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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI 
 
 

DELIBERA N. 3 DEL 30 MARZO 2021 
 
 
OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT 2021-2023)     

dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 
(AGER) – Adozione. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16,30 in modalità telematica a 
causa dell’impossibilità di riunirsi personalmente per l’attuale emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il Comitato dei Delegati dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di 
gestione dei Rifiuti, si è regolarmente autoconvocato.  
All’appello nominale risultano i Signori Delegati: 
 
 

N. Cognome e nome  Presenti Assenti 

01 Avv. FIORENZA PASCAZIO Sindaco di Bitetto Presidente P  

02 Dott. PASQUALE DE VITA Sindaco di Castelnuovo Monterotaro Componente P  

03 Dott. CIRO D’ALO’ Sindaco di Grottaglie Componente P  

04 Dott. COSIMO MAIORANO Sindaco di Latiano Componente P  

05 Dott. CARLO SALVEMINI Sindaco di Lecce Componente P  

 
 
Presiede l’Avv. Fiorenza Pascazio nella sua qualità di Presidente del Comitato dei Delegati. 
Partecipano alla seduta l’Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia anche con 
funzioni di verbalizzante e la dott.ssa Rita Armento in qualità di RPCT dell’Agenzia. 
Il Presidente, essendo presenti n. 5 Delegati su n. 6 Delegati in carica, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente, quindi, inizia la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno avente ad 
oggetto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2021-

2023) dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.    
             

 
 
 

 

Protocollo 000003699 del 09-04-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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Il Comitato dei Delegati 
 
Premesso che 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione” stabilisce che ogni 
Amministrazione approvi un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi 
organizzativi necessari per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi e che, a mente 
dell’art. 1 co. 7, la predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite 
ad un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato 
dall’organo di indirizzo dell’Ente; 

• con decreto n. 2 del 23 dicembre 2020 il Presidente dell’Ente avv. Fiorenza Pascazio ha 
nominato RPCT la dottoressa Rita Armento, funzionario amministrativo dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);  

• in data 05 febbraio 2021 l’ANAC, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con 
nota prot. n. 92317 del 3 dicembre 2020 (Fasc. ANAC UVMAC/S/5468/2020), ha inviato 
diffida a redigere ed adottare il PTPCT 2021 entro il 31 marzo 2021, così come differito dalla 
medesima Autorità a causa dell’emergenza pandemica; 

• che con nota n. 2342 prot. 9 marzo 2021 a firma del Presidente del Comitato dei Delegati, e 
indirizzata al RCPT, l’Organo di indirizzo ha fissato gli Obiettivi ai sensi della Legge 190/2012 
in materia di prevenzione della corruzione della Trasparenza; 

Dato atto che il RPCT in data 12 marzo ha avviato sul sito web dell’Agenzia Avviso di consultazione 
pubblica con scadenza 25 marzo, al fine di consentire la libera e volontaria partecipazione attiva di 
tutti i portatori di interesse delle attività e dei servizi resi dall’Ente, funzionali all’analisi del 
contesto esterno, nonché di porre in essere i consequenziali e opportuni adempimenti per 
rispettare il termine prescrittivo di adozione del piano indicato per il 31 marzo 2021; 

Preso atto che in esito alla consultazione in parola non è pervenuta alcuna osservazione; 

Considerato che Il PTPCT è stato redatto in conformità della normativa vigente, tenendo altresì 
conto delle indicazioni contenute nel PNA 2019 adottato dall’Autorità con delibera n.1064 del 13 
novembre 2019, al quale ci si è attenuti recependo tra l’altro metodologie e criteri univoci da 
integrare con l’individuazione di misure di prevenzione contestualizzate alle caratteristiche 
organizzative dell’Agenzia, al fine di effettuare così una aderente e corretta valutazione e gestione 
del rischio corruttivo; 

Rilevato che 
• per la redazione del PTPCT in parola, e più segnatamente per l’individuazione dei processi, i 

rischi corruttivi, la valutazione degli stessi, previa analisi degli eventi rischiosi connessi al 
processo, il RPCT, cui spetta coordinare la mappatura dei processi a rischio dell’Ente, si è 
avvalso anche della collaborazione della dirigenza dell’Agenzia in ossequio all’art.16 co.1-bis, 
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del d.lgs.165/01, lettera l-ter), giuste note pervenute a mezzo mail in data 26 e 29 marzo 
2021, in riscontro alle richieste dello scrivente RPCT inoltrate in data 18 e 27 marzo 2021, 
con cui venivano recepite parte delle modifiche ovvero integrazione più segnatamente 
riguardanti la disciplina dei flussi dei rifiuti; 

• al termine dell’istruttoria, il RPCT con mail del 29 marzo indirizzata al Presidente e al 
Comitato dei Delegati ha trasmesso, ai fini dell’adozione, la versione definitiva del PTPCT e 
dei relativi allegati (I e II); 

• il PTPCT di che trattasi è il primo di questa Agenzia, di conseguenza risponde anche al 
principio di gradualità di cui al PNA 2019 che testualmente riporta “Le diverse fasi di gestione 
del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, 
possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di 
migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del 
contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché l valutazione e il 
trattamento dei rischi”: 

• il RPCT su tale presupposto ha rappresentato, sia al Comitato dei Delegati sia al Direttore 
Generale, la possibilità che lo stesso Piano in fase di prima attuazione potrà essere 
aggiornato e/o modificato anche alla luce dei suggerimenti che perverranno; 

Rilevato altresì che  
• l’istituto della trasparenza amministrativa abbia assunto un ruolo di fondamentale 

importanza quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva 
amministrazione (art. 1 co. 36 della l. 190/2012), tanto da assurgere a sezione del PTPCT, 
rendendo necessaria una adeguata programmazione che intende organizzare i flussi 
informativi necessari a garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la 
pubblicazione dei dati in possesso dell’Agenzia; 

• per garantire un tempestivo e regolare flusso delle informazioni sono stati indicati i termini 
entro i quali entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato; 

Preso atto che il PTPCT 2021-2023 presentato in data odierna per l’adozione da parte del 
Comitato dei Delegati è composto dal Piano inteso quale atto organizzativo dell’Agenzia in cui è 
definita la strategia di prevenzione dell’evento corruttivo, nonché da n. 2 allegati - in formato 
excel - che si occupano di descrivere sia il processo di gestione del rischio corruttivo attraverso 
l’individuazione della mappatura dei processi, la valutazione e il trattamento del rischio (Tab. I), sia 
un elenco contenente obblighi di pubblicazione di dati, atti e informazioni dell’Agenzia (Tab. II); 

Visti 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- 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”, in 
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vigore dal 21 aprile 2013, approvato dal Governo in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della 
L. n. 190 del 2012; 
- 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  
- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;  
- il Piano nazionale anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019;  
- la legge Regione Puglia n.24/2012 così come modificata dalla legge n. 20/2016 istitutiva 
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER); 

Visto lo Statuto dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 
           
             DELIBERA  
 
all'unanimità dei presenti come in epigrafe riuniti, 
 
1. DI DARE ATTO che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
 
2. DI ADOTTARE il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT 2021-
2023) dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), unitamente 
agli allegati I (Mappatura processi e Misure) e II (Obblighi pubblicazione Trasparenza), che formano parte 
integrante del presente provvedimento, così come trasmesso dal RPCT al Comitato dei Delegati; 
 
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del PTPCT 2021-2023 Ager e i relativi allegati nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Disposizioni generali”, Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza”; 
 
4. DI DEMANDARE al RPCT dott.ssa Rita Armento ogni ulteriore adempimento di sua competenza, ivi 
compresa la trasmissione del presente provvedimento all’Autorità Anticorruzione. 
 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 
 
Modugno, 30 marzo 2021 
         
        IL PRESIDENTE 
 
           Avv. Fiorenza PASCAZIO 
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     INTRODUZIONE 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito: legge 190/2012), recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

introduce un sistema di norme e di strumenti volti a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi 

nelle Pubbliche Amministrazioni.  

Stabilisce, tra l’altro, che l’organo di indirizzo di ciascuna Amministrazione adotti, entro il 31 

gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (di seguito: RPCT) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (di seguito: Piano o PTPCT). Per l'anno corrente, il termine – giusta provvedimento 

dell'Autorità – è stato differito al 31 marzo 2021. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 e come specificato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

(di seguito: PNA 2019), il PTPCT, pur avendo durata triennale, deve essere annualmente 

aggiornato e adottato nella sua completezza.  

A livello programmatico, si intende implementare ed ottimizzare, per quanto più possibile e in un 

orizzonte di medio periodo, il processo di allineamento ai principi e alle indicazioni formulate da 

ANAC con il PNA 2019. Processo, peraltro, già intrapreso con il precedente Piano ma, di fatto, 

ostacolato e rallentato dalla situazione generale venutasi a determinare in seguito allo stato 

emergenziale che ha caratterizzato tutto il 2020 soprattutto in relazione al mancato completamento 

delle procedure di reclutamento del personale e di completamento della pianta organica. 

In tal senso, un più evoluto sistema di valutazione e gestione del rischio potrà essere elaborato 

solo con il completamento della mappatura dei processi da effettuare con modalità e strumenti 

condivisi da tutta l’organizzazione, anche tenendo conto di eventuali possibili revisioni 

organizzative nell’ambito della struttura dell’Agenzia.  

In ogni caso il RPCT ha avviato una progettazione analitica delle attività di breve e medio termine, 

concepita nell’ottica di ottimizzare la gestione del rischio quanto prima ed anche alla luce della 

perdurante emergenza sanitaria.  

                   ART. 1     

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La legge 190/2012, come successivamente modificata e integrata, costituisce, come già ricordato, 

la fonte normativa di riferimento in materia, avendo introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, un 

sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione.  

Il quadro normativo di riferimento deve, tuttavia, tenere altresì conto delle seguenti fonti:  

− legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”; 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
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− decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e di 

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”;  

− decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”, come successivamente modificato e integrato; 

− decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

− decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

− legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “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”; -  

− Regolamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio “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” e il decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee;  

− legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”.  

Occorre, infine, menzionare la vastissima produzione regolamentare di ANAC, con particolare 

attenzione, da ultimo, al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato con delibera 1064, 

del 13 novembre 2019, in cui sono state raccolte, riviste e consolidate, con un importante 

intervento di semplificazione, tutte le indicazioni, finora elaborate dalla stessa ANAC, per 

l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e, in 

particolare, per l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, dei relativi piani 

triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Il presente PTPCT 2021/2023 è proposto al Comitato dei Delegati dell'Ager dalla dott.ssa Rita 

Armento, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con 

decreto del Presidente dell'Agenzia n. 2 del 23 dicembre 2020. 
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ART. 2 

  ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

2.1 Natura e compiti dell'Agenzia 

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) è stata 

istituita con Legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016. 

Tale normativa ha istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione del ciclo dei 

rifiuti, coincidente con l'intero territorio regionale, ed ha contestualmente soppresso i sei ATO 

provinciali. 

Tutte le funzioni degli ATO in materia di rifiuti sono state trasferite all'Agenzia territoriale della 
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti la cui attività è stata gestita da un commissario 
ad acta (avv. Gianfranco Grandaliano) individuato con DPGR n. 527 del 5 agosto 2016 (e 
successive proroghe) fino alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202/2018 che ha nominato il 
Direttore generale nella persona dell'avv. Grandaliano. 
 

L'Ager esercita le funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio 

regionale, provvede all'attuazione del Piano regionale dei rifiuti, effettua la ricognizione della 

disponibilità impiantistica sul territorio fino a individuare le soluzioni gestionali ottimali e, in 

conformità alla normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento della realizzazione e 

della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani.   

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, 
contabile e tecnica, cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la città 
metropolitana; ad essa sono imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all'esercizio delle funzioni 
da parte dei propri organi.  
 
L'Agenzia svolge i seguenti compiti:  
a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina 
statale, conforme ai principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità 
nazionali di regolazione settoriale;   
b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-
tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;   
c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a 
recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di 
trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;   
d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici; assicura altresì la 
consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e 
collabora con le autorità o organismi statali di settore;   
e) predispone le linee guida della Carta dei servizi;   
f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario 
di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;   
g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza 
ausiliarie;   
h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, 
aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti urbani.   

mailto:segreteria@ager.puglia.it
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2.2 Gli Organi dell'Agenzia 

Sono organi dell'Agenzia, ai sensi dell'art.  7 della L.R.  n.  20/2016:  
 
a) il Presidente;   
b) il Direttore generale;   
c) il Comitato dei delegati;   
d) il Collegio dei revisori.   

 
Il Presidente dell’Agenzia, l'avv. Fiorenza Pascazio, è stato eletto dal Comitato dei delegati e ha la 
rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta le funzioni attribuite 
dallo statuto dell’Agenzia.  
 
Il Direttore generale è stato nominato dalla Giunta Regionale attraverso procedure di evidenza 
pubblica su proposta del Presidente della Regione Puglia sentito il Comitato dei delegati, che dura 
in carica per tre anni, rinnovabile una sola volta.   
 
Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare:  
a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei 
servizi e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;  
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e 
attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;  
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti; 
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;  
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con 
potere sostitutivo in caso di inerzia;  
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;  
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; h) effettua il monitoraggio sulle 
attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU 
e sulle relative tempistiche  
 
Il Comitato dei delegati è composto da un rappresentante comunale (sindaco) per ciascun 
territorio provinciale e/o di Area metropolitana, quale organo collegiale dell’Agenzia per l’attuazione 
del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio 
regionale. L’assetto funzionale e organizzativo del Comitato dei delegati è regolato dallo Statuto 
dell’Agenzia. Attualmente fanno parte del Comitato dei delegati, i sigg.ri Pasquale DE VITA, Ciro 
D'ALO', Cosimo MAIORANO. Altri due componenti sono decaduti non essendo stati rieletti come 
sindaci. 
 
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Esercita i poteri e le funzioni previste dalla 
legge, dallo statuto dell’Agenzia e dal Regolamento di contabilità dell’Agenzia.  
 
 
2.3 La struttura tecnico operativa 

Il funzionamento dell'Agenzia è stato disciplinato dal Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi approvato con decreto del Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017 e dal 

Modello organizzativo, approvato con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novebre 2017, 

che ha definito il fabbisogno di organico. 

L'agenzia è suddivisa in Aree – Servizi – Uffici. 
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L’Area e’ la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree 

omogenee di funzioni. E’ il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di 

pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l’esercizio del potere di 

spesa, l’organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. 

L’Area e’ affidata alla responsabilità di un Dirigente qualificato come “Responsabile di Area”.  

Le Aree sono articolate in Servizi e Uffici ciascuna delle quali con funzioni ben dettagliate.  

Nel modello organizzativo attualmente in vigore sono previste, oltre al Direttore generale, 3 Aree, 1 

Servizio e 16 Uffici: 

1)  Avvocatura che prevede un Ufficio contenzioso 

2) Area Affari generali Programmazione economica che ricomprende un Servizi e 7 Uffici 

(Contabilità, bilancio e contabilità speciale; Mandati e impegni; Controlli; Acquisti interni; 

CUC/SUA; Contratti; Itc). 

3) Area Tecnica che prevede 5 Uffici (Gestione rifiuti; Impianti; Patrimonio; Pianificazione e 

regolazione dei servizi; Controllo esecuzione contratti) 

In seno alla Direzione generale Sono inoltre previsti uffici di staff alla Direzione generale: Ufficio 

Stampa, Ufficio protocollo, Segreteria Organi/Direzione generale  

Complessivamente, la pianta organica dell'Agenzia, prevede: 

n. 1    Direttore generale 

n. 2    Responsabili di Area 

n. 1    Coordinatore Avvocatura 

n. 1    Direttore di Servizio 

n. 12  Unità Categoria D (tra Amministrativi/Contabili e Tecnici) 

n. 25  Unità Categoria C (tra Amministrativi/Contabili e Tecnici) 

n. 4    Unità Categoria B 

n. 46 Totale posti previsti da Pianta Organica 

 

Attualmente, anche a seguito di procedure di selezione avviate nel 2019 per il reclutamento di 

personale a tempo determinato con avvio al servizio nel 2021, risultano coperte le seguenti figure: 

n. 1    Direttore generale 

n. 1    Responsabile di Area Tecnica 

n. 4    Unità Categoria D (2 amministrativi-Contabili e 2 tecnici) 

n. 8    Unità Categoria C (5 Amministrativi-Contabili e 3 Tecnici) 

n. 14  Totale Posti coperti        

Tale situazione di copertura pari a meno di un terzo del fabbisogno di organico previsto e indiviuato 

come necessario per il funzionamento dell'Agenzia, è stato segnalato alla Regione Puglia al fine di 

ricevere le adeguate garanzie finanziarie per procedere agli ulteriori reclutamenti, nel rispetto delle 

normative vigenti e in coerenza con gli equilibri di bilancio dell'Agenzia, al cui finanziamento 

provvedono in primo luogo i comuni aderenti con il versamento della quota di propria competenza. 

Tuttavia, in attesa di un riscontro concreto da parte della Regione, tale deficit di organico si riflette 

inevitabilmente sui flussi informativi interni e sui processi decisionali con rischio di sovrapposizione 
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di funzioni: da ciò discende l'inevitabile rideterminazione nel corso del 2021 di alcune scelte 

(obbligate) in materia di riorganizzazione degli uffici e ridefinizione delle funzioni. 

A tal fine si segnala che con determina del Direttore Generale n. 400 del 28/10/2020 si è proceduto 

all’assegnazione di un incarico di consulenza avente per oggetto: 

1) Ridefinizione ed integrazione della dotazione organica dell’Agenzia; 

2) Definizione del funzionigramma e del mansionigramma dell’Agenzia ed integrazione con la 

Task Force a definirsi. 

3) Mappatura dei processi di assegnazione delle funzioni di auditing interno in relazione alle 

attività di controllo sulla base del disposto della Delibera Arera 443/2019  

       ART. 3 

IL CONTESTO ESTERNO 

Il settore dei rifiuti urbani si presenta come un settore complesso, caratterizzato da un’elevata 

frammentazione del servizio lungo la filiera e dall’assenza di condizioni infrastrutturali e 

organizzative omogenee tra le diverse aree geografiche del Paese. 

A ciò si aggiungano le dinamiche che, gioco forza, sono state imposte in questo anno di pandemia 

da Covid 19 che ha praticamente rivoluzionato il nostro sistema economico. In tal senso si assiste 

da un lato a una progressiva riduzione delle attività con conseguente limitazioni di alcuni servizi, 

dall'altro a una frenetica attività da parte della criminalità – soprattutto organizzata – che ha 

radicato i propri interessi in taluni settori dell'economia. 

A tal fine risulta opportuna una disamina del settore che tragga spunto da una serie di indicatori e 

rapporti di Autorità pubbliche per meglio contestualizzare il Piano ritagliandolo sulle necessità 

dell'Agenzia. 

3.1 Il nuovo contesto di riferimento dei Rifiuti (Arera 2020) 

Per avere idea della dimensione di un servizio, come quello dei Rifiuti, basta prendere spunto 

dall'anagrafica deli operatori di settore che è stata realizzata dall'Arera (Autorità di regolazione per 

Energia Reti e Ambiente), che a maggio 2020 aveva censito 6.568 soggetti, di cui 6.530 gestori. 

Più nel dettaglio, nell’88,3% dei casi si tratta di gestori Enti pubblici (con un numero pari a 5.767) e 

nell’11,7% dei casi di gestori aventi diversa natura giuridica (con un numero pari a 763). 

In particolare, a conferma della complessa frammentazione della governance di settore, si rileva 
un numero ridotto di Enti di governo dell’ambito (45), a fronte di un numero molto elevato (1.334) di 
Enti territorialmente competenti (dai dati si può constatare che il 98% di tali Enti coincide con i 
Comuni). Di interesse è l’elevato numero di Enti territorialmente competenti che è anche gestore, 
svolgendo direttamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti6 (1.270, pari al 19% dei 
gestori). 

Con riferimento al numero e alla tipologia di attività svolte dai gestori, dall’Anagrafica operatori 
risulta che la maggioranza dei gestori (pari al 72,6%) si sia accreditata per una singola attività; 
seguono i gestori accreditati per due o più attività (25%), mentre una percentuale molto inferiore 
(2,4%) risulta accreditata per tutte le attività del ciclo. 
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Una delle principali caratteristiche del settore dei rifiuti urbani è l’elevata frammentazione del 
servizio. Non risultano marginali, infatti, i casi in cui le attività ricomprese nel ciclo dei rifiuti urbani, 
così come individuate nel metodo tariffario dell’Autorità, sono svolte da soggetti diversi.  

Ne consegue che in uno stesso Comune operano più gestori, uno, per esempio, che effettua la 
raccolta e il trasporto e l’altro lo spazzamento delle strade. 

In alcuni casi si assiste perfino allo spacchettamento delle singole attività. Al riguardo, si rileva che 
per l’attività di spazzamento non è raro il ricorso alla ripartizione delle singole operazioni tra il 
Comune, che tipicamente effettua lo svuotamento dei cestini e/o lo spazzamento manuale, e il 
gestore della raccolta o un ulteriore soggetto terzo, a cui vengono affidate le operazioni che 
richiedono l’utilizzo di particolari macchinari, come lo spazzamento meccanizzato.  

Per la raccolta, non sono trascurabili i casi in cui i Comuni si occupano, con personale e mezzi 
propri, della gestione dei centri di raccolta, esternalizzando il resto dell’attività. 

Riguardo all’estensione territoriale dell’affidamento, si rileva che oltre 1.700 gestioni sono 
composte da un solo Comune. Le gestioni composte da più di 10 Comuni sono meno di 100, ma 
rappresentano il 24% della popolazione nazionale (42% della popolazione del campione). 

La modalità prevalente di gestione del servizio di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade 
risulta la gestione in house (38% delle gestioni del panel), seguita dall’affidamento mediante gara 
(28%) e dalla gestione in economia (16%). 

 

3.2 Natalità e mortalità delle imprese in Puglia nel 2020: i dati Movimprese 

In base ai dati ufficiali MOVIMPRESE relativi alla natalità e mortalità delle imprese italiane 

registrate presso le Camere di commercio, a fine dicembre 2020, pertanto, lo stock complessivo 

delle imprese esistenti ammontava a 382.535, un dato condizionato da oltre 19mila iscrizioni e più 

di 16mila cessazioni nel 2020, con un tasso di crescita del +0,80% (la media nazionale è dello 

0,32%).  

L’andamento demografico dell’imprenditoria pugliese, nonostante il saldo positivo di più di 3mila 

imprese, è apparso, lo scorso anno, complessivamente caratterizzato da una diffusa incertezza 

sull’evoluzione della pandemia. Normalmente le cancellazioni di attività dal Registro delle imprese 
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si concentrano nei primi tre mesi dell’anno ed è in questo periodo che si attendono le maggiori 

ripercussioni della crisi dovuta alla pandemia.  

Rispetto all’anno precedentela rilevazione Movimprese segnala che le iscrizioni sono diminuite in 

Puglia del 17,5% (dato quasi identico a quello nazionale). Parallelamente, le cessazioni hanno 

fatto segnare un calo del 20,4%. Lecce, Brindisi e Taranto sono le province pugliesi che hanno 

fatto registrare le migliori performance (come da tabelle ndr).  

Dal punto di vista delle forme giuridiche a mantenere il segno più in Puglia sono solo le società di 

capitale ( + 3647) e altre forme societarie (+ 64) che fanno registrare un saldo positivo. Ditte 

individuali -152 e società di persone -568.  

 

3.3 I clan e l'economia pugliese (Semestrale Dia 2020) 

Dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti 

dalla Direzione Investigativa Antimafia  (I semestre 2020), emerge un affinamento delle logiche 

operative dei clan malavitosi. 

E non è arduo preventivare l’avvio di quel processo definito dal Commissario straordinario del 

Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura come “welfare mafioso di 

prossimità” a “favore” delle imprese in crisi, finalizzato a cogliere opportunità per “future 

connivenze” ovvero ad esautorare i titolari delle aziende, assumendo il controllo di queste ultime. 

Oggi in Puglia i maggiori rischi di infiltrazione criminale potrebbero riguardare il settore sanitario, 

nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, nello smaltimento di rifiuti speciali o nella 

sanificazione ambientale. 
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Taluni provvedimenti antimafia hanno interessato attività commerciali e imprenditoriali operanti nei 

settori dell’itticoltura, del commercio di autoveicoli, della somministrazione di alimenti e bevande, 

della gestione di parcheggi e autorimesse, del commercio di carburante, del gioco lecito, nonché 

dell’edilizia, del ciclo dei rifiuti e di scavo e sistemazione terreni. 

Per quanto attiene alle forme d’infiltrazione dell’economia legale, quindi, uno dei settori che 

continua a catalizzare l’interesse dei clan è quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, 

come sembrano confermare gli atti intimidatori e i danneggiamenti consumati in danno di aziende 

concessionarie dei servizi, in particolare della gestione delle discariche.  

Il Foggiano è una delle zone più a rischio, come peraltro confermano due inchieste giudiziarie  

culminate con diversi arresti: la prima, ribattezzata “Black Cam”, ha interessato un territorio tra 

Manfredonia e Vico del Gargano (ha interessato una persona coinvolta in una strage di mafia), ha 

messo in luce una continuativa attività di scarico di rifiuti (inerti da demolizione, materiale ferroso, 

bidoni in plastica, piastrelle, mattoni, amianto friabile, misti a terreno da scavo, provenienti da 

cantieri edili della provincia di Foggia) smaltiti in un’area protetta del “Parco Nazionale del 

Gargano” in agro di Manfredonia.  

La secona operazione, detta “Bios”, ha riguardato invece il traffico e lo smaltimento illecito di 

tonnellate di rifiuti provenienti anche dalla Campania a cura di una impresa di Lucera. 

3.4 I delitti contro la PA e i rifiuti (Anno giudiziario 2021, Corte di appello BARI)  

Dalla relazione del Presidente della Corte di appello di Bari, in occasione dell'inaugurazione 

dell'anno giudiziario 2021 (periodo di riferimento 1 luglio 2019-30 giugno 2020), si rileva un 

aumento delle denunce nel comparto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, a partire dal 

delitto di malversazione ai danni dello Stato e dall’indebita percezione dei contributi (in leggero 

incremento rispetto all’anno precedente), per poi ricomprendere anche le denunce delle altre 

ipotesi di reato contro la P.A.; in contro tendenza con tale aumento risultano le denunce dei reati di 

corruzione e peculato, mentre registrano una sostanziale stabilità quelle della concussione. 

In dettaglio, le statistiche registrano un leggero aumento rispetto all’anno precedente delle 

denunce relative alla totalità dei delitti contro la Pubblica Amministrazione; risultano infatti iscritti n. 

2.073 procedimenti contro persone note e n. 651 procedimenti contro persone ignote (n. 2.724 

totali), rispetto alle n. 2.615 del periodo precedente (n. 1.988 contro noti e n. 627 avverso ignoti). 

In moderato aumento risultano i reati in materia di inquinamento da rifiuti (da n. 688 a n. 740). 

3.5 La relazione Anac al Parlamento (2020) – Il focus pugliese 

Nella relazione annuale presentata dall'Autorità al Parlamento (nello specifico ultima, luglio 2020, 

risalente all'anno 2019) si dà atto di una serie di attività svlte dall'Autorità a cominciare 

dall'audizione presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti, per finire a talune specifiche "indagini"/monitoraggi da cui si ricavano alcune criticità 

relative alla gestione del ciclo dei rifiuti e alle procedure che governano tale complesso sistema 

economico. 

Al riguardo è stato osservato che il settore dei rifiuti è un ambito delicato e complesso, che 

presenta problematiche che interessano tutte le realtà territoriali italiane sia al nord sia al centro 

che al sud. In molte regioni, infatti, la gestione dei rifiuti versa in condizioni fortemente critiche ed è 
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attuata con meccanismi ben lontani dal sistema integrato voluto dal legislatore con il Codice 

dell’ambiente. 

Il rispetto delle regole che governa la scelta degli operatori chiamati a gestire tali servizi è,  

dunque, fondamentale per garantire standard qualitativi delle prestazioni in linea con i capitolati e 

con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità pubblica. Da ciò anche l’importanza di 

arginare eventuali affidamenti irregolari disposti a favore di operatori economici sprovvisti dei 

prescritti requisiti di ordine generale e speciale. 

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione 

spiccate dall’Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti. In linea 

con questa cadenza temporale anche i 152 casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti 

della magistratura. 

Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 

28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del 

Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la 

Calabria (14). 

Se il comparto della contrattualistica pubblica resta il più colpito, per comprendere il concreto 

modus agendi della corruzione è interessante rilevare come e in quali ambiti essa si è esplicata in 

particolare. Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione 

ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in 

sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A 

seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in 

discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di 

apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%.  

Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive 

inerenti l’assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei quali 

l’esecutore viene scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli altri casi sono state 

espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale 

nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di 

maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l’assegnazione diretta) che in misura maggiore 

possono destare sospetti. 

Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell’appalto: per quelli di 

importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli 

veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della 

media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento 

dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello 

di svolgimento dell’attività appaltata. 

A seguire, alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che 

potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno: 

•illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, 

abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con 

requisiti funzionali all’assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili a un 

unico centro di interesse; 
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•inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti 

(in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti); 

•assenza di controlli (soprattutto nell’esecuzione di opere pubbliche); 

•assunzioni clientelari; 

•illegittime concessioni di erogazioni e contributi; 

•concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura; 

•illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale; 

•illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo. 

Dall’esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo 

meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l’osservanza diffusa di una serie di regole 

informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi 

centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale). 

Sotto questo profilo, l’analisi ha consentito di dare riscontro fattuale al fenomeno della cd. 

“smaterializzazione” della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita 

economica. Sebbene il denaro continui a rappresentare il principale strumento dell’accordo illecito, 

tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro 

ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli 

appalti, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione. 

In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris; 

l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni 

clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più 

sofisticate modalità criminali, si colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), 

specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili 

al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.  

    EPISODI CORRUZIONE 2016/2019 
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In attuazione del protocollo di intesa ANAC-RGS, è stata condotta da ispettori della Ragioneria 

generale un accertamento ispettivo in riferimento all’attività negoziale della Regione Puglia. 

Considerata la notevole quantità di appalti espletati da tale stazione appaltante, in sede ispettiva è 

stato estrapolato un campione di 20 contratti di cui: 6 riferiti a servizi, 7 a forniture e 7 a lavori - 

corrispondenti, rispettivamente, al 55%, al 31% e al 20% degli importi complessivamente appaltati 

- nonché a 24 CIG non perfezionati e 20 SMART CIG. 

All’esito delle criticità riscontrate, approfondite in sede istruttoria in contraddittorio con la stazione 

appaltante, con delibera dell’Autorità n. 805 del 18 settembre 2019 sono state accertate diverse 

carenze in ordine all’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, tra cui la mancata 

effettuazione di controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale, ritardi nella stipulazione 

del contratto e nella consegna dei lavori, illegittimo ricorso a varianti in corso d’opera in violazione 

dell’art. 132 d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis), comportanti, tra l’altro, l’assorbimento 

delle economie da ribasso ed illegittimo ricorso a lavori aggiuntivi di importo apprezzabile, adottati 

in assenza di base contrattuale, nonché mancanza dei presupposti legittimanti il ricorso a 

procedure di somma urgenza e all’acquisizione di SMART CIG. 

Con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture sono stati, invece, contestati: il mancato 

rispetto dei termini di pagamento, l’incompletezza degli atti della procedura (mancata 

predisposizione di determina a contrarre, verbale di aggiudicazione e contratto), la mancata 

effettuazione di indagini di mercato e il ricorso ad affidamenti diretti in carenza di adeguata 

motivazione. Il tutto oltre al ricorrere, come pure per gli affidamenti di lavori, di ipotesi di erronea 

acquisizione di SMART CIG in luogo di CIG (in ragione dell’importo contrattuale) e di mancata 

verifica del possesso dei requisiti di carattere generale. 

3.6 Il ciclo dei rifiuti in Puglia 
 
Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è stato ADOTTATO con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 (BURP n. 125 del 28 settembre 2018), per essere poi 
sottoposto a una fase di consultazione pubblica. 
 
In Puglia il “ciclo” dei rifiuti interessa complessivamente 258 che producono annualmente (dato 
2020) una quantità di RSU pari a 1,659 milioni di tonnellate: di queste, 733mila costituiscono rifiuto 
indifferenziato, mentre 926mila tonnellate rappresentato il totale della raccolta differenziata con 
una percentuale pari al 55,79% (Dato Osservatorio regionale sui rifiuti Puglia). 
 
Nel catasto impianti risultano censiti complessivamente n. 167 impianti asserviti ai Comuni, per il 
trattamento di diverse tipologie di rifiuti in relazione al codice CER. 
 

 
Art. 4 

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: OBIETTIVI E MISURE DI PREVENZIONE  
 
 

Gli obiettivi di AGER nella strategia di prevenzione della corruzione sono riconducibili agli obiettivi 
previsti nel Piano nazionale anticorruzione: creazione di un contesto non favorevole alla corruzione 
ai fini della riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi.  
Le misure di prevenzione introdotte per realizzare tali obiettivi puntano ad essere economicamente 
e organizzativamente sostenibili.  
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L’individuazione delle misure ha tenuto conto innanzitutto delle “misure obbligatorie ex lege” (l. n. 
190/2013; PNA e suoi aggiornamenti; DPR n.62/2013; D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; D.lgs. n. 
39/2013 ecc) e di quelle suggerite dai PNA.  
 
In riferimento alle varie Aree di rischio si riportano, di seguito, i provvedimenti già adottati 
dall'Agenzia, alcuni dei quali saranno sottoposti a revisione ed aggiornamento: 
- Regolamento Stazione Unica appaltante/SUA e Centrale unica committenza/CUC (decreto 
Comm. Acta n. 85 del 17.10.2017 
- Regolamento organizzazione ufficio e servizi (decreto Comm. acta n. 88 del 15/11/2017) 
- Regolamento di Contabilità (decreto Comm. Acta n. 89 del 15.11.2017) 
- Regolamento acquisti interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 30.11.2017) 
- Regolamento Posizioni Organizzative (decreto Comitato dei delegati 9.12.2019)  
- Regolamento Progressioni economiche orizzontali (decreto Comitato delegati 9.12. 2019) 
- Regolamento Incentivi tecnici (decreto Comitato delegati 3 marzo 2020) 
- Regolamento automezzi in dotazione (decreto Comitato delegati 3 marzo 2020). 
 
Con nota Prot.2542 del 9 marzo 2021, il Presidente del Comitato dei delegati, a seguito di riunione 
in data 1 marzo 2021 dell’Organo di indirizzo alla presenza del RPCT e del Direttore generale, ha 
dettagliato gli obiettivi ex art.. 1, co. 8 della Legge 190/2012: 
 
1) Inserimento nei bandi di gara delle misure indicate dal Pna 2018 ed eventuale adeguamento 

alle procedure in itinere, con indicazione criterio selezione commissione giudicatrice; 

2) Rotazione incarichi legali attraverso l'acquisizione di short list, ove esistenti, o comunque 

attraverso la consultazione di almeno due preventivi da parte di altrettanti professionisti per i nuovi 

giudizi; 

3) Abolizione ricorso short list per affidamento incarichi di consulenza e sostituzione con avvisi di 

selezione pubblica con criteri meno soggettivi; 

Per i punti 2 e 3 si suggerisce di ricorrere a prassi che rispettino le indicazioni in attesa di un atto 

regolamentare; 

4) Aggiornamento Organigramma e Funzionigramma Agenzia con relativo adeguamento del 

Regolamento ufficio e servizi e del relativo Modello organizzativo e individuazione strumenti per 

reperire risorse umane per il buon funzionamento dell'Agenzia; 

5) Aggiornamento Regolamento Posizioni organizzative con rivisitazione delle PO e istituzione di 

una PO Anticorruzione in posizione non di subalternità alla Dirigenza dell'Ente ma affiancata 

all'Organo di indirizzo in coerenza con la Legge 190/2012; 

6) Aggiornare il Regolamento di acquisti interni dell'Agenzia adeguandolo ai nuovi limiti e 

inserendolo come documento di riferimento per le prassi di acquisto; 

7) Redazione di un Manuale d'uso per il protocollo e la corrispondenza con definizione di workflow 

per ciascun utilizzatore individuato in relazione all'Ufficio di appartenenza o servizio o Area. A tal 

fine all'RPCT dovrà essere garantito un accesso autonomo con individuazione di una autonoma 

protocollazione anche riservata; 

8) Definizione dei flussi di pubblicazione in ottemperanza al D. Lgs. 33 del 2013 e individuare 

ufficialmente le figure preposte a tale attività; 
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9) Rotazione degli incarichi del personale: pur nella consapevolezza delle criticità di organico, è 

opportuno garantire maggiore trasparenza attraverso modalità alternative; 

10) Verifica e aggiornamento del Documento sulla sicurezza dei dati personali; 

11) Adeguamento del Piano delle Performance in relazione anche al rispetto delle procedure del 

PTCPT con particolare riferimento all'inserimento di premialità per il Codice di comportamento e gli 

obblighi di Trasparenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi dei dirigenti 

12) Produttività e Premi di risultato: Aggiornamento criteri di valutazione; 

13) Redazione piano di formazione rivolto a tutto il personale, in funzione delle attività svolte 
all'interno dell'Agenzia, anche con riferimento a Trasparenza e Disciplina Privacy; 
 
14) Procedura per l'esecuzione dei pagamenti, richiamando il regolamento di contabilità al fine di 
evitare preferenze e insorgenza di contenziosi 
 
 
4.1 Le Procedure di gara 
 
In tema di gestione dei rifiuti si rinvia ai contenuti del Pna 2018 in cui sono state dettagliate una 
serie di “eventi” classificati a rischio. 
 
Per la parte di competenza dell'Agenzia (non occupandosi la stessa di redazione del Piano 
regionale dei rifiuti, ma della sua attuazione), va da sè che le misure vanno tarate essenzialmente 
sulle procedure finalizzate alla realizzazione di impianti o di affidamento del servizio di gestione in 
taluni dei 33 ARO (Ambiti di raccolta ottimale) in cui è suddiviso il territorio regionale. 
 
 
Considerati gli importi delle gare per gli affidamenti dei servizi di igiene ambientale (che possono 

implicare anche la realizzazione e gestione di impianti industriali), la durata dei contratti di gestione 

integrata dei rifiuti, i requisiti abilitativi (es. iscrizione albo gestori ambientali), il know-how 

necessario per lo svolgimento del servizio, e non in ultimo gli interessi di natura criminale che 

gravitano intorno a tale tipo di commesse pubbliche (fenomeno delle ecomafie), deve essere 

garantita: 

✓ Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara, individuando la scelta del mezzo non 

nel classico criterio del prezzo al ribasso ma attraverso una specifica valutazione della 

portata della diffusione con un criterio misurabile e valido nonchè di pubblica consultazione, 

che nel caso di giornali a diffusione locale e/o nazionale può avere come riferimento i dati 

ADS. 

✓ Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto 

di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore. 

✓ Previsione di specifici protocolli antimafia. 

✓ Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle white list. 

✓ Certificazioni di qualità ambientale 

✓ Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell’offerente.  
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L’incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio può comportare per l’Ente pubblico il 

rischio sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità 

del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di 

predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF). 

Per tale ragione nel contratto di servizio va previsto, compatibilmente con il quadro economico, 

✓ L’esercizio, anche senza preavviso, per il Direttore dell’esecuzione del contratto ed i suoi 

eventuali assistenti, tutti nominati dall’Autorità appaltante, di controlli sull’attività del gestore 

per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. 

✓ La dotazione in capo al gestore di un apposito software che procedimentalizzi tutte le 

attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della 

contabilità analitica. Tale sistema dovrà i) essere aperto nel senso di consentire al Direttore 

del servizio l’accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al 

controllo dei servizi effettuati; ii) aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l’intera 

durata del contratto. 

✓ Meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento (o meno) di 

specifici obiettivi di raccolta differenziata. 

✓ Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati 

annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) e 

dell’obbligo, in ottemperanza alle norme, di predisporre congiuntamente al PEF la relazione 

di accompagnamento di cui all’art. 8, co. 3, del d.P.R. 158/1999. Particolare attenzione 

dovrà essere posta alla trasparenza dei costi di gestione del ciclo della raccolta 

differenziata (e alla tracciabilità dei relativi flussi), opportunamente disaggregati in relazione 

ai diversi flussi di raccolta e ai proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei flussi 

provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sul mercato e sul circuito 

CONAI/Consorzi. 

✓ Attività di informazione e formazione dell’utenza sulla corretta modalità di conferimento dei 

rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell’attività svolta. 

✓ Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi (siti, social network, 

affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, 

famiglie, comunità.  

4.2 L'affidamento di consulenze e gli incarichi 
 
A causa della carenza di organico, l'Agenzia deve fare ricorso – per esercitare le funzioni 
istituzionali derivanti dalla Legge regionale che ne ha determinato l'istituzione – a incarichi esterni 
non solo per il contenzioso (non avendo ancora un'Area avvocatura o un Ufficio contenzioso). 
 
La selezione di tale professionalità, sinora è avvenuta attraverso il ricorso a c.d. short list ovvero 
attraverso contratti di co.co. pro (ormai non più operativi) che sono stati oggetto anche di verifica 
da parte dell'Ispettorato della Funzione pubblica. 
 
A tal fine, ritenendo il ricorso alle short list come uno strumento valido in sede di primo avvio 
dell'Agenzia, essendo decorsi circa 4 anni dalla sua istituzione, e più di tre dalla sua piena 
operatività, appare preferibile sostituire tale criterio con quello del singolo Avviso di selezione 
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pubblica con l'identificazione di criteri e valutazioni il meno suscettibili di scelte meramente 
soggettive.  
 
 
La rotazione del personale 
 
L’attuale dotazione organica dell’Ente non consente di applicare correttamente un principio di 
rotazione del personale. 
 
Tuttavia, nel rispetto delle linee di indirizzo Anac, l’Agenzia ha da poco ultimato il reclutamento di 
alcune unità di personale di categoria D; pertanto, nelle more della definizione della nuova 
dotazione organica e nella riorganizzazione dei flussi operativi interni dell’Ente, nei processi relativi 
all’Area tecnica definiti più a rischio, ovvero a quella degli Affari generali, il soggetto (dirigente) cui 
compete il provvedimento finale sarà diverso da quello istruttore, di cui si darà atto nel 
provvedimento, ciò al fine di consentire che più soggetti prendano parte all’istruttoria senza porre 
in capo a un’unica persona tutta la fase del procedimento. 
 
A tale fine l’Ente avvierà un programma di formazione del personale, misura fondamentale per 
garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali 
necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti 
operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.  
 
Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell’analisi dei carichi di 
lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere 
fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di 
rotazione. 
 
Dalla mappatura svolta dal RPCT unitamente ai responsabili degli Uffici, sono elencati nell’allegato 
I, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione, corruttela o mala gestio. 
 
La valutazione del rischio 
In conformità alla metodologia dell’Allegato 1 del PNA 2019, l’Agenzia ha proceduto all’analisi e 
alla valutazione dei rischi connessi ai processi sopra indicati. I risultati di tale attività sono riportati 
nell’Allegato II al presente PTPCT che forma parte integrante e sostanziale del presente 
programma. 
 
A tal fine sono stati utilizzati i seguenti parametri di valutazione: 
 

 IMPATTO ECONOMICO  
 IMPATTO ORGANIZZATIVO  
 IMPATTO REPUTAZIONALE 

 
VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA’: 0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 
3=probabile; 4= molto probabile; 5=altamente probabile. 
 
VALORE MEDIO DELL’IMPATTO: 0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3=soglia; 4= serio; 
5=superiore. 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: (valore probabilità x valore medio impatto) : forbice 
da 0 a 25 (0= nessun rischio; 25= rischio estremo). 
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Art. 5 

MISURE DI TRASPARENZA 
 
La normativa Anticorruzione richiama la trasparenza amministrativa come cardine del progetto di 
contrasto del fenomeno corruttivo, in ragione della sua più ampia e matura accezione di visibilità e 
comprensibilità dell’organizzazione e dell’azione amministrativa. 
 
Con la legge 190/2012 e, ancor di più, con il d.lgs. 33/2013, come poi modificato ed integrato dal 
d.lgs. 97/2016, la trasparenza è diventata accessibilità totale - ispirata al canone della total 
disclosure proprio del Freedom of Information Act (FOIA) - allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
 
La trasparenza è intesa come: “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 
ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità’”.  
 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza  
 
L’Agenzia, tra le strategie individuate nel periodo di riferimento, intende:  
•   Favorire lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;  
• Intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito internet:  

− delle informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione ed attività; 

− delle informazioni relative agli andamenti gestionali dell’Ente e sull'utilizzo delle risorse per 
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

− dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione;  
•  Adottare una procedura per definire i flussi di pubblicazione degli atti; 
• Adottare un manuale di gestione del Protocollo informatico ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche per il protocollo 
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis, e 71 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale; 
•  Ottimizzare le procedure interne per la gestione delle istanze di accesso (documentale, civico e 
civico generalizzato)  
– Adottare un regolamento sulle misure organizzative in materia di accesso civico generalizzato  
- Implementare i percorsi di formazione sulla trasparenza, anche in rapporto alla disciplina GDPR 
679/2016: 
- Redigere un articolato piano di formazione rivolto a tutto il personale, in funzione delle attività 
svolte all'interno dell'Agenzia; 
- Promozione di maggiori livelli di trasparenza, attraverso la pubblicazione di ulteriori dati rispetto a 
quelli già previsti dalla legge. 
 
 
Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili. 
 
La pubblicazione ai fini della trasparenza persegue una finalità diversa da quella della pubblicità 
legale. Quest’ultima si sostanzia in una serie di obblighi di informazione, cui l’amministrazione è 
tenuta, al fine di rendere conoscibili atti e fatti giuridicamente rilevanti a beneficio di tutti, ovvero 
per renderli opponibili ai soggetti nei cui confronti sono produttivi di effetti, ovvero ancora per 
integrarne l’efficacia.  
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Le pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 si connotano, invece, per il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la 
facile accessibilità e, non ultima, per il carattere aperto dei dati e la loro riutilizzabilità, senza 
ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citazione della fonte e dal rispetto dell’integrità.  
 
Ai sensi del disposto dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si è 
provveduto a rappresentare nella tabella di cui all’Allegato III i flussi per la pubblicazione dei dati.  
 
Più specificamente nella summenzionata tabella: 
- sono stati individuati gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Agenzia 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: in essa sono indicati sia i nuovi dati la cui pubblicazione 
obbligatoria è prevista dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 sia quelli che, in 
virtù di quest’ultimo decreto legislativo, non sono più da pubblicare obbligatoriamente; 
- sono identificati gli uffici responsabili dell’elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione 
dei dati; 
- sono definite le tempistiche per la pubblicazione, l’aggiornamento e il monitoraggio. 
 
Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita 
nell’organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti nell’apposita pagina della Sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Agenzia ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013 si basa, ancor più a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 33/2013, sulla 
responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete: 
a) l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni; 
b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni. 
 
Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 
pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell’Allegato III, nell’elaborazione, nella 
trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Svolge stabilmente un’attività di controllo, assicurando, 
ai sensi dell’art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate. 
 
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. 
 
Gli uffici cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati chiaramente individuati 
nella tabella e generalmente coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la 
pubblicazione. 
 
Ci possono essere, tuttavia, casi in cui la coincidenza non è presente, ovvero quando sia stato 
ritenuto necessario affidare ad un unico ufficio il coordinamento della trasmissione per la 
pubblicazione (come nel caso degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, dirigenti e non).  
Nella tabella, inoltre, è riportato anche l’ufficio/struttura che collabora con il dirigente responsabile 
elaborazione/trasmissione dati. 
 
L’ufficio competente a pubblicare i dati trasmessi dai singoli uffici nella sezione “Amministrazione 
trasparente” è individuato nell'ufficio di staff alla Direzione generale. 
 
I dirigenti e/o i funzionari referenti responsabili dell’elaborazione e della trasmissione dei dati e dei 
documenti, così come individuati nella tabella (Allegato III), dopo l'avvenuta protocollazione, 
inviano al referente per la pubblicazione sul sito web che, prende in carico l'attività e, dopo aver 
verificato la completezza dei dati, procede alla pubblicazione sul sito Internet. 
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Gli estensori di ciascun provvedimento, dopo la firma da parte del dirigente o di un delegato, 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, attraverso la 
pubblicazione diretta ovvero mediante la trasmissione al Responsabile della pubblicazione, ove 
presente, che provvede al relativo adempimento. I documenti, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, dovranno essere in formato aperto, avendo cura di oscurare, laddove necessario, i 
dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili alle specifiche finalità di 
trasparenza.  
 

Laddove, per un determinato atto, il responsabile dell’elaborazione e della trasmissione ovvero il 
responsabile della pubblicazione ravvisino la sussistenza di uno dei limiti alla trasparenza di cui 
all’articolo 5 bis, del d.lgs. 33/2013, oppure richiedano la modifica o la cancellazione di atti, dati e 
documenti già pubblicati nella sezione Autorità trasparente del sito internet, gli stessi devono darne 
comunicazione al RPCT, che procede a valutazione nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché 
delle Linee Guida ANAC.  
 
Il RPTC svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che 
varia a seconda della tipologia di dati, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e 
quanto previsto nel PTPC. 

 
 

Art. 6  
RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe 
disposte dall’ANAC, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza trasmette al 
Presidente dell'Agenzia e al Comitato dei delegati e, infine, pubblica sul sito di  Ager – sezione 
anticorruzione, una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.  
 
 

ART. 7 
ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO  

 
Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle 
eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.  
In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) ed ogni 
qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell’organizzazione o dell’attività di Ager.  
Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed approvate con decreto del 
Presidente dell'Agenzia.  
Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza 
mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito web di Ager nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e mediante invio di e-mail personale a ciascun dipendente e 
collaboratore.  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni 
vigenti in materia, in particolare la legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013, il d.lgs. n. 39/2013 e il D. 
Lgs. n. 97/2016.  
 

ART. 8  
SOGGETTI COINVOLTI: COMPITI E RESPONSABILITA'  

 
Nella struttura organizzativa di AGER il Comitato dei Delegati, in qualità di organo di indirizzo 
politico: -designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, 
comma 7, della l. n. 190); - 
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-  adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;  
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
 
Come soggetti responsabili effettivi dell’attuazione delle misure, il presente piano, unitamente 
all’Allegato II, individua:  
 
1) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, 
designato dal Presidente con decreto n. 2 del 23 dicembre 2020 nella persona della dott.ssa Rita 
ARMENTO, il quale:  
- propone al Comitato dei Delegati il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi 
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero modifiche al Piano anche in corso di 
vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando 
intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività di AGER; 
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;  
- definisce le modalità formative relative ai dipendenti operanti o destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti al rischio di corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti 
competenti, il personale che deve partecipare alla formazione/aggiornamento; 
- verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità (anche con riferimento alle eventuali proposte 
formulate dai dirigenti competenti riguardo alle attività e procedimenti particolarmente esposti al 
rischio di corruzione); 
- elabora la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Comitato dei 
delegati e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012); - 
- ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti a tutti i dipendenti e collaboratori, per 
iscritto o verbalmente, relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo 
potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi 
della normativa vigente, nei limiti e nel rispetto delle informazioni ricevute; - 
- svolge altresì le funzioni di Responsabile della trasparenza come da decreto del Presidente 
dell’Agenzia n. 2 del 23 dicembre 2020 (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza risponde nelle ipotesi previste 
ai sensi dell’art. 1 co. 12, 13, 14, Legge n. 190/2012 e s.m.i.. In particolare esso può rispondere di 
responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, e per danno erariale e all’immagine dell’ente.  
 
Lo stesso può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di 
avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e 
sull’osservanza dello stesso.  
 
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell’ambito della retribuzione di 
risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.  
 
Per ogni comunicazione al RPCT al momento è attiva la casella e-mail 
anticorruzione@ager.puglia.it con lo scopo di permettere al Responsabile di conoscere 
tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all’interno dell’amministrazione, il contesto in cui 
la vicenda si è sviluppata ovvero di ricevere contestazioni circa il mancato adempimento agli 
obblighi di trasparenza.  
 
2) Il Direttore generale e i Dirigenti delle Aree:  
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, e dell’autorità giudiziaria; 
- partecipano al processo di gestione del rischio; - 
- propongono le misure di prevenzione; - 
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

Pagina 22 di 22 

                                                                                                                                                                     

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  
 
3) L’O.I.V.:  
- partecipa al processo di gestione del rischio  
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti 
ad essi attribuiti; 
- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i);  
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento;  
- attesta l’assolvimento degli (specifici) obblighi di pubblicazione dei dati al 31/12 di ogni anno 
secondo la normativa vigente; 
 
4) Tutti i dipendenti di AGER:  
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente;  
- segnalano casi di personale conflitto di interessi. 
 
La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal 
piano costituisce illecito disciplinare.  
 
5) I collaboratori a qualsiasi titolo di AGER: 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  
- segnalano le situazioni di illecito. 

 

 
           ART. 9 
          DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL PTPCT 
 
Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale di AGER nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ed è comunicato ai dipendenti e ai collaboratori via e-mail personale, affinché ne 
prendano atto, osservino e facciano osservare lo stesso.  
 
Fanno parte integrante e sostanziale del Piano i seguenti:  
• ALLEGATO I al PTPC “Mappatura dei processi dell’Agenzia e rischi” e “Misure di prevenzione” 
• ALLEGATO II al PTCP “Obblighi di Pubblicazione Trasparenza” 
 
 
 

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX 
LEGGE 190/2012 E

PROCESSI CONNESSI

A) PROCESSI FINALIZZATI 
ALL’ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE - PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA

COLLEGAMENTO REALE 
CON IL CICLO DELLA 

PERFORMANCE
RESPONSABILE ATTUAZIONE

A1 accesso dall’esterno mediante procedure 
concorsuali (anche per progressioni verticali)

previsione di requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non 
obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

30/07/2021 semestrale
Obiettivo Area Affari 

gnerali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A2 accesso tramite procedure di mobilità
previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non 
obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

30/07/2021 semestrale
Obiettivo Area Affari 

gnerali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A3 attribuzione benefici contrattuali: PO e 
Progressioni economiche orizzontali

insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e 
comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

1) immediata 2) 30 
giugno 2021

semestrale
Obiettivo Area Affari 

gnerali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A4 gestione benefici contrattuali: buoni pasto calcolo inesatto di buoni pasto immediata semestrale
Obiettivo Area Affari 

gnerali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A5 gestione benefici contrattuali: riconoscimento 
produttività

assenza di preventiva fissazione di obiettivi individuali da 
raggiungere;valutazione non sostanziale del grado di raggiungimento 
degli obiettivi;

1) immediata 2) 
30/06/2021

semestrale

A6 elaborazione cedolini stipendiali riconoscimento importi non dovuti immediata semestrale

A7 esercizio potere disciplinare sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere 30/09/2021 semestrale
Obiettivo Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A8 rilascio autorizzazioni per incarichi esterni mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento interno immediata semestrale
Obiettivo Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A9 conferimento incarichi dirigenziali a tempo 
determinato ed extradotazionali

previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non 
obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

30/07/2021 semestrale
Obiettivo Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

motivazione generica e tautologica circa la sussitenza dei presupposti 
di legge per il conferimento di incarichi esterni x agevolare candidati 
particolari

immediata semestrale
Obiettivo Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

PTPC 2021/2023 - AGENZIA TERRITRIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

Applicazione ed aggiornamento: Regolamento per 
l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (decreto 
Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017) e 
Modello organizzativo (decreto del Commissario ad acta 
n. 99 del 30 novembre 2017), Funzionigramma (d.d. n. 
121 del 20.12.2019

Applicazione ed aggiornamento: Regolamento per 
l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (decreto 
Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017) e 
Modello organizzativo (decreto del Commissario ad acta 
n. 99 del 30 novembre 2017), Funzionigramma (d.d. n. 
121 del 20.12.2019

Obiettivo Area Affari 
generali

predisposizione dei cedolini da parte di ente terzo 
convenzionato e controllo interno

Valutazione di convenzionamento dell'UPD con Ente terzo

1) Applicazione e aggiornamento: Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di PO (decreto Comitato dei 
delegati 9.12.2019), Regolamento PEO (decreto Comitato 
dei delegati 9.12.2019) 2) Redazione Piano Performance

Utilizzo sistema informatico rilevazione presenze per la 
verifica incrociata del numero di buoni pasto

1) Applicazione ed eventuale aggiornamento del CDI 
Ager 2019-2021 sottoscritto in data 14 gennaio 2020 2) 
Redazione Piano delle performance

Pubblicazione autorizzazione incarichi sul portale PerlaPA

Applicazione ed aggiornamento Regolamento per 
l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (decreto 
Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017) e 
Modello organizzativo (decreto del Commissario ad acta 
n. 99 del 30 novembre 2017). Ciclo monitoraggio rispetto 
ex D. Lgs. 39/2013 anche mediante approvazione 
Regolamento

Abolizione ricorso short list e ricorso ad avvisi di selezione 
pubblica

Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

Obiettivo Area Affari 
gnerali



A 10 conferimento incarichi di lavoro autonomo 
(consulenze/collaborazioni)

previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di 
favorire candidati particolari

immediata semestrale
Obiettivo Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati 
attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa

immediata semestrale
Obiettivo Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A11 Affidamento patrocini legali dell'ente mancata applicazione del principio di rotazione
1) immediata         

2) 30/06/2021
semestrale

Obiettivo Area Affari 
generali

Direttore generale

B) CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA

COLLEGAMENTO REALE 
CON IL CICLO DELLA 

PERFORMANCE
RESPONSABILE ATTUAZIONE

Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale 
individuazione dell’oggetto 31/07/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

Violazione del divieto di artificioso frazionamento 31/07/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

B2 Definizione dell’oggetto dell'aff.to per la 
concessione del SGRU, modalità pubblicazione 
bando

Alterazione concorrenza 30/09/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

B3 Definizione requisiti di partecipazione per 
appalti di servizi e forniture

mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di 
requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati

31/07/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

B4 Definizione requisiti di partecipazione per 
concessione e SGRU

mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di 
requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati

1) immediata/ 2) 
30/09/2021

semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

B5 Definizione requisiti di aggiudicazione
Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al 
fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa)

31/07/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

B6 Definizione requisiti di aggiudicazione per la 
concessione del SGRU

Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al 
fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa)

immediata semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

B7 Valutazione delle offerte   (anche per aff.to 
SGRU)

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 
assegnare all'offerta

immediata/ 
30/09/2021

semestrale Obiettivo Area Tecnica Dirigente Area Tecnica

B8 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte   
(anche per aff.to SGRU)

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di  verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

30/09/2021 semestrale Obiettivo Area Tecnica Dirigente Area Tecnica

B9 Procedure negoziate
Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso 
frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a 
procedure telematiche di acquisto ove necessarie

31/07/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

Abolizione ricorso short list e ricorso ad avvisi di selezione 
pubblica

Abolizione ricorso short list e ricorso ad avvisi di selezione 
pubblica

1) Rotazione incarichi da elenco 2) Adozione regolamento 
affidamento incarichi legali

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) 

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 

 30.11.2017)

B1   Definizione dell’oggetto dell’affidamento per 
appalti di servizi e forniture

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 
30.11.2017)

Supporto, per la predisposizione dei documenti di 
pianificazione, da parte di soggetti terzi selezionati con 
procedure aventi come requisito obbligatorio di 
partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche 
potenziale con gli operatori economici 

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) in 
particolare valutazione scrupolosa di eventuali conflitti di 
interesse tra i potenziali commissari e gli operatori 
economici partecipanti la procedura; criterio di scelta a 
rotazione dei commissari dagli elenchi a formarsi, 

 Rotazione del personale interno

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 
30.11.2017)

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) e /o 
Supporto come punto B6, adeguamento indirizzi Piano 
Anticorruzione "sezione gare"

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 

 30.11.2017)

1) Adeguamento indirizzi Piano Anticorruzione "sezione 
gare, inserimento clausola divoeto Pantouflage; 2) 
"Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) e/o 
Supporto come punto B6, 

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 

 30.11.2017)



B10 Affidamenti diretti

Alterazione concorrenza (mancata richiesta preventivi; violazione 
divieto artificioso frazionamento; mancato a ricorso procedure 
telematiche di acquisto ove necessarie) 31/07/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree

B11 Revoca del bando (compreso SGRU)

Ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderati 
diversi dal soggetto atteso, ovvero al fine creare i presupposti per 
concedere un indennizzo all’aggiudicatario immediata semestrale Dirigenti Aree

B12 Stipula contratti e scritture private (anche 
per SGRU)

Mancato controllo dei requisiti a contrarre (ove necessario) e/o 
mancanza del DURC e dell'antimafia per la stipula di contratto

31/12/2021 semestrale
Obiettivo Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di 
esecuzione del servizio/fornitura, tale da consentire all'impresa 
affidataria di non essere eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa dell'avanzamento del servizio/fornitura, 
creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte della stessa affidataria

31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione  dell'esecuzione, affinché 
possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione 
dell'andamento reale della realizzazione del servizio 31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di 
esecuzione del servizio tale da consentire all'impresa concessionaria 
di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa 
nell'avanzamento, creando in tal modo i presupposti  per la richiesta 
di eventuali extraguadagni da parte  della stessa concessionaria

31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

Pressioni del concessionario sulla direzione dell'esecuzione, affinché 
possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione 
dell'andamento reale della realizzazione del servizio 31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

B15 varianti in corso di esecuzione del 
contratto/convenzione (compreso SGRU)

Ammissione di varianti non necessarie durante la fase esecutiva del 
contratto, al fine di consentire all’appaltatore/concessionario di 
conseguire guadagni ulteriori 31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

B16 Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi 
che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene 
scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come 
subappalto, ma alla stregua di forniture

31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

B17 Subappalto per SGRU

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi 
che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene 
scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come 
subappalto, ma alla stregua di forniture

31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

B18 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del 
contratto/convenzione (anche SGRU)

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di 
accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata 
all'interno della commissione.

31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

B19 vigilanza e verifica sull’esecuzione dei 
contratti (penali, rilevazione adempimenti, 
subappalti, risoluzione controversie ecc.)   
(anche per convenzioni SGRU)

mancanza di controlli e di applicazione delle penali 31/12/2021 semestrale Obiettivo Area tecnica Dirigente Area tecnica

limitazione dell'istituto a casi eccezionali in cui l'esigenza 
di revoca è determinata da fattori esterni oggettivi (es. 
cambiamenti normativi)

Predisposizione del regolamento dei contratti 
dell’Agenzia, tenuta e aggiornamento del registro delle 
scritture private

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 
30.11.2017)

B13 Verifica del cronoprogramma per appalti di 
servizi e forniture

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

B14 Verifica del cronoprogramma della 
concessione del SGRU

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni
implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni



C) PROCESSI FINALIZZATI ALL’ADOZIONE 
DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO 
ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA

COLLEGAMENTO REALE 
CON IL CICLO DELLA 

PERFORMANCE
RESPONSABILE ATTUAZIONE

C1 Pareri in materia ambientale relativi al SGRU
istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati 
soggetti

immediata semestrale Dirigenti Aree tecniche

D)   PROCESSI FINALIZZATI 
ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA

COLLEGAMENTO REALE 
CON IL CICLO DELLA 

PERFORMANCE
RESPONSABILE ATTUAZIONE

D1 finanziamento ed erogazione di qualsiasi 
sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio 
finanziario, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati (compresi i gestori del 
SGRU)

riconoscimento benefici discrezionali e istruttoria carente nella 
definizione del fondo spettante ad ogni territorio onde riconoscere più 

risorse a determinati comuni
immediata semestrale Dirigenti Area tecnica

ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA 
DI AGER

E) REGOLAZIONE SGRU - PROCESSI 
INDIVIDUATI

E1 adozione e modifica del Piano d’Ambito con 
riferimento al modello organizzativo, al 
programma degli investimenti e al PEF del SGR

pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore immediata semestrale Dirigente Area tecnica

E2 monitoraggio dello stato di avanzamento del 
programma degli investimenti SGR

controlli compiacenti onde favorire il gestore 31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

E3 verifica conformità normativa UE e naz.le 
delle attuali gestioni SGR

istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore immediata semestrale Dirigente Area tecnica

E4 Adozione e modifica degli strumenti di 
regolazione del SGR : Regolamento - Carta del 
Servizio

definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favore il 
soggetto gestore

immediata semestrale Dirigente Area tecnica

E5 definizione delle clausole contrattuali della 
convenzione di aff.to SGR

non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde 
favorire il soggetto gestore

immediata semestrale Dirigente Area tecnica

E6 verifica degli adempimenti contrattuali dei 
gestori con eventuali applicazioni di penalità e 
conguagli SGR

mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il 
gestore

31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

RISCHI CORRUTTIVI

PRIORITA' DI           MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO TRAT.TO            
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA
(1-2-3-4-5)                                                ADOTTARE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA

COLLEGAMENTO REALE 
CON IL CICLO DELLA 

PERFORMANCE
RESPONSABILE ATTUAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

Applicazione della prima versione di procedura sul rilascio 
dei pareri con obbligo di coinvolgimento degli uffici 
proposti nella redazione del parere oltre al soggetto 
sottoscrittore

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

Definizione di apposito regolamento/disciplinare di 
accesso con predeterminazione dei criteri per il 
conferimento di benefici quale requisito obbligatorio 
propedeutico al riconoscimento di qualsiasi contributo

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

Supporto, per la predisposizione dei documenti di 
pianificazione, da parte di soggetti terzi selezionati con 
procedure aventi come requisito obbligatorio di 
partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche 
potenziale con gli operatori economici gestori

Attivazione di un software per l'informatizzazione del 
processo di monitoraggio del SGR. 

previsione di clausole contrattuali che obbligano il gestore 
a comunicare all'Agenzia ogni variazione che possa 
comportare la perdita dei requisiti previsti 
dall'ordinamento per il tipo di affidamento

condivisione delle modifiche di regolamenti del servizio e 
carte dei servizi con il comitato utenti

predisposizione dei contratti di servizio sulla base delle 
convenzioni tipo ARERA e condivisione con comitato 
utenti

Definizione di protocolli con i comuni per l'effettuazione di 
controlli sugli adempimenti contrattuali da parte del 
gestore SGR.



E7 verifica della congruità dei costi di 
investimento ed operativi, riconosciuti sulla 
Tassa SGR

istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore 30/10/2021 semestrale
Obiettivo Dirigente Area 

tecnica
Dirigente Area tecnica

E8 definizione del valore residuo da riconoscere 
al gestore uscente SGR

istruttoria incompleta finalizzata a riconoscere un valore più alto al 
gestore uscente

immediata semestrale Dirigente Area tecnica

E9 revisioni tariffarie
istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare 
maggiori conguagli a favore del gestore

31/12/2021 semestrale
Obiettivo Dirigente area 

tecnica
Dirigente Area tecnica

E10 scelta modello gestionale per
l'affidamento della gestione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati (in house; 
gara; soc. mista) e redazione relazione   ex art. 
34 c. 20 e 21

redazione relazione meramente enunciativa immediata semestrale Dirigenti Aree

E11   riscontro reclami utenti SGRU
istruttoria incompleta e mancato rispetto dell’ordine cronologico delle 
istanze degli utenti per favorire utenti particolari

immediata semestrale Dirigente Area tecnica

F) AREA DI RISCHIO GENERALE -
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI MONITORAGGIO 
ATTUAZIONE MISURA

COLLEGAMENTO REALE 
CON IL CICLO DELLA 

PERFORMANCE
RESPONSABILE ATTUAZIONE

F1 gestione del patrimonio dell'ente utilizzo indebito mezzi immediata semestrale
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

F2 verifica autorizzazione al pagamento e 
liquidazione fatture

pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o 
acquisizione della dovuta documentazione

30/06/2021 semestrale
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

F3 stipula convenzioni con altre PP.AA.
abuso dello strumento convenzionale ex art. 15, l. n. 241/1990 per 
evitare di instaurare procedure di gara concorrenziali 

immediata semestrale Direttore generale

F4 Protocollo e Gestione documentazione
induzione ad occultare documenti, ad alterare i flussi di 
comunicazione e/o le date e ore di ricezione, alla diffusione di notizie 
riservate

30/07/2021 semestrale Area Affari generali

F5 Trattamento dati personali GDPR 679/2016 Non corretta gestione dei dati, mancata informazione, violazione 30/07/2021 semestrale Area Affari generali/Area tecnica

TUTTE LE AREE DI RISCHIO

TUTTI I RISCHI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI MONITORAGGIO 
ATTUAZIONE MISURA

COLLEGAMENTO REALE 
CON IL CICLO DELLA 

PERFORMANCE
RESPONSABILE ATTUAZIONE

Tutte le aree Tutti i rischi immediata semestrale
Dirigente Area Affari 

generali
Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

Tutte le aree Tutti i rischi 31/12/2021 semestrale Obiettivo di tutte le Aree Dirigenti Aree/Direttore generale

Tutte le aree Tutti i rischi 30/09/2021 semestrale Dirigenti Aree

Redazione Documento programmatico sicurezza e 
individuazione DPO e misure organizzative

implementazione di una procedura interna di 
validazione/verifica dei costi del SGR sulla base della 
nuova disciplina ARERA

Rispetto dei criteri procedimentali di determinazione del 
Valore Residuo da corrispondere al gestore uscente 
adottati dall'Agenzia.

implementazione di una procedura interna di 
determinazione delle componenti di costo a tariffa del 
SGR sulla base della nuova disciplina ARERA

completezza delle relazioni redatte rispetto al modello di 
relazione del MISE

Formazione mirata alla prevenzione della corruzione e 
trasparenza per il personale dell'Agenzia

mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la 
descrizione delle fasi delle attività e dei responsabili

sistema di monitoraggio durante l'anno dell'avanzamento 
del PTCP e realizzazione delle misure

Redazione Manuale gestione Protocollo informatico Dpcm 
3 dicembre 2013

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE 
EX LEGE ED ULTERIORI)

Analisi delle situazioni di disservizio/disagio segnalate, 
anche in contraddittorio con il gestore competente per 
territorio. Eventuali comunicazioni intermedie inerenti 
l'andamento della pratica, in caso la complessità della 
stessa comporti un prolungamento dei tempi di risposta.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE 
EX LEGE ED ULTERIORI)

Monitoraggio sul rispetto della policy per l'utilizzo degli 
strumenti informatici dell'Agenzia, rispetto Codice di 
comportamento; Applicazione Regolamento automezzi in 
dotazione (decreto Comitato delegati 3.3.2020)

Applicazione ed eventuale modifica Regolamento di 
Contabilità (decreto Comm. Acta n. 89 del 15.11.2017)

Previsione di risorse attribuite allo strumento 
convenzionale tra PA in misura limitata e comunque 
significativamente inferiore a quelle previste per le 
prestazioni di servizi



Tutte le aree Tutti i rischi immediata semestrale Dirigenti Aree

Tutte le aree Tutti i rischi immediata semestrale Dirigenti Aree

Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di 
ciascuna area delll'Agenzia delle delle attività portate 
avanti dalle singole strutture

Rotazione del personale al fine di garantire che il 
firmatario del provvedimento finale (Dirigente) sia 
diverso da quello istruttore. Non porre in capo a un'unica 
persona tutta la fase del procedimento



Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile 
elaborazione / 

trasmissione dati

Responsabile della 
pubblicazione

Termine di scadenza per 
la pubblicazione

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 
integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012

Annuale

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza
(RPCT) 

Staff Direzione generale
Entro 15 giorni 

dall'approvazione 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività

Riferimenti normativi che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Direzione generale Staff Direzione generale

Entro 20 gg dall'eventuale 
aggiornamento 

pubblicato nella banca 
dati

Atti amministrativi generali 
Direttive, circolari, programmi, regolamenti, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione 
generale/Comitato dei 

delegati
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
dall’eventuale 

aggiornamento o 
adozione di nuovi atti

Documenti di programmazione 
strategico-gestionale

Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione 
generale/Comitato dei 

delegati
Staff Direzione generale

Entro 15 giorni 
dall'approvazione 

Codice comportamento e Codice 
disciplinare

Codice comportamento e Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice 
disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Tempestivo RPCT/Comitato Delegati Staff Direzione generale
Entro 20 giorni 

dall’approvazione

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive Tempestivo Dirigente Affari generali Staff Direzione generale Entro 20 gg. dall'atto di 
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive Tempestivo Dirigente Affari generali Staff Direzione generale Entro 20 giorni dalla 

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - Il Responsabile della pubblicazione dei dati è un Referente di Staff della Direzione Generale AGER (ALL II PTPCT)
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Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica

Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione del
cv e

dell’eventuale
aggiornamento
da parte degli

organi di
indirizzo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica

Staff Direzione generale
Entro 20 giorni dall’atto 

di nomina

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica

Staff Direzione generale

Entro 30 giorni
dalla

liquidazione
della missione

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica

Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica

Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

 entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione
dei dati da parte
degli organi di

indirizzo

Titolari di incarichi politici di cui 
all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

 entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] 

Annuale
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Entro 10 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Tempestivo Direzione generale Staff Direzione generale Entro 20 giorni dalla 

Curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione del
cv e

dell’eventuale
aggiornamento
da parte degli

organi di
indirizzo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo Dirigente Area Affari Staff Direzione generale Entro 20 giorni dall’atto 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente ufficio risorse 
umane 

Staff Direzione generale

Entro 30 giorni
dalla

liquidazione
della missione

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo
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1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica

Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione
dei dati da parte
degli organi di

indirizzo

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica 

Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 
fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 
nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n.a. Staff Direzione generale

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] 

Annuale
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Entro 10 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di
indirizzo

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Curriculum vitae Nessuno
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Dirigente Area Affari Staff Direzione generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del 
dlgs n. 33/2013 
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Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti

Nessuno
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti

Nessuno
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
Nessuno

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese 
dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale
Entro 20 giorni dalla 

decadenza dell'incarico

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 
fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

n.a. Staff Direzione generale

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  
dalla cessazione 
dell' incarico). 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
decadenza dell'incarico

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 
al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 
nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
RPCT Staff Direzione generale

Entro 20 giorni 
dall’avvio del 

provvedimento 
sanzionatorio

Cessati dall'incarico
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Articolazione degli uffici
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici. 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione o 
dell’eventuale 
aggiornamento

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 
grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione 
generale/Dirigente Area 

Affari generali 
Programmazione 

economica

Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione o 
dell’eventuale 
aggiornamento

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione generale Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
dell’eventuale 
aggiornamento

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)
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Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle 
di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente 
i compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
dell’eventuale 
aggiornamento

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione ad URU 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

Per ciascun titolare di incarico:
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1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione della 

Tabella

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse

Tempestivo Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dal dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

(verifica annuale)

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
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Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
dell’incarico e, 

comunque, 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione del 
conferimento 

dell’incarico (verifica 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 30 giorni
dalla

liquidazione
della missione

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli organi di

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte

degli interessati

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione dei dati da 
parte degli interessati 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione
dei dati da parte
degli interessati 

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]

Annuale
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Entro 10 giorni
dalla

trasmissione
dei dati da parte
degli interessati 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. 
n. 39/2013) 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dal dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

(verifica annuale)

Incarichi amministrativi di vertice      
(da pubblicare in tabelle)
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Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. 
n. 39/2013) 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dal dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

(verifica annuale)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 
marzo)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dal dalla 
comunicazione. 

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dal dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
dell’incarico e, 

comunque, 
aggiornamento, ove 
necessario, del CV 

annuale entro il 30 marzo 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione del 
conferimento 

dell’incarico (verifica 
annuale)
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 30 giorni
dalla

liquidazione
della missione

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte
dei dirigenti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione dei
dati da parte
dei dirigenti

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e 
riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione dei dati da 
parte degli interessati 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni
dalla

trasmissione
dei dati da parte
degli interessati 

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]

Annuale
Dirigente Area Affari 

generali Programmazione 
economica

Staff Direzione generale

Entro 10 giorni
dalla

trasmissione
dei dati da parte
degli interessati 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. 
n. 39/2013) 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dal dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

(verifica annuale)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. 
n. 39/2013) 

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dal dalla 
comunicazione 

dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico

(verifica annuale)

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 
distinguano le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti individuati 
discrezionalmente, titolari di posizione 
organizzativa con funzioni dirigenziali)

09/04/2021 11



Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 
marzo)

Dirigente ufficio risorse 
umane 

Staff Direzione generale
Entro 20 giorni dal dalla 

comunicazione. 

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 
al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 
nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
RPCT Staff Direzione generale

Entro 20 giorni 
dall’avvio del 

provvedimento 
sanzionatorio

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 
l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione al Ministero 

dell’Economia e delle 
Finanze

Costo personale tempo indeterminato
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
rilevazione (collegata al 

conto annuale) 

Personale non a tempo indeterminato Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli Annuale Dirigente Area Affari Staff Direzione generale Entro 20 giorni dalla 

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
rilevazione trimestrale
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Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
scadenza trimestrale

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 

approvazione ad URU 
dell’autorizzazione

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 30 giorni 
dall’approvazione

Contratti integrativi
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 
organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 
analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Ufficio risorse 
finanziarie

Staff Direzione generale
Entro 30 giorni 
dall’approvazione
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Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  
interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno 
specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. 

n. 150/2009)

Dirigente Ufficio risorse 
finanziarie

Staff Direzione generale
Entro 30 giorni dalla 
trasmissione

Nominativi Tempestivo Direzione generale Staff Direzione generale Entro 20 giorni dalla 

Curricula
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione generale Staff Direzione generale
Entro 20 giorni dalla 

nomina

Compensi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione generale Staff Direzione generale
Entro 20 giorni dalla 

nomina

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' 
i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 3 giorni dalla 
comunicazione  

dell’approvazione

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo
Direzione 

generale/Comitato deoi 
Delegati

Staff Direzione generale
Entro 10 giorni 

dall’approvazione

Piano della Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo Direzione Staff Direzione generale Entro 10 giorni 

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Direzione generale Staff Direzione generale
Entro 10 giorni 

dall’approvazione

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 10 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 10 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 
trattamento accessorio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Direzione generale Staff Direzione generale

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione del 
trattamento accessorio 

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)
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Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione del 
trattamento accessorio 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente Ufficio risorse 
finanziarie

Staff Direzione generale

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 

dell’approvazione del 
trattamento accessorio 

Staff Direzione generale
Staff Direzione generale

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente ufficio 
esercizio sistemi 

informatvi 
Staff Direzione generale

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)
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Provvedimenti dirigenti amministrativi - 
Segretario Generale

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente ufficio gare e 
logistica e Segretario 
Generale

Staff Direzione generale
Entro  il 20 luglio e  il 31 

gennaio 

Provvedimenti altri dirigenti 
amministrativi Provvedimenti di riesame del RPCT.

Tempestivo 
(art. 8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
RPCT Staff Direzione generale
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Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale Tempestivo

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 
Importo delle somme liquidate

Tempestivo
Dirigente ufficio Gare e 

logistica 
Staff Direzione generale Tempestivo

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 
(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)
Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale

Entro il 31 gennaio di 
ogni anno

Atti relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali

Tempestivo Dirigente Are tecnica Staff Direzione generale
Entro 10 gg 

dall'approvazione

Per ciascuna procedura:

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)
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Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno se ANAC 
intende avvalersi  dei 

termini di ricezione delle 
offerte ai sensi dell’art. 
70 del d.lgs. n. 50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale

Entro 10  giorni dalla 
firma 

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 
e Linee guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, 
c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
Dirigente ufficio Gare e 

logistica 
Staff Direzione generale

Contestualmente alla 
pubblicazione in GU 

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016
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Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e 
avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, 
possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali 
delle commissioni di gara 

Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale
Entro 48 giorni 

dall’aggiudicazione 

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 
civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 
concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale
Entro 48 giorni 

dall’aggiudicazione 

Informazioni ulteriori -  Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale
Entro 10 gg dalla 
predisposizione 

dell'elenco

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale

Entro due giorni 
dall'adozione

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Direzione generale Staff Direzione generale

Entro due giorni 
dall'adozione
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Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore 
a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale Entro due gg dalla stipula

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro 

esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Dirigente Area Tecnica Staff Direzione generale Annuale

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun 
anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente ufficio Risorse 
finanziarie 

Staff Direzione generale
Entro 30 giorni 

dall’approvazione

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente ufficio Risorse 
finanziarie 

Staff Direzione generale
Entro 30 giorni 

dall’approvazione

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun 
anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente ufficio Risorse 
finanziarie 

Staff Direzione generale
Entro 30 giorni 

dall’approvazione

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo
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Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente ufficio Risorse 
finanziarie 

Staff Direzione generale
Entro 30 giorni 

dall’approvazione

Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 
termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 
nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 
obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 30 giorni 
dall’approvazione

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in 

relazione a delibere 
A.N.AC.

Direzione generale Staff Direzione generale
Entro 20 giorni 

dall’approvazione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009)

Tempestivo Direzione generale Staff Direzione generale
Entro 20 giorni 

dall’approvazione

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità 
dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo Direzione generale Staff Direzione generale
Entro 20 giorni 

dall’approvazione

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Segretario generale Staff Direzione generale

Entro 20 giorni 
dall’approvazione

Bilancio consuntivo

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe 
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Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 20 dalla 
presentazione

Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente ufficio Risorse 
finanziarie 

Staff Direzione generale
Entro 20 dalla 

formalizzazione del 
rilievo 

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dirigente Area Affari 
generali Programmazione 

economica
Staff Direzione generale

Entro 3 giorni 
dall’eventuale 
aggiornamento

Piano triennale per la prevenzione della Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati Annuale RPCT Staff Direzione generale Entro 15 giorni 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Comitato dei Delegati Staff Direzione generale
Entro 5 giorni dall’atto di 

nomina

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 
(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. 

n. 190/2012)
RPCT Staff Direzione generale

Entro 5 giorni 
dall’approvazione

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Dirigente dell'Ufficio 
Vigilanza sulla 
imparzialità dei 

funzionari pubblici

Staff Direzione generale
Entro 5 giorni 

dall'accertamento

09/04/2021 23



Segnalazioni di illecito – whistleblower
Modalità per presentare una segnalazione di illecito da parte del dipendente dell'Autorità e di 
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’A.N.AC.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT                Dirigente 
dell'Ufficio per la 

vigilanza sulle 
segnalazioni dei 
whistleblowers

Staff Direzione generale
Entro 15 giorni dalla 

individuazione o dalla 
modifica della procedura

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti 
a pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale Tempestivo RPCT

Staff Direzione generale

Entro 5 giorni dall'atto 
di nomina

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio 
di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo Direzione generale Staff Direzione generale
Entro 5 giorni dalla 

indicazione

09/04/2021 24
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     INTRODUZIONE 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito: legge 190/2012), recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
introduce un sistema di norme e di strumenti volti a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi 
nelle Pubbliche Amministrazioni.  

Stabilisce, tra l’altro, che l’organo di indirizzo di ciascuna Amministrazione adotti, entro il 31 
gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (di seguito: RPCT) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (di seguito: Piano o PTPCT). Per l'anno corrente, il termine – giusta provvedimento 
dell'Autorità – è stato differito al 31 marzo 2021. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 e come specificato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 
(di seguito: PNA 2019), il PTPCT, pur avendo durata triennale, deve essere annualmente 
aggiornato e adottato nella sua completezza.  

A livello programmatico, si intende implementare ed ottimizzare, per quanto più possibile e in un 
orizzonte di medio periodo, il processo di allineamento ai principi e alle indicazioni formulate da 
ANAC con il PNA 2019. Processo, peraltro, già intrapreso con il precedente Piano ma, di fatto, 
ostacolato e rallentato dalla situazione generale venutasi a determinare in seguito allo stato 
emergenziale che ha caratterizzato tutto il 2020 soprattutto in relazione al mancato completamento 
delle procedure di reclutamento del personale e di completamento della pianta organica. 

In tal senso, un più evoluto sistema di valutazione e gestione del rischio potrà essere elaborato 
solo con il completamento della mappatura dei processi da effettuare con modalità e strumenti 
condivisi da tutta l’organizzazione, anche tenendo conto di eventuali possibili revisioni 
organizzative nell’ambito della struttura dell’Agenzia.  

In ogni caso il RPCT ha avviato una progettazione analitica delle attività di breve e medio termine, 
concepita nell’ottica di ottimizzare la gestione del rischio quanto prima ed anche alla luce della 
perdurante emergenza sanitaria.  

                     ART. 1     

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La legge 190/2012, come successivamente modificata e integrata, costituisce, come già ricordato, 
la fonte normativa di riferimento in materia, avendo introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, un 
sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione.  

Il quadro normativo di riferimento deve, tuttavia, tenere altresì conto delle seguenti fonti:  

- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”; 
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- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e di 
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”;  

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come successivamente modificato e integrato; 

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

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “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”; -  

- Regolamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio “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” e il decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee;  

- legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”.  

Occorre, infine, menzionare la vastissima produzione regolamentare di ANAC, con particolare 
attenzione, da ultimo, al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato con delibera 1064, 
del 13 novembre 2019, in cui sono state raccolte, riviste e consolidate, con un importante 
intervento di semplificazione, tutte le indicazioni, finora elaborate dalla stessa ANAC, per 
l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e, in 
particolare, per l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, dei relativi piani 
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Il presente PTPCT 2021/2023 è proposto al Comitato dei Delegati dell'Ager dalla dott.ssa Rita 
Armento, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con 
decreto del Presidente dell'Agenzia n. 2 del 23 dicembre 2020. 
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ART. 2 

  ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

2.1 Natura e compiti dell'Agenzia 

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) è stata 
istituita con Legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016. 

Tale normativa ha istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione del ciclo dei 
rifiuti, coincidente con l'intero territorio regionale, ed ha contestualmente soppresso i sei ATO 
provinciali. 

Tutte le funzioni degli ATO in materia di rifiuti sono state trasferite all'Agenzia territoriale della 
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti la cui attività è stata gestita da un commissario 
ad acta (avv. Gianfranco Grandaliano) individuato con DPGR n. 527 del 5 agosto 2016 (e 
successive proroghe) fino alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202/2018 che ha nominato il 
Direttore generale nella persona dell'avv. Grandaliano. 
 
L'Ager esercita le funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio 
regionale, provvede all'attuazione del Piano regionale dei rifiuti, effettua la ricognizione della 
disponibilità impiantistica sul territorio fino a individuare le soluzioni gestionali ottimali e, in 
conformità alla normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento della realizzazione e 
della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani.   

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, 
contabile e tecnica, cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la città 
metropolitana; ad essa sono imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all'esercizio delle funzioni 
da parte dei propri organi.  
 
L'Agenzia svolge i seguenti compiti:  
a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina 
statale, conforme ai principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità 
nazionali di regolazione settoriale;   
b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-
tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;   
c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a 
recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di 
trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;   
d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici; assicura altresì la 
consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e 
collabora con le autorità o organismi statali di settore;   
e) predispone le linee guida della Carta dei servizi;   
f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario 
di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;   
g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza 
ausiliarie;   
h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, 
aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti urbani.   
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2.2 Gli Organi dell'Agenzia 

Sono organi dell'Agenzia, ai sensi dell'art.  7 della L.R.  n.  20/2016:  
 
a) il Presidente;   
b) il Direttore generale;   
c) il Comitato dei delegati;   
d) il Collegio dei revisori.   

 
Il Presidente dell’Agenzia, l'avv. Fiorenza Pascazio, è stato eletto dal Comitato dei delegati e ha la 
rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta le funzioni attribuite 
dallo statuto dell’Agenzia.  
 
Il Direttore generale è stato nominato dalla Giunta Regionale attraverso procedure di evidenza 
pubblica su proposta del Presidente della Regione Puglia sentito il Comitato dei delegati, che dura 
in carica per tre anni, rinnovabile una sola volta.   
 
Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare:  
a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei 
servizi e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;  
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e 
attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;  
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti; 
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;  
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con 
potere sostitutivo in caso di inerzia;  
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;  
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; h) effettua il monitoraggio sulle 
attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU 
e sulle relative tempistiche  
 
Il Comitato dei delegati è composto da un rappresentante comunale (sindaco) per ciascun 
territorio provinciale e/o di Area metropolitana, quale organo collegiale dell’Agenzia per l’attuazione 
del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio 
regionale. L’assetto funzionale e organizzativo del Comitato dei delegati è regolato dallo Statuto 
dell’Agenzia.  
 
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Esercita i poteri e le funzioni previste dalla 
legge, dallo statuto dell’Agenzia e dal Regolamento di contabilità dell’Agenzia.  
 
 
2.3 La struttura tecnico operativa 

Il funzionamento dell'Agenzia è stato disciplinato dal Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi approvato con decreto del Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017 e dal 
Modello organizzativo, approvato con decreto del Commissario ad acta n. 99 del 30 novebre 2017, 
che ha definito il fabbisogno di organico. 
L'agenzia è suddivisa in Aree – Servizi – Uffici. 
 
L’Area e’ la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree 
omogenee di funzioni. E’ il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di 
pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l’esercizio del potere di 
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spesa, l’organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. 
L’Area e’ affidata alla responsabilità di un Dirigente qualificato come “Responsabile di Area”.  
Le Aree sono articolate in Servizi e Uffici ciascuna delle quali con funzioni ben dettagliate.  

Nel modello organizzativo attualmente in vigore sono previste, oltre al Direttore generale, 3 Aree, 1 
Servizio e 16 Uffici: 

1)  Avvocatura che prevede un Ufficio contenzioso 

2) Area Affari generali Programmazione economica che ricomprende un Servizi e 7 Uffici 
(Contabilità, bilancio e contabilità speciale; Mandati e impegni; Controlli; Acquisti interni; 
CUC/SUA; Contratti; Itc). 

3) Area Tecnica che prevede 5 Uffici (Gestione rifiuti; Impianti; Patrimonio; Pianificazione e 
regolazione dei servizi; Controllo esecuzione contratti) 

In seno alla Direzione generale Sono inoltre previsti uffici di staff alla Direzione generale: Ufficio 
Stampa, Ufficio protocollo, Segreteria Organi/Direzione generale  

Complessivamente, la pianta organica dell'Agenzia, prevede: 

n. 1    Direttore generale 
n. 2    Responsabili di Area 
n. 1    Coordinatore Avvocatura 
n. 1    Direttore di Servizio 
n. 12  Unità Categoria D (tra Amministrativi/Contabili e Tecnici) 
n. 25  Unità Categoria C (tra Amministrativi/Contabili e Tecnici) 
n. 4    Unità Categoria B 
n. 46 Totale posti previsti da Pianta Organica 
 
Attualmente, anche a seguito di procedure di selezione avviate nel 2019 per il reclutamento di 
personale a tempo determinato con avvio al servizio nel 2021, risultano coperte le seguenti figure: 
n. 1    Direttore generale 
n. 1    Responsabile di Area Tecnica 
n. 4    Unità Categoria D (2 amministrativi-Contabili e 2 tecnici) 
n. 8    Unità Categoria C (5 Amministrativi-Contabili e 3 Tecnici) 
n. 14  Totale Posti coperti        

Tale situazione evidenzia una copertura pari a meno di un terzo del fabbisogno di organico previsto 
e individuato come necessario per il funzionamento dell'Agenzia; a tal fine è stata avviata 
interlocuzione con la Regione Puglia al fine di ricevere le adeguate garanzie finanziarie per 
procedere agli ulteriori reclutamenti, nel rispetto delle normative vigenti e in coerenza con gli 
equilibri di bilancio dell'Agenzia, al cui finanziamento provvedono in primo luogo i comuni aderenti 
con il versamento della quota di propria competenza. 

Tuttavia, in attesa di un riscontro concreto da parte della Regione, tale deficit di organico si riflette 
inevitabilmente sui flussi informativi interni e sui processi decisionali con rischio di sovrapposizione 
di funzioni: da ciò discende l'inevitabile rideterminazione nel corso del 2021 di alcune scelte 
(obbligate) in materia di riorganizzazione degli uffici e ridefinizione delle funzioni. 
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A tal fine si segnala che con determina del Direttore Generale n. 400 del 28/10/2020 si è proceduto 
all’assegnazione di un incarico di consulenza avente per oggetto: 

1) Ridefinizione ed integrazione della dotazione organica dell’Agenzia; 

2) Definizione del funzionigramma e del mansionigramma dell’Agenzia ed integrazione con la 
Task Force a definirsi. 

3) Mappatura dei processi di assegnazione delle funzioni di auditing interno in relazione alle 
attività di controllo sulla base del disposto della Delibera Arera 443/2019  

       ART. 3 

IL CONTESTO ESTERNO 

Il settore dei rifiuti urbani si presenta come un settore complesso, caratterizzato da un’elevata 
frammentazione del servizio lungo la filiera e dall’assenza di condizioni infrastrutturali e 
organizzative omogenee tra le diverse aree geografiche del Paese. 

A ciò si aggiungano le dinamiche che, gioco forza, sono state imposte in questo anno di pandemia 
da Covid 19 che ha praticamente rivoluzionato il nostro sistema economico. In tal senso si assiste 
da un lato a una progressiva riduzione delle attività con conseguente limitazioni di alcuni servizi, 
dall'altro a una frenetica attività da parte della criminalità – soprattutto organizzata – che ha 
radicato i propri interessi in taluni settori dell'economia. 

A tal fine risulta opportuna una disamina del settore che tragga spunto da una serie di indicatori e 
rapporti di Autorità pubbliche per meglio contestualizzare il Piano ritagliandolo sulle necessità 
dell'Agenzia. 

3.1 Il nuovo contesto di riferimento dei Rifiuti (Arera 2020) 

Per avere idea della dimensione di un servizio, come quello dei Rifiuti, basta prendere spunto 
dall'anagrafica deli operatori di settore che è stata realizzata dall'Arera (Autorità di regolazione per 
Energia Reti e Ambiente), che a maggio 2020 aveva censito 6.568 soggetti, di cui 6.530 gestori. 
Più nel dettaglio, nell’88,3% dei casi si tratta di gestori Enti pubblici (con un numero pari a 5.767) e 
nell’11,7% dei casi di gestori aventi diversa natura giuridica (con un numero pari a 763). 

In particolare, a conferma della complessa frammentazione della governance di settore, si rileva 
un numero ridotto di Enti di governo dell’ambito (45), a fronte di un numero molto elevato (1.334) di 
Enti territorialmente competenti (dai dati si può constatare che il 98% di tali Enti coincide con i 
Comuni). Di interesse è l’elevato numero di Enti territorialmente competenti che è anche gestore, 
svolgendo direttamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti6 (1.270, pari al 19% dei 
gestori). 

Con riferimento al numero e alla tipologia di attività svolte dai gestori, dall’Anagrafica operatori 
risulta che la maggioranza dei gestori (pari al 72,6%) si sia accreditata per una singola attività; 
seguono i gestori accreditati per due o più attività (25%), mentre una percentuale molto inferiore 
(2,4%) risulta accreditata per tutte le attività del ciclo. 
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Una delle principali caratteristiche del settore dei rifiuti urbani è l’elevata frammentazione del 
servizio. Non risultano marginali, infatti, i casi in cui le attività ricomprese nel ciclo dei rifiuti urbani, 
così come individuate nel metodo tariffario dell’Autorità, sono svolte da soggetti diversi.  

Ne consegue che in uno stesso Comune operano più gestori, uno, per esempio, che effettua la 
raccolta e il trasporto e l’altro lo spazzamento delle strade. 

In alcuni casi si assiste perfino allo spacchettamento delle singole attività. Al riguardo, si rileva che 
per l’attività di spazzamento non è raro il ricorso alla ripartizione delle singole operazioni tra il 
Comune, che tipicamente effettua lo svuotamento dei cestini e/o lo spazzamento manuale, e il 
gestore della raccolta o un ulteriore soggetto terzo, a cui vengono affidate le operazioni che 
richiedono l’utilizzo di particolari macchinari, come lo spazzamento meccanizzato.  

Per la raccolta, non sono trascurabili i casi in cui i Comuni si occupano, con personale e mezzi 
propri, della gestione dei centri di raccolta, esternalizzando il resto dell’attività. 

Riguardo all’estensione territoriale dell’affidamento, si rileva che oltre 1.700 gestioni sono 
composte da un solo Comune. Le gestioni composte da più di 10 Comuni sono meno di 100, ma 
rappresentano il 24% della popolazione nazionale (42% della popolazione del campione). 

La modalità prevalente di gestione del servizio di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade 
risulta la gestione in house (38% delle gestioni del panel), seguita dall’affidamento mediante gara 
(28%) e dalla gestione in economia (16%). 

 

3.2 Natalità e mortalità delle imprese in Puglia nel 2020: i dati Movimprese 

In base ai dati ufficiali MOVIMPRESE relativi alla natalità e mortalità delle imprese italiane 
registrate presso le Camere di commercio, a fine dicembre 2020, pertanto, lo stock complessivo 
delle imprese esistenti ammontava a 382.535, un dato condizionato da oltre 19mila iscrizioni e più 
di 16mila cessazioni nel 2020, con un tasso di crescita del +0,80% (la media nazionale è dello 
0,32%).  

L’andamento demografico dell’imprenditoria pugliese, nonostante il saldo positivo di più di 3mila 
imprese, è apparso, lo scorso anno, complessivamente caratterizzato da una diffusa incertezza 
sull’evoluzione della pandemia. Normalmente le cancellazioni di attività dal Registro delle imprese 
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si concentrano nei primi tre mesi dell’anno ed è in questo periodo che si attendono le maggiori 
ripercussioni della crisi dovuta alla pandemia.  

Rispetto all’anno precedentela rilevazione Movimprese segnala che le iscrizioni sono diminuite in 
Puglia del 17,5% (dato quasi identico a quello nazionale). Parallelamente, le cessazioni hanno 
fatto segnare un calo del 20,4%. Lecce, Brindisi e Taranto sono le province pugliesi che hanno 
fatto registrare le migliori performance (come da tabelle ndr).  

Dal punto di vista delle forme giuridiche a mantenere il segno più in Puglia sono solo le società di 
capitale ( + 3647) e altre forme societarie (+ 64) che fanno registrare un saldo positivo. Ditte 
individuali -152 e società di persone -568.  

 

3.3 I clan e l'economia pugliese (Semestrale Dia 2020) 

Dalla relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti 
dalla Direzione Investigativa Antimafia  (I semestre 2020), emerge un affinamento delle logiche 
operative dei clan malavitosi. 

E non è arduo preventivare l’avvio di quel processo definito dal Commissario straordinario del 
Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura come “welfare mafioso di 
prossimità” a “favore” delle imprese in crisi, finalizzato a cogliere opportunità per “future 
connivenze” ovvero ad esautorare i titolari delle aziende, assumendo il controllo di queste ultime. 

Oggi in Puglia i maggiori rischi di infiltrazione criminale potrebbero riguardare il settore sanitario, 
nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, nello smaltimento di rifiuti speciali o nella 
sanificazione ambientale. 
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Taluni provvedimenti antimafia hanno interessato attività commerciali e imprenditoriali operanti nei 
settori dell’itticoltura, del commercio di autoveicoli, della somministrazione di alimenti e bevande, 
della gestione di parcheggi e autorimesse, del commercio di carburante, del gioco lecito, nonché 
dell’edilizia, del ciclo dei rifiuti e di scavo e sistemazione terreni. 

Per quanto attiene alle forme d’infiltrazione dell’economia legale, quindi, uno dei settori che 
continua a catalizzare l’interesse dei clan è quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, 
come sembrano confermare gli atti intimidatori e i danneggiamenti consumati in danno di aziende 
concessionarie dei servizi, in particolare della gestione delle discariche.  

Il Foggiano è una delle zone più a rischio, come peraltro confermano due inchieste giudiziarie  
culminate con diversi arresti: la prima, ribattezzata “Black Cam”, ha interessato un territorio tra 
Manfredonia e Vico del Gargano (ha interessato una persona coinvolta in una strage di mafia), ha 
messo in luce una continuativa attività di scarico di rifiuti (inerti da demolizione, materiale ferroso, 
bidoni in plastica, piastrelle, mattoni, amianto friabile, misti a terreno da scavo, provenienti da 
cantieri edili della provincia di Foggia) smaltiti in un’area protetta del “Parco Nazionale del 
Gargano” in agro di Manfredonia.  

La secona operazione, detta “Bios”, ha riguardato invece il traffico e lo smaltimento illecito di 
tonnellate di rifiuti provenienti anche dalla Campania a cura di una impresa di Lucera. 

3.4 I delitti contro la PA e i rifiuti (Anno giudiziario 2021, Corte di appello BARI)  

Dalla relazione del Presidente della Corte di appello di Bari, in occasione dell'inaugurazione 
dell'anno giudiziario 2021 (periodo di riferimento 1 luglio 2019-30 giugno 2020), si rileva un 
aumento delle denunce nel comparto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, a partire dal 
delitto di malversazione ai danni dello Stato e dall’indebita percezione dei contributi (in leggero 
incremento rispetto all’anno precedente), per poi ricomprendere anche le denunce delle altre 
ipotesi di reato contro la P.A.; in contro tendenza con tale aumento risultano le denunce dei reati di 
corruzione e peculato, mentre registrano una sostanziale stabilità quelle della concussione. 

In dettaglio, le statistiche registrano un leggero aumento rispetto all’anno precedente delle 
denunce relative alla totalità dei delitti contro la Pubblica Amministrazione; risultano infatti iscritti n. 
2.073 procedimenti contro persone note e n. 651 procedimenti contro persone ignote (n. 2.724 
totali), rispetto alle n. 2.615 del periodo precedente (n. 1.988 contro noti e n. 627 avverso ignoti). 

In moderato aumento risultano i reati in materia di inquinamento da rifiuti (da n. 688 a n. 740). 

3.5 La relazione Anac al Parlamento (2020) – Il focus pugliese 

Nella relazione annuale presentata dall'Autorità al Parlamento (nello specifico ultima, luglio 2020, 
risalente all'anno 2019) si dà atto di una serie di attività svlte dall'Autorità a cominciare 
dall'audizione presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al 
ciclo dei rifiuti, per finire a talune specifiche "indagini"/monitoraggi da cui si ricavano alcune criticità 
relative alla gestione del ciclo dei rifiuti e alle procedure che governano tale complesso sistema 
economico. 

Al riguardo è stato osservato che il settore dei rifiuti è un ambito delicato e complesso, che 
presenta problematiche che interessano tutte le realtà territoriali italiane sia al nord sia al centro 
che al sud. In molte regioni, infatti, la gestione dei rifiuti versa in condizioni fortemente critiche ed è 
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attuata con meccanismi ben lontani dal sistema integrato voluto dal legislatore con il Codice 
dell’ambiente. 

Il rispetto delle regole che governa la scelta degli operatori chiamati a gestire tali servizi è,  
dunque, fondamentale per garantire standard qualitativi delle prestazioni in linea con i capitolati e 
con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità pubblica. Da ciò anche l’importanza di 
arginare eventuali affidamenti irregolari disposti a favore di operatori economici sprovvisti dei 
prescritti requisiti di ordine generale e speciale. 

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione 
spiccate dall’Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti. In linea 
con questa cadenza temporale anche i 152 casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti 
della magistratura. 

Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 
28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del 
Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la 
Calabria (14). 

Se il comparto della contrattualistica pubblica resta il più colpito, per comprendere il concreto 
modus agendi della corruzione è interessante rilevare come e in quali ambiti essa si è esplicata in 
particolare. Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione 
ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in 
sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A 
seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in 
discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di 
apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%.  

Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive 
inerenti l’assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei quali 
l’esecutore viene scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli altri casi sono state 
espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale 
nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di 
maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l’assegnazione diretta) che in misura maggiore 
possono destare sospetti. 

Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell’appalto: per quelli di 
importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli 
veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della 
media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento 
dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello 
di svolgimento dell’attività appaltata. 
A seguire, alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che 
potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno: 
•illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, 
abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con 
requisiti funzionali all’assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili a un 
unico centro di interesse; 
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•inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti 
(in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti); 
•assenza di controlli (soprattutto nell’esecuzione di opere pubbliche); 
•assunzioni clientelari; 
•illegittime concessioni di erogazioni e contributi; 
•concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura; 
•illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale; 
•illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo. 
Dall’esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo 
meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l’osservanza diffusa di una serie di regole 
informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi 
centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale). 

Sotto questo profilo, l’analisi ha consentito di dare riscontro fattuale al fenomeno della cd. 
“smaterializzazione” della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita 
economica. Sebbene il denaro continui a rappresentare il principale strumento dell’accordo illecito, 
tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro 
ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli 
appalti, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione. 
In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris; 
l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni 
clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più 
sofisticate modalità criminali, si colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), 
specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili 
al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.  
    EPISODI CORRUZIONE 2016/2019 
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In attuazione del protocollo di intesa ANAC-RGS, è stata condotta da ispettori della Ragioneria 
generale un accertamento ispettivo in riferimento all’attività negoziale della Regione Puglia. 

Considerata la notevole quantità di appalti espletati da tale stazione appaltante, in sede ispettiva è 
stato estrapolato un campione di 20 contratti di cui: 6 riferiti a servizi, 7 a forniture e 7 a lavori - 
corrispondenti, rispettivamente, al 55%, al 31% e al 20% degli importi complessivamente appaltati 
- nonché a 24 CIG non perfezionati e 20 SMART CIG. 

All’esito delle criticità riscontrate, approfondite in sede istruttoria in contraddittorio con la stazione 
appaltante, con delibera dell’Autorità n. 805 del 18 settembre 2019 sono state accertate diverse 
carenze in ordine all’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, tra cui la mancata 
effettuazione di controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale, ritardi nella stipulazione 
del contratto e nella consegna dei lavori, illegittimo ricorso a varianti in corso d’opera in violazione 
dell’art. 132 d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis), comportanti, tra l’altro, l’assorbimento 
delle economie da ribasso ed illegittimo ricorso a lavori aggiuntivi di importo apprezzabile, adottati 
in assenza di base contrattuale, nonché mancanza dei presupposti legittimanti il ricorso a 
procedure di somma urgenza e all’acquisizione di SMART CIG. 

Con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture sono stati, invece, contestati: il mancato 
rispetto dei termini di pagamento, l’incompletezza degli atti della procedura (mancata 
predisposizione di determina a contrarre, verbale di aggiudicazione e contratto), la mancata 
effettuazione di indagini di mercato e il ricorso ad affidamenti diretti in carenza di adeguata 
motivazione. Il tutto oltre al ricorrere, come pure per gli affidamenti di lavori, di ipotesi di erronea 
acquisizione di SMART CIG in luogo di CIG (in ragione dell’importo contrattuale) e di mancata 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale. 

3.6 Il ciclo dei rifiuti in Puglia 
 
Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è stato ADOTTATO con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 (BURP n. 125 del 28 settembre 2018), per essere poi 
sottoposto a una fase di consultazione pubblica. 
 
In Puglia il “ciclo” dei rifiuti interessa complessivamente 258 comuni che producono annualmente 
(dato 2020) una quantità di RSU pari a 1,659 milioni di tonnellate: di queste, 733mila costituiscono 
rifiuto indifferenziato, mentre 926mila tonnellate rappresentato il totale della raccolta differenziata 
con una percentuale pari al 55,79% (Dato Osservatorio regionale sui rifiuti Puglia). 
 
Nel catasto impianti risultano censiti complessivamente n. 167 impianti asserviti ai Comuni, per il 
trattamento di diverse tipologie di rifiuti in relazione al codice CER. 
 

 
Art. 4 

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: OBIETTIVI E MISURE DI PREVENZIONE  
 
 

Gli obiettivi di AGER nella strategia di prevenzione della corruzione sono riconducibili agli obiettivi 
previsti nel Piano nazionale anticorruzione: creazione di un contesto non favorevole alla corruzione 
ai fini della riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi.  
Le misure di prevenzione introdotte per realizzare tali obiettivi puntano ad essere economicamente 
e organizzativamente sostenibili.  
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L’individuazione delle misure ha tenuto conto innanzitutto delle “misure obbligatorie ex lege” (l. n. 
190/2013; PNA e suoi aggiornamenti; DPR n.62/2013; D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; D.lgs. n. 
39/2013 ecc) e di quelle suggerite dai PNA.  
 
In riferimento alle varie Aree di rischio si riportano, di seguito, i provvedimenti già adottati 
dall'Agenzia, alcuni dei quali saranno sottoposti a revisione ed aggiornamento: 
- Regolamento Stazione Unica appaltante/SUA e Centrale unica committenza/CUC (decreto 
Comm. Acta n. 85 del 17.10.2017 
- Regolamento organizzazione ufficio e servizi (decreto Comm. acta n. 88 del 15/11/2017) 
- Regolamento di Contabilità (decreto Comm. Acta n. 89 del 15.11.2017) 
- Regolamento acquisti interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 30.11.2017) 
- Regolamento Posizioni Organizzative (decreto Comitato dei delegati 9.12.2019)  
- Regolamento Progressioni economiche orizzontali (decreto Comitato delegati 9.12. 2019) 
- Regolamento Incentivi tecnici (decreto Comitato delegati 3 marzo 2020) 
- Regolamento automezzi in dotazione (decreto Comitato delegati 3 marzo 2020). 
 
Con nota Prot.2542 del 9 marzo 2021, il Presidente del Comitato dei delegati, a seguito di riunione 
in data 1 marzo 2021 dell’Organo di indirizzo, ha dettagliato i seguenti obiettivi ex art.. 1, co. 8 
della Legge 190/2012: 
 
1) Inserimento nei bandi di gara delle misure indicate dal Pna 2018 ed eventuale adeguamento 
alle procedure in itinere, con indicazione criterio selezione commissione giudicatrice; 

2) Rotazione incarichi legali attraverso l'acquisizione di short list, ove esistenti, o comunque 
attraverso la consultazione di almeno due preventivi da parte di altrettanti professionisti per i nuovi 
giudizi; 

3) Abolizione ricorso short list per affidamento incarichi di consulenza e sostituzione con avvisi di 
selezione pubblica con criteri meno soggettivi; 

Per i punti 2 e 3 si suggerisce di ricorrere a prassi che rispettino le indicazioni in attesa di un atto 
regolamentare; 

4) Aggiornamento Organigramma e Funzionigramma Agenzia con relativo adeguamento del 
Regolamento ufficio e servizi e del relativo Modello organizzativo e individuazione strumenti per 
reperire risorse umane per il buon funzionamento dell'Agenzia; 

5) Aggiornamento Regolamento Posizioni organizzative con rivisitazione delle PO e istituzione di 
una PO Anticorruzione in posizione non di subalternità alla Dirigenza dell'Ente ma affiancata 
all'Organo di indirizzo in coerenza con la Legge 190/2012; 

6) Aggiornare il Regolamento di acquisti interni dell'Agenzia adeguandolo ai nuovi limiti e 
inserendolo come documento di riferimento per le prassi di acquisto; 

7) Redazione di un Manuale d'uso per il protocollo e la corrispondenza con definizione di workflow 
per ciascun utilizzatore individuato in relazione all'Ufficio di appartenenza o servizio o Area. A tal 
fine all'RPCT dovrà essere garantito un accesso autonomo con individuazione di una autonoma 
protocollazione anche riservata; 

8) Definizione dei flussi di pubblicazione in ottemperanza al D. Lgs. 33 del 2013 e individuare 
ufficialmente le figure preposte a tale attività; 
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9) Rotazione degli incarichi del personale: pur nella consapevolezza delle criticità di organico, è 
opportuno garantire maggiore trasparenza attraverso modalità alternative; 

10) Verifica e aggiornamento del Documento sulla sicurezza dei dati personali; 

11) Adeguamento del Piano delle Performance in relazione anche al rispetto delle procedure del 
PTCPT con particolare riferimento all'inserimento di premialità per il Codice di comportamento e gli 
obblighi di Trasparenza soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi dei dirigenti 

12) Produttività e Premi di risultato: Aggiornamento criteri di valutazione; 

13) Redazione piano di formazione rivolto a tutto il personale, in funzione delle attività svolte 
all'interno dell'Agenzia, anche con riferimento a Trasparenza e Disciplina Privacy; 
 
14) Procedura per l'esecuzione dei pagamenti, richiamando il regolamento di contabilità al fine di 
evitare preferenze e insorgenza di contenziosi 
 
 
4.1 Le Procedure di gara 
 
In tema di gestione dei rifiuti si rinvia ai contenuti del Pna 2018 in cui sono state dettagliate una 
serie di “eventi” classificati a rischio. 
 
Per la parte di competenza dell'Agenzia (non occupandosi la stessa di redazione del Piano 
regionale dei rifiuti, ma della sua attuazione), va da sè che le misure vanno tarate essenzialmente 
sulle procedure finalizzate alla realizzazione di impianti o di affidamento del servizio di gestione in 
taluni dei 33 ARO (Ambiti di raccolta ottimale) in cui è suddiviso il territorio regionale. 
 
Considerati gli importi delle gare per gli affidamenti dei servizi di igiene ambientale (che possono 
implicare anche la realizzazione e gestione di impianti industriali), la durata dei contratti di gestione 
integrata dei rifiuti, i requisiti abilitativi (es. iscrizione albo gestori ambientali), il know-how 
necessario per lo svolgimento del servizio, e non in ultimo gli interessi di natura criminale che 
gravitano intorno a tale tipo di commesse pubbliche (fenomeno delle ecomafie), deve essere 
garantita: 

ü Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara, individuando la scelta del mezzo non 
nel classico criterio del prezzo al ribasso ma attraverso una specifica valutazione della 
portata della diffusione con un criterio misurabile e valido nonché di pubblica consultazione, 
che nel caso di giornali a diffusione locale e/o nazionale può avere come riferimento i dati 
ADS. 

ü Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto 
di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore. 

ü Previsione di specifici protocolli antimafia. 

ü Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle white list. 

ü Certificazioni di qualità ambientale 

ü Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell’offerente.  
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L’incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio può comportare per l’Ente pubblico il 
rischio sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità 
del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di 
predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF). 

Per tale ragione nel contratto di servizio va previsto, compatibilmente con il quadro economico, 

ü L’esercizio, anche senza preavviso, per il Direttore dell’esecuzione del contratto ed i suoi 
eventuali assistenti, tutti nominati dall’Autorità appaltante, di controlli sull’attività del gestore 
per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. 

ü La dotazione in capo al gestore di un apposito software che procedimentalizzi tutte le 
attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della 
contabilità analitica. Tale sistema dovrà i) essere aperto nel senso di consentire al Direttore 
del servizio l’accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al 
controllo dei servizi effettuati; ii) aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l’intera 
durata del contratto. 

ü Meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento (o meno) di 
specifici obiettivi di raccolta differenziata. 

ü Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati 
annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) e 
dell’obbligo, in ottemperanza alle norme, di predisporre congiuntamente al PEF la relazione 
di accompagnamento di cui all’art. 8, co. 3, del d.P.R. 158/1999. Particolare attenzione 
dovrà essere posta alla trasparenza dei costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata (e alla tracciabilità dei relativi flussi), opportunamente disaggregati in relazione 
ai diversi flussi di raccolta e ai proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei flussi 
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sul mercato e sul circuito 
CONAI/Consorzi. 

ü Attività di informazione e formazione dell’utenza sulla corretta modalità di conferimento dei 
rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell’attività svolta. 

ü Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi (siti, social network, 
affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, 
famiglie, comunità.  

4.2 L'affidamento di consulenze e gli incarichi legali 
 
A causa della carenza di organico, l'Agenzia deve fare ricorso – per esercitare le funzioni 
istituzionali derivanti dalla Legge regionale che ne ha determinato l'istituzione – a incarichi esterni 
non solo per il contenzioso (non avendo ancora un'Area avvocatura o un Ufficio contenzioso). 
 
La selezione di tale professionalità, sinora è avvenuta attraverso il ricorso a c.d. short list ovvero 
attraverso contratti di co.co. pro (ormai non più operativi) che sono stati oggetto anche di verifica 
da parte dell'Ispettorato della Funzione pubblica. 
 
A tal fine, ritenendo il ricorso alle short list come uno strumento valido in sede di primo avvio 
dell'Agenzia, essendo decorsi circa 4 anni dalla sua istituzione, e più di tre dalla sua piena 
operatività, appare preferibile sostituire tale criterio con quello del singolo Avviso di selezione 
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pubblica con l'identificazione di criteri e valutazioni il meno suscettibili di scelte meramente 
soggettive.  
 
 
La rotazione del personale 
 
L’attuale dotazione organica dell’Ente non consente di applicare correttamente un principio di 
rotazione del personale. 
 
Tuttavia, nel rispetto delle linee di indirizzo Anac, l’Agenzia ha da poco ultimato il reclutamento di 
alcune unità di personale di categoria D; pertanto, nelle more della definizione della nuova 
dotazione organica e nella riorganizzazione dei flussi operativi interni dell’Ente, nei processi relativi 
all’Area tecnica definiti più a rischio, ovvero a quella degli Affari generali, il soggetto (dirigente) cui 
compete il provvedimento finale sarà diverso da quello istruttore, di cui si darà atto nel 
provvedimento, ciò al fine di consentire che più soggetti prendano parte all’istruttoria senza porre 
in capo a un’unica persona tutta la fase del procedimento. 
 
A tale fine l’Ente avvierà un programma di formazione del personale, misura fondamentale per 
garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali 
necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti 
operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.  
 
Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell’analisi dei carichi di 
lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere 
fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di 
rotazione. 
 
Dalla mappatura svolta dal RPCT unitamente ai responsabili degli Uffici, sono elencati nell’allegato 
I, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione, corruttela o mala gestio. 
 
La valutazione del rischio 
In conformità alla metodologia dell’Allegato 1 del PNA 2019, l’Agenzia ha proceduto all’analisi e 
alla valutazione dei rischi connessi ai processi sopra indicati. I risultati di tale attività sono riportati 
nell’Allegato II al presente PTPCT che forma parte integrante e sostanziale del presente 
programma. 
 
A tal fine sono stati utilizzati i seguenti parametri di valutazione: 
 
� IMPATTO ECONOMICO  
� IMPATTO ORGANIZZATIVO  
� IMPATTO REPUTAZIONALE 
 
VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA’: 0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco 
probabile; 3=probabile; 4= molto probabile; 5=altamente probabile. 
 
VALORE MEDIO DELL’IMPATTO: 0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3=soglia; 4= serio; 
5=superiore. 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: (valore probabilità x valore medio impatto) : 
forbice da 0 a 25 (0= nessun rischio; 25= rischio estremo). 
 
1-2: TRASCURABILE / 3-6: MEDIO BASSO / 7-12: RILEVANTE / 13-22: CRITICO / 
22-25: RISCHIO ESTREMO 
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Art. 5 
MISURE DI TRASPARENZA 

 
La normativa Anticorruzione richiama la trasparenza amministrativa come cardine del progetto di 
contrasto del fenomeno corruttivo, in ragione della sua più ampia e matura accezione di visibilità e 
comprensibilità dell’organizzazione e dell’azione amministrativa. 
 
Con la legge 190/2012 e, ancor di più, con il d.lgs. 33/2013, come poi modificato ed integrato dal 
d.lgs. 97/2016, la trasparenza è diventata accessibilità totale - ispirata al canone della total 
disclosure proprio del Freedom of Information Act (FOIA) - allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
 
La trasparenza è intesa come: “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 
ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità’”.  
 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza  
 
L’Agenzia, tra le strategie individuate nel periodo di riferimento, intende:  
•   Favorire lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;  
• Intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul proprio sito internet:  

- delle informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione ed attività; 
- delle informazioni relative agli andamenti gestionali dell’Ente e sull'utilizzo delle risorse per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
- dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione;  

•  Adottare una procedura per definire i flussi di pubblicazione degli atti; 
• Adottare un manuale di gestione del Protocollo informatico ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche per il protocollo 
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis, e 71 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale; 
•  Ottimizzare le procedure interne per la gestione delle istanze di accesso (documentale, civico e 
civico generalizzato)  
- Implementare i percorsi di formazione sulla trasparenza, anche in rapporto alla disciplina GDPR 
679/2016: 
- Redigere un articolato piano di formazione rivolto a tutto il personale, in funzione delle attività 
svolte all'interno dell'Agenzia; 
- Promozione di maggiori livelli di trasparenza, attraverso la pubblicazione di ulteriori dati rispetto a 
quelli già previsti dalla legge. 
 
 
Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili. 
 
La pubblicazione ai fini della trasparenza persegue una finalità diversa da quella della pubblicità 
legale. Quest’ultima si sostanzia in una serie di obblighi di informazione, cui l’amministrazione è 
tenuta, al fine di rendere conoscibili atti e fatti giuridicamente rilevanti a beneficio di tutti, ovvero 
per renderli opponibili ai soggetti nei cui confronti sono produttivi di effetti, ovvero ancora per 
integrarne l’efficacia.  
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Le pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 si connotano, invece, per il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la 
facile accessibilità e, non ultima, per il carattere aperto dei dati e la loro riutilizzabilità, senza 
ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citazione della fonte e dal rispetto dell’integrità.  
 
Ai sensi del disposto dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si è 
provveduto a rappresentare nella tabella di cui all’Allegato III i flussi per la pubblicazione dei dati.  
 
Più specificamente nella summenzionata tabella: 
- sono stati individuati gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Agenzia 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: in essa sono indicati sia i nuovi dati la cui pubblicazione 
obbligatoria è prevista dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 sia quelli che, in 
virtù di quest’ultimo decreto legislativo, non sono più da pubblicare obbligatoriamente; 
- sono identificati gli uffici responsabili dell’elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione 
dei dati; 
- sono definite le tempistiche per la pubblicazione, l’aggiornamento e il monitoraggio. 
 
Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita 
nell’organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti nell’apposita pagina della Sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Agenzia ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013 si basa, ancor più a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 33/2013, sulla 
responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete: 
a) l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni; 
b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni. 
 
Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 
pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell’Allegato II, nell’elaborazione, nella 
trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Svolge stabilmente un’attività di controllo, assicurando, 
ai sensi dell’art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate. 
 
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. 
 
Gli uffici cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati chiaramente individuati 
nella tabella e generalmente coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la 
pubblicazione. 
 
Ci possono essere, tuttavia, casi in cui la coincidenza non è presente, ovvero quando sia stato 
ritenuto necessario affidare ad un unico ufficio il coordinamento della trasmissione per la 
pubblicazione (come nel caso degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, dirigenti e non).  
 
L’ufficio competente a pubblicare i dati trasmessi dai singoli uffici nella sezione “Amministrazione 
trasparente” è individuato nell'ufficio di staff alla Direzione generale. 
 
I dirigenti e/o i funzionari referenti responsabili dell’elaborazione e della trasmissione dei dati e dei 
documenti, così come individuati nella tabella (Allegato II), dopo l'avvenuta protocollazione, inviano 
al referente per la pubblicazione sul sito web che, prende in carico l'attività e, dopo aver verificato 
la completezza dei dati, procede alla pubblicazione sul sito Internet. 
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Gli estensori di ciascun provvedimento, dopo la firma da parte del dirigente o di un delegato, 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, attraverso la 
pubblicazione diretta ovvero mediante la trasmissione al Responsabile della pubblicazione, ove 
presente, che provvede al relativo adempimento. I documenti, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, dovranno essere in formato aperto, avendo cura di oscurare, laddove necessario, i 
dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili alle specifiche finalità di 
trasparenza.  
 
Laddove, per un determinato atto, il responsabile dell’elaborazione e della trasmissione ovvero il 
responsabile della pubblicazione ravvisino la sussistenza di uno dei limiti alla trasparenza di cui 
all’articolo 5 bis, del d.lgs. 33/2013, oppure richiedano la modifica o la cancellazione di atti, dati e 
documenti già pubblicati nella sezione Autorità trasparente del sito internet, gli stessi devono darne 
comunicazione al RPCT, che procede a valutazione nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché 
delle Linee Guida ANAC.  
 
Il RPTC svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che 
varia a seconda della tipologia di dati, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e 
quanto previsto nel PTPC. 
 
L’ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” E ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”  
 
Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, affiancando all’accesso civico già 
precedentemente disciplinato (accesso civico, ora definito “semplice”), una nuova tipologia di 
accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso 
“generalizzato”).  
 
Per “accesso civico” (di seguito anche “semplice”) si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, 
del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2916), ai documenti oggetto degli obblighi di 
pubblicazione. L’obbligo di pubblicare determinate documenti, informazioni o dati comporta il diritto 
di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  
Per “accesso generalizzato” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013. In 
particolare, tale tipologia di accesso si traduce, in breve, in un diritto di accesso non condizionato 
dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e 
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito 
un obbligo di pubblicazione.  
 
Come espressamente affermato dal legislatore, l’intento è quello di favorire e incoraggiare forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.  
Il diritto di “accesso generalizzato”, così come l’accesso civico “semplice”, si configura quale diritto 
non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non 
deve essere motivato.  
 
L’istanza di accesso è gratuita e viene comunque trasmessa anche al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  
 
La pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti viene effettuata entro trenta 
giorni dalla richiesta di accesso e va trasmessa contestualmente al richiedente ovvero va 
comunicata al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, il Responsabile 
della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  
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Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, è necessario informare i controinteressati della 
richiesta di accesso e della possibilità di presentare una motivata opposizione entro 10 giorni.  
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del 
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, deve essere data comunicazione al 
controinteressato e si provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti non prima di 
quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.  
 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta 
giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, 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) d.lgs. 33/2013, il 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 a 
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.  
 
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di 
riesame.  
 
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II d.lgs. 33/2013 nonché le diverse 
forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di 
segnalazione di cui all’art. 43 c. 5 D.Lgs. 33/2013  
 

 
Art. 6  

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe 
disposte dall’ANAC, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza trasmette al 
Presidente dell'Agenzia e al Comitato dei delegati e, infine, pubblica sul sito di  AGER – sezione 
anticorruzione, una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.  
 
 

ART. 7 
ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO  

 
Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle 
eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.  
In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) ed ogni 
qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell’organizzazione o dell’attività di AGER  
Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed approvate con decreto del 
Presidente dell'Agenzia.  
Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza 
mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito web di AGER nella 
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sezione “Amministrazione trasparente” e mediante invio di e-mail personale a ciascun dipendente 
e collaboratore.  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni 
vigenti in materia, in particolare la legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013, il d.lgs. n. 39/2013 e il D. 
Lgs. n. 97/2016.  
 

ART. 8  
SOGGETTI COINVOLTI: COMPITI E RESPONSABILITA'  

 
Nella struttura organizzativa di AGER il Comitato dei Delegati, in qualità di organo di indirizzo 
politico: -designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, 
comma 7, della l. n. 190); - 
-  adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;  
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
 
Come soggetti responsabili effettivi dell’attuazione delle misure, il presente piano, unitamente 
all’Allegato II, individua:  
 
1) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, 
designato dal Presidente con decreto n. 2 del 23 dicembre 2020 nella persona della dott.ssa Rita 
ARMENTO, il quale:  
- propone al Comitato dei Delegati il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi 
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero modifiche al Piano anche in corso di 
vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando 
intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività di AGER; 
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;  
- definisce le modalità formative relative ai dipendenti operanti o destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti al rischio di corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti 
competenti, il personale che deve partecipare alla formazione/aggiornamento; 
- verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità (anche con riferimento alle eventuali proposte 
formulate dai dirigenti competenti riguardo alle attività e procedimenti particolarmente esposti al 
rischio di corruzione); 
- elabora la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Comitato dei 
delegati e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012); - 
- ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti a tutti i dipendenti e collaboratori, per 
iscritto o verbalmente, relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo 
potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi 
della normativa vigente, nei limiti e nel rispetto delle informazioni ricevute; - 
- svolge altresì le funzioni di Responsabile della trasparenza come da decreto del Presidente 
dell’Agenzia n. 2 del 23 dicembre 2020 (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza risponde nelle ipotesi previste 
ai sensi dell’art. 1 co. 12, 13, 14, Legge n. 190/2012 e s.m.i. In particolare, esso può rispondere di 
responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, e per danno erariale e all’immagine dell’ente.  
 
Lo stesso può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di 
avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e 
sull’osservanza dello stesso.  
 
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell’ambito della retribuzione di 
risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.  
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Per ogni comunicazione al RPCT al momento è attiva la casella e-mail 
anticorruzione@ager.puglia.it con lo scopo di permettere al Responsabile di conoscere 
tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all’interno dell’amministrazione, il contesto in cui 
la vicenda si è sviluppata ovvero di ricevere contestazioni circa il mancato adempimento agli 
obblighi di trasparenza.  
 
2) Il Direttore generale e i Dirigenti delle Aree:  
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, e dell’autorità giudiziaria; 
- partecipano al processo di gestione del rischio; - 
- propongono le misure di prevenzione; - 
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  
 
3) L’O.I.V.:  
- partecipa al processo di gestione del rischio  
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti 
ad essi attribuiti; 
- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.);  
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento;  
- attesta l’assolvimento degli (specifici) obblighi di pubblicazione dei dati al 31/12 di ogni anno 
secondo la normativa vigente; 
 
4) Tutti i dipendenti di AGER:  
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente;  
- segnalano casi di personale conflitto di interessi. 
 
La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal 
piano costituisce illecito disciplinare.  
 
5) I collaboratori a qualsiasi titolo di AGER: 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  
- segnalano le situazioni di illecito. 

 
 
           ART. 9 
          DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL PTPCT 
 
Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale di AGER nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ed è comunicato ai dipendenti e ai collaboratori via e-mail personale, affinché ne 
prendano atto, osservino e facciano osservare lo stesso.  
 
Fanno parte integrante e sostanziale del Piano i seguenti:  
• ALLEGATO I al PTPC “Mappatura dei processi dell’Agenzia e rischi” e “Misure di prevenzione” 
• ALLEGATO II al PTCP “Obblighi di Pubblicazione Trasparenza”. 
 



RISCHI CORRUTTIVI TIPOLOGIA 
RISCHIO

Impatto 
economico

Impatto 
organizzativo

Impatto 
reputazionale Media

A1

previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non 
obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

A2

previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non 
obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

A3
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e 
comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

A4 calcolo inesatto di buoni pasto 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 TRASCURABILE 

A5
assenza di preventiva fissazione di obiettivi individuali da
raggiungere;valutazione non sostanziale del grado di raggiungimento 
degli obiettivi

3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

A6 riconoscimento importi non dovuti 3,00 2,00 2,00 1,00 1,67 5,00 MEDIO BASSO

A7 sottovalutazione casi;mancato esercizio del potere 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

A8 mancata verifica requisiti 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

A9
previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non 4,00 2,00 1,00 3,00 2,00 8,00 RILEVANTE

motivazione generica e tautoligica circa la sussitenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di incarichi esterni x agevolare candidati 
previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di 
meccanismi
oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati 

2,00 1,00 3,00 8,00

comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati 
attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa

A11 mancata applicazione del principio di rotazione 4,00 1,00 2,00 2,00 1,67 6,68 RILEVANTE

Impatto 
economico

Impatto 
organizzativo

Impatto 
reputazionale Media

B1 Definizione dell’oggetto dell’affidamento per appalti di servizi e 
forniture

Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione 
dell’oggetto, Violazione del divieto di artificioso frazionamento 4,00 3,00 1,00 3,00 2,33 9,33 RILEVANTE

B2 Definizione requisiti di partecipazione per appalti di servizi e 
forniture

mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti 
speciali ad hoc per favorire particolari candidati 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

RILEVANTEA10

Valutazione 
complessiva del 

rischio

TRASCURABILE 
MEDIOBASSO 

RILEVANTE CRITICO 
ESTREMO

Conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni) 4,00 2,00

Valore dell’impattoValore 
medio della 
probabilità

RISCHIA) PROCESSI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE E ALLA 
PROGRESSIONE DEL PERSONALE - PROCESSI INDIVIDUATI

Valore dell’impatto
B) CONTRATTI PUBBLICI -  PROCESSI INDIVIDUATI RISCHI

Valore 
medio della 
probabilità

MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'AGENZIA E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI (2021/2023) -                      ALLEGATO I PTPCT

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E 
PROCESSI CONNESSI ANALISI DEL RISCHIO

Accesso dall’esterno mediante procedure concorsuali (anche per 
progressioni verticali)

Valutazione 
complessiva del 

rischio

TRASCURABILE 
MEDIOBASSO 

RILEVANTE CRITICO 
ESTREMO

Accesso tramite procedure di mobilità

Attribuzione benefici contrattuali: PO

Gestione benefici contrattuali: buoni pasto

Gestione benefici contrattuali: riconoscimento produttività

Elaborazione cedolini stipendiali

Esercizio potere disciplinare

Affidamento patrocini legali dell'ente

Rilascio autorizzazioni per incarichi esterni

Conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato



B3 Definizione requisiti di aggiudicazione
Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di 
favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa)

3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

B4 B4 Valutazione delle offerte 
Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 
assegnare all'offerta

4,00 4,00 1,00 3,00 2,67 10,67 RILEVANTE

B5 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Mancato rispetto dei criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, 
anche sotto il profilo procedurale 4,00 2,00 2,00 3,00 2,33 9,33 RILEVANTE

B6 Procedure negoziate
Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso 
frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure 
telematiche di acquisto ove necessarie

4,00 1,00 2,00 3,00 2,00 8,00 RILEVANTE

B7 Affidamenti diretti

Alterazione concorrenza (mancato ricorso a richiesta preventivi; 
violazione divieto artificioso frazionamento; mancato ricorso procedure 
telematiche di acquisto ove necessarie) 4,00 2,00 1,00 3,00 2,00 8,00 RILEVANTE

B8 Revoca del bando 
Ricorso alla revoca al fine di escludere concorrenti indesiderati diversi 
dal soggetto atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario

4,00 2,00 2,00 3,00 2,33 9,33 RILEVANTE

S
TI

P
U

LA

B9 Stipula contratti e scritture private Mancato controllo dei requisiti a contrarre (ove necessario) e/o mancanza 
del DURC e dell'antimafia per la stipula di contratto 4,00 2,00 2,00 3,00 2,33 9,33 RILEVANTE

Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di 
esecuzione del servizio/fornitura, tale da consentire all'impresa affidataria 
di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento del servizio/fornitura, creando in tal modo i presupposti 
per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte della stessa affidataria

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa 
essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale 
della realizzazione del servizio

B11 Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi 
che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene 
scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, 
ma alla
stregua di forniture

4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 RILEVANTE

B12
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del 
contratto/convenzione

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di 
accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno 
del collegio

4,00 2,00 2,00 4,00 2,67 10,67 RILEVANTE

B13
Vigilanza e verifica sull’esecuzione dei contratti (penali, 
rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie 
ecc.)

mancanza di controlli e di applicazione delle penali 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 12,00 RILEVANTE

Impatto 
economico

Impatto 
organizzativo

Impatto 
reputazionale Media

C1 n.d.

4,00 2,00 3,00 2,00

TIPO RISCHIO 
TRASCURABILE 

MEDIOBASSO 
RILEVANTE CRITICO 

ESTREMO

n.d.

RILEVANTE

P
R

O
G

ET
TA

Z
IO

N
E 

G
A

R
A

C) PROCESSI FINALIZZATI ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI
Valore dell’impattoValore 

medio della 
probabilità

Valutazione 
complessiva del 

rischio

ES
EC

U
Z

IO
N

E 
C

O
N

TR
A

TT
O

9,332,33B10 Verifica del cronoprogramma per appalti di servizi e forniture



Impatto 
economico

Impatto 
organizzativo

Impatto 
reputazionale Media

D1 riconoscimento benefici discrezionali 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 RILEVANTE

TIPO RISCHIO
TRASCURABILE

MEDIOBASSO
RILEVANTE CRITICO 

Impatto 
economico

Impatto 
organizzativo

Impatto 
reputazionale Media

E1 Pianificazione non biettiva onde favorire gli impianti destinatari 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 RILEVANTE

E2 Pianificazione non biettiva onde favorire gli impianti destinatari 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,00 RILEVANTE

E3 definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favorire il 
soggetto gestore 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 6,00 MEDIO BASSO

E4 istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare 
maggiori conguagli a favore del gestore 4,00 1,00 3,00 4,00 2,67 10,67 RILEVANTE

Impatto 
economico

Impatto 
organizzativo

Impatto 
reputazionale Media

F1 utilizzo indebito mezzi e attrezzature d'ufficio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TRASCURABILE 

F2
pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione 
della dovuta documentazione, discrezionalità nelle disposizioni di 
pagamento

1,00 2,00 1,00 1,00 1,33 1,33 TRASCURABILE 

F3 abuso dello strumento convenzionale ex art. 15, l. n. 241/1990 per evitare 
di instaurare procedure di gara concorrenziali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TRASCURABILE 

F4
induzione ad occultare documenti, ad alterare i flussi di comunicazione 
e/o le date e ore di ricezione, alla diffusione di notizie riservate 1,00 1,00 1,00 2,00 1,33 1,33 TRASCURABILE 

F5 Non corretta gestione dei dati, mancata informazione, violazione
2,00 1,00 1,00 2,00 1,33 2,66

MEDIO BASSO

D)   PROCESSI FINALIZZATI ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI
Valore 

medio della 
probabilità

Valore dell’impatto Valutazione 
complessiva del 

rischio

TIPO RISCHIO 
TRASCURABILE 

MEDIOBASSO 
RILEVANTE CRITICO 

ESTREMO

Protocollo e gestione documentazione

E) DISCIPLINA FLUSSI RIFIUTI -  PROCESSI INDIVIDUATI RISCHI
Valore 

medio della 
probabilità

Verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture

Stipula convenzioni con altre PP.AA.

ANALISI DEL RISCHIO

Valore 
medio della 
probabilità

Valore dell’impatto
Valutazione 

complessiva del 
rischio

F) AREA DI RISCHIO GENERALE -  PROCESSI INDIVIDUATI RISCHI

Gestione del patrimonio dell'ente

TRASCURABILE 
MEDIOBASSO 

RILEVANTE CRITICO 
ESTREMO

Predisposizione linee guida della Carta dei servizi (ex art. 1, lett. e) 
Statuto Agenzia

Revisioni tariffarie Impianti

ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA DI AGER ANALISI DEL RISCHIO

Disciplina dei flussi dei rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento

Discplina dei flussi dei rifiuti differenziati da avviare a recupero

Finanziamento   erogazione di qualsiasi sovvenzione, contributo, 
sussidio, ausilio finanziario, nonché attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Valutazione 
complessiva del 

rischio

Valore dell’impatto

Trattamento dati personali GDPR 679/2016



AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX 
LEGGE 190/2012 E

PROCESSI CONNESSI

A) PROCESSI FINALIZZATI 
ALL’ACQUISIZIONE E ALLA 
PROGRESSIONE DEL PERSONALE - 
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA
RESPONSABILE ATTUAZIONE

A1 accesso dall’esterno mediante procedure 
concorsuali (anche per progressioni verticali)

previsione di requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione 
non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

3 30/07/2021 semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

A2 accesso tramite procedure di mobilità
previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione 
non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

3 30/07/2021 semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

A3 attribuzione benefici contrattuali: PO e 
Progressioni economiche orizzontali

insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e 
comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati 
particolari

3 1) immediata 2) 30 
giugno 2021 semestrale Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A4 gestione benefici contrattuali: buoni pasto calcolo inesatto di buoni pasto 3 immediata semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

A5 gestione benefici contrattuali: 
riconoscimento produttività

assenza di preventiva fissazione di obiettivi individuali da 
raggiungere;valutazione non sostanziale del grado di 
raggiungimento degli obiettivi;

3 1) immediata 2) 
30/06/2021 semestrale

A6 elaborazione cedolini stipendiali riconoscimento importi non dovuti 4 immediata semestrale

A7 esercizio potere disciplinare sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere 3 30/09/2021 semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

A8 rilascio autorizzazioni per incarichi esterni mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento interno 4 immediata semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

A9 conferimento incarichi dirigenziali a tempo 
determinato

previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione 
non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari

3 30/07/2021 semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

Pubblicazione autorizzazione incarichi sul portale PerlaPA

Applicazione ed aggiornamento Regolamento per 
l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (decreto 
Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017) e 
Modello organizzativo (decreto del Commissario ad acta 
n. 99 del 30 novembre 2017)

PTPC 2021/2023 - AGENZIA TERRITRIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

Applicazione ed aggiornamento: Regolamento per 
l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (decreto 
Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017) e 
Modello organizzativo (decreto del Commissario ad acta 
n. 99 del 30 novembre 2017), Funzionigramma (d.d. n. 
121 del 20.12.2019

Applicazione ed aggiornamento: Regolamento per 
l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (decreto 
Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017) e 
Modello organizzativo (decreto del Commissario ad acta 
n. 99 del 30 novembre 2017), Funzionigramma (d.d. n. 
121 del 20.12.2019

predisposizione dei cedolini da parte di ente terzo 
convenzionato e controllo interno

Individuazione UPD

1) Applicazione e aggiornamento: Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di PO (decreto Comitato dei 
delegati 9.12.2019), Regolamento PEO (decreto 
Comitato dei delegati 9.12.2019) 2) Redazione Piano 
Performance

Utilizzo  regstro informatico rilevazione presenze per la 
verifica incrociata del numero di buoni pasto

1) Applicazione ed eventuale aggiornamento del CDI 
Ager 2019-2021 sottoscritto in data 14 gennaio 2020 1) 
Redazione Piano delle performance 2) Applicazione del 
SMVP



motivazione generica e tautologica circa la sussitenza dei 
presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni x 
agevolare candidati particolari

1) immediata 2) 
30/07/2021 semestrale Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A 10 conferimento incarichi di lavoro autonomo 
(consulenze/collaborazioni)

previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di 
favorire candidati particolari

immediata semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi 
candidati attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa immediata semestrale Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

A11 Affidamento patrocini legali dell'ente mancata applicazione del principio di rotazione 3 1) immediata         2) 
30/06/2021 semestrale Direttore generale

B) CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSI INDIVIDUATI RISCHI CORRUTTIVI

PRIORITA' DI 
TRAT.TO

(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA
RESPONSABILE ATTUAZIONE

Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale 
individuazione dell’oggetto 31/07/2021 semestrale Dirigenti Aree

Violazione del divieto di artificioso frazionamento 31/07/2021 semestrale Dirigenti Aree

Alterazione concorrenza 3 30/09/2021 semestrale Dirigenti Aree

31/07/2021 semestrale Dirigenti Aree

immediata/ 
30/09/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

B3 Definizione requisiti di aggiudicazione
Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al 
fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa)

3 31/07/2021 semestrale Dirigenti Aree

B1   Definizione dell’oggetto dell’affidamento per 
appalti di servizi e forniture, modalità 
pubblicazione bando

B2 Definizione requisiti di partecipazione per 
appalti di servizi e forniture

mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di 
requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati 3

3

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 
30.11.2017)

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 
30.11.2017)

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) , 
Applicazione Azioni paragrafo  4.1  PTPCT rubricato 
"Procedure di gara"

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 

 30.11.2017)

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) , 
Applicazione Azioni paragrafo  4.1  PTPCT rubricato 
"Procedure di gara"

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) , 
Applicazione Direttive 4.1 dettaglio PTPCT rubricato 
"Procedure di gara"

1) Rotazione incarichi da elenco e valutazione preventivi 
2) Adozione regolamento/Aggiornamento elenco

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

1) Abolizione ricorso short list e ricorso ad avvisi di 
selezione pubblica 2) Definizione Regolamento per la 
selezione del personale

1) Abolizione ricorso short list e ricorso ad avvisi di 
selezione pubblica 2) Definizione Regolamento per la 
selezione del personale

1) Abolizione ricorso short list e ricorso ad avvisi di 
selezione pubblica 2) Definizione Regolamento per la 
selezione del personale

3



B4 Valutazione delle offerte 
Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 
assegnare all'offerta

3 immediata/ 
30/09/2021 semestrale Dirigente Area Tecnica

B5 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di  verifica delle 
offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale 3 IMMEDIATA/ 

30/09/2021 semestrale Dirigente Area Tecnica

B6 Procedure negoziate
Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso 
frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a 
procedure telematiche di acquisto ove necessarie

3 31/07/2021 semestrale Dirigenti Aree

B7 Affidamenti diretti

Alterazione concorrenza (mancata richiesta preventivi; violazione 
divieto artificioso frazionamento; mancato a ricorso procedure 
telematiche di acquisto ove necessarie) 3 31/07/2021 semestrale Dirigenti Aree

B8 Revoca del bando

Ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderati 
diversi dal soggetto atteso, ovvero al fine creare i presupposti per 
concedere un indennizzo all’aggiudicatario 3 immediata semestrale Dirigenti Aree

B9 Stipula contratti e scritture private Mancato controllo dei requisiti a contrarre (ove necessario) e/o 
mancanza del DURC e dell'antimafia per la stipula di contratto 3 31/12/2021 semestrale Dirigente Area Affari 

generali/Direttore generale

Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di 
esecuzione del servizio/fornitura, tale da consentire all'impresa 
affidataria di non essere eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa dell'avanzamento del servizio/fornitura, 
creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte della stessa affidataria

31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione  dell'esecuzione, affinché 
possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione 
dell'andamento reale della realizzazione del servizio 31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

B11 Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei 
servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che 
invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati 
come subappalto, ma alla stregua di forniture

2 31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

B12 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del 
contratto/convenzione

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di 
accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata 
all'interno della commissione.

3 31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

B13 vigilanza e verifica sull’esecuzione dei 
contratti (penali, rilevazione adempimenti, 
subappalti, risoluzione controversie ecc.)  

mancanza di controlli e di applicazione delle penali 3 31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

B10 Verifica del cronoprogramma per appalti di 
servizi e forniture 3

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i 
direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la 
previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle 
decisioni

Predisposizione del regolamento dei contratti 
dell’Agenzia, tenuta e aggiornamento del registro delle 
scritture private

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) in 
particolare valutazione scrupolosa di eventuali conflitti di 
interesse tra i potenziali commissari e gli operatori 
economici partecipanti la procedura; criterio di scelta a 
rotazione dei commissari dagli elenchi a formarsi, 

 Rotazione del personale interno

limitazione dell'istituto a casi eccezionali in cui l'esigenza 
di revoca è determinata da fattori esterni oggettivi (es. 
cambiamenti normativi)

Applicazione e aggiornamento Regolamento SUA/CUC 
(decreto Commissario ad acta n. 85 del 17.10.2017) 

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 

 30.11.2017)

Applicazione e aggiornamento Regolamento acquisti 
interni dell'Agenzia (decreto Comm. Acta n. 100 del 
30.11.2017)



C) PROCESSI FINALIZZATI ALL’ADOZIONE 
DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO 
ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA
RESPONSABILE ATTUAZIONE

n.d. n.d.

D)   PROCESSI FINALIZZATI 
ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO
PROCESSI INDIVIDUATI

RISCHI CORRUTTIVI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA
RESPONSABILE ATTUAZIONE

D1 finanziamento ed erogazione di qualsiasi 
sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio 
finanziario, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati

riconoscimento benefici discrezionali e istruttoria carente nella 
definizione del fondo spettante ad ogni territorio onde riconoscere 

più risorse a determinati comuni
3 immediata semestrale Dirigenti Area tecnica

ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA 
DI AGER

E) DISCIPLINA FLUSSI RIFIUTI - 
PROCESSI INDIVIDUATI

E1 Disciplina dei flussi dei rifiuti indifferenziati 
da avviare a smaltimento Pianificazione non biettiva onde favorire gli impianti destinatari 2 immediata semestrale Dirigente Area tecnica

E2 Discplina dei flussi dei rifiuti differenziati da 
avviare a recupero Pianificazione non biettiva onde favorire gli impianti destinatari 2 immediata semestrale DirigenteArea tecnica

E3 Predisposizione linee guida della Carta dei 
 servizi (ex art. 1, lett. e) Statuto Agenzia

definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favorire 
il soggetto gestore 2 immediata semestrale Dirigente Area tecnica

E4 revisioni tariffarie impianti istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare 
maggiori conguagli a favore del gestore 3 31/12/2021 semestrale Dirigente Area tecnica

condivisione delle modifiche di regolamenti del servizio e 
carte dei servizi con gli stakeholders

implementazione di una procedura interna di 
determinazione delle componenti di costo a tariffa del 
SGR sulla base della nuova disciplina ARERA

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI 
MONITORAGGIO 

ATTUAZIONE MISURA
RESPONSABILE ATTUAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

n.d

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)

Predeterminazione dei criteri per il conferimento di 
benefici quale requisito obbligatorio propedeutico al 
riconoscimento di qualsiasi contributo

RISCHI CORRUTTIVI

PRIORITA' DI           MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO TRAT.TO       
(OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA
(1-2-3-4-5)                                                ADOTTARE

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo dei flussi in ragione della 
prossimità degli impianti

implementazione di un sistema proceduralizzato di 
monitoraggio e controllo dei flussi in ragione della 
prossimità degli impianti



F) AREA DI RISCHIO GENERALE -
PROCESSI INDIVIDUATI RISCHI CORRUTTIVI

PRIORITA' DI 
TRAT.TO

(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI MONITORAGGIO 
ATTUAZIONE MISURA RESPONSABILE ATTUAZIONE

F1 gestione del patrimonio dell'ente utilizzo indebito mezzi 4 immediata semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

F2 verifica autorizzazione al pagamento e 
liquidazione fatture

pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o 
acquisizione della dovuta documentazione, mancato rispetto 
scadenze pagamenti

4 immediata /30/07/2021 semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

F3 stipula convenzioni con altre PP.AA. abuso dello strumento convenzionale ex art. 15, l. n. 241/1990 per 
evitare di instaurare procedure di gara concorrenziali 1 immediata semestrale Direttore generale

F4 Protocollo e Gestione documentazione
induzione ad occultare documenti, ad alterare i flussi di 
comunicazione e/o le date e ore di ricezione, alla diffusione di notizie 
riservate

2 30/07/2021 semestrale Area Affari generali

F5 Trattamento dati personali GDPR 679/2016 Non corretta gestione dei dati, mancata informazione, violazione 2 30/07/2021 semestrale Area Affari generali/Area tecnica

TUTTE LE AREE DI RISCHIO

TUTTI I RISCHI
PRIORITA' DI 

TRAT.TO
(1-2-3-4-5)

TEMPI/FASI DI 
ATTUAZIONE

TEMPI DI MONITORAGGIO 
ATTUAZIONE MISURA RESPONSABILE ATTUAZIONE

Tutte le aree Tutti i rischi 1 immediata semestrale Dirigente Area Affari 
generali/Direttore generale

Tutte le aree Tutti i rischi 4 31/12/2021 semestrale Dirigenti Aree/Direttore generale

Tutte le aree Tutti i rischi 2 30/09/2021 semestrale Dirigenti Aree

Tutte le aree Tutti i rischi 2 immediata semestrale Dirigenti Aree

Tutte le aree Tutti i rischi 1 immediata semestrale Dirigenti Aree

Redazione Manuale gestione Protocollo informatico Dpcm 
3 dicembre 2013

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE 
EX LEGE ED ULTERIORI)

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE 
EX LEGE ED ULTERIORI)

Monitoraggio sul rispetto della policy per l'utilizzo degli 
strumenti informatici dell'Agenzia, rispetto Codice di 
comportamento; Applicazione Regolamento automezzi in 
dotazione (decreto Comitato delegati 3.3.2020)

Applicazione ed eventuale modifica Regolamento di 
Contabilità (decreto Comm. Acta n. 89 del 15.11.2017) 
Suddivisione delle funzioni tra Ufficio Istruttore del 
contratto ed Ufficio Liquidazioni previo adeguamento 
Regolamento uffici e servizi

Previsione di risorse attribuite allo strumento 
convenzionale tra PA in misura limitata e comunque 
significativamente inferiore a quelle previste per le 
prestazioni di servizi

Formazione mirata alla prevenzione della corruzione e 
trasparenza per il personale dell'Agenzia

mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la 
descrizione delle fasi delle attività e dei responsabili

sistema di monitoraggio durante l'anno dell'avanzamento 
del PTCP e realizzazione delle misure

Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di 
ciascuna area delll'Agenzia delle delle attività portate 
avanti dalle singole strutture

Rotazione del personale al fine di garantire che il 
firmatario del provvedimento finale (Dirigente) sia 
diverso da quello istruttore. Non porre in capo a un'unica 
persona tutta la fase del procedimento

Redazione Documento programmatico sicurezza e 
individuazione DPO e misure organizzative



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - Il Responsabile della pubblicazione dei dati è un Referente di Staff della Direzione Generale AGER (ALL II 
PTPCT) 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile 
elaborazione / 
trasmissione dati 

Responsabile 
della 
pubblicazione 

Termine di 
scadenza per la 
pubblicazione 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 

Riferimenti normativi che regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività 
dell'Agenzia 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 gg 
dall'eventuale 
aggiornamento 
pubblicato nella 
banca dati 

Atti amministrativi generali 
su organizzazione e attività 

Direttive, circolari, programmi, regolamenti, 
istruzioni e ogni atto che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, 
sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei 
quali si determina l'interpretazione di 
norme giuridiche che riguardano o dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione 
generale/Comitato 
dei delegati 

Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
dall’eventuale 
aggiornamento o 
adozione di nuovi 
atti 

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 

Documento di programmazione, obiettivi 
strategici  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione 
generale/Comitato 
dei delegati 

Staff Direzione 
generale 

Entro 15 giorni 
dall'approvazione  

Codice comportamento e 
Codice disciplinare 

Codice comportamento e Codice 
disciplinare, recante l'indicazione delle  
infrazioni del codice disciplinare e relative 
sanzioni  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

RPCT/Comitato 
Delegati 

Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’approvazione 



Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 
direzione o di governo di 
cui all'art. 14, co.1-bis , del 
dlgs n. 33/2013  

Atto di nomina con l'indicazione della 
durata dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Affari 
generali 

Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
nomina 

Incarichi amministrativi di 
vertice di cui all'art. 14, 
co.1-ter, dlgs n. 33/2013 
(da pubblicare in tabelle) 

Atto di nomina con l'indicazione della 
durata dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale  Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall'atto di nomina 

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dalla 
trasmissione del 
cv e 
dell’eventuale 
aggiornamento 
da parte degli 
interessati 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’atto di nomina 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dalla 
liquidazione 
della missione 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dalla 
trasmissione dei 
dati da parte dei 
soggetti obbligati 



Altri eventuali incarichi con  oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dalla 
trasmissione dei 
dati da parte 
dei soggetti 
obbligati 

Dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni 
di società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 
sola volta entro 
3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 
resta pubblicata 
fino alla 
cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione dei 
dati da parte dei 
soggetti obbligai  

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con 
appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi 
della nomina o 
dal 
conferimento 
dell'incarico 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione dei 
dati da parte dei 
soggetti obbligai  

Attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

Annuale Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione dei 
dati da parte dei 
soggetti obbligai  



(NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
39/2013)  

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dal 
dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico 
(verifica annuale) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
39/2013)  

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dal 
dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico 
(verifica annuale) 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 
marzo) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dal 
dalla nomina 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione 
dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di 
direzione o di governo  

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi 
cui dà diritto l'assunzione della carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

RPCT Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’avvio del 
provvedimento 
sanzionatorio 



Articolazione degli uffici Indicazione delle competenze di ciascun 
ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili 
dei singoli uffici.  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione o 
dell’eventuale 
aggiornamento 

Organigramma 
dell'Agenzia 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini 
della piena accessibilità e comprensibilità 
dei dati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione 
generale/Dirigenti 
Aree 

Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione o 
dell’eventuale 
aggiornamento 

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
dell’eventuale 
aggiornamento 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e 
delle caselle di posta elettronica istituzionali 
e delle caselle di posta elettronica 
certificata dedicate, cui il cittadino possa 
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
dell’eventuale 
aggiornamento 

Consulenti e collaboratori 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di 
incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi 
quelli affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) 
con indicazione dei soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare 
erogato 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione del 
conferimento 
dell’incarico 



Per ciascun titolare di incarico: 

1) curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione del 
conferimento 
dell’incarico 

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
alla titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di 
attività professionali 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione del 
conferimento 
dell’incarico 

3) compensi comunque denominati, relativi 
al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione del 
conferimento 
dell’incarico 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti 
con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione della 
Tabella 

Attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione del 
conferimento 
dell’incarico 

Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, ivi 
inclusi quelli conferiti 

Per ciascun titolare di incarico:         



discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure 
pubbliche di selezione e 
titolari di posizione 
organizzativa con funzioni 
dirigenziali 
 
(da pubblicare in tabelle 
che distinguano le 
seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti 
individuati 
discrezionalmente, titolari 
di posizione organizzativa 
con funzioni dirigenziali) 

Atto di conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dal 
dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico 

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
dell’incarico e, 
comunque, 
aggiornamento, ove 
necessario, del CV 
annuale entro il 30 
marzo  

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del 
risultato) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
del conferimento 
dell’incarico 
(verifica annuale) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dalla 
liquidazione 
della missione 



Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dalla 
trasmissione dei 
dati da parte 
dei dirigenti 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dalla 
trasmissione dei 
dati da parte 
dei dirigenti 

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni 
di società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di amministratore o di 
sindaco di società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 
sola volta entro 
3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 
resta pubblicata 
fino alla 
cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione dei 
dati da parte degli 
interessati  

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con 
appositi accorgimenti a cura dell'interessato 

Entro 3 mesi 
della nomina o 
dal 
conferimento 
dell'incarico 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dalla 
trasmissione 
dei dati da parte 
degli interessati  



o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili) 

3) attestazione concernente le variazioni 
della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 

Annuale Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 10 giorni 
dalla 
trasmissione 
dei dati da parte 
degli interessati  

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
39/2013)  

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dal 
dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico 
(verifica annuale) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
39/2013)  

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dal 
dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
conferimento 
dell’incarico 
(verifica annuale) 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 
marzo) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dal 
dalla 
comunicazione.  



Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione 
dei dati da parte dei 
titolari di incarichi 
dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi 
cui dà diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

RPCT Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’avvio del 
provvedimento 
sanzionatorio 

Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del personale e relative 
spese sostenute, nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla dotazione 
organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione 
della distribuzione tra le diverse qualifiche e 
aree professionali, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale  
(art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
trasmissione al 
Ministero 
dell’Economia e 
delle Finanze 

Costo personale tempo 
indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per 
aree professionali, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale  
(art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
rilevazione 
(collegata al conto 
annuale)  

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale  
(art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
rilevazione 
(collegata al conto 
annuale)  



Costo del personale non a 
tempo indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Costo complessivo del personale con 
rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Trimestrale  
(art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
rilevazione 
trimestrale 

Tassi di assenza trimestrali 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per 
uffici di livello dirigenziale 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
scadenza 
trimestrale 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti) 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati 
a ciascun dipendente (dirigente e non 
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, 
della durata e del compenso spettante per 
ogni incarico 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
comunicazione 
dell’autorizzazione 

Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione 
dei contratti e accordi collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni autentiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione 

Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati, con la 
relazione tecnico-finanziaria e quella 
illustrativa, certificate dagli organi di 
controllo (collegio dei revisori dei conti, 
collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 
analoghi organi previsti dai rispettivi 
ordinamenti) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione 

Costi contratti integrativi Specifiche informazioni sui costi  della 
contrattazione integrativa, certificate dagli 
organi di controllo  interno, trasmesse al  
Ministero dell'Economia e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, uno specifico 
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte 
dei conti e con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica 

Annuale  
(art. 55, c. 4, 
d.lgs. n. 
150/2009) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni dalla 
trasmissione 



OIV 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Nominativo Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
nomina 

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
nomina 

Compensi Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni dalla 
nomina 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce 
delle prove scritte 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 3 giorni dalla 
comunicazione  
dell’approvazione 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione 
generale/Comitato 
deoi Delegati 

Staff Direzione 
generale 

Entro 10 giorni 
dall’approvazione 

Piano della Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione 
generale/Comitato 
dei Delegati 

Staff Direzione 
generale 

Entro 10 giorni 
dall’approvazione 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 10 giorni 
dall’approvazione 

Ammontare complessivo 
dei premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati 
alla performance stanziati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 10 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 



Ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 10 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento accessorio 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
del trattamento 
accessorio  

Distribuzione del trattamento accessorio, in 
forma aggregata, al fine di dare conto del 
livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
del trattamento 
accessorio  

Grado di differenziazione dell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
dell’approvazione 
del trattamento 
accessorio  

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi  

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche.  

Semestrale (art. 
23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro  il 20 luglio e  
il 31 gennaio  



Dati previsti dall'articolo 1, 
comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole 
procedure 
(da pubblicare secondo le 
"Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 
32, della Legge n. 
190/2012", adottate 
secondo quanto indicato 
nella delib. Anac 39/2016) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Tempestivo 

  Struttura proponente, Oggetto del bando, 
Procedura di scelta del contraente, Elenco 
degli operatori invitati a presentare 
offerte/Numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, 
Tempi di completamento dell'opera servizio 
o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo Dirigente Aree Staff Direzione 
generale 

Tempestivo 

  Tabelle riassuntive rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale standard 
aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: 
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura 
di scelta del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento dell'opera servizio 
o fornitura, importo delle somme liquidate)  

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012) 

Dirigente Aree Staff Direzione 
generale 

Entro il 31 gennaio 
di ogni anno 



Atti relativi alla 
programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture 

Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, programma triennale dei lavori 
pubblici e relativi aggiornamenti annuali 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 10 gg 
dall'approvazione 

  Per ciascuna procedura:         

Atti relativi alle procedure 
per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di 
concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi 
di idee e di concessioni. 
Compresi quelli tra enti 
nell'ambito del settore 
pubblico di cui all'art. 5 del 
dlgs n. 50/2016 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 
50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni 
(art. 141, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro il 31 
dicembre di ogni 
anno se ANAC 
intende avvalersi  
dei termini di 
ricezione delle 
offerte ai sensi 
dell’art. 70 del d.lgs. 
n. 50/2016 

Delibera a contrarre o atto equivalente 
(per tutte le procedure) 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 10  giorni 
dalla firma  



Avvisi e bandi -  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016);  
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 
50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 
127, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso relativo all’esito della procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e 
avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs 
n. 50/2016);  
Bando di concessione, invito a presentare 
offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, 
dlgs n. 50/2016);  
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di 
importanza dei criteri, Bando di concessione  
(art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, 
c. 3, dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 
50/2016) 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Contestualmente 
alla pubblicazione 
in GU  



Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con indicazione 
dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 
50/2016); Bando di concorso e avviso sui 
risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 
50/2016); Avvisi relativi l’esito della 
procedura, possono essere raggruppati su 
base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Elenchi dei verbali delle 
commissioni di gara  

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 48 giorni 
dall’aggiudicazione  

Affidamenti  
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di somma urgenza, 
con specifica dell'affidatario, delle modalità 
della scelta e delle motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle procedure 
ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 48 giorni 
dall’aggiudicazione  

Informazioni ulteriori -  Elenco ufficiali 
operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 
50/2016) 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro 10 gg dalla 
predisposizione 
dell'elenco 

Provvedimento che 
determina le esclusioni 
dalla procedura di 
affidamento e le 
ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-
professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di 
ammissione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione) 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro due giorni 
dall'adozione 



Composizione della 
commissione giudicatrice e 
i curricula dei suoi 
componenti. 

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. 

Tempestivo Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro due giorni 
dall'adozione 

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di 
acquisto di beni e di servizi di importo 
unitario stimato superiore a  1  milione di 
euro in esecuzione del programma biennale 
e suoi aggiornamenti 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Entro due giorni 
dalla stipula 

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al 
termine della loro 
esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione 

Tempestivo Dirigenti Aree Staff Direzione 
generale 

Annuale 

Bilancio preventivo Documenti e allegati del bilancio 
preventivo, nonché dati relativi al  bilancio 
di previsione di ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni grafiche          

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci preventivi in formato tabellare 
aperto in modo da consentire 
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione 

Bilancio consuntivo Documenti e allegati del bilancio 
consuntivo, nonché dati relativi al bilancio 
consuntivo di ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci consuntivi in formato tabellare 
aperto in modo da consentire 
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione 



Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio, con l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di raggiungimento dei 
risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di 
bilancio, sia tramite la specificazione di 
nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione 

Atti degli Organismi 
indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra struttura 
analoga nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione 

Annuale e in 
relazione a 
delibere 
A.N.AC. 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’approvazione 

Documento dell'OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, 
lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’approvazione 

Relazione dell'OIV sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni 
(art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’approvazione 

Altri atti degli organismi indipendenti di 
valutazione , nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe, 
procedendo all'indicazione in forma 
anonima dei dati personali eventualmente 
presenti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 20 giorni 
dall’approvazione 

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni 
e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 20 dalla 
presentazione 



Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè 
non recepiti riguardanti l'organizzazione e 
l'attività delle amministrazioni stesse e dei 
loro uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 20 dalla 
formalizzazione del 
rilievo  

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, 
ovvero di imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto corrente postale sul 
quale i soggetti versanti possono effettuare 
i pagamenti mediante bollettino postale, 
nonchè i codici identificativi del pagamento 
da indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Affari generali 
Programmazione 
economica 

Staff Direzione 
generale 

Entro 3 giorni 
dall’eventuale 
aggiornamento 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi 
allegati 

Annuale RPCT Staff Direzione 
generale 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Comitato dei 
Delegati 

Staff Direzione 
generale 

Entro 5 giorni 
dall’atto di nomina 

Relazione del responsabile 
della prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione recante i 
risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, 
L. n. 190/2012) 

RPCT Staff Direzione 
generale 

Entro 5 giorni 
dall’approvazione 



Atti di accertamento delle 
violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni delle 
disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Dirigente 
dell'Ufficio 
Vigilanza sulla 
imparzialità dei 
funzionari pubblici 

Staff Direzione 
generale 

Entro 5 giorni 
dall'accertamento 

Segnalazioni di illecito – 
whistleblower 

Modalità per presentare una segnalazione 
di illecito da parte del dipendente 
dell'Agenzia e di collaboratori delle imprese 
fornitrici di beni o servizi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

RPCT                
Dirigente 
dell'Ufficio per la 
vigilanza sulle 
segnalazioni dei 
whistleblowers 

Staff Direzione 
generale 

Entro 15 giorni dalla 
individuazione o 
dalla modifica della 
procedura 

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 

Nome del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, 
nonchè modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale e nome del titolare del potere 
sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo RPCT Staff Direzione 
generale 

Entro 5 giorni 
dall'atto di nomina 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo Direzione generale Staff Direzione 
generale 

Entro 5 giorni dalla 
indicazione 
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