situazioni in cui i 
dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali 
presso soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione secondo quanto previsto 
dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. Il dirigente responsabile in materia di personale 
provvede ad inviare l’esito di tale monitoraggio al Segretario generale entro la fine del mese di 
ottobre 2018. 

g) Verifica del rispetto dei divieti contenuti nell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001
18

 

Precisando che le procedure a cui fa riferimento la previsione di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 
35-bis, d.lgs. 165/2001 sono effettuate a cura della competente struttura della Giunta regionale, si 
prevede che il Settore competente in materia di personale, con la collaborazione dei settori 
competenti della struttura organizzativa del Consiglio, svolga annualmente la verifica nei confronti 
dei soggetti preposti alle attività di cui al comma 1, lettera b) dell’ art. 35-bis, tramite la raccolta 
delle apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione.   
In merito al comma 1, lettera c), dell’art. 35-bis, nel provvedimento di nomina dei componenti delle 
commissioni ivi indicate dovrà essere dato atto dell’acquisizione, da parte dei soggetti interessati, 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione in merito all’eventuale condanna, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale. A fronte delle dichiarazioni sostitutive di certificazione così raccolte, la struttura competente 
in materia di personale ed il Segretario generale, rispettivamente per le dichiarazioni raccolte con 

                                                 
18

 Art. 35-bis, d.lgs. 165/2001: “1. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

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

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e 
la nomina dei relativi segretari. 



 

 
29 

 

riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 35-bis, d.lgs. 165/2001, effettueranno i controlli 
nel rispetto delle modalità di cui al disciplinare approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza 31 ottobre 2017, n. 101. L’esito complessivo di tale verifiche viene raccolto a cura del 
Segretario generale entro il mese di ottobre 2018. 
 
 
In merito ai monitoraggi di cui alle lettere e), f) e g) della presente sezione, il soggetto responsabile 
dell’attuazione deve garantirne lo svolgimento attraverso le modalità operative ritenute 
maggiormente idonee ed efficaci. Gli esiti dei monitoraggi sopra citati dovranno essere trasmessi al 
Segretario generale, in qualità di organo di vertice della struttura organizzativa del CRT. 
Quest’ultimo avrà cura di avvisare tempestivamente il RPCT qualora, dalle informazioni risultanti 
dagli esiti, dovesse riscontare competenze e interventi di competenza dello stesso RPCT. In ogni 
caso il Segretario generale, entro il mese di novembre di ciascun anno, trasmette al RPCT una nota 
riepilogativa delle risultanze dei suddetti monitoraggi al fine di consentirgli la predisposizione della 
relazione annuale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n.190/2012.  

 
 

In materia di controlli ispettivi sulle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale, 
allo stato attuale del riparto di competenze fra Giunta e Consiglio regionale, come disciplinato dal 
vigente protocollo d’intesa di cui all’articolo 29, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 2008, 
n.4, la Giunta regionale tramite i suoi uffici effettua le prescritte verifiche, secondo le procedure 
stabilite con decreto del dirigente competente n. 2619 del 29/06/2011. 
In considerazione della rilevanza della predetta funzione ispettiva si ritiene necessario stabilire un 
raccordo fra le attività di verifica del competente ufficio della Giunta regionale e il Segretario 
generale, stabilendo che ogni comunicazione di avvio di procedure di controllo relative a dipendenti 
del Consiglio regionale gli venga trasmessa, così come ogni aggiornamento di esse nonché il loro 
esito finale affinché lo stesso Segretario possa adottare le necessarie misure di carattere 
organizzativo. 
 
 
Ai fini della verifica dell’attuazione del Piano e della redazione della Relazione annuale di cui 
all’art. 1, comma 14, della l. 190/2012, il Responsabile utilizza le informazioni derivanti dal 
monitoraggio e dai controlli ed ogni altro dato, informazione o segnalazione pervenuta per 
evidenziare le criticità e procedere alla formulazione dei correttivi eventualmente necessari da 
adottare con il PTPCT per il triennio successivo. 
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Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dai monitoraggi indicati nella presente sezione 

con evidenziazione dei soggetti coinvolti e della tempistica. 

 
 

Adempimento Fonte normativa 

Soggetti 

Responsabili 

dell’attuazione 

Soggetti 

destinatari 

dell’esito 

Tempi 

Monitoraggio del 

rispetto dei tempi di 

conclusione dei 

procedimenti  

amministrativi 

art. 1, co. 28, l. 

190/2012 

  

Dirigenti della 

struttura 

organizzativa del 

CRT con 

coordinamento del  

Segretario 

Generale  

 

 

Segretario 

Generale 

 

 

 

RPCT 

 

 

 

 

 

Ufficio di 

Presidenza 

 

entro la fine del 

mese di ottobre 

dell’anno corrente 

 

 

 

entro la fine del 

mese di novembre 

dell’anno corrente 

 

 

entro il 30 gennaio 

dell’anno 

successivo a quello 

della conclusione 

del monitoraggio 

Report sugli esiti del 

controllo di 

legittimità 

art. 104 T.U. 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale 

di competenza 

dell’Ufficio di 

presidenza 

Struttura 

competente in 

materia di 

controllo 

preventivo di 

legittimità 

 

RPCT entro la fine del 

mese di ottobre 

dell’anno corrente 

 

Report sugli esiti del 

controllo contabile 

art. 103 del Testo 

unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale 

di competenza 

dell’Ufficio di 

presidenza 

Struttura 

competente in 

materia di 

controllo contabile 

 

 

RPCT  

 

entro la fine del 

mese di ottobre 

dell’anno corrente 
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Adempimento Fonte normativa 

Soggetti 

Responsabili 

dell’attuazione 

Soggetti 

destinatari 

dell’esito 

Tempi 

Report sugli esiti del 

controllo a 

campione, ai sensi 

dell’articolo 109 del 

Testo unico delle 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale 

di competenza 

dell’Ufficio di 

presidenza 

art. 109 T.U. 

disposizioni 

organizzative e 

procedimentali del 

Consiglio regionale 

di competenza 

dell’Ufficio di 

presidenza 

RPCT coadiuvato 

dall’ufficio 

preposto al 

controllo di 

legittimità degli 

atti 

 

Segretario 

generale 

cadenza 

quadrimestrale 

(entro il giorno 15 

del mese 

successivo al 

quadrimestre di 

riferimento) 

Monitoraggio dei 

rapporti di 

parentela/affinità  

art. 1 co. 9, lett.e), 

l. 190/2012  

Dirigenti dei 

settori della 

struttura 

organizzativa del 

Consiglio 

 

 

 

Dirigente 

responsabile del 

settore 

competente in 

materia di 

personale 

 

 

entro la fine del 

mese di settembre 

dell’anno corrente: 

trasmissione 

report da parte dei 

vari settori 

 

 

 

Dirigente 

responsabile in 

materia di 

personale 

 

 

Segretario 

generale 

 

entro la fine del 

mese di ottobre 

dell’anno corrente: 

trasmissione esito 

complessivo del 

monitoraggio 

 

Monitoraggio per la 

verifica di attività 

successiva alla 

cessazione del 

rapporto di lavoro 

(pantouflage – 

 revolving doors) 

 

art. 53, co. 16-ter, 

d.lgs. 165/2001 

Dirigente 

responsabile in 

materia di 

personale con la 

collaborazione di 

tutti i settori della 

struttura 

organizzativa del 

Consiglio 

 

Segretario 

generale 

entro la fine del 

mese di ottobre 

dell’anno corrente  

Segretario 

generale 

RPCT ai fini della 

predisposizione 

della relazione 

annuale 

entro la fine del 

mese di novembre 

dell’anno corrente 
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Adempimento Fonte normativa 

Soggetti 

Responsabili 

dell’attuazione 

Soggetti 

destinatari 

dell’esito 

Tempi 

Monitoraggio per la 

verifica del rispetto 

dei divieti contenuti 

nell’art. 35-bis, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

165/2001 

art. 35-bis, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

165/2001 

Dirigente 

responsabile in 

materia di 

personale con la 

collaborazione di 

tutti i settori della 

struttura 

organizzativa del 

Consiglio 

 

 

Segretario 

generale 

 

entro la fine del 

mese di ottobre 

dell’anno corrente  

 

 

Segretario 

generale 

RPCT ai fini della 

predisposizione 

della relazione 

annuale 

entro la fine del 

mese di novembre 

dell’anno corrente  

Monitoraggio per la 

verifica del rispetto 

dei divieti contenuti 

nell’ art. 35-bis, c. 1, 

lett. c) d.lgs. n. 

165/2001. 

art. 35-bis, c. 1, 

lett. c) d.lgs. n. 

165/2001 

Segretario 

generale  

 

 

 

 

 

RPCT ai fini della 

predisposizione 

della relazione 

annuale 

 

al verificarsi degli 

specifici 

presupposti  

 

 

entro il mese di 

novembre 2018: 

trasmissione esito 

delle verifiche al 

RPCT  

 

 

 
6.5. -  Regole certe e chiare: check list, circolari, patto d’integrità, codice di 
comportamento 

Costruire un sistema di regole e modelli preordinati di atti e procedure, costituisce un elemento 
guida per l’implementazione delle buone pratiche, per garantire omogeneità di comportamenti tra i 
vari uffici del Consiglio e per agevolare la funzione di segnalazione di anomalie sintomatiche di 
fenomeni distorsivi. 
Tali misure contestualmente all’attenzione posta sull’etica dei comportamenti, con particolare 
riferimento ad ogni potenziale conflitto di interessi e connesso obbligo di astensione, agevolano il 
consolidarsi di un modello idoneo ad incanalare l’esercizio imparziale della funzione pubblica. In 
quest’ottica si conferma pertanto le misure sotto indicate. 

a) Utilizzo delle check list  predisposte nell’ambito dei precedenti Piani di prevenzione della 
corruzione e riepilogate in allegato al presente piano (vedi apposita sezione allegati) ponendo 
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attenzione alla loro eventuale revisone/aggiornamento in virtù di sopravvenute esigenze 
organizzative o normative: 

- Check list di tipizzazione del contenuto e della forma degli atti dirigenziali, la cui finalità è 
quella di creare un paradigma per la redazione ed il controllo degli atti, avendo altresì di 
mira l’obiettivo di fornire una guida per la loro corretta ed omogenea redazione. È cura dei 
Settori adottare tale schema nella redazione dei decreti di competenza implementandone, 
all’occorrenza, il contenuto in virtù delle proprie specificità. 

- Check list per il censimento e la codificazione dei procedimenti amministrativi predisposta 
al fine di consentire un censimento capillare e omogeneo dei procedimenti. 

- Check list per la tipologia specifica degli atti adottati in caso di affidamenti diretti di 
forniture e servizi. 

- Check list per il crono programma delle procedure di gara. 
- Check list per la concessione di contributi ex art. 1, comma 1, lettera c) l.r. 4/2009. 

Nel corso del 2018 si dovrà procedere alla predisposizione di apposita check list concernente la 
concessione di contributi a qualsiasi titolo, sovvenzioni e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da parte del Consiglio regionale. 

b) Il Patto di integrità previsto per tutte per tutte le procedure di affidamento, concorsuali e dirette, 
(lavori, servizi e forniture compresi i settori esclusi) di importo superiore ad euro 5.000,00, al netto 
di IVA. (vedi apposita sezione allegati ) 
Il patto di integrità è un documento la cui accettazione costituisce presupposto necessario ed 
incondizionato per la partecipazione alla procedura di affidamento. Dovrà essere presentato da 
ciascun concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 
dell’offerta a pena di esclusione. Sarà cura del dirigente responsabile della procedura prevedere 
un’apposita clausola per la quale il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione 
dalla procedura ed alla risoluzione del contratto successivamente stipulato con l’aggiudicatario.  
Il patto d’integrità debitamente sottoscritto dalle parti dovrà essere pubblicato, a cura di ciascun 
Settore competente, nel sito istituzionale dell’Amministrazione, sezione “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, all’interno della scheda relativa ad ogni 
affidamento. 
Resta salva la possibilità, per il dirigente competente alla stipula del contratto, di adeguare, il 
contenuto del patto al fine di renderlo più aderente alle caratteristiche specifiche delle singole 
fattispecie di affidamento, fermo restando il contenuto sostanziale dello stesso. 

c) La circolare attuativa del Regolamento interno di amministrazione e contabilità  emanata dal 
dirigente del Settore Bilancio e Finanze in data 14 settembre 2017 prot. 17993/5.2 come misura 
idonea a garantire certezza  ed omogeneità applicativa delle disposizioni del nuovo regolamento di 
contabilità tramite l’adozione di una serie di formule standard  e check list per la predisposizione 
dei decreti dirigenziali. 
Per le stesse ragioni, per quanto concerne le novità del RIAC relative all’attività contrattuale,  nel 
corso del 2018 dovrà essere emanata un apposita circolare da parte del Segretario generale su 
proposta del Settore competente in materia di gare e contratti. 
Il settore competente in materia di controllo di legittimità, in sede del report annuale di cui al 
paragrafo 6.4 riferisce al RPCT ed al Segretario generale riguardo l’osservanza delle sopra citate 
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check list, del patto di integrità e della richiamate circolari  negli atti adottati dai Dirigenti dei settori 
del CRT. 

d) Il Codice di comportamento che definisce le regole di condotta contribuisce direttamente alla 
svolgimento dell’azione amministrativa secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento.  
Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, è stato adottato dall’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 7 del 24 gennaio 2014 . 
A seguire l’approvazione del Codice, di questo si è data ampia pubblicità, innanzitutto tramite la 
prescritta pubblicazione  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web. È stato infine 
dato indirizzo ai dirigenti ad effettuare la massima divulgazione possibile dei suoi contenuti ai 
dipendenti dei settori in loro responsabilità.  
In conformità a quanto disposto dal Codice di comportamento i dirigenti, i dipendenti delle 
categorie ed i giornalisti sono tenuti all’atto dell’assegnazione all’ufficio a dare immediata 
comunicazione al responsabile della struttura della sussistenza o meno di una delle condizioni ivi 
previste a riguardo.  
È obbligo degli stessi soggetti, al mutare di una delle situazioni contemplate dal codice di 
comportamento, di darne immediata comunicazione al responsabile della struttura di assegnazione 
per ogni valutazione di pertinenza. I responsabili delle strutture, dopo le valutazioni e i 
provvedimenti del caso, avranno cura di trasmettere le comunicazioni al settore amministrazione del 
personale, il quale predispone i seguenti appositi modelli e fornisce ogni utile supporto  per la loro 
corretta applicazione: 

- Comunicazione degli interessi finanziari (rivolto ai dipendenti delle categorie e giornalisti). 
- Comunicazione degli interessi finanziari (rivolto ai dirigenti). 
- Comunicazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di 

interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, se 
non già presentata, (rivolto a tutti i dirigenti, dipendenti delle categorie e giornalisti che 
aderiscono o appartengono ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse siano 
coinvolti o possano interferire con l’attività d’ufficio). 

- Comunicazione di astensione (rivolto a tutti i dipendenti: dirigenti, dipendenti delle 
categorie e giornalisti) al determinarsi delle condizioni. 

- Comunicazione di conclusione accordi, negozi o di stipula di contratti a titolo privato 
(rivolto a tutti i dipendenti: dirigenti, dipendenti delle categorie e giornalisti che per conto 
35 dell’Amministrazione concludono contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento 
ed assicurazione) al determinarsi delle condizioni. 

- Consegna di regali o altre utilità (rivolto a tutti i dipendenti: dirigenti, dipendenti delle 
categorie e giornalisti) all'evenienza. 

 
Con riguardo alla procedura di segnalazione di illeciti di cui all’articolo 8 del Codice stesso, si 
rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 11. 
È ribadita l’indicazione a tutti i dirigenti, con riferimento al settore di rispettiva competenza, ad 
assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e a verificare le ipotesi di violazione, 
procedendo alle conseguenti segnalazioni e sanzioni. 
Con riguardo ad una revisione delle disposizioni del Codice di comportamento della Regione 
Toscana occorre tenere conto che, nell’ambito del nuovo Piano nazionale anticorruzione, approvato 
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con la citata delibera ANAC 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità si riserva di adottare linee guida di 
carattere generale, e dunque di procedere a modifiche della delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 che 
dettava i primi indirizzi in materia. L’ANAC prevede inoltre la possibilità di dettare linee guida per 
tipologia di amministrazioni ed enti. Al fine, dunque, di porre mano unitamente alla Giunta 
regionale alla revisione delle disposizioni del vigente codice dell’Ente, si attendono le nuove 
determinazioni dell’Autorità nazionale.  
 
Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Richiesta e raccolta della 

modulistica da parte dei dipendenti 

neoassunti  

Settore competente in materia di 

personale in raccordo con il 

Segretario generale. 

 

al verificarsi dello specifico 

presupposto 

Comunicazione delle variazioni 

intervenute al dirigente 

responsabile del Settore di 

assegnazione 

Ciascun dipendente del Consiglio 

regionale 

 

al verificarsi dello specifico 

presupposto 

Trasmissione delle comunicazioni 

ricevute dai dipendenti all’Ufficio 

competente per l’amministrazione 

del personale 

Ciascun dirigente dei Settori del 

Consiglio regionale 

al verificarsi dello specifico 

presupposto 
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6.6  -  Conflitto di interessi 

La disciplina del conflitto di interessi rappresenta uno degli aspetti più rilevanti all’interno della 
strategia complessiva di prevenzione e contrasto alla corruzione. Il conflitto di interessi può essere 
definito come la situazione in cui l’interesse secondario di una persona tende ad interferire con 
l’interesse primario che questa è chiamata a perseguire ovvero con l’interesse pubblico, 
pregiudicando così i princìpi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sanciti 
dall’art. 97 della Costituzione. La disciplina del conflitto di interessi trova quindi il proprio 
fondamento giuridico direttamente nella Costituzione (in primis nell’art. 97, ma anche negli articoli 
28, 54 e 98), ma è stata notevolmente potenziata dalla legge n. 190/2012 quale strumento per 
prevenire l’insorgere di fenomeni di cattiva amministrazione. 

In particolare l’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6-bis nella legge n. 
241/1990, stabilendo che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale». L’art. 6-bis della legge n. 241/1990 prevede, dunque, in modo esplicito l’obbligo della 
segnalazione di confitti anche potenziali e della conseguente astensione per i soggetti indicati. A tal 
fine, si ricorda che la check list per la redazione dei decreti dirigenziali, allegata al PTPC 2016-
2018, prevede espressamente di menzionare, nel contenuto del provvedimento, l’attestazione da 
parte del responsabile del procedimento in merito all’insussistenza di conflitti di interesse, la quale 
deve risultare altresì allegata al provvedimento, nel rispetto di quanto disposto dal successivo 
paragrafo 6.8.4 in materia di pubblicità e riservatezza dei dati personali.  

Una specifica disciplina in materia è contenuta all’articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016 che recepisce le 
indicazioni delle direttive europee in materia di concessioni e appalti pubblici, e che nelle ipotesi di 
conflitto di interessi anche potenziale19 impone l’obbligo di segnalazione e di astensione per il 
personale della stazione appaltante che «interviene nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato». 

La violazione dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente in virtù dell’espressa previsione 
dell’obbligo di astensione all’interno dell’articolo 7 Codice di comportamento a cui si rinvia. 

 
  

                                                 
19 Si evidenzia la definizione di conflitto di interesse contenuta al secondo comma dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016, ai 
sensi del quale: «Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi 
che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli 
appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un 
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua 
imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono 
situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62». 
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Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Trasmissione del modello di 

astensione allegato al Codice di 

comportamento al dirigente 

responsabile del Settore di 

assegnazione 

Ciascun dipendente del Consiglio 

regionale 

 

al verificarsi dello specifico 

presupposto 

Trasmissione delle comunicazioni 

ricevute dai dipendenti all’Ufficio 

competente per l’amministrazione 

del personale 

Ciascun dirigente dei Settori del 

Consiglio regionale 

al verificarsi dello specifico 

presupposto 

 
 

6.7  –  Formazione 

La formazione svolge un ruolo strategico nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione 
intesa nella sua accezione di malamministrazione. Attraverso adeguati percorsi formativi, infatti, è 
possibile aumentare la consapevolezza dei soggetti chiamati a svolgere l’attività amministrativa e 
creare una base omogenea di conoscenze20. La formazione si caratterizza quindi quale misura di 
prevenzione della corruzione trasversale idonea al perseguimento di quelli che sono gli obiettivi 
prioritari declinati nel presente documento  

La legge n. 190/2012 prevede quale contenuto necessario dei PTPCT adottati dalle singole 
amministrazioni la previsione delle attività di formazione individuate nell’ambito delle aree a più 
elevato rischio di corruzione e demanda al RPCT l’individuazione del personale da inserire nei 
percorsi di formazione21. 

In attuazione degli obiettivi formativi indicati nei Piani triennali adottati dall’Amministrazione, a 
partire dal 2014, sono state svolte attività formative a carattere generale, mirate principalmente alla 
diffusione della conoscenza della normativa in materia di anticorruzione, e altri interventi specifici 
indirizzati al Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza, al personale che 
opera a supporto del RPCT, ai referenti in materia di anticorruzione e ai dipendenti che operano nei 
Settori che presentano il maggior livello di rischio, con un approfondimento specifico in ordine agli 
specifici profili di responsabilità. 

Anche per l’anno 2018, gli interventi formativi da prevedere dovranno caratterizzarsi per l’elevato 
contenuto operativo teso a evidenziare la valenza organizzativa delle misure di prevenzione della 
corruzione e a diffondere una maggiore consapevolezza nello svolgimento dei processi da parte 
degli uffici, attraverso la costruzione di “buone pratiche amministrative”. 

Si ritiene che per l’anno 2018, la formazione debba rivolgersi ai seguenti ambiti di intervento: 

                                                 
20 Sul punto si vedano in particolare il paragrafo B.13 dell’Allegato 1 al PNA 2013, e il paragrafo 5 dell’Aggiornamento 
2015 al PNA, consultabili in www.anac.it . 
21 Si vedano in particolare i commi 9 e 10 dell’art. 1, l. 190/2012. 
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- Analisi e gestione del rischio di corruzione: la formazione dovrà essere incentrata sugli 
aspetti operativi connessi, alla mappatura dei processi, all’analisi, valutazione e trattamento 
del rischio, nonché alla progettazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del 
PTPCT. 
Si ritiene opportuno articolare l’azione formativa in due diversi interventi, uno più specifico 
rivolto al RPCT e al personale a supporto, e uno esteso anche ai dirigenti delle articolazioni 
del Consiglio regionale e ai referenti in materia di anticorruzione  
Trasparenza e tutela della riservatezza dei dati personali: l’intervento formativo dovrà 
essere focalizzato sul rapporto tra pubblicità e protezione dei dati personali fornendo 
indicazioni operative al personale coinvolto alla luce del quadro normativo nonché delle 
indicazioni elaborate dall’ANAC e dal Garante per la protezione dei dati personali. Tale 
iniziativa formativa dovrà avere altresì riguardo all’evoluzione normativa sia in materia di 
trasparenza che in materia di privacy, anche alla luce della piena applicazione a decorrere 
dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
L’intervento formativo è rivolto al RPCT e al personale a supporto, ai dirigenti delle 
articolazioni del Consiglio regionale, ai referenti in materia di anticorruzione, nonché ai 
dipendenti individuati quali responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, indicati 
nell’Allegato 2 al presente PTPCT. 

- Il procedimento amministrativo: l’intervento dovrà mettere in luce le connessioni tra lo 
regole che presidiano il corretto e ordinato svolgimento dei procedimenti amministrativi 
nelle diverse fasi e le misure di prevenzione della corruzione evidenziandone così la natura 
organizzativa e tesa a migliorare il buon andamento dell’amministrazione. Tra i vari aspetti 
che dovranno essere focalizzati particolare rilevanza assumono l’individuazione e le 
funzioni del responsabile del procedimento, il conflitto di interessi del dirigente e del 
responsabile del procedimento, gli istituti di partecipazione e semplificazione, le 
responsabilità dei dirigenti e del responsabile del procedimento in ordine alla sua 
conclusione, nonché il monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti e la 
eliminazione delle anomalie. 
L’intervento formativo è rivolto al RPCT e al personale a supporto, ai dirigenti delle 
articolazioni del Consiglio regionale, ai referenti in materia di anticorruzione, ai funzionari 
di categoria D nonché ad ulteriori dipendenti individuati dai dirigenti di Settore  
La responsabilità amministrativa: l’intervento dovrà focalizzare i contenuti della 
responsabilità amministrativa dei dipendenti nel quadro complessivo delle attività svolte, 
fornendo elementi pratici di riferimento sul piano dell’evoluzione normativa, alla luce 
dell’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 174/2016, e 
giurisprudenziale in materia di danno nello svolgimento dell’attività amministrativa 
dell’Amministrazione pubblica. 
L’intervento formativo è rivolto al RPCT e al personale a supporto, ai dirigenti delle 
articolazioni del Consiglio regionale, ai referenti in materia di anticorruzione, ai funzionari 
di categoria D nonché ad ulteriori dipendenti individuati dai dirigenti di Settore. 
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- Modello organizzativo del rapporto di lavoro: l’intervento formativo, alla luce delle 
recenti riforme che hanno interessato il rapporto di pubblico impiego, dovrà mettere in 
evidenza l’organizzazione del rapporto di lavoro distinguendo tra i profili pubblicistici e 
quelli privatistici con particolare riguardo ai poteri datoriali del dirigente pubblico, 
all’organizzazione degli uffici, alla gestione dei singoli rapporti di lavoro, nonché al sistema 
di valutazione della performance. 
L’intervento formativo è rivolto al RPCT e al personale a supporto, ai dirigenti delle 
articolazioni del Consiglio regionale, ai referenti in materia di anticorruzione, ai funzionari 
di categoria D nonché ad ulteriori dipendenti individuati dai dirigenti di Settore  
Affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria: l’intervento 
formativo dovrà inquadrare la tematica alla luce dell’evoluzione normativa in materia e 
caratterizzarsi per uno specifico approfondimento operativo con particolare riguardo 
all’utilizzo delle piattaforme telematiche di acquisto (MePA e START). 
L’intervento formativo è rivolto al RPCT e al personale a supporto, ai dirigenti delle 
articolazioni del Consiglio regionale, ai referenti in materia di anticorruzione, ai funzionari 
di categoria D nonché ad ulteriori dipendenti individuati dai rispettivi dirigenti che operano 
nelle procedure di affidamento. 

- Accordi e forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni: la formazione dovrà 
essere focalizzata sull’istituto degli accordi di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990 e 
illustrarne i contenuti alla luce del quadro normativo e della giurisprudenza in merito; in 
particolare dovranno essere messi in rilievo gli elementi caratterizzanti la fattispecie degli 
accordi e che li contraddistinguono dagli appalti di servizi pubblici. 
L’intervento formativo è rivolto al RPCT e al personale a supporto, ai dirigenti delle 
articolazioni del Consiglio regionale, ai referenti in materia di anticorruzione, nonché agli 
ulteriori dipendenti individuati dai rispettivi dirigenti in funzione delle attività svolte. 

 

La programmazione della suddetta attività formativa per l’anno 2018 sarà definita congiuntamente 
tra il RPCT ed il dirigente competente in materia di personale  entro il mese di marzo 2018. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi sopra descritti si rende necessario che gli 
interventi formativi siano effettuati da soggetti altamente qualificati con documentata esperienza in 
materia, con particolare preferenza verso coloro che ricoprono incarichi di responsabilità in enti e 
amministrazioni pubbliche dedicate alla regolamentazione della disciplina o al controllo (Es. 
ANAC, Corte dei Conti, Dipartimento della funzione pubblica, TAR, Consiglio di Stato ecc…).   
Si rende comunque necessaria la formazione di livello specifico indirizzata al RPCT e al relativo 
ufficio di supporto, anche aderendo alle iniziative di carattere nazionale attive in tale ambito e 
prevedendo opportuni e costanti aggiornamenti. 
Quale misura di monitoraggio dell’efficacia dei corsi si conferma la previsione, già contenuta nel 
precedente PTPCT 2017-2019, in merito alla formulazione di questionari, a cura dei docenti 
incaricati, da somministrare ai partecipanti al termine del corso, così da rilevare il livello di 
apprendimento conseguito. Tali questionari saranno distinti da quelli ordinariamente predisposti 
dall’ufficio competente in materia di formazione che invece sono finalizzati a rilevare il grado di 
soddisfazione dei discenti ed eventuali manifestazioni di esigenze formative. 
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Infine, si ritiene necessario riproporre, nel corso dell’anno 2018, un intervento relativo al sistema di 
prevenzione della corruzione di carattere generale rivolto indistintamente a tutti i dipendenti 
focalizzato sulla valenza organizzativa del PTPCT e sui principali obiettivi che si intendono 
perseguire con il presente Piano. 

 

Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Predisposizione piano dettagliato 

della formazione per la 

prevenzione della corruzione con 

scelta dei docenti e indicazione 

della tempistica degli interventi 

Dirigente responsabile del 

settore competente in materia di 

attività formativa 

congiuntamente  con il RPCT  

Entro il mese di marzo dell’anno 

corrente 

 

 

6.8 - TRASPARENZA 

6.8.1. La nozione di trasparenza e il quadro normativo. 

La trasparenza dell’azione amministrativa svolge un ruolo estremamente rilevante nell’ambito delle 
misure di prevenzione della corruzione e del contrasto dei fenomeni di cattiva amministrazione. 
Essa è principio generale che regola l’attività amministrativa22 e, pur non essendo espressamente 
affermata a livello costituzionale, è considerata principio implicito ricavabile da altri princìpi 
costituzionali espressi quali il principio democratico, il principio di responsabilità e i princìpi di 
buon andamento e imparzialità. La trasparenza amministrativa, infatti, realizza la conoscenza 
diffusa dei dati e delle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni e relativi alla loro 
organizzazione, al loro funzionamento e alla loro azione. In questo modo consente ai cittadini di 
realizzare un controllo democratico e diffuso sull’operato dei pubblici poteri attraverso il quale essi 
possono esercitare una pressione esterna sulle amministrazioni innescando comportamenti virtuosi 
da parte dei soggetti pubblici chiamati a rispondere delle proprie decisioni, favorendo al tempo 
stesso anche il perseguimento della funzionalità dell’apparato amministrativo in termini di 
efficienza ed efficacia. 

Significativamente la legge n. 190/2012 qualifica la trasparenza amministrativa «livello essenziale 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 

                                                 
22 Art. 1, comma 1, legge n. 241/1990: «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e 
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario». 
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lettera m), della Costituzione»23 e ha delegato il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo 
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione di tale delega è stato adottato il 
decreto legislativo n. 33/2013 che ha rafforzato la trasparenza configurandola quale strumento di 
elezione per garantire il corretto esercizio dei poteri pubblici e il raggiungimento degli obiettivi 
nell’ottica del buon andamento dell’amministrazione. Come indicato nell’allegato 1 al PNA 2013, 
infatti, la trasparenza deve essere intesa come «strumento per avere una amministrazione che opera 
in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini»24. 

Decorsi tre anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, l’intero quadro normativo in materia di 
trasparenza ha subìto importanti modifiche e innovazioni a seguito dell’adozione del decreto 
legislativo n. 97/2016. L’obiettivo del provvedimento è stato quello di rafforzare la trasparenza 
attraverso l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione, la razionalizzazione degli obblighi 
di pubblicazione e l’introduzione di una nuova forma di accesso civico “generalizzato” attivabile da 
chiunque e avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. In quest’ottica, il d.lgs. 97/2016 ha 
complessivamente valorizzato lo stretto legame sussistente tra la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza amministrativa. In tal senso, sono state numerose le modifiche introdotte sia alla l. 
190/2012 che al d.lgs. 33/2013; a titolo esemplificativo possono essere citate quelle dirette a: 
unificare, di norma, in capo ad un unico soggetto l’incarico di Responsabile della corruzione e della 
trasparenza; rafforzare il ruolo del RPCT prevedendo che gli siano riconosciuti poteri e funzioni 
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; disporre la confluenza 
dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità all’interno del PTPC, che 
diventa così Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); 
accentuare la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza mediante la specifica previsione di individuare i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. 

Per completare il quadro relativo all’evoluzione della normativa in materia di trasparenza si 
rileva che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato apposite linee guida: 

- “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
d.lgs. 97/2016”, con delibera 28 dicembre 2016, n. 1310; 

- “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di 
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 
governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 
97/2016”, con determinazione n. 241 del 8 marzo 2017. 

Per quanto concerne l’ultimo provvedimento citato occorre sottolineare che, a seguito della 
presentazione di un ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio, con delibera n. 382 del 12 aprile 
2017, l’ANAC ha sospeso l’efficacia della precedente delibera n. 241/2017 limitatamente alle 
indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i 
dirigenti pubblici. Successivamente, il TAR Lazio, Sezione I quater, con ordinanza del 19 

                                                 
23 Art. 1, comma 15, legge n. 190/2012. 
24 Cfr. paragrafo B.3 dell’Allegato 1 al PNA 2013, p. 33, in www.anac.it . 
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settembre 2017, n. 09828 ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità 
dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 33/2013; a fronte dell’ordinanza di rimessione sopra citata, 
come indicato nel Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, è stata confermata, con 
le medesime modalità, la sospensione della pubblicazione dei dati indicati nella delibera n. 
241/2017, mentre è stato confermato l’obbligo di pubblicare gli emolumenti complessivi a carico 
della finanza pubblica percepiti dai dirigenti di cui all’art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. 2013. 

Con riferimento alla specifica disciplina regionale, come indicato anche paragrafo 1 relativo al 
Quadro normativo, la Regione Toscana già dal 2012 si era dotata di un’apposita normativa, 
particolarmente innovativa in materia, che introduceva specifici obblighi di pubblicazione per gli 
organi elettivi contenuta nella legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe 
pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale 
e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di 
garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 
68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008). Nel corso del 2017, tale 
provvedimento è stato dalla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto 
di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. 
Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014), con la duplice finalità di razionalizzare la 
disciplina in materia di trasparenza, evitando duplicazioni di pubblicazioni in sezioni distinte del 
sito istituzionale dell’Amministrazione,  di prevedere obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli 
individuati dal legislatore statale, aumentando così il livello di trasparenza delle istituzioni25. 

Il presente PTPCT si pone gli obiettivi di consolidare la trasparenza amministrativa quale misura a 
carattere trasversale, coordinando gli obblighi di pubblicità previsti dal legislatore statale e da 
quello regionale, riepilogati nell’Allegato n. 2 al presente Piano che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, nonché di valorizzare il rapporto intercorrente tra gli obiettivi di trasparenza e la 
programmazione strategica dell’Amministrazione attraverso il collegamento e l’integrazione del 
Piano con gli altri strumenti di programmazione quali il Piano della performance e il bilancio 
gestionale. 

6.8.2 - Modalità per la pubblicazione dei dati: individuazione dei soggetti responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione, decorrenza e durata della pubblicazione. 

Anche il presente Piano, come già effettuato nel PTPCT 2017-2019, contiene uno specifico 
allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo agli obblighi di pubblicazione 
previsti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Consiglio regionale, 
all’interno del quale sono indicati la tipologia dei documenti, dati e informazioni oggetto di 
pubblicazione, nonché i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. Con specifico riferimento a questo 
profilo, si confermano le modalità operative già previste nel PTPCT 2017-2019, per cui, in accordo 

                                                 
25 Si veda a proposito il considerato n. 9 del Preambolo della l.r. 26/2017: «A fronte del nuovo quadro normativo statale 
si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di 
norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e, in secondo luogo, 
introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni». 
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a quanto disposto dall’articolo 43, comma 3, d.lgs. 33/201326, il responsabile del contenuto e della 
trasmissione è individuato nel dirigente responsabile della struttura che ha formato o detiene i 
documenti, i dati o le informazioni per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione. La 
mera attività di pubblicazione, in alcuni casi è svolta direttamente dalle singole strutture competenti 
alla formazione o alla conservazione dei documenti, dati o informazioni, in altri avviene in modo 
centralizzato a cura della struttura a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, come indicato nell’apposito allegato n. 2. Da tale impianto consegue che i 
dirigenti delle singole articolazioni organizzative sono responsabili della completezza, della 
veridicità, della tempestività e dell’aggiornamento dei documenti, dati e informazioni oggetto di 
pubblicazione. Appare opportuno precisare che, in virtù del peculiare assetto organizzativo del 
Consiglio regionale, alcuni degli adempimenti collegati a specifici obblighi di pubblicazione sono 
di competenza delle strutture afferenti alla Giunta regionale27. In tali ipotesi, delle quali è data 
evidenza all’interno dell’allegato n. 2, la pubblicità da parte del Consiglio regionale è garantita 
mediante collegamento ipertestuale alla specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale della Giunta regionale.  

All’interno dell’allegato n. 2, coerentemente a quanto indicato nelle linee guida adottate 
dall’ANAC con propria delibera n. 1310/2016, in corrispondenza di ciascun contenuto, è indicata 
anche la periodicità della pubblicazione e dei successivi aggiornamenti. Laddove la normativa non 
preveda disposizioni specifiche, la pubblicazione e gli aggiornamenti devono intendersi come 
tempestivi in applicazione della previsione generale contenuta all’articolo 8, comma 1 del d.lgs. 
33/201328. La tempistica prevista si intende rispettata quando le pubblicazioni avvengono entro 
venticinque giorni dal verificarsi dei presupposti per la pubblicazione medesima. In particolare 
quando è previsto che l’aggiornamento sia tempestivo, il termine per la pubblicazione decorre dal 
momento in cui il documento, dato o informazione si sia formato o sia stato acquisito dalla struttura 
a ciò competente, quando invece l’aggiornamento è “trimestrale”, “semestrale” o “annuale”, i 
termini per la pubblicazione decorrono dalla scadenza del periodo di riferimento. Al fine di 
rispettare la tempistica indicata, i dirigenti responsabili degli uffici, che sono tenuti a garantire «il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare»29, provvedono alla trasmissione dei 
documenti, dati o informazioni entro quindici giorni dalla loro formazione e i responsabili della 
pubblicazione procedono entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento. 

Appare opportuno soffermarsi specificamente sulla durata delle pubblicazioni all’interno del 
sito istituzionale. Per quanto attiene la durata ordinaria delle pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 3 del d.lgs. 33/2013, il termine è fissato in cinque anni «decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti 
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 

                                                 
26 Art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013: «I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge». 
27 A titolo esemplificativo si possono citare gli adempimenti connessi alla gestione e allo stato giuridico del personale o 
all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance. 
28 Sul punto si veda anche l’Allegato 2 alla Delibera CIVIT n. 50/2013, in www.anac.it , p. 4, all’interno del quale «Si 
fa presente, comunque, che all’art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 si prevede, in linea generale, che “i documenti 
contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente 
sul sito istituzionale dell’amministrazione” e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita 
l’aggiornamento, si deve intendere che l’amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un 
aggiornamento tempestivo». 
29 Cfr. art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013. 
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trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 230, e 15, comma 431». Alla 
scadenza dei suddetti termini, i documenti, dati e informazioni devono essere resi accessibili 
mediante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, pertanto devono essere rimossi dal sito 
istituzionale32.  

A tal fine, i responsabili dei contenuti, sono tenuti tempestivamente a rimuovere 
autonomamente i dati, i documenti o le informazioni per i quali sono decorsi i termini ovvero a 
richiederne la rimozione ai soggetti responsabili della pubblicazione degli stessi. 

 

Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Pubblicazione dei documenti, dati o 

informazioni prevista dalla 

normativa vigente 

Dirigenti responsabili del 

contenuto e della trasmissione 

Secondo le modalità e periodicità 

indicate per ogni specifico 

obbligo di pubblicazione 

all’interno dell’Allegato n. 2 

Rimozione dei dati, dei documenti 

o delle informazioni per i quali 

sono decorsi i termini di 

pubblicazione previsti 

Dirigenti responsabili del 

contenuto e della trasmissione 

Allo scadere del termine di 

decorrenza previsto dall’art. 8, 

d.lgs. 33/2013 

(in via ordinaria 5 anni decorrenti 

dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello da cui 

decorre l’obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino 

a che gli atti pubblicati 

producono i loro effetti) 

 

6.8.3 - Modalità operative per il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione: 
ulteriori competenze e responsabilità. 

                                                 
30 Art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 (relativo ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i 
titolari di incarichi dirigenziali): «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi 
dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione 
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico 
o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5». 
31 Art. 15, co. 4, d.lgs. 33/2013 (relativo ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza): «Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni 
successivi alla cessazione dell'incarico». 
32 Cfr. art. 8, co. 3, d.lgs. 33/2013. 
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Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, di seguito 
si individuano ulteriori competenze e responsabilità che, nel complesso, confermano quanto già 
previsto nel PTPCT 2017-2019 e nei precedenti Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità. 

Al settore competente in materia di comunicazione e sito web, spetta la manutenzione delle 
procedure e applicazioni web finalizzate a garantire che la pubblicazione all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la successiva estrapolazione di tali dati siano 
conformi alle prescrizioni dettate dal d.lgs. 33/2013, soprattutto con riferimento alla rielaborazione 
delle informazioni da parte dell’utente esterno. Lo stesso settore, in collaborazione con la struttura a 
supporto del RPCT e quella competente in materia di informatica, cura l’uniformità grafica delle 
pagine web nonché l’assetto e la gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni. 

Il settore competente in materia di informatica, nel curare la gestione dei sistemi informativi di 
processo, nonché la gestione dei dispositivi e delle infrastrutture tecnologiche, individua, nel 
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/201333, i formati di pubblicazione dei dati e dei documenti 
ed assiste i settori titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi. Tale settore, inoltre, in 
collaborazione con il settore competente in materia di comunicazione e sito web, cura, gestisce e 
sviluppa le piattaforme e le banche dati esistenti ed occorrenti per alimentare la sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale (quale, ad esempio, banca dati degli atti 
amministrativi). 

Con ordine di servizio n. 26 del 10 novembre 2017 il Segretario generale ha individuato, tenuto 
conto delle competenze attribuite, nel Settore “Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi”, 
col supporto del Settore “Organizzazione e personale. Informatica”, la struttura competente a 
garantire il coordinamento, la raccolta e l’aggiornamento dei dati attinenti alle procedure di 
acquisizione di servizi, forniture e lavori mediante l’estrapolazione dei dati contenuti nella 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale, nonché a curare i necessari collegamenti con i competenti uffici della Giunta regionale 
in modo da garantire l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi 
dell’articolo 1, comma 32 della l. 190/2012. 

6.8.4  -  Trasparenza e riservatezza dei dati personali. 

La trasparenza e la pubblicità delle informazioni si scontrano, inevitabilmente, con le esigenze 
di tutela della riservatezza e dei dati personali. Quest’ultima esigenza viene in evidenza soprattutto 
se si considera che il decreto legislativo n. 33/2013 impone la pubblicazione di documenti, 

                                                 
33 Cfr. art. 7, d.lgs. 33/2013: «I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di 
tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e 
di rispettarne l’integrità». 
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informazioni e dati «mediante diffusione sul web, che è, per definizione, la forma più ampia e più 
invasiva di diffusione di dati»34. 

A tal fine, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione è soggetto ai limiti indicati 
dall’articolo 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché di quelli derivanti dalla tutela della riservatezza e dei 
dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. Con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, 
devono essere resi «non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»35. Resta fermo il 
divieto assoluto di diffusione dei dati c.d. “super sensibili” vale a dire i dati idonei ai rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013. Inoltre, la 
pubblicazione di dati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a quanto previsto da specifiche 
norme di legge o di regolamento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7-bis del d.lgs. 33/2013, deve 
avvenire nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis del medesimo provvedimento, procedendo 
all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 15 maggio 2014, ha provveduto 
ad adottare specifiche linee guida36 nelle quali si evidenzia la necessità del rispetto dei principi e 
della disciplina di protezione dei dati personali, con la conseguenza che «laddove l'amministrazione 
riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento 
nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e 
documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate 
informazioni» in quanto è «consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e 
documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza 
perseguita nel caso concreto». All’interno del documento sopra citato, si fa espresso riferimento al 
principio di necessità e al principio di pertinenza e non eccedenza, affermati dal d.lgs. n. 
196/200337, in base ai quali «i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di 
dati personali e di dati identificativi […] ed evitare il relativo trattamento quando le finalità 
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che 
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità […]. Pertanto, anche in presenza di 
un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e 
documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità 
perseguite dall’atto»38. Il Garante, fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a 
rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute e la vita sessuale, richiamato anche dall’art. 7-bis, 
d.lgs. 33/2013, raccomanda poi una particolare attenzione con riferimento ai cosiddetti dati 

                                                 
34 Cfr. Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa - 7 febbraio 2013 (doc. web n. 
2243168), in www.garanteprivacy.it . 
35 Cfr. art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013. 
36 Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, 15 maggio 2014 
(doc. web n. 3134436), in www.garanteprivacy.it . 
37 Art. 3, d.lgs. 196/2003: «I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite 
nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano 
di identificare l'interessato solo in caso di necessità»; art. 11, comma 1, lettera d), d.lgs. 196/2003: «I dati personali 
oggetto di trattamento sono: […] pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati». 
38 Cfr. Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436), sopracitate 
p. 37. 
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sensibili39 e dati giudiziari40 in quanto «protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente 
che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui 
sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto 
“indispensabili” per svolgere l’attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, 
mediante l’utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa».41 

Alla luce del quadro sopra descritto, si ritiene quindi necessario che i soggetti responsabili dei 
contenuti e della trasmissione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare pongano particolare 
attenzione nell’individuazione dei dati da rendere non intellegibili in quanto non pertinenti o 
eccedenti le finalità della pubblicazione e la cui la conoscibilità da parte di chiunque possa recare 
pregiudizio agli interessati oppure «favorire il verificarsi eventuali furti di identità o di creazione di 
identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente»42. Posto che con riferimento alla 
diffusione dei dati personali sensibili e giudiziari occorre attenersi strettamente alle indicazioni 
fornite dal Garante perla protezione dei dati personali, sinteticamente sopra riportate, con il presente 
Piano, al fine di garantire comportamenti omogenei all’interno del Consiglio regionale, si ritiene 
opportuno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornire alcune indicazioni per una corretta 
diffusione dei dati personali c.d. “comuni”. Coerentemente alle indicazioni riportate all’interno 
delle citate Linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali43, salvo espressa 
previsione normativa che ne imponga la pubblicazione o nell’ipotesi in cui la pubblicazione sia 
realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto, per 
rendere effettivamente “anonimi” i dati pubblicati online occorre: 

-  oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possano 
consentire l’identificazione anche a posteriori, come ad esempio i dati relativi a domicilio e 
residenza, i numeri telefonici o gli indirizzi di posta elettronica personali, il codice fiscale di 
persone fisiche, i codici IBAN, il giorno ed il mese nella data di nascita. 

- evitare la pubblicazione di documenti riportanti la firma autografa dell’autore, essendo 
preferibile la soluzione della pubblicazione del documento in formato pdf che riporta la 
firma digitale dell’autore del documento oppure, qualora questo non sia possibile, 
dell’oscuramento della firma autografa riportata all’interno del documento stesso. 

Si segnala, infine, che lo scorso 24 maggio è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), il quale sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a 

                                                 
39 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003, sono definiti dati sensibili «i dati personali idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». 
40 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003, sono definiti dati giudiziari «i dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale». 
41 Cfr. Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436), sopracitate 
p. 38. 
42 Cfr. Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di 
cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 approvate con determinazione ANAC n. 1309/2016, paragrafo 8.1, pp. 22 e ss., in 
www.anac.it . 
43 In merito si veda in particolare il paragrafo 3 “Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 
33/2013)” della Parte Prima “Pubblicità per finalità di trasparenza” delle Linee guida, pp. 13 e ss. 
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partire dal 25 maggio 2018. Il regolamento prevede espressamente il divieto di trattare, fatti salvi i 
casi espressamente previsti dal regolamento stesso, «dati personali44 che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona»45. Ne consegue 
che le modalità operative indicate nel presente paragrafo subiranno adeguamenti o variazioni alla 
luce delle nuove indicazioni interpretative che verranno fornite dal legislatore nazionale e 
dall’Autorità garante per la privacy. 

6.8.5. - Trasparenza e monitoraggi. 

Il RPCT, avvalendosi della propria struttura di supporto, svolge con periodicità semestrale 
un’attività di monitoraggio relativa allo stato di avanzamento delle pubblicazioni Gli esiti dei 
suddetti monitoraggi semestrali sono trasmessi al Segretario generale e all’OIV. 

Se sono riscontrati inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione, il RPCT sollecita il 
dirigente responsabile del contenuto e della trasmissione a provvedere assegnando un termine per 
l’adempimento e informandone il Segretario generale. Qualora alla scadenza del termine assegnato 
l’obbligo di pubblicazione non risulti adempiuto, il RPCT provvede a darne comunicazione al 
Segretario generale nonché ad effettuare le dovute segnalazioni ai sensi dell’articolo 43, comma 5 
del d.lgs. 33/201346. 

Si ricorda inoltre che, annualmente, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. 
150/2009, nell’ambito dell’attività di controllo attribuita all’ANAC dall’articolo 45, comma 1, del 
d.lgs. 33/2013, e secondo le indicazioni fornite con le specifiche delibere adottate annualmente dalla 
stessa ANAC, l’OIV attesta l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. 
L’esito delle rilevazioni dell’OIV è pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, sotto sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione – 
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe”. 

 

  

                                                 
44 La definizione di «dato personale», ai sensi dell’articolo 4 del medesimo Regolamento UE 2016/679, è la seguente: 
«qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». 
45 Cfr. articolo 9 del Regolamento UE 2016/679. 
46 Art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013: «In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità». 
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7 - ACCESSO CIVICO 

L’introduzione dell’accesso civico c.d. “generalizzato” da parte del d.lgs. 97/2016 ha 
rappresentato l’elemento più innovativo delle recenti modifiche alla normativa in materia di 
anticorruzione e trasparenza. Tale istituto si inserisce, infatti, a pieno titolo nell’ambito del sistema 
di prevenzione della corruzione in quanto, l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/201347, come novellato 
dal d.lgs. 97/2016, configura un diritto a legittimazione generale, azionabile da chiunque, ad 
accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di favorire 
un controllo diffuso sul loro operato e di favorire il dibattito pubblico. Esso si affianca all’accesso 
civico c.d. “semplice” originariamente introdotto dal d.lgs. 33/2013 e previsto dall’art. 5, comma 1, 
del medesimo provvedimento48, ai sensi del quale chiunque, indipendentemente dalla titolarità di 
situazioni giuridiche rilevanti può richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in 
caso di inadempimento di specifici obblighi normativi. 

Alle due forme di accesso civico previste dal d.lgs. 33/2013 continua ad affiancarsi il diritto di 
accesso documentale che trova la propria disciplina negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e che mantiene un autonomo ambito di applicazione. In primo luogo esso si distingue 
nettamente dal punto di vista soggettivo, in quanto si tratta di un diritto a legittimazione ristretta la 
cui titolarità è riconosciuta a «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso»49. Inoltre le istanze di 
accesso documentale richiedono un’adeguata motivazione50 finalizzata a far emergere l’interesse 
del richiedente, anche in considerazione del fatto che sono espressamente considerate inammissibili 
le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni51. 
Con riferimento a quest’ultimo profilo occorre dare evidenza dell’art. 54 dello Statuto della Regione 
Toscana, in base al quale, in via generale, è riconosciuto a chiunque il diritto di accedere ai 
documenti amministrativi senza obbligo di motivazione52, delineando una disciplina regionale di 
maggior favore per il cittadino rispetto a quella statale53. 

                                                 
47 Art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013: «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha 
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis». 
48 Art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013: «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia 
stata omessa la loro pubblicazione». 
49 Cfr. art. 22, co. 1, lett. b), l. 241/1990. 
50 Cfr. art. 25, co. 2, l. 241/1990. 
51 Cfr. art. 24, co. 3, l. 241/1990. 
52 Art. 54, comma 1, Statuto della Regione Toscana: «Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai 
documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge». 
53 Tale previsione è pienamente coerente con l’art. 29, l. 241/1990 secondo il quale «attengono ai livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge 
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione […] di assicurare l’accesso alla documentazione 
amministrativa» e che quindi demanda alle Regioni la possibilità di adottare una disciplina più favorevole. 
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Il nuovo istituto ha trovato piena attuazione a decorrere dall’anno 2017, infatti le pubbliche 
amministrazioni hanno avuto un periodo di tempo pari a sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore 
del decreto legislativo n. 97/201654 per adeguarsi alle nuove previsioni normative. 

Nel corso del 2017 è stata inoltre approvata la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26, 
(Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, 
assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014) con la quale, sul 
presupposto che la nuova disciplina dell'accesso civico, direttamente applicabile alla regione, 
riproduce la ratio della disciplina regionale sull’accesso precedentemente contenuta nella l.r. 
40/2009, ponendosi in linea con la previsione statutaria, sono state abrogate le disposizioni in 
materia contenute nella sopra citata l.r. 40/200955. Ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 26/2017, è stata 
adottata la deliberazione del Consiglio 5 dicembre 2017, n. 90, (Provvedimenti organizzativi in 
ordine all’accesso ed alla conoscenza di dati e dei documenti amministrativi del Consiglio 
regionale della Toscana) con la quale è stato approvato un apposito disciplinare e, successivamente, 
con decreto del Segretario generale 21 dicembre 2017, n. 20 è stata approvata la modulistica per 
l’esercizio del diritto di accesso civico e del diritto di accesso documentale presso le strutture del 
Consiglio regionale della Toscana. 

Il quadro normativo relativo alla disciplina dell’accesso civico si completa con la delibera n. 
1309 del 28 dicembre 2016 con la quale l’ANAC, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati 
personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottato apposite linee guida concernenti prime 
indicazioni in merito alle esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati dall’art. 5-
bis, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 33/2013, e con la successiva circolare del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione 30 maggio 2017, n. 2 (Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato “c.d. FOIA”) che, «ha fornito chiarimenti operativi, riguardanti il 
rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna […] al fine di 
promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico 
generalizzato»56. 

Al fine di adeguare tempestivamente l’assetto organizzativo del Consiglio regionale alle novità 
in materia di accesso civico, con decreto del Segretario generale 28 ottobre 2016, n. 23, è stata 
individuata una specifica posizione organizzativa, denominata “Assistenza giuridica, relazioni 
sindacali, accesso e privacy” competente, in base alla declaratoria, per le attività di studio, ricerca 
ed assistenza giuridica e gestionale alla struttura consiliare in materia di accesso e accesso civico 
agli atti ed ai documenti, anche a supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. Alla luce di quanto sopra, si è inoltre ritenuto di individuare, ai sensi dell’articolo 
5, comma 3 del d.lgs. 33/2013, quale ufficio competente a ricevere e a decidere in merito alle 
istanze di accesso civico generalizzato il Settore “Organizzazione e personale. Informatica”, a cui è 
assegnata la sopra indicata P.O. “Assistenza giuridica, relazioni sindacali, accesso e privacy” , che, 
a fini istruttori, dialoga e si coordina con i singoli uffici che detengono i dati richiesti. Come 

                                                 
54 Ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. 97/2016, «i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 
2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo 
esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il d.lgs. 97/2016 è entrato in 
vigore il 23 giugno 2016, pertanto il periodo di adeguamento è scaduto il 23 dicembre 2016. 
55 Sul punto si vedano in particolare i considerato da n. 3 a n. 6 del Preambolo della l.r. 26/2017. 
56 Cfr. Paragrafo 1 della Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, p. 1, in 
www.funzionepubblica.gov.it . 
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indicato nelle specifiche linee guida in materia di accesso civico adottate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con propria delibera n. 1309 del 28 dicembre 201657, infatti, la concentrazione di 
tale competenza in un unico ufficio consente di accumulare know how ed esperienza necessari per 
maturare un’adeguata specializzazione. Le istanze relative all’accesso civico semplice, volto ad 
ottenere la corretta pubblicazione dei dati ex lege, sono invece decise dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)58 che è tenuto a concludere il 
procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. In caso di 
accoglimento il RPCT avrà cura di procedere con la pubblicazione sul sito web dei dati, 
informazioni o documenti richiesti e di comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con 
indicazione del relativo collegamento ipertestuale. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del d.lgs. 33/2013, «il rifiuto, il differimento 
e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti 
dall'articolo 5-bis» e che, ai sensi dell’articolo 46 del medesimo provvedimento, «l’inadempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la 
limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis costituiscono 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 
responsabili». In caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico o di mancata risposta nei 
termini previsti, è previsto il riesame da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza59, il quale deve esprimersi con provvedimento motivato entro venti giorni previa 
acquisizione di un parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali qualora il 
diniego sia stato disposto per motivi inerenti alla tutela della privacy. Il riesame è ammesso, con le 
medesime modalità, anche qualora l’istanza di accesso civico generalizzato sia accolta nonostante la 
presentazione di opposizione motivata da parte di eventuali controinteressati60. All’interno del 
disciplinare relativo ai provvedimenti organizzativi, approvato con la sopra citata deliberazione del 
Consiglio regionale n. 90/2017, sono definite le modalità di raccordo tra il RPCT e il dirigente 
responsabile della struttura competente in materia di accesso civico generalizzato al fine di 
coordinare le rispettive attività qualora sia presentata un’istanza di riesame. 

                                                 
57 Cfr. Paragrafo 3.2 delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” adottate con delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 e 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 7 del 10 gennaio 2017. 
58 Sul punto si vedano le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” (delibera ANAC 28 
dicembre 2016, n. 1310) ed in particolare il paragrafo 9. 
59 Art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013: «Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine 
indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti 
giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il 
suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il 
termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del 
provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un 
periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di 
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il 
richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo 
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
60 Art. 5, co. 9, d.lgs. 33/2013: «Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare 
richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8». 
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Al fine di consentire l’adeguato monitoraggio delle richieste pervenute, conformemente a quanto 
indicato nelle sopra citate linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate con l delibera n. 
1309/2016 e nella Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, con decreto del Segretario generale 7 giugno 2017, n. 5 è stato istituito uno 
specifico “Registro degli accessi” contenente l’elenco di tutte le richieste di accesso pervenute 
(accesso documentale ex l. 241/1990, accesso civico “semplice”, accesso civico “generalizzato”) 
con l’indicazione dell’oggetto e della data dell’istanza, nonché del relativo esito comprensivo della 
data della decisione. Tale registro è tenuto a cura del Settore competente in materia di accesso e 
protezione dei dati personali e, al fine di garantire il suo puntuale aggiornamento, i dirigenti di tutte 
le articolazioni organizzative sono tenuti a comunicare tempestivamente a tale struttura le istanze di 
accesso documentale pervenute e i relativi provvedimenti adottati. Il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede analogamente con riferimento alle 
istanze di accesso civico “semplice”. 

Il registro degli accessi è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale, sotto sezione “Altri contenuti – Accesso civico” ed è aggiornato con periodicità 
semestrale. 

 

8 - ROTAZIONE DEL PERSONALE  

La misura della rotazione del personale, prevista dalla legge 190/2012 e dal Piano nazionale di 
prevenzione della corruzione (PNA 2013), approvato con la delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 
72, è prefigurata come strumento fondamentale di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Essa ha 
costituito fin dalle prime fasi di applicazione della normativa uno degli aspetti che necessitano di 
indirizzi circostanziati, dovendosi necessariamente armonizzare con l’esigenza di garantire 
continuità ed efficacia all’azione amministrativa anche attraverso la valorizzazione e il 
consolidamento delle professionalità presenti all’interno degli uffici. 
L’Autorità nazionale anticorruzione ha dettato alcune prime indicazioni con la Delibera n. 13 del 4 
febbraio 2015 nella quale ha segnalato la necessità di non aggirare la misura, ma di conciliarla con 
il coesistente interesse alla continuità e all’efficacia dell’azione amministrativa, anche 
eventualmente adottando strumenti e misure alternative che possano sopperire alla mancata 
adozione della misura prioritaria nei ristretti casi, adeguatamente motivati, nei quali la rotazione si 
configuri irrealizzabile o gravemente pregiudizievole per il buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
Alla luce delle determinazioni contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui è 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, la misura della rotazione risulta infatti 
configurata come strumento da adottare in una logica di complementarietà con le altre misure di 
prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 
organizzativo. Il nuovo PNA sottolinea comunque il fatto che la misura ha uno dei suoi punti di 
forza nel fatto di costituire strumento che contribuisce alla formazione del personale, accrescendo le 
conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. 
Dove la misura possa risultare pregiudizievole sotto il profilo dell’organizzazione e dell’efficienza 
dell’azione dell’amministrazione, in armonia con le indicazione dell’ANAC, si raccomanda 
comunque l’adozione di altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. Ci si 
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riferisce a scelte organizzative che mirino ad evitare la c.d. “segregazione delle funzioni, che 
favoriscono dunque una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l’isolamento 
di certe mansioni, favorendo la trasparenza interna delle attività e l’articolazione delle competenze. 
Si riconferma quindi la raccomandazione già effettuata nell’aggiornamento 2017 al presente Piano 
di procedere alla nomina formale dei responsabili dei procedimenti (RP), da individuarsi in figure 
distinte dai dirigenti titolari del potere di firma degli atti finali; di attribuire a tali soggetti la 
responsabilità dell’istruttoria formale dei procedimenti, anche con rotazione, nell’ambito di ciascun 
settore, e la responsabilità dei differenti procedimenti assegnati. Indicazioni in tal senso sono 
presenti nell’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato con 
determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015. 
Per quanto riguarda la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a 
più elevato rischio che siano commessi reati di corruzione, le corrispondenti aree, nell’ambito del 
Consiglio regionale, possono essere individuate nelle articolazioni competenti per l’assegnazione 
dei contributi e per la gestione delle procedure di appalto.  
A tal fine si precisa che, per quanto riguarda i contributi, il relativo dirigente responsabile ricopre 
l’incarico dal 2015 quando, con decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20, è stata 
effettuata una rilevante rotazione a seguito del passaggio di legislatura. Inoltre, già con il precedente 
Piano, è stata predisposta la specifica misura di prevenzione della check list per gli atti di 
concessione di contributi allo scopo di creare un paradigma per la redazione ed il controllo dei 
relativi atti, avendo altresì di mira l’obiettivo di fornire una guida per la loro corretta ed omogenea 
redazione. Con il medesimo scopo e in modo analogo, anche in materia di gare e appalti sono state 
predisposte apposite check list per gli atti di affidamento . 
Con riferimento invece alle attività di gestione di gare e appalti, è importante rilevare che già con 
Circolare prot. n. 13761 del 31.07.2015, si era proceduto a definire un modello organizzativo 
caratterizzato per una suddivisione di competenze e responsabilità nelle procedure di 
approvvigionamento pubblico. Tale modello è stato implementato recentemente con l’adozione del 
nuovo Regolamento interno di amministrazione contabilità 27 giugno 2017, n. 28 (RIAC). Sotto 
questo profilo il RIAC ha previsto la suddivisione dell’intero procedimento di gara in diverse fasi 
per ognuna della quali è stato individuato uno specifico centro di responsabilità ad attuazione del 
principio del soggetto responsabile per competenza e per professionalità posseduta. Da segnalare 
inoltre che con l’adozione del precedente PTPCT 2017-2019 la mappatura dei procedimenti di 
affidamento di lavori, servizi e forniture è stata effettuata scomponendo in modo analitico le varie 
fasi e individuando, per ciascuna di esse, gli specifici elementi di rischio e le relative misure di 
prevenzione sulla base delle indicazioni fornite con l’aggiornamento 2015 al PNA, approvato con 
determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 dall’ANAC. 
In tale contesto assume altresì rilevanza la previsione inerente la costituzione di un apposito nucleo 
costituito oltre che dal RPCT , dal Segretario generale, dal Direttore di Area, dal dirigente del 
Settore “Provveditorato gare e contratti e manutenzione sedi” e dal dirigente del Settore 
“Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne - Servizi esterni, di supporto e logistici”. La 
costituzione di tale nucleo rappresenta di per sé una misura idonea a attenuare la necessità della  
rotazione degli incarichi  in quanto focalizza l’attenzione dell’alta direzione sulle attività 
maggiormente esposte al rischio consentendo  l’adozione tempestiva di eventuali misure in grado di 
apportare  i correttivi che si dovessero rendere necessari a livello organizzativo e gestionale. 
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La presenza delle sopra citate misure organizzative, nonché l’applicazione di tutte le altre misure di 
prevenzione previste dal presente Piano, a cui si aggiunge l’esiguo numero di casi di contenziosi di 
natura amministrativa o civile e l’assenza di giudizi in sede penale e amministrativa/contabile che 
hanno coinvolto il Consiglio regionale,  hanno permesso di confermare, all’interno delle previsioni 
dei precedenti piani, la decisione di rinviare ogni valutazione circa la necessità e praticabilità di 
ulteriori interventi di rotazione fino al termine entro cui è ordinariamente prevista la conferma o il 
rinnovo dell’Ufficio di presidenza del Consiglio. Dato atto che l’Ufficio di presidenza è stato 
rinnovato nel corso della seduta del 19.12.2017 e che, come previsto dall’art. 24 comma 2 della 
legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), il 
Segretario generale deve essere nominato entro sessanta giorni dalla prima riunione del nuovo 
Ufficio di presidenza, nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 25 della citata l.r. 4/2008, il 
Segretario così nominato provvederà a conferire i nuovi incarichi dirigenziali dando atto nel 
provvedimento di aver compiuto le valutazioni in merito alla rotazione degli incarichi richieste dalla 
normativa vigente. Il provvedimento in questione è trasmesso al RPCT il quale, ai sensi dell’art. 1 
comma 10 lettera b) della legge n. 190/2012, verifica che di tale valutazione sia stato dato atto nel 
medesimo provvedimento. 
In ogni caso, come ricorda anche il PNA 2016, «le condizioni in cui è possibile effettuare la 
rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a 
vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo dell’amministrazione». Pertanto in 
sede di valutazione dell’effettiva praticabilità della rotazione non si potrà comunque prescindere da: 

- analizzare il rapporto costi/benefici che gli effetti della rotazione eventualmente dovrebbe 
comportare; 

- considerare la diminuzione delle disponibilità effettiva del personale in servizio, in quanto il 
prolungato blocco del turn over non ha consentito la sostituzione, nel corso degli ultimi anni, 
dei dipendenti cessati per pensionamenti o dimissioni. 

In merito alla c.d. rotazione straordinaria, da attuarsi nel caso di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva, occorre richiamare la previsione normativa dell’art. 
16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001, la quale prevede che i dirigenti degli uffici 
dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato 
il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva». Pertanto il Segretario generale, avuta conoscenza dell’avvio dei 
procedimenti citati, adotta i conseguenti provvedimenti avendo particolare cura di dare adeguata 
motivazione alle misure organizzative disposte e ne dà tempestiva comunicazione al RPCT. 

  



 

 
56 

 

9. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 

La materia dell’inconferibilità e dell’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013 le cui disposizioni prevalgono su eventuali 
disposizioni di legge regionale contrastanti in quanto, ai sensi dell’art. 22 del medesimo articolo, 
costituiscono attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione61. Le sanzioni previste per 
l’inosservanza delle disposizioni in materia è particolarmente pesante: ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 
n. 39/2013, infatti, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del 
medesimo d.lgs. n. 39/2013 e i relativi contratti sono nulli. Inoltre, ai sensi del successivo art. 18 i 
componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili delle 
conseguenze economiche degli atti adottati e non possono conferire ulteriori incarichi per un 
periodo di tre mesi. 

L’articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013 ha previsto altresì che le Regioni adeguino i propri 
ordinamenti individuando le procedure interne gli organi preposti, in via sostitutiva, al conferimento 
degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari qualora questi ultimi violino le 
disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013. A tal fine la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 
1 ottobre 2014, n. 55, (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). Tale 
legge, che è stata oggetto di successiva modifica nel corso del 2017 per mezzo della legge regionale 
5 giugno 2017, n. 26, si pone in linea con le previsioni del d.lgs. n. 39/2013 e con i successivi 
orientamenti interpretativi dell’ANAC, individuando i soggetti competenti a sostituire, nel periodo 
di interdizione, gli organi politici, i loro componenti, gli organi tecnici e gli organi di enti 
dipendenti e società in house che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e confermando la 
competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a dichiarare tali 
nullità62. 

Come sopra accennato, l’articolo 15 del d.lgs. n. 39/2013 individua nel Responsabile della 
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione il soggetto tenuto a vigliare sul rispetto 
delle disposizioni in materia e a procedere alla contestazione all’interessato dell’esistenza o 
dell’insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità. Con riferimento a tale profilo è 
opportuno menzionare le apposite linee guida adottate dall’ANAC con determinazione n. 833 del 3 
agosto 201663, sottolineando altresì come tali indirizzi si configurino in linea con quanto già 
stabilito dal PTPC fin dalla sua prima adozione nell’anno 2014. Si riscontra, infatti, una piena 
corrispondenza con le indicazioni dell’autorità circa la centralità e i compiti di controllo e sanzione 
posti in capo al RPCT in questa materia. Conseguentemente, vista anche l’assenza di casi di 

                                                 
61 Art. 22, comma 1, d.lgs. 39/2013: «Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 
97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo 
pubblico». 
62 Si vedano in particolare gli articoli 4 “Dichiarazione della nullità degli incarichi”, 5 “Individuazione degli organi 
sostituiti e sostituti” e 6 “Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house”. 
63 Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità 
e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. 
Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, in 
www.anac.it . 
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violazione delle vigenti disposizioni all’interno del Consiglio regionale, si ritiene di confermare 
l’impianto del previgente PTPCT secondo le precisazioni di seguito riportate. 

� In caso di nuovo conferimento di incarico dirigenziale o di altra nomina di competenza del 
Consiglio regionale riconducibile all’ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013, la 
struttura competente in ordine all’istruttoria del procedimento di nomina o di conferimento 
dell’incarico deve procedere, prima dell’adozione del provvedimento stesso, a raccogliere 
dagli interessati la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

� All’interno del provvedimento di conferimento dell’incarico o di nomina deve essere data 
puntuale indicazione della presentazione della dichiarazione ex art. 20, del d.lgs. n. 39/2013 
da parte del soggetto destinatario del conferimento; 

� La struttura competente per l’istruttoria è tenuta a procedere alla verifica tempestiva e 
puntuale delle dichiarazioni rese. In merito si evidenzia quanto indicato da ANAC con la 
sopra citata delibera n. 833/2016 ovvero che «Fermo restando che la dichiarazione 
sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia 
dell’incarico (art. 20, co.4 del d.lgs. n. 39/2013), tuttavia è altamente auspicabile che il 
procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da 
parte dell’organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa 
dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae 
allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti»64. 

� Gli esiti della verifica di cui al punto precedente sono tempestivamente comunicati al RPCT 
affinché questi, in caso di esito negativo, possa procedere alla dovuta contestazione 
dell’esistenza o dell’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e, 
comunque, possa adeguatamente curare il rispetto delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 
39/2013. 

� Nell’ambito del procedimento sanzionatorio nei confronti degli organi che hanno conferito 
incarichi dichiarati nulli, l’istruttoria svolta per la verifica della dichiarazione è valutata dal 
RPCT ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico in capo all’organo conferente65. Il 
RPCT è comunque tenuto, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, a segnalare i 
casi di possibile violazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 
all’ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti. 

 

Sulla base delle competenze assegnate ai vari dirigenti con l’attuale assetto organizzativo, gli 
adempimenti di cui sopra sono assicurati per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali dal Settore 
competente in materia di personale e nei restanti casi dalla struttura competente in materia di 
nomine. 

Ferma restando la disciplina sopra menzionata relativa all’ipotesi di conferimento di nuovo incarico 
o di nuova nomina, l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 prevede espressamente l’obbligo per 
l’interessato di presentare nel corso dell’incarico una dichiarazione annuale sull’insussistenza di 
                                                 
64 Cfr. Linee Guida ANAC adottate con determinazione n. 833/2016, p. 8, in www.anac.it . 
65 Sul punto si vedano le citate Linee Guida ANAC adottate con determinazione n. 833/2016 ed in particolare il 
paragrafo 3 sulla necessità di valutare l’istruttoria svolta ed il paragrafo 2 sull’accertamento dell’elemento soggettivo 
del dolo o della colpa, in www.anac.it . 
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cause di incompatibilità. A tal fine, le strutture competenti al procedimento di nomina o di 
conferimento dell’incarico hanno cura di richiedere agli interessati e raccogliere, annualmente, le 
relative dichiarazioni. Le modalità di verifica e della successiva trasmissione al RPCT degli esiti 
sono analoghe a quelle sopra indicate per le dichiarazioni presentate al momento di conferimento 
dell’incarico. Il RPCT, accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, procede alla 
dovuta contestazione all’interessato: decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di detta contestazione, l’art. 19 del d.lgs. n. 39/2013 dispone «la decadenza dall’incarico e 
la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo». 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità presentate dagli interessati sono soggette a pubblicazione 
all’interno del sito istituzionale dell’Amministrazione. La pubblicazione, all’interno delle apposite 
sotto sezioni di “Amministrazione trasparente” del sito del Consiglio regionale avviene secondo le 
modalità operative indicate nell’allegato n. 2 al presente Piano, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

 
Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

In caso di nuovo conferimento di 

incarico o di nomina 

 

Raccolta delle dichiarazioni 

sostitutive in merito 

all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità 

 

 

 

Settore competente in materia di 

nomine e Settore competente in 

materia di personale  

 

 

 

Prima di adottare l’atto di 

conferimento 

 

In caso di nuovo conferimento di 

incarico o di nomina 

 

Verifica delle dichiarazioni 

sostitutive in merito 

all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità  

 

 

 

Settore competente in materia di 

nomine e Settore competente in 

materia di personale 

 

 

 

tempestiva (auspicabilmente, 

dove possibile, prima di adottare 

l’atto di conferimento) 

In caso di nuovo conferimento di 

incarico o di nomina 

 

Trasmissione al RPCT degli esiti 

delle verifiche delle dichiarazioni 

sostitutive in merito 

all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità  

 

 

 

 

Settore competente in materia di 

nomine e Settore competente in 

materia di personale 

 

 

 

Immediata 
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Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Nel corso dell’incarico 

 

Raccolta annuale delle dichiarazioni 

sull’insussistenza di cause di 

incompatibilità  

 

 

Settore competente in materia di 

nomine e Settore competente in  

materia di personale 

 

 

Con periodicità annuale  

Nel corso dell’incarico 

 

Verifica annuale delle dichiarazioni 

sull’insussistenza di cause di 

incompatibilità  

 

 

Settore competente in materia di 

nomine e Settore competente in 

materia di personale 

 

 

Con periodicità annuale  

Nel corso dell’incarico 

 

 

Trasmissione al RPCT degli esiti 

delle verifiche delle dichiarazioni 

sostitutive in merito 

all’insussistenza di cause di 

incompatibilità  

 

 

 

 

 

Settore competente in materia di 

nomine e Settore competente in 

materia di personale 

 

 

 

Immediata  
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10. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI  

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali è disciplinato a livello statale dall’art. 53 del d.lgs. 
165/2001. Nel corso del 2017, come già anticipato nel paragrafo 10.2 del PTPCT 2017-2019, si è 
registrata la revisione della disciplina legislativa regionale in materia, tramite l’approvazione della 
legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, 
attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 
4/2008).  

Fra le modifiche più salienti introdotte dalla l.r. n. 64/2017, figurano: la riduzione, sia per il 
personale del comparto che per la dirigenza,  dei tetti massimi dei compensi che possono essere 
annualmente  percepiti per gli incarichi extraimpiego; il divieto di svolgere incarichi in caso di 
eccedenza anche parziale dei predetti tetti;l’introduzione di norme che riservano maggiore 
attenzione alla valutazione del conflitto di interessi anche potenziale che possa generarsi in 
conseguenza dello svolgimento di incarichi extraistituzionali.  

La novella legislativa, soprattutto per quest’ultimo profilo si pone in linea con la ratio sottesa 
alle disposizioni anticorruzione che, attraverso le norme del codice di comportamento, conferiscono 
centralità al tema del conflitto di interessi, valorizzando il profilo dell’esclusività della prestazione 
del pubblico dipendente, ponendosi quindi quale attuazione dell’art. 98, primo comma della 
Costituizone. 

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è  subordinata all’approvazione dei regolamenti 
attuativi della legge, sia da parte della Giunta regionale che del Consiglio regionale. Si prevede la 
conclusione di tale iter entro il primo semestre dell’anno 2018.  

Al fine di dare attuazione alla nuova è operativo un gruppo di lavoro coordinato fra uffici della 
Giunta e del Consiglio regionale. 

Si prevede quindi di effettuare tempestivo aggiornamento, all’indomani dell’adozione della 
nuova normativa regolamentare in itinere e della modulistica, nella Intranet consiliare . 

 
 
 

Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Proposta revisione del 

Regolamento interno di 

organizzazione  

Segretario generale Giugno 2018 
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11. SEGNALAZIONI E TUTELA DEI SEGNALATORI  

Lo strumento della segnalazione dei fatti illeciti è considerato dalla normativa in materia di 
anticorruzione elemento di rilevante importanza nel processo di contrasto all'attività illegale. 

La specifica normativa in materia ovvero l’articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche), introdotto con la L.190/2012 è stato oggetto di recente modifica con la legge 30 
novembre 2017, n. 179. 

Le nuova norma stabilisce 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 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 a altre misure organizzative che abbiano un effetto 
negativo sulle condizioni di lavoro. Da rilevare che la disciplina di cui all’articolo 54bis si applica 
anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 
in favore dell’amministrazione. Inoltre non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del 
dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione 
sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La 
segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  
n.  241,  e  successive modificazioni.  

La procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno del Consiglio 
regionale, già predisposta sulla base delle indicazioni della Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 
“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” 
dell’Autorità Nazione Anticorruzione, è stata aggiornata con le novità normative introdotte con la 
sopra citata legge n. 179/2017. Tale procedura, con il relativo modulo di segnalazione, è stata 
pubblicata all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-
Anticorruzione” ed è inoltre reperibile all’interno della sezione intranet del Consiglio regionale. 

Si prevede inoltre di sottoporre la procedura ad una nuova revisione se questa dovesse essere 
necessaria a seguito dell’emanazione delle apposite linee guide dell’ANAC di cui al comma 6 
dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. 

In linea con tale indirizzo il Consiglio regionale, unitamente alle iniziative di sensibilizzazione al 
tema, sia interne che esterne, volte a diffondere la sensibilità all'esigenza di segnalazione delle 
condotte irregolari, dispone i comportamenti da seguire mediante il Codice di comportamento dei 
dipendenti della Regione Toscana. 

Le denunce ricevute dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
sono gestite attraverso forme che garantiscano la riservatezza del denunciante e dei contenuti della 
denuncia. I dati identificativi di colui che inoltra la segnalazione vengono sostituiti con un codice 
alfanumerico che contraddistingue e accompagna la segnalazione in tutte le fasi procedimentali che 
la concernono. La riservatezza è garantita, oltre che all’identità del segnalatore, alla pratica di 
segnalazione nel suo complesso, fino al suo termine, fatta eccezione per eventuali esigenze 
connesse alle comunicazioni obbligatorie per legge che derivino dalla natura dei fatti segnalati e 
dalla loro conseguente gestione. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta l’attivazione 
del procedimento disciplinare. Sono comunque fatte salve le più gravi sanzioni derivanti dalla 
eventuale violazione delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza previste dal d.lgs. 30 
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giugno 2003, n. 196. Le denunce inoltrate in forma anonima sono gestite dai soggetti competenti 
all'interno dell'amministrazione nei limiti entro cui l'anonimato non venga a costituire impedimento 
per la sua conduzione. 

Si prevede, inoltre, di procedere alla informatizzazione della procedura di segnalazione di illeciti 
con tutela del segnalante, già predisposta in formato cartaceo, al momento della messa a 
disposizione da parte di ANAC del proprio applicativo informatico che sarà concesso in riuso 
gratuito per tutte le amministrazione che ne faranno richiesta (cfr. paragrafo 4.1 della 
determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 e paragrafo 7.5 del PNA 2016 ). L'informatizzazione 
della procedura dovrebbe contribuire a rafforzare la garanzia di anonimato e la sua tracciabilità. 
 
Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi 

Gestione delle segnalazioni di 

condotte illecite all’interno del 

Consiglio regionale ai sensi dell’art. 

54-bis del d.lgs. 165/2001  

RPCT entro il termine di 30 giorni dal 

ricevimento della segnalazione  

Informatizzazione della procedura 

di segnalazione di illeciti 

Settore competente in materia di 

informatica in raccordo con 

l’ufficio RPCT  

Entro tre mesi dalla messa a 

disposizione da parte di ANAC 

dell’applicativo informatico di 

gestione 
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12. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE 

I fenomeni corruttivi, nell’accezione ampia a cui si riferisce l’impianto normativo della legge n. 
190/2012, affondano le proprie radici anche in fattori culturali e sociali. Pertanto, all’interno della 
strategia di prevenzione della corruzione, un ruolo di primaria importanza è assunto da azioni di 
divulgazione dell’etica della legalità e di promozione della cultura della buona amministrazione. 

A tal fine, come già previsto nei precedenti Piani di prevenzione della corruzione, si conferma la 
scelta di proseguire nella realizzazione di iniziative tematiche dedicate alla materia della legalità, 
dell’etica pubblica e della prevenzione della corruzione tramite eventi promossi ed organizzati 
dall’istituzione consiliare. In particolare si conferma anche per il 2018 l’organizzazione della 
Giornata della Trasparenza con lo scopo di promuovere e informare la collettività sull’attività 
intrapresa dall’ente e quale occasione di approfondimento e di dibattito sulla trasparenza 
amministrativa, sul diritto alla conoscibilità dei documenti e delle informazioni pubbliche e, più in 
generale sull’importanza dei valori dell’integrità e della legalità quali strumenti per contrastare la 
corruzione e dunque incentivare l’efficienza della pubblica amministrazione. 

Ancora si conferma la programmazione di apposite sessioni formative, tramite tutor interni, nel 
quadro del percorso alternanza scuola lavoro e dei tirocini formativi eventualmente attivati presso 
gli uffici del Consiglio regionale. Tali interventi saranno programmati e organizzati in 
collaborazione tra l’ufficio del RPCT ed il Settore competente per l’attivazione di tali progetti e 
iniziative. 

Inoltre, già dal 2015, il Consiglio regionale ha istituito un canale comunicativo con la società 
civile anche mediante diffusione, tramite l’Ufficio relazioni con il pubblico, di apposito materiale 
divulgativo, curato dall’ufficio del RPCT sia in versione cartacea sia mediante pubblicazione 
all’interno della partizione URP del sito istituzionale. Nell’ottica di potenziare tale strumento è 
previsto l’aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il mese di aprile 2018, del materiale 
divulgativo da destinare all’utenza esterna. Sempre in questo contesto, si segnala l’installazione, 
all’interno dell’ingresso principale della sede consiliare del Palazzo del Pegaso, di un monitor 
dedicato alla diffusione delle informazioni in materia di segnalazioni di illeciti con indicazione delle 
relative attività poste in essere dal Consiglio. 

Infine, nel quadro di produzione e diffusione di materiale formativo e documentale, si conferma 
l’aggiornamento annuale entro il mese di ottobre 2018, a cura della struttura competente alla 
gestione della Biblioteca della Toscana, di bibliografie specifiche su tematiche della legalità da 
mettere a disposizione del personale interno e dell’utenza esterna afferente alla Biblioteca. 

 
Riepilogo sinottico degli adempimenti derivanti dalle previsioni del presente paragrafo con 

evidenziazione dei soggetti obbligati e della tempistica. 

 

Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi di realizzazione 
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Adempimento 
Soggetti Responsabili 

dell’attuazione 
Tempi di realizzazione 

Giornata della Trasparenza RPCT entro l’anno corrente 

Progettazione di sessioni formative 

in materia di legalità e prevenzione 

della corruzione nel percorso 

alternanza scuola-lavoro attivato 

presso gli uffici del Consiglio 

regionale 

Dirigente responsabile del 

Settore competente per il 

progetto alternanza scuola-

lavoro, in raccordo con ufficio 

RPCT. 

entro l’anno corrente 

Progettazione di sessioni formative 

in materia di legalità e prevenzione 

della corruzione nell’ambito dei 

tirocini formativi presso gli uffici 

del Consiglio regionale  

Dirigente responsabile del 

Settore competente per la 

gestione dei tirocini formativi, in 

raccordo con ufficio RPCT. 

entro l’anno corrente 

Aggiornamento documentazione 

divulgativa in materia di legalità e 

prevenzione della corruzione da 

diffondere tramite URP 

Ufficio RPCT in raccordo con 

l’Ufficio relazioni con il pubblico 

per la diffusione 

entro la fine del mese di aprile 

dell’anno corrente 

Gestione segnalazioni di episodi di 

cattiva amministrazione, conflitto 

d'interessi e corruzione da parte 

della società civile  

Ufficio RPCT e Ufficio relazioni 

con il pubblico. 

all’atto del ricevimento della 

segnalazione 

Aggiornamento di bibliografie 

specialistiche sui temi della legalità 

Dirigente responsabile della 

Biblioteca della Toscana 

entro la fine del mese di ottobre 

dell’anno corrente 

 


