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SEZIONE I 

 

1. Premessa  

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 

2019, in attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la 

prevenzione e per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

Amministrazione”, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 

2019/2021. 

Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e costituisce uno 

strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a 

sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. 

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua 

i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, 

dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno 

corruttivo. 

Al fine di adeguare gli indirizzi alle novità legislative e, tenuto conto delle 

problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il 

Consiglio dell’ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni 

relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di 

indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel 

corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. 

Le ragioni di fondo che hanno guidato tale scelta sono, oltre a quella di semplificare 

il quadro regolatorio, al fine di renderlo concretamente applicabile, quella di contribuire 

ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia 

dell’imparzialità dei processi decisionali. 

L'Autorità fa presente che le indicazioni ivi contenute, non devono comportare 

l’introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, 

ma devono tendere all’ottimizzazione e ad una maggiore razionalizzazione 

dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri 

fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa. 
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Il PNA 2019/2021 si compone di cinque parti e tre allegati: 

- Parte I - Prevenzione della corruzione nella legge 190 del 2012;  

- Parte II - I Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle 

P.A.;  

- Parte III – Le misure generali di prevenzione della corruzione e il PTPCT;  

- Parte IV – Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;  

- Parte V – Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato.  

- All. 1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi; 

- All. 2 Rotazione del personale; 

- All. 3 Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT. 

  

L’Adisu Puglia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 

31/01/2019, si è dotata del Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 

2019/2021, redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità nei Piani Nazionali 

anticorruzione e relativi aggiornamenti che si sono succeduti negli anni, in particolare 

PNA 2016, aggiornamento PNA 2017 e PNA 2018. 

Il PTPC dell’Agenzia redatto in continuità con i precedenti Piani, costituisce per 

l’Agenzia uno strumento di programmazione finalizzato a valutare il diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi (ovvero 

le misure) volti a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra 

prevenzione della corruzione, trasparenza e performance. 

Come indicato nel PNA 2019/2021, la finalità del PTPC è quella di identificare le 

misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. 

A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo 

una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione 

del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio 

(identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 

L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce, altresì, 

un’importante occasione per l’affermazione delle pratiche di buona amministrazione e 

per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità. 
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Nell’ambito delle iniziative della cd trasparenza partecipativa tesa alla 

sensibilizzazione e partecipazione dei soggetti esterni ed interni dell’Agenzia, anche in 

occasione della predisposizione del presente documento è stato pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Agenzia un Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere eventuali proposte 

e/o osservazioni da parte degli stakeholders sulla bozza del PTPC che sarà sottoposta al 

CdA dell’Agenzia per la relativa adozione. Alla data di scadenza di detto avviso 

(________) non/ sono pervenuti contributi.  

Al fine di dare continuità con i precedenti Piani, anche il presente Piano triennale è 

suddiviso in quattro sezioni: 

I Sezione contiene le novità normative e regolamentari intervenute in materia 

nell’anno 2019, l’analisi del contesto (esterno ed interno), una ricognizione delle misure 

attuate dal 2013 al 2019 al fine dell’attività di monitoraggio delle stesse e, infine, le 

misure programmate per l’anno 2020 con l’analisi del rischio. 

II Sezione contiene le novità intervenute in materia di Codice di comportamento oltre 

le indicazioni fornite dall’Autorità nel PNA 2019/2021. 

III Sezione è dedicata alle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità 

(D.Lgs. 39/2013). 

IV Sezione è dedicata alla trasparenza e integrità nel rispetto delle indicazioni fornite 

dall’Autorità circa l’obbligo per le Amministrazioni di adottare un Piano triennale in cui 

sia chiaramente identificata la Sezione relativa alla trasparenza. 

A seguito della sua adozione, il PTPC 2020/2022 verrà pubblicato in modo 

permanente sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 

sotto sezione “altri contenuti”. 

Lo stesso verrà altresì pubblicato sulla piattaforma Anac alla quale l’Agenzia ha 

provveduto alla registrazione e all’accreditamento durante il corrente anno. 

Nella citata sotto-sezione sono altresì pubblicati i Piani che sono stati adottati negli 

anni precedenti a cui si fa espresso rinvio per quanto non espressamente riportato nel 

presente documento, anche per garantire il “coordinamento” raccomandato dall’Anac nel 

PNA 2018. 
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2. Contenuto e finalità del Piano 

Il PTPC è adottato annualmente dall’organo di indirizzo su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel Comunicato del Presidente 

Anac del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun 

anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPC, inclusa 

anche l’apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.  

Il presente Piano triennale è stato elaborato in conformità agli indirizzi di cui al PNA 

2019/2021 e ha visto il coinvolgimento dei vari Organi istituzionali dell’Agenzia (C.d.A, 

Oiv, Consiglio dei Revisori) in uno con il vertice Amministrativo, nella individuazione 

della strategia di prevenzione della corruzione, attraverso l’autoanalisi, la mappatura dei 

processi e la conseguente definizione delle misure di prevenzione. 

La suindicata attività presuppone il coinvolgimento di tutte le figure che a vario titolo 

sono responsabili dell’attività dell’amministrazione, in quanto l’interlocuzione e la 

condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione è da ritenersi fondamentale 

ai fini del buon successo dell’intera politica di prevenzione. 

A tal fine, con nota n. ____ del 03/12/2019 è stato chiesto ai componenti del Consiglio 

di Amministrazione di fornire eventuali proposte e/o suggerimenti sulle misure da 

introdurre nel nuovo documento. 

Come avvenuto nei precedenti Piani nel rispetto delle indicazioni fornite 

dall’Autorità, anche nel presente atto di programmazione verranno illustrate brevemente 

le novità normative e regolamentari intervenute in materia nel corso del 2019, sia da parte 

del Legislatore che dagli Organi preposti quali l’Anac, Garante Privacy, ecc.., che hanno 

avuto un impatto rilevante sull’attività e sull’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni. 

Verranno quindi illustrate tutte le misure specifiche preventive previste dai Piani 

triennali succedutisi a far data dall’anno 2013 e quelle programmate per l’anno 2020. 

Nell’anno 2019 non ci sono state novità normative di rilievo in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza amministrativa pertanto, in questa sede si rende necessario 

annoverare le indicazioni fornite da parte degli Organi istituzionali preposti, ovvero: le 

modifiche/interazioni alle Linee guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contrati pubblici” del Codice degli 

appalti da parte dell’Anac (delibera n. 494/2019) e la Circolare n. 1/2019 recante 
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“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” emanata dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Le “nuove” Linee guida ANAC fanno riferimento all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 

(c.d. Codice dei contratti) che definisce il conflitto di interesse come: “la situazione in 

cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per 

conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o 

potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare 

l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara”. In altre 

parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, 

si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un 

soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse 

pubblico. 

Come indicato nel precedente PTPC triennio 2019/2021, l’art. 42 trova applicazione 

a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e 

sotto soglia, nonchè alla fase di esecuzione dei contratti pubblici. Pertanto, in entrambe 

le fasi, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di vigilare affinché gli adempimenti previsti 

siano rispettati in concreto. 

Le Linee guida sono suddivise in 4 parti: 

• Parte I - Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle 

procedure di gara 

• Parte II - Obblighi dichiarativi e di comunicazione 

• Parte III - Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente 

• Parte IV - La prevenzione del rischio 

Di rilievo risulta essere la tabella allegata alla Parte IV in cui è possibile individuare, 

preventivamente, possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi 

della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. 

L’altra novità in materia è la Circolare n. 1/2019, con la quale il Dipartimento della 

Funzione Pubblica ha inteso fornire chiarimenti alle numerose questioni problematiche 

emerse nei primi due anni di attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato, 

grazie anche a un costante dialogo con le amministrazioni e le associazioni della società 

civile. 
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La Circolare, che integra la precedente n. 2/2017, è volta a fornire alle 

amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di promuovere una sempre più 

efficace applicazione della disciplina FOIA mediante l’utilizzo di soluzioni tecnologiche 

per la presentazione e gestione delle istanze di accesso.  

Tale attività si rende necessaria per semplificare le modalità di accesso dei cittadini e 

il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni. 

 In uno con la Circolare, è stato pubblicato un documento recante “Indicazioni 

operative per l’implementazione del registro degli accessi FOIA“, che descrive le 

modalità di riutilizzo di sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la 

realizzazione del registro degli accessi. 

Le principali novità indicate nelle Circolare sono: 

• la promozione dell’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la semplificazione sia 

dell’accesso dei cittadini sia della gestione delle richieste, valorizzando il ruolo 

dei Responsabili per la transizione digitale; 

• l’individuazione di obiettivi dirigenziali legati all’attuazione del decreto 

trasparenza; 

• la conferma dell’impossibilità per le amministrazioni di individuare con 

regolamento ipotesi di esclusione e categorie di atti sottratte all’accesso 

generalizzato, posta la riserva di legge a tutela di un diritto fondamentale; 

• il rafforzamento della partecipazione dei controinteressati al procedimento anche 

alla fase di riesame, semplificando inoltre le attività di notifica; 

• il chiarimento interpretativo circa il termine per proporre le istanze di riesame, 

evitando incertezze sulla durata del procedimento; 

• altri chiarimenti in merito al principio di gratuità del FOIA e alle singole voci di 

costi addebitabili ai richiedenti 

La Circolare rappresenta il primo risultato di un percorso congiunto avviato dal 

Dipartimento della funzione pubblica con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e il 

Garante per la protezione dei dati personali per individuare soluzioni tecniche e 

interpretative adeguate e promuovere una attuazione del FOIA sempre più rigorosa, 

uniforme ed efficace. 
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3. Analisi del contesto  

 

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase 

del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto. In questa fase, 

l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio 

corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, quindi il 

contesto esterno, sia alla propria organizzazione e quindi al contesto interno. (ANAC 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). 

Tale indicazione è stata ribadita dall’Autorità in sede di aggiornamento del PNA 

2019/2021, precisando che la conoscenza delle dinamiche territoriali e delle principali 

influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore 

efficacia e precisione la strategia di prevenzione.  

L’analisi del contesto serve, quindi, a definire il quadro complessivo di riferimento 

all’interno del quale l’Adisu Puglia si trova ad operare per il compimento del suo mandato 

istituzionale.  

Tale analisi ha lo scopo di   

1. fornire una visione integrata della situazione in cui l’Agenzia si trova ad operare;  

2. individuare le principali tipologie dei soggetti destinatari; 

3. fornire una stima preliminare delle potenziali interazioni e sinergie con i soggetti 

coinvolti nell’attuazione degli obiettivi che si intendono realizzare; 

4. verificare i punti di forza e quelli di debolezza che caratterizzano la propria 

organizzazione rispetto agli obiettivi da realizzare. 
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Analisi del contesto esterno – stakeholder 

 

Il contesto esterno entro cui l’ADISU Puglia opera, quale Agenzia strumentale della 

Regione Puglia, è quello del sistema sociale universitario pugliese. 

Al fine di dare attuazione alla propria mission istituzionale, fondamentale risulta essere 

la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per sostenere la copertura totale delle borse 

di studio e un piano equilibrato di investimenti in servizi tanto logistici che più 

propriamente orientati a migliorare la qualità della vita degli studenti.  

In base al d.lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 

104/2013- L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale 

(d.lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i 

servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se 

privi di mezzi, si provvede attraverso: 

- un Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da assegnare in 

misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; 

- il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è 

articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente); 

- risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo 

integrativo statale. 

Dall’analisi dei dati in possesso, si rileva negli ultimi anni un costante intervento 

finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di 

borse di studio universitarie, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non 

beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non 

si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di 

eleggibilità per l'accesso agli stessi. 

Da ultimo, la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 981) ha incrementato il 

Fondo di € 10 mln per il 2019. Il Fondo è passato da uno stanziamento di € 149,2 mln per 

il 2013 a uno stanziamento di € 246,8 mln per il 2019, con un incremento percentuale del 

65,4%. 
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I principali stakeholder dell’Adisu Puglia sono gli studenti italiani e stranieri in 

possesso dei requisiti economici e di merito, regolarmente iscritti presso gli Atenei aventi 

sede nel territorio pugliese ad: 

• un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico; 

• un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) che non beneficiano 

della borsa di studio erogata dall’Università, a valere su finanziamenti 

ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private; 

• ad una Scuola di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al 

D.Lgs. n. 368/1999; 

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivata ai sensi della L. 

n. 508/99. 

Gli Atenei esistenti sul territorio regionale sono: 

• Università degli studi di Bari; 

• Politecnico di Bari; 

• Conservatorio “N. Piccinni” – Bari; 

• Conservatorio “N. Rota” – Monopoli (BA); 

• Accademia di Belle Arti di Bari; 

• LUM Jean Monnet – Casamassima (BA) 

• Università degli studi di Foggia; 

• Conservatorio “U. Giordano” – Foggia; 

• Accademia di Belle Arti di Foggia; 

• Università del Salento; 

• Conservatorio “T. Schipa” – Lecce; 

• Accademia di Belle Arti di Lecce; 

• Conservatorio “G. Paisiello” – Taranto; 

 Portatori di interesse di particolare importanza sono altresì le famiglie degli 

studenti, il sistema delle autonomie locali, il sistema di formazione secondaria, il mondo 

delle imprese, le aziende con cui direttamente Adisu interagisce nella sua attività, le 

OOSS, il proprio personale dipendente. 

 Per una dettagliata e aggiornata analisi della popolazione studentesca che 

beneficia dei servizi erogati dall’Agenzia si fa espresso rinvio al Piano delle Performance 

anni 2020-2022 “Analisi del contesto esterno”. 
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Analisi del contesto interno – Struttura organizzativa 

 

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione ed alla 

gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed 

è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità e dall’altro, il livello di 

complessità dell’amministrazione.  

Nell’anno 2018 ha preso forma il nuovo modello organizzativo dell’Agenzia. 

Il modello delineato dal Direttore Generale con l’atto aziendale di organizzazione, 

adottato con D.D.G. n. 589 del 21 giugno 2018, è sostanzialmente riconducibile a quello 

funzionale ripartito in due livelli: centrale e territoriale, con la ridefinizione sia delle 

funzioni e della relativa ripartizione in unità organizzative, a livello della Sede centrale e 

delle Sedi territoriali, sia dei ruoli e dei compiti, tenendo conto dei diversi processi di 

produzione dei servizi. 

Il nuovo atto di organizzazione è stato predisposto, altresì, tenendo conto delle diverse 

leggi succedutesi in materia di turnover del personale nelle amministrazioni pubbliche e 

dalla conseguente approvazione del “Piano triennale del fabbisogno del personale – 

2017/2019” da parte dell’Agenzia. 

Si fa presente che, rispetto alla normativa vigente alla data di approvazione del 

suindicato Programma triennale 2017/2019, nel corrente anno è entrato in vigore il D.L. 

4/2019 c.d quota 100, che consente al personale dipendente il collocamento a riposo al 

raggiungimento di una anzianità di servizio e anagrafica inferiore rispetto al passato 

regime previdenziale. 

Tale decreto al fine di colmare i vuoti in organico dovuti alla cessazione del personale 

dipendente, consente alle Pubbliche amministrazioni per il triennio 2019/2021 di 

computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, 

sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia 

quelle programmate nella medesima annualità.  

La disposizione consente pertanto, in maniere innovativa rispetto al passato, di 

effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si 

verificano le cessazioni. 

L’Agenzia in considerazione della “fuoriuscita” del personale dipendente che ha 

optato per il nuovo regime previdenziale in materia di collocamento anticipato in 
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quiescenza, si è dotata di un nuovo Programma triennale di fabbisogno del personale per 

gli anni 2019/2021 (Deliberazione del CdA n. 24 del 27 maggio 2019).  

Al fine di dare attuazione al predetto Piano triennale di fabbisogno del personale, è 

stata indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs. 

n. 165/2001 e s.m.i., tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia 

di assunzioni, per la copertura di n. 5 posti di categoria “D”, n. 4 posti di categoria “C” e 

n. 2 posti di categoria “B” a tempo pieno ed indeterminato. Pertanto, a seguito di tale 

mobilità e di procedure concorsuali di prossima attivazione, saranno reclutate nuove 

figure e professionalità che andranno a colmare i vuoti in organico.  

La Direzione Generale, in ossequio a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento 

di organizzazione e funzionamento, svolge attività di gestione, controllo e coordinamento 

su tutte le attività dell’Agenzia in raccordo con gli obiettivi fissati dall’organo di indirizzo 

politico. 

A supporto delle diverse attività di competenza della Direzione Generale sono previsti 

i seguenti servizi, quali funzioni di staff: 

-Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Performance 

-Servizio di Segreteria e rapporti con Organi istituzionali 

-Servizio Legale e contenzioso 

   Le macrostrutture in cui si articola l’organizzazione nel suo complesso sono quindi 

costituite dai Settori i quali si suddividono nei rispettivi Servizi: 

SETTORE AFFARI GENERALI, STAMPA e COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI  

-Servizio Controlli Recupero e monitoraggio crediti 

-Servizio Stampa, Comunicazione istituzionale e Relazioni pubbliche 

-Servizio Sistemi informativi; 

-Servizio Sistemi informativi per il diritto allo studio universitario 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

-Servizio Risorse Umane -Trattamento economico, fiscale e previdenziale 

-Servizio Risorse Umane –Trattamento giuridico, reclutamento del personale e 

relazioni sindacali 

-Servizio contabilità finanziaria 

-Servizio contabilità patrimoniale 

SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

-Servizio Patrimonio ed Economato; 
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-Servizio acquisizione beni e sevizi 

SETTORE EDILIZIA, SICUREZZA E MANUTENZIONE 

-Servizio progettazione e lavori pubblici; 

-Servizio manutenzione. 

Le Sedi territoriali: 

• Sede territoriale di Bari; 

• Sede territoriale di Lecce; 

• Sede territoriale di Foggia;  

• Sede territoriale di Taranto. 

Di seguito si riportano i servizi costituiti nell’ambito di ciascuna sede territoriale: 

➢ Servizio gestione borse di studio; 

➢ Servizio, mensa, residenzialità e altri interventi in favore degli studenti; 

➢ Servizio rapporti finanziari con gli utenti; 

➢ Servizio affari generali, patrimonio ed economato.     

E’ opportuno ricomprendere nell’ambiente operativo interno anche le funzioni 

gestionali esercitate, per conto di Adisu, dalle imprese che gestiscono i servizi di 

ristorazione e di residenzialità sui quali la Sede esercita un controllo puntuale e continuo 

sviluppando, in stretta collaborazione, iniziative tese alla crescita dei momenti di 

integrazione e socializzazione tra gli ospiti delle Residenze. 

 

ORGANIGRAMMA GENERALE 
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4. Soggetti coinvolti  

 

L'Anac nel PNA 2019/2021, in conformità alle indicazioni di dettaglio già fornite nel 

PNA “aggiornamento anno 2016”, ha ribadito la necessità di coinvolgere tutti i soggetti 

che, a vario titolo, operano all’interno delle diverse organizzazioni nella predisposizione 

del PTPC. Tali indicazioni derivano dal presupposto che una profonda conoscenza della 

struttura organizzativa e la possibilità di comprendere al meglio i profili di rischio insiti 

nei processi amministrativi, facilitano l’individuazione delle misure di prevenzione che 

maggiormente si attagliano all’attività dell’Ente. Da questo deriva il necessario 

coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali che operano nell’Amministrazione 

interessata. 

L’Agenzia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 25 ottobre 

2013, ha individuato il Dirigente Dott. Antonio Palmiotta quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza e, al fine di costituire un gruppo di 

lavoro di supporto, con Determina del Direttore Generale n. 538 del 19.11.2013, è stata 

istituita l’Unità Anticorruzione.   

In considerazione degli orientamenti forniti dall’Autorità sulla necessità di costituire 

un modello “a rete” in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione possa 

effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui 

funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, 

a vario titolo, partecipano all’adozione e all’attuazione delle misure di prevenzione, oltre 

al rispetto del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi, il Consiglio di 

Amministrazione dell'Agenzia nella seduta del 01/03/2019 ha individuato il nuovo 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella figura del 

Direttore generale.   

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi, considerata la necessaria della 

costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che sia dotato di 

una struttura organizzativa di supporto adeguata per qualità del personale e per mezzi 

tecnici al compito da svolgere, nell’atto di organizzazione aziendale adottato con 

determinazione del Direttore generale n. 589 del 21 giugno 2018 è stata prevista 

l’istituzione, in staff alla direzione generale, del Servizio “Anticorruzione, trasparenza e 
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performance”, con l’intento altresì di creare una maggiore comunicazione tra le attività 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l’OIV e 

sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione. 

In attuazione del suindicato Atto di organizzazione, con determinazione D.G. n. 205 

del 13/03/2019, è stato Istituito il predetto Servizio e con disposizione di servizio n. prot. 

6559 del 13/09/2019, è stato collocato presso tale Servizio un altro dipendete 

dell’Agenzia. 

 Sulle specifiche attività poste in capo ai vari Soggetti istituzionali dell’Agenzia, 

nel PTPC 2017/2019, al quale si fa espresso rinvio, sono stati elencati ed ampiamente 

descritti i soggetti del sistema di prevenzione del rischio corruzione nell’Agenzia con le 

rispettive competenze in materia. 

 In linea con le direttive fornite dall'Autorità, nel presente documento si ritiene 

opportuno fornire delle indicazioni “di massima” riferite al processo di formazione del 

PTPC e sulla modalità di coinvolgimento nella stesura dello stesso, dei vari 

Organi/Soggetti che operano all'interno dell'Agenzia per quanto di propria competenza. 
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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il garante 

della politica di prevenzione della corruzione e, secondo quanto evidenziato dall’Anac 

nel PNA 2019 che ne indica anche le funzioni di propria competenza, il suo obiettivo 

principale è quello di predisporre il sistema di prevenzione della corruzione dell’ente e 

verificarne la tenuta complessiva per scongiurare i fenomeni di cattiva amministrazione. 

 Consiglio di Amministrazione: all'organo di indirizzo politico oltre nell'adozione 

del PTPC, compete la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza amministrativa che costituiscono contenuto necessario del 

Piano e vanno elaborati tenuto conto della peculiarità di ogni amministrazione. 

L'Agenzia ha individuato tali obiettivi strategici nella Macro Area 1 del Piano 

delle performance 2020/2022. 

Soggetti 
coinvolti 

nell'attuazione 
della L 

190/2012

Consiglio di 
Amm.ne

RPCT

Dirigenti e 
Referenti

O.I.V.

U.P.D.

Dipendenti

e 
collaboratori

Stakeholder 

esterni
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 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, invia la 

bozza del PTPC ai componenti del CdA al fine di procedere ad una preventiva 

condivisione dei contenuti e partecipa alla seduta di Consiglio avente ad oggetto 

l'approvazione del Piano, al fine di fornire indicazioni di dettaglio in merito. 

 OIV: l'Organismo indipendente di valutazione riveste un ruolo fondamentale 

nell'attività di coordinamento tra il Piano delle performance e il PTPC, offrendo un 

supporto metodologico al RPCT nella predisposizione del Piano. 

 Fermo restando le competenze dell'Organismo in materia, dettagliatamente 

indicate dall'Autorità nel PNA 2019/2021, l'Agenzia ha intrapreso un percorso di costante 

coinvolgimento dell'OIV sia in fase di predisposizione degli atti di programmazione 

(Piano performance e PTPC), sia in fase di monitoraggio sul rispetto degli adempimenti 

in materia di trasparenza amministrativa. 

 Dirigenti: l’art. 1, co. 9, l. 190/2012 prevede che il RPCT nell'individuare le 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di 

contrasto, sia supportato dalla collaborazione dei dirigenti. 

 Sono altresì previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. La collaborazione si rende 

necessaria per consentire al RPCT e all’organo di indirizzo che adotta il PTPC, di definire 

misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente 

definiti. 

 Il RPCT dell'Agenzia al fine di individuare e concordare con il personale 

dirigenziale le misure di prevenzione da inserire nel Piano, convoca nell'ultimo trimestre 

dell'anno specifica Conferenza di direzione in cui viene espletata l'attività di analisi e di 

approfondimento sul monitoraggio delle misure già attuate e, tenuto conto della predetta 

attività, vengono individuate le misure da inserire nel Piano di prevenzione per l'anno 

successivo. 

 Dipendenti: il coinvolgimento del personale dipendente avviene mediante la 

comunicazione della bozza di Piano  inviata mediante mail annualmente, oltre alla 

partecipazione dello stesso alla formazione generale in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza amministrativa. 

 Stakeholders: anche i portatori di interesse partecipano alla predisposizione del 

PTPC mediante forme di consultazione che avviene con la pubblicazione sul sito 
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istituzionale dell'Avviso con allegata bozza di Piano, oltre alla diffusione sui canali social-

media (facebook e instagram) con la possibilità di aumentale la platea dei partecipanti e 

raccogliere eventuali contributi/suggerimenti utili alla stesura finale. 

  

 

5. Strumenti di verifica e controllo. 

 

Nel PNA 2019/2021 l'Anac esprime la necessità che il PTPC individui un sistema di 

monitoraggio sull'attuazione delle misure inserite nel PTPC. 

L’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., assegna al Responsabile della 

prevenzione della corruzione la funzioni di verifica e controllo sull’attuazione di quanto 

previsto nel Piano e sulla correttezza degli obblighi di pubblicazione, la predetta attività 

deve vedere il coinvolgimento dei dirigenti e dell'OIV che concorrono a garantire un 

valido supporto al Responsabile. 

L'Autorità raccomanda l'utilizzo di un sistema di reportistica che consenta al RPCT 

di monitorare costantemente “l'andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più 

adeguate nel caso di scostamenti con quanto programmato. 

In proposito, si richiama l’art. 9 lett. c) della L. 190/2012 secondo il quale “il Piano 

di prevenzione della corruzione deve prevedere obblighi di informazione nei confronti 

del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso”, 

pertanto, il RPCT si relaziona oltre che con i singoli dirigenti, con l’ufficio per i 

procedimenti disciplinari e con gli organismi di controllo interno per quanto di rispettiva 

competenza. 

L'Agenzia, per un maggior coordinamento sull’attività di monitoraggio tra il RPCT e 

i Dirigenti delle Sedi/Settori dell’Agenzia sulle misure individuate nel Piano e sugli 

obblighi di pubblicazione, dall'anno 2019 con periodicità quadrimestrale sottopone ad 

ogni Dirigente di Sede/Settore, per quanto di propria competenza e con il diretto 

coinvolgimento dei propri funzionari apicali (posizioni organizzative), una scheda/report 

contenente un questionario sull’attuazione delle misure indicate nei PTPC e sul rispetto 

degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i... 
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La predetta attività di monitoraggio quadrimestrale si conclude con la trasmissione 

delle schede/report compilate dai dirigenti di Sede/Settore, all'Organismo indipendente di 

valutazione per essere esaminate nel primo incontro successivo. 

Nell’ambito del constante monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, il RPCT con 

il supporto del Servizio “anticorruzione trasparenza e performance” continuerà a svolgere 

ogni trimestre, l’attività di verifica sulla completezza e aggiornamento delle pubblicazioni 

nella sezione del sito “Amministrazione trasparente” dei documenti, informazioni e dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria, dandone comunicazione all’Organismo 

indipendente di valutazione. 

Nell’anno 2020 si procederà altresì alla verifica della sostenibilità delle misure 

adottate da parte dell’Agenzia dal 2013 ad oggi, tenuto conto degli interventi normativi e 

regolamentari succedutisi in materia nel corso degli ultimi anni. 
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6. Misure adottate dal 2013 al 2019. Monitoraggio 

  

Al fine di effettuare l’attività di monitoraggio delle misure settoriali attuate nel corso degli anni, nella tabella che segue vengono riportate 

le misure programmate per gli anni 2013-2019 e la modalità di attuazione. 

 

AREA DI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

PREVISTO 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

Gestione del 

personale 

 

a) Controllo a campione sulle 

dichiarazioni rese in conformità 

all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013; 

 

b) Composizioni delle 

commissioni di concorso con 

meccanismi di rotazione; 

 

c) Recepimento disciplina 

regionale sulla “trasferta” dei 

dipendenti; 

 

d) Adozione di circolari in materia 

di lavoro (orario, permessi, 

ecc..); 

 

e) Regolamento sul conferimento 

incarichi co.co.co. 

 

 

 

 

a) 31.03.2014  

 

 

 

b) 31.12.2014 

 

 

 

c) 31.12.2014 

 

 

 

d) 31.12.2014 

 

 

 

e) 30/6/2015 

 

 

 

 

 

a) Richiesta al Casellario Giudiziario dei carichi pendenti nei 

confronti dei Dirigenti e, a campione, nei confronti dei titolari 

di P.O. e A.P; 

 

b) Elenco di funzionari preposti alla nomina, approvato con 

Determinazione del Direttore Generale n. 1242 del 15.12.2014: 

 

 

c) Disciplina recepita con provvedimento del Dirigente RUF n. 

959 del 10.10.2014; 

 

 

d) Circolare adottata dal Dirigente R.U.F. prot. n. 3492/2014. 

 

 

 

e) L’adozione della misura inizialmente prevista per giugno 2015 

è stata rinviata e successivamente attuata nel maggio 2017 con 

Regolamento adottato con deliberazione del CdA n. 25/2017, 

a seguito dell’adozione di specifico decreto attuativo di cui alla 

legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione. 
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f) Regolamento sul conferimento 

incarichi dirigenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

g) Predisposizione ai sensi dell’art. 

21 della L.R. n. 15/2008, di un 

avviso pubblico per gli incarichi 

di consulenza e professionali il 

cui valore superi €. 70.000, fatta 

eccezione per gli incarichi 

legali. 

 

 

 

h) Regolamento sulle progressioni 

verticali ex art. 22 del D.L. 

75/2017 

 

i) Regolamento sul conferimento 

incarichi di P.O. e relativa 

graduazione 

 

f ) 31/12/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

g) 30/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) 30.06.2018 

 

 

 

i) 30.04.2019 

 

 

f)  L’adozione della misura inizialmente prevista per dicembre 

2015 è stata rinviata e successivamente attuata nel maggio 

2017 con Regolamento adottato con deliberazione del CdA n. 

24/2017, a seguito dell’adozione di specifico decreto attuativo 

di cui alla legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

g) In sede di conferenza di direzione si è ritenuto opportuno 

soprassedere sull’attuazione di tale misura in quanto l’Agenzia 

non ha conferito nel triennio incarichi di tali importi.  

 

 

 

 

 

 

 

h) Adottato con Deliberazione CdA n.42 del 22 giugno 2018. 

 

 

 

i) Regolamento adottato con Decreto del Presidente CdA Adisu 

n. 2 del 13/05/2019. Graduazione approvata con 

Determinazione del D.G. n. 386 del 21.05.2019. 

 

Erogazione benefici 

in denaro e servizi 

 

a) Individuazione dei livelli di 

abilitazione del personale al 

software BDS e servizi (atto 

scritto incarico); 

 

 

a) 30/06/2014 

 

 

 

 

 

a) Attuata nelle singole Sedi territoriali mediante l’adozione di 

apposito provvedimento amministrativo; 
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b) Tracciabilità degli accessi e 

degli interventi sul software 

BDS (nelle more della gara per 

la gestione unica del 

software);  

 

c) Uniformità della 

protocollazione informatica 

nella ricezione delle domanda 

a BDS; 

d) Tracciabilità delle eventuali 

modifiche alle graduatorie 

definitive con provvedimento 

finale e individuazione e 

comunicazione ai contro 

interessati (DPR 184/06); 

 

e) Adozione regolamento 

controlli delle dichiarazioni 

sul reddito e sul merito; 

 

 

f) Verifica della effettività delle 

sanzioni irrogate ai sensi 

dell’art. 24 del Bando; 

 

 

g) Regolamento restituzione e 

rateizzazione benefici 

revocati;  

h) Disciplina sull’individuazione 

degli studenti soggetti a 

controllo; 

b) 30.06.2014 

 

 

 

 

 

c) 30.06.2014 

 

 

 

 

d) 30.09.2014 

 

 

 

 

 

e)    30.06.2015 

 

 

 

 

f) 30.06.2015 

 

 

 

 

g) 30.6.2015 

 

 

h) 30.06.2015 

 

 

b) Attuata mediante il coinvolgimento della software house di 

Sede con l’implementazione della tracciabilità degli accessi ai 

programmi; 

 

 

 

c) Attuata con l’implementazione del sistema informatico per 

l’A.A. 2014/2015 anche presso la Sede territoriale di Taranto 

la quale ne era sprovvista; 

 

d) In considerazione dell’iter amministrativo di intervento 

continuo sulle graduatorie per il verificarsi di cause di 

decadenze, revoche, rinunce, ecc.. da parte degli studenti 

universitari, la presente misura non ha potuto trovare 

attuazione; 

 

 

e) La misura inizialmente prevista pe il giugno 2015 è stata 

rinviata all’anno 2016 data la complessità del procedimento. 

Lo specifico Regolamento è stato adottato con deliberazione 

del CdA n. 21 del 27/04/2017. 

 

 

f) Attuata con comunicazione ai dirigenti di sede da parte del 

Direttore Generale nelle more dell’adozione del regolamento 

di cui al punto precedente. 

 

g) Attuata mediante adozione del Regolamento, approvato con 

deliberazione C.d.A. n. 29 del 26 giugno 2015.  

 

h) La presente misura è stata superata in quanto a seguito 

dell’introduzione del nuovo sistema di interscambio in 

cooperazione applicativa messo a disposizione dall’INPS, i 
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i) Stipula convenzioni per i 

controlli secondo le 

indicazioni Digitpa; 

 

j) Modifica Regolamento 

“sussidi straordinari” con 

inserimento di griglie di 

valutazione e previsione 

presenza esperto esterno; 

  

k) Regolamento gestione posti 

alloggio e controlli a campione 

nelle residenze. 

 

l) Gestione unica software Borse 

di Studio; 

 

 

 

 

 

 

 

m) Convenzione con Atenei della 

Puglia per accesso banca-dati 

per controllo requisiti di 

merito (compatibilmente con 

la disponibilità delle 

 

 

 

 

i) 30.06.2015 

 

 

 

j) 31.12.2014 

 

 

 

 

 

k) 31.12.2014 

 

 

 

l)  31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) 31.12.2015 

 

 

 

 

 

controlli vengono effettuati su tutti gli studenti risultati idonei 

all’assegnazione dei benefici e servizi dell’Agenzia. In ogni 

caso si rimanda all’emanando Regolamento di cui al punto e. 

 

i) Misura attuata con l’introduzione del sistema di cui al punto 

precedente.  

 

 

j) Misura attuata con adozione regolamento (deliberazione CdA 

n. 2 del 30 gennaio 2015). 

 

 

 

 

k) Misura attuata con adozione “Regolamento servizio abitativo” 

(deliberazione CdA 29/2016) 

 

 

l) Misura avviata con la costituzione di un gruppo di lavoro il 

quale, fissate le caratteristiche che deve possedere il software 

unico, ha avviato una verifica sui prodotti utilizzati da Enti 

analoghi per testarne le performance. Posticipata al 2016 per 

problemi di carattere organizzativo, è stata rinviata all’anno 

2017.  

 

 

m) Misura attuata attraverso l’accesso diretto alla banca dati 

dell’Università, del Politecnico ecc. 
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Amministrazioni universitarie 

interessate); 

 

n) Regolamentazione 

assegnazione alloggi per uso 

foresteria e relativa 

tariffazione"; 

 

o) Relazione annuale da inviare 

ai dirigenti delle Sedi 

territoriali e al Resp. 

Anticorruzione sul numero dei 

controlli effettuati sulle 

dichiarazioni di merito e di 

reddito autocertificate dagli 

studenti e sull’esito degli 

stessi. 

 

p) Uniformità sistema 

informatizzato per servizio 

prestito libri   

 

q) Software unico per la gestione 

servizi informatizzati delle 

procedure borse di studio e 

servizi agli studenti  

 

 

r) Servizio Abitativo – Controllo 

a campione da parte delle Sedi 

territoriali delle strutture 

abitative di pertinenza nella 

 

 

 

n) 31.12.2015 

 

 

 

 

o) Introdotta a seguito 

di richiesta 

stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

p) 30.06.2016 

 

 

 

q) 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

r) 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

n) Misura attuata mediante adozione del Regolamento servizio 

foresteria (Deliberazione CDA n. 36/2016) 

 

 

 

o) La presente misura è stata attuata attraverso l’invio ai Dirigenti 

di sede ed al RPC dei dati relativi ai controlli a.a. 2015/2016-

2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

p) Misura eliminata in quanto non sostenibile con l’attuale 

sistema di prestito libri in uso presso le diverse sedi territoriali. 

 

 

q) Procedura di gara conclusa con aggiudicazione avvenuta con 

determinazione dirigenziale n. 110/2017. Il software è 

operativo per l’a.a. 2018/2019.  

 

 

 

r) Detta misura prevista anche come obiettivo operativo nel 

Piano delle performance anno 2018, è obbligatoria in tutte le 

Sedi territoriali dell’Agenzia. 
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misura di minimo n. 4 

interventi annui con relativa 

compilazione dei report da 

inviare alla Direzione 

Generale.  

 

s) Servizio controlli, recupero e 

monitoraggio crediti: 

Relazione semestrale di 

riepilogo da inviare alla 

Direzione generale sulle 

somme recuperate dagli 

studenti universitari revocati. 

 

 

 

 

 

 

s) 30/06 e 31/12/2019 

 

 

 

 

s) Relazione inviata al Direttore generale e al Dirigente della 

Sede di Bari in data 18/07/2019 prot. 5475/2019. 

 

 
Contratti pubblici 

 

a) Composizione delle 

commissioni di gara con 

meccanismi di rotazione 

mediante l’adozione di una 

disciplina e l’elenco dei 

funzionari preposti; 

 

b) Forme di controllo e 

monitoraggio sul ricorso 

all’utilizzo del mercato 

elettronico Mepa ed Empulia 

(da attuarsi ogni 3 mesi con 

relazione dei 

Dirigenti/Referenti durante 

incontri convocati dal Resp 

anticorruzione e trasparenza);  

 

c) Esaustiva motivazione negli 

affidamenti diretti (soglia 

 

a) 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

b) 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 30.06.2014 

 

 
a) Individuazione dei funzionari preposti in elenco approvato 

con provvedimento del Direttore Generale n. 616 del 

26.11.2014; 

 

 

 

 

b) Nelle conferenza di direzione monotematiche, i Dirigenti 

hanno comunicato che nelle Sedi territoriali, per quanto di 

loro competenza, il Regolamento per le acquisizioni in 

economia dell’Agenzia sta trovando piena applicazione 

tramite il ricorso alle centrali di committenza; 

 

 

 

  

 

c) Misura attuata e verificata dal Responsabile della trasparenza 

mediante controlli a campione degli atti; 
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inferiore a € 40.000) con 

trasmissione alla Direzione 

Generale del provvedimento 

finale; 

 

d) Patti di integrità per 

affidamenti di importo 

superiori a € 150.000 (art. 16 

L.R. 15/2008); 

 

e) Controlli a campione da parte 

dell’organo di revisione sulla 

gestione delle casse 

economali; 

 

f) Ricorso al prezzario DEI del 

Genio Civile in caso di 

mancanza del prezzario 

regionale per i lavori. 

 

g) Verifica permanenza requisiti 

ex art. 38 per contratti 

superiori ad anni due, anche 

ricorrendo all’AVCPass; 

 

h)  Controllo da parte del 

Responsabile dell’esecuzione 

sulla rispondenza tra quanto 

offerto (offerta tecnica) in 

sede di gara e il servizio 

erogato, anche servendosi 

dell’ausilio di esperti in 

materia;  

 

 

 

 

 

d) 30.06.2014 

 

 

 

 

e) 31.12.2014 

 

 

 

 

 

f) 31.12.2014 

 

 

 

 

g) 30.06.2015 

 

 

 

 

h) 30.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Attuata mediante l’inserimento nei bandi di gara 

dell’apposito modello predisposto e inserito nel Piano 

“anticorruzione” 2014/2016; 

 

 

e) La presente misura non ha trovato attuazione per problemi di 

carattere organizzativo. 

 

 

 

 

f) Misura attuata. 

 

 

 

 

g) Misura attuata con l’entrata a regime del sistema di controllo 

AVCPass sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 

38 D.Lgs. n. 163/2006; 

 

 

h) Misura attuata con controlli effettuati dall’ARPA nelle mense 

universitarie a seguito di specifica richiesta ADISU; i 

controlli vengono effettuati periodicamente dal Responsabile 

dell’esecuzione del contrato con la collaborazione del 

personale dallo stesso individuato. 
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i) Richiesta annuale delle 

certificazioni antimafia già 

richieste nei casi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

j) Previsione di avvisi volontari 

per la trasparenza preventiva 

delle procedure, in assenza di 

categoria merceologica sulle 

centrali di committenza 

regionali e nazionali. 

 

k) Predisposizione di 

documentazione di gara 

standardizzata per tipologia di 

procedura d’appalto per 

servizi e forniture. 

l) Predisposizione di 

documentazione di gara 

standardizzata per tipologia di 

procedura d’appalto per 

servizi e forniture. 

m) Predisposizione di apposita 

check list standardizzata di 

controllo e verifica delle fasi 

di gara. 

 

 

 

 

 

i) 30.06.2015 

 

 

 

 

j) 30.06.2016 

 

 

 

 

 

k) 30.09.2017 

 

 

 

 

 

l) 30.09.2017 

 

 

 

m) 30.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

i) La presente misura ha trovato attuazione mediante 

sottoscrizione di protocollo SICEANT (Sistema di 

certificazione Antimafia) con la Prefettura di Bari. 

 

 

j) Misura superata a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

Codice degli appalti pubblici D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

k) L’adozione delle misure previste per l’Area “lavori, servizi e 

forniture” ha visto la costituzione di apposito gruppo di 

lavoro istituito con disposizione del Direttore generale n. 

442/2017, con il compito di predisporre proposte da 

sottoporre agli Organi competenti dell’Agenzia sulle 

tematiche che seguono: 

 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia; 

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 

Regolamento per la gestione del fondo economale; 

Memorandum sugli adempimenti di pubblicazione in materia 

di trasparenza amministrativa D.Lgs. 33/2013; 

Memorandum sulla reportistica verso Anac; 

Indicazioni operative per le verifiche dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la 

predisposizione di modelli standardizzati al fine di 

uniformare le procedure in tutte le Sedi dell’Agenzia. 
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n) Obbligo di valutazione 

dell’anomalia dell’offerta da 

parte del RUP e della 

commissione di gara 

 

 

 

o) Regolamento acquisizione 

beni e servizi sottosoglia 

 

 

p) Regolamento incentivi 

funzioni tecniche 

 

q) Controllo e verifica delle 

autorizzazioni delle richieste 

di subappalto attraverso 

istruttoria condivisa tra RUP e 

Servizio acquisizione beni e 

servizi.   

 

 

r) Conferimento incarichi di 

consulenza e collaborazione 

ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

Istituzione short list dei 

professionisti esterni 

 

s) Nomina componenti esterni 

commissione di gara (in 

assenza albo Anac) mediante 

 

n) Misura 

immediata 

 

 

 

 

 

o) 31.12.2017 

 

 

 

p) 30.09.2018 

 

 

q) Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

r) 30.06.2018 

 

 

 

 

 

s) Immediata  

 

 

n)  Il predetto gruppo di lavoro si è riunito in più occasioni presso la 

Sede di Bari e, a conclusione dei lavori, sono scaturite bozze di 

regolamenti e atti, sottoposto alla Presidenza e alla direzione generale 

per gli adempimenti di competenza (verbale conclusivo prot. 

n.2695/2017) 

 

 

 

 o)  Adottato con Deliberazione del CdA n. 7 del 29.01.2018 

 

 

 

p)   Il presente Regolamento è stato elaborato e sottoposta a 

contrattazione sindacale.  

 

 q)  La presente misura trova attuazione nelle fasi di esecuzione dei 

contratti. 

 

 

 

 

 

 

r) Con determinazione del Direttore generale n. 509 del 

31.05.2018, a seguito di procedura comparativa, è stato 

approvato l’elenco per l’affidamento di incarichi legali a 

professionisti esterni. 

 

 

s) La presente misura non ha trovato attuazione in quanto non 

sono state espletate procedure di gara sopra soglia comunitaria.       
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sorteggio pubblico con 

trasmissione in diretta 

streaming 

 

t) Esecuzione contratti di 

particolare complessità: 

struttura a supporto del RUP 

composta dal direttore 

dell’esecuzione contrattuale e 

da minimo due soggetti interni 

all’Agenzia che abbiano 

professionalità in materia. 

 

u) Esecuzione del contratto: 

obbligo di inserimento 

clausola standard nei capitolati 

speciali nelle gare sopra soglia 

che preveda la risoluzione del 

contratto in caso di mancata 

esecuzione degli interventi nei 

tempi stabiliti nell’offerta 

tecnica, dopo due 

richieste/sollecito del RUP 

rimaste inevase per un periodo 

non superiore a sei mesi. 

 

 

 

 

t) Immediata  

 

 

 

 

 

 

 

 

u) Immediata 

 

 

 

 

t) La presente misura viene inserite compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse umane presso le Sedi territoriali 

dell’Agenzia. 

 

 

 

 

 

 

u) La presente misura viene inserite nelle cause di risoluzione del 

contratto per le procedure sopra soglia comunitaria (Vedasi 

capitolato di gara affidamento servizio mensa di cui alla 

Determina del DG n. 10/10/2019). 

 

Misure in materia di trasparenza: nell’apposita sezione sulla trasparenza presente in tutti i PTPC adottati, è stato inserito elenco riportante tutti gli 

obblighi di pubblicazione con individuazione dei Settori/Servizi tenuti a trasmettere i dati e le informazioni possedute, oltre alla figura dei Servizi 

Responsabili della pubblicazione dei dati. 

Sono state altresì evidenziati le modalità di pubblicazione nel rispetto della normativa sulla privacy.  
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7. Misure programmate per l’anno 2020. Gestione del rischio. 

 

L’individuazione delle specifiche misure di prevenzione da programmare per l’anno 

2020 è stata effettuata dai dirigenti di sede/settori per le aree di rispettiva competenza con 

il coordinamento del Direttore generale, del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e del Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance”.  

Facendo seguito alla mappatura dei processi già avviata in occasione 

dell’elaborazione dei precedenti PTPC e applicando la metodologia contenuta 

nell’allegato n. 5 del PNA, il rischio è stato classificato in n. 3 categorie, basso (da 0 a 3), 

medio (da 3,01 a 5,00) e alto (da 5,01 in su) a seconda della probabilità e della rilevanza 

del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle attività connotate da un maggior livello di 

discrezionalità amministrativa, dalla complessità del processo e dai controlli vigenti.  

Si fa presente che nel Piano delle performance 2020/2022, è stato previsto tra gli 

obiettivi operativi anno 2020, la rideterminazione della mappatura dei processi 

dell’Agenzia.  

A tal proposito con Determinazione del D.G. n. 811 del 02/10/2019 è stato costituito 

un gruppo di lavoro interno, finalizzato all'informatizzazione e digitalizzazione dei 

processi dell'Agenzia. Tale attività prenderà inizio con una nuova ed eventuale 

rivisitazione dei processi dell’Agenzia, la quale risulterà altresì utile alla gestione del 

rischio corruttivo. 

Nelle tabella che segue sono specificate le aree di rischio e per ciascuna di essa, i 

singoli processi/attività esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, con 

l’indicazione dei principali fattori di rischio, le strutture coinvolte.  

Tenuto conto del consistente numero di misure specifiche previste ed attuate negli 

anni precedenti e dell’esperienza maturata, l’Agenzia ha deciso di programmare alcune 

misure solo per l’anno 2020, riservandosi per il biennio 2021/2022 l’individuazione di 

ulteriori misure in fase di aggiornamento del Piano. 
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Area Erogazione benefici in denaro e servizi: 

- Servizio Controlli, recupero e monitoraggio crediti: Relazione semestrale da inviare 

alla Direzione generale e al RPCT contenente il riepilogo delle somme recuperate 

dagli studenti universitari a quali sono stati revocati i benefici in denaro e servizi.   

Soggetto attuatore: Servizio controlli, recupero e monitoraggio crediti.   

Tempi di attuazione: 30/06 e 31.12.2020.  

 

Area Gestione del Personale: Codice di comportamento settoriale  

- Revisione Codice di comportamento settoriale dei dipendenti previa adozione Linee 

guida Anac 

Soggetto attuatore: RPCT e Dirigente RUF 

Tempi di attuazione: 30 giugno 2020 

 

Area Contratti pubblici: Affidamenti contratti sottosoglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

- Revisione del Regolamento acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferire 

alle soglie di rilevanza comunitaria (Approvato con deliberazione n. 7 del 29 gennaio 

2018) 

Soggetto attuatore: Direttore generale e Dirigente Settore patrimonio, economato e 

acquisizione beni e servizi 

Tempi di attuazione: Dicembre 2020 
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8. TABELLE AREE A RISCHIO E MISURE SPECIFICHE ANNO 2020 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

DEL RISCHIO 

INDICI DI VALUTAZIONE  

DELLA PROBABILITÀ (1) 

INDICI DI VALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO (2) 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO E MISURE DI 

PREVENZIONE 

Area di 

rischio 

Tipologia 

di 

Procedim

enti 

 

Fattore di 

rischio 

Dirigente o 

funzionario 

responsabil

e 

Settore di 

appartenenz

a 

Discr

ezion

alità 

Rilev

anza 

ester

na 

Compl

essità 

del 

Proces

so 

Valor

e 

econo

mico 

Frazion

abilità 

del 

processo 

Cont

rolli 

Frequ

enza 

della 

proba

bilità 

(A) 

Impatto 

organiz

zativo 

Impatt

o 

econo

mico 

Impatto 

reputazi

onale 

Impatto 

organizz

, 

econom 

e 

sull’imm

agine 

Valore 

e 

import

anza 

dell’im

patto 

(B) 

Valutazio

ne 

complessi

va del 

rischio 

(A+B) 

Misure 

di 

prevenzi

one 

Termini per 

l’attuazione 

Gestion

e del 

Person

ale 

 

Codice di 

comporta

mento 

 

 

Comportam

enti di 

maladminist

ration da 

parte dei 

dipendenti 

 

RPCT 

Dirigente 

R.U.F. 

Direzione  

generale 

Settore 

Risorse 

Umane 

2 5 1 1 1 1 1.83 1 1 0 3 1 

2,83 

BASSO 

Rivisitaz

ione 

Codice 

di 

comport

amento  

Giugno 

2020 

Contrat

ti 

pubblic

i 

Regolam

ento 

contratti 

sottosogli

a 

comunita

ria 

Revisione 

Regolament

o 

acquisizion

e lavori, 

bene e 

servizi sotto 

soglia  

Dirigente 

Settore 

patrimonio, 

economato 

e 

acquisizion

e beni e 

servizi 

Settore 

acquisizione 

beni e 

servizi 

2 5 1 3 1 1 2,16 1 1 0 3 1 

3,16 

ALTO 

Revision

e 

regolame

nto 

contratti 

sotto 

soglia 

comuinit

aria 

Dicembre 

2020 
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Erogazi

one 

benefic

i 

denaro 

e 

servizi 

. 

Recupero 

e 

monitora

ggio 

crediti 

 

Mancata 

verifica 

recuperi 

 

Servizio 

controlli, 

recupero e 

monitoragg

io crediti 

Dirigente di 

Sede e P.O. 

Servizio 

recupero 

crediti 

2 5 1 3 1 1 2,16 1 1 0 3 1 

3,16 

ALTO 

 

Report 

semestra

le da 

inviare 

alla 

Direzion

e 

generale 

30/06/2020 

31/12/2020 

 

 

Il valore complessivo del rischio è dato dalla somma della valutazione della probabilità e dal valore dell’impatto di cui alle tabelle che seguono 

(1+2) 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) 

DISCREZIONALITA’ RILEVANZA 

ESTERNA 

COMPLESSITA’ 

DEL 

PROCEDIMENTO 

VALORE 

ECONOMICO 

FRAZIONABILITA’ DEL 

PROCEDIMENTO 

CONTROLLI 

Il procedimento è: Il procedimento 

coinvolge:  

L’impatto 

economico del 

procedimento: 

Il risultato finale può essere 

raggiunto effettuando più 

attività interrelate che 

possono avere o non avere 

consistenza economica 

Il tipo di controllo applicato sul 

procedimento è adeguato a 

neutralizzare il rischio 

del tutto vincolato 1 Gli effetti del 

procedimento 

hanno come 

destinatario 

finale un 

2 Una sola P.A. 1 Ha rilevanza 

esclusivamente 

interna  

1 

parzialmente vincolato dalla legge 

e da altre fonti (circolari, direttive) 

2 Si, costituisce un efficace 

strumento di neutralizzazione 

1 
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ufficio 

interno 

Si, è molto efficace 2 

parzialmente vincolato solo dalla 

legge 

3 Gli effetti del 

procedimento 

sono rivolti 

direttamente 

agli utenti 

esterni  

5 Più P.A. 5 Comporta 

attribuzioni di 

vantaggi a 

soggetti 

esterni, ma di 

non particolare 

rilievo 

economico 

3 No                   1 

Si, per una percentuale del 

50% 

3 

parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi 

4 

Si, ma in minima parte 4 

altamente discrezionale 5     Comporta 

attribuzioni di 

considerevoli 

vantaggi a 

soggetti esterni 

5  Si                   5 

No 5 
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) 

IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO 

E SULL’IMMAGINE 

Rispetto al totale del personale 

impegnato nel servizio competente a 

svolgere il processo, quale percentuale 

di personale è impiegata nel 

procedimento? 

Negli ultimi 5 anni ci sono state 

sentenze della Corte dei Conti a 

carico di dirigenti e/o 

dipendenti coinvolti nel 

procedimento in esame o sono 

state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei 

confronti del Settore di 

riferimento? 

Negli ultimi 5 anni i mass media 

hanno divulgato notizie relative 

alla medesima tipologia di 

evento o analoghe? 

A seconda del ruolo/posizione che riveste il 

soggetto nella struttura il rischio dell’evento può 

collocarsi: addetto-collaboratore/funzionario-

dirigente 

fino al 50%                         1 No 1 Si sulla stampa 

e/o emittenti 

locali 

1 A livello basso 1 

dal 50% all’80% 3 Si 5 Si sulla stampa 

e/o emittenti 

nazionali e 

locali 

3 A livello intermedio 3 

dall’80% al 100% 5  Si, sulla stampa 

e/o emittenti 

nazionali e 

internazionali 

5 A livello apicale 4 
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9. Programma formativo “anticorruzione”. 

 

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e 

programmare nell’ambito del PTPC rientra la formazione in materia di etica, integrità ed 

altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.  

 L’incremento della formazione dei dipendenti, l’innalzamento del livello 

qualitativo ed il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli 

organi di indirizzo dell’amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto 

necessario del PTPC. 

 La predetta attività formativa deve poter dare un valore aggiunto effettivo nella 

comprensione sia teorica che operativa del sistema di prevenzione della corruzione, così 

che venga incrementata al contempo la conoscenza su tematiche tecniche e sviluppata la 

capacità comportamentale del dipendente pubblico ai fini della prevenzione di rischi 

corruttivi. 

 L’Anac nel PNA 2019/2021 al fine di guidare le amministrazioni nella scelta delle 

modalità per l’attuazione dei processi di formazione, ha fornito alcune indicazioni di 

carattere generale finalizzate a strutturare la formazione su due livelli: 

a) generale: rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle 

competenze ed alle tematiche dell’etica e della legalità; 

b) specifico: rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di 

controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a 

valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la 

prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto 

da ciascun soggetto nell’amministrazione. 

Altra indicazione è dover includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei 

codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio la discussione dei 

casi concreti fa emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse 

situazioni. 

La formazione deve anche tenere conto dell’importante contributo che può essere 

dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di 

percorsi di aggiornamento e formativi in house. 
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 In conformità alle indicazioni fornite dall’Anac in materia, l’Agenzia 

annualmente si è dotata di un programma formativo in materia suddiviso su due livelli:  

-     uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, inclusi i lavoratori di alcune ditte appaltatrici, 

con l’intento di fornire una conoscenza di base sui temi dell’etica e della legalità: 

- uno specifico che ha come destinatari i dirigenti e i funzionari apicali dell’Agenzia 

addetti alle aree a rischio. 

  Nell’ambito dei piani di formazione, per il biennio 2018/2019, l’Adisu Puglia ha 

affidato, attraverso procedura negoziata di gara, l’attività di formazione e aggiornamento 

dei dipendenti alla società “Unisco Network”. 

 Il recente inserimento di alcune unità nell’organico dell’Agenzia ha determinato 

l’insorgere di nuovi fabbisogni formativi e quindi la necessità di un ulteriore attività di 

preparazione professionale di ingresso. 

L’intera attività formativa ha visto altresì la partecipazione del personale di tutte 

le Sedi dell’Agenzia che ha stimolato il confronto e lo scambio di idee ed ha consentito 

ai partecipanti, protagonisti attivi del processo, di elaborare più efficacemente riflessioni 

e suggerimenti. 

Per l’anno 2019, nell’ambito del programma formativo sono stati previsti corsi di 

formazione di carattere generale, tra cui i moduli relativi “Anticorruzione e trasparenza”, 

“legge 190/2012 anticorruzione”, “il decreto legislativo n. 33/2013”, “l’Anac”, rivolti a 

tutti i dipendenti. 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento U.E. 2016/679 in materia di 

privacy, è stato individuato il Data Protection Officer (DPO) dell’Agenzia, il quale con 

la collaborazione del RPCT nell’anno 2019 ha tenuto delle giornate formative, in materia 

di protezione dei dati personali, rivolte a tutto il personale dipendente. 

Relativamente alle giornate formative di carattere specialistico destinate a 

funzionari e dirigenti, sono state organizzate giornate formative aventi ad oggetto: 

-  “Le novità in materia di appalti nella normativa anticorruzione”; 

-  “Codice degli appalti e relative modifiche: la disciplina nazionale, l’impianto 

normativo e il ruolo dell’Anac”. 

Nell’anno 2019 l’Adisu, al fine di rafforzare le capacità delle Amministrazioni 

Pubbliche nell’ attuare efficacemente l’intero ciclo della performance, di cui al D. Lgs. n. 

150 del 2009, ha aderito al progetto formativo ECCO – “Evaluation Campus & 
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Community”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, 

l’Ufficio per la valutazione della Performance e con il supporto dell’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”,  

Il predetto progetto formativo si è concluso con il Meeting annuale di formazione 

svolto presso il Centro Residenziale della Scuola Superiore (CRS) della Pubblica 

Amministrazione di Caserta. 

Per l’anno 2020 sono già state programmate altre attività formative da realizzare 

che tratteranno i moduli relativi al: codice di comportamento dei pubblici dipendenti e il 

procedimento disciplinare. 

Inoltre, nell’ambito della formazione relativa all’Area del Personale sono previste 

giornate di approfondimento sul tema del “benessere organizzativo”, in cui saranno 

affrontate tematiche attinenti ai comportamenti eticamente corretti che devono essere 

tenuti dal personale dipendente nel rispetto del Codice di comportamento di cui al DPR 

n. 62/2013 e del Codice di comportamento settoriale dell’Agenzia. 

Si fa presente che nel Piano delle performance 2020/2022 è stato inserito nell’ambito 

della Macro Area strategica 4 “Gestione delle risorse umane e finanziarie”, specifico 

obiettivo operativo per l’anno 2020 rubricato come segue: 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

INDICATORE TARGET DIRIGENTE 

Cod. 4.2 

 

Formazione del 

personale 

 

 

Programma formativo 

per il personale 

dipendente 

 

Procedura di gara 

finalizzata alla 

individuazione di società 

specializzata in materia di 

formazione del personale 

Direttore generale 

Dirigente del Settore 

Risorse Umane e 

Finanziarie 
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10. Rotazione del personale  

 

La rotazione del personale costituisce una misura di prevenzione di tipo trasversale 

che, come ribadito dall’Autorità, è necessario che ogni Amministrazione la disciplini nel 

proprio PTPC. 

Tra i criteri della rotazione che il PTPC deve indicare vi sono, a titolo esemplificativo, 

l’individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione, la fissazione della periodicità della 

rotazione e le caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale. 

Le Amministrazioni sono tenute ad indicare nel PTPC come e in che misura fanno 

ricorso alla rotazione o, in alternativa, rinviare ad ulteriori atti organizzativi che 

disciplinano nel dettaglio l’attuazione della predetta misura. 

L’Autorità suggerisce che possono essere utili i regolamenti di organizzazione del 

personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati dalle amministrazioni. 

A tal fine, l’Agenzia al fine di regolamentare il conferimento degli incarichi e 

conseguentemente ridurre il potere discrezionale nell’individuazione del personale 

destinatario, si è dotata tra i vari atti di regolamentazione, del Regolamento relativo alla 

“istituzione, il conferimento, la graduazione e la revoca degli incarichi di posizione 

organizzativa” e del Regolamento per il “conferimento degli incarichi dirigenziali”. 

Con l’adozione dei suindicati atti di regolamentazione la rotazione ordinaria, seppur 

non dettagliatamente disciplinata a seguito del depauperamento delle risorse umane a 

disposizione e nelle more del reclutamento di nuove unità, ha trovato implicita 

applicazione sia nell’ambito del conferimento degli incarichi dirigenziali, sia nel 

conferimento degli incarichi ai titolari di posizione organizzativa. 

Nello specifico l’Agenzia per l’affidamento degli incarichi dirigenziali riferiti al 

periodo 2019/2021 ha pubblicato, nel rispetto del “Regolamento per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali” (misura prevista nel PTPC 2014/2016 e attuata mediante adozione 

da parte del CdA deliberazione n. 24/2017), un avviso interno per il conferimento dei 

predetti incarichi nell’ambito del nuovo atto di organizzazione aziendale. 

La predetta attività ha consentito nell’anno 2019 la sostituzione del Dirigente presso 

la Sede territoriale di Taranto dell’Agenzia, oltre alla individuazione del nuovo RPCT 

come precedentemente indicato. 

https://web.adisupuglia.it/images/adisu/file/agenzia/regolamenti/2017/Allegato_decreto_n._6_del_25.05.2017._Regolamento_conferimento_incarichi_dirigenziali.pdf
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Per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa l’Agenzia nel rispetto 

del Regolamento approva in prossimità della scadenza degli stessi incarichi, apposito 

bando di indizione. 

Anche in questo caso vi è stata una forma implicita di rotazione ordinaria in quanto, 

a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4/2019 cd quota cento, si è verificata una 

consistente fuoriuscita di personale dipendente già titolare di posizione organizzativa. 

Conseguentemente con determinazione del D.G. n° 636 del 01/08/2019, vi è stato il 

turnover delle figure apicali titolari di P.O. nei vari Servizi dell’Agenzia, nello specifico 

è stato individuato: 

- il funzionario responsabile P.O. del Servizio “Risorse umane – Trattamento giuridico, 

reclutamento del personale e relazioni sindacali” afferente al Settore Risorse umane 

e finanziarie; 

- il funzionario responsabile P.O. del Servizio “Gestione borse di studio” – Sede 

territoriale di Bari; 

- il funzionario responsabile P.O. del Servizio “Rapporti finanziari con gli utenti” – 

Sede territoriale di Lecce; 

- il funzionario responsabile P.O. del Servizio “Gestione borse di studio” – Sede 

territoriale di Lecce; 

- il funzionario responsabile P.O. del Servizio “Progettazione e lavori pubblici” in staff 

alla Sede territoriale di Bari.  

Per quanto sopra, l’Agenzia pur non potendo programmare una rotazione su base 

pluriennale, ha dato attuazione con modalità alternative alla rotazione ordinaria del 

personale dipendente. 

Si fa presente che nell’ambito dell’area a rischio “Contratti pubblici”, a seguito di 

dimissioni da parte del funzionario P.O. preposto al Servizio, attualmente non è stata 

possibile effettuare alcuna sostituzione per carenza di risorse umane interne, in attesa 

dell’espletamento della procedura di mobilità che prevede l’ingresso in organico di 

personale dotato di competenza professionale specifica in materia di contrattualistica 

pubblica. 

L’Autorità ha altresì raccomandato alle Amministrazioni che, ove non sia 

possibile utilizzare la rotazione, di operare scelte organizzative mediante altre misure 

alternative di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. 
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A tal proposito nel PTPC 2019/2021 dell’Agenzia, è stata inserita una misura 

alternativa, ovvero che nell’esecuzione dei contratti di particolare complessità (global e 

ristorazione) sia individuata una struttura a supporto del RUP, composta dal direttore 

dell’esecuzione contrattuale e da minimo due soggetti interni con comprovata 

professionalità in materia, al fine di favorire una maggiore condivisione delle attività fra 

gli operatori individuati. 

Si fa presente altresì che con Determinazione del D.G. n. 1242 del 15/12/2014, è 

stato approvato, quale misura preventiva e nel rispetto del principio della rotazione del 

personale interno, l’atto di indirizzo per la composizione delle commissioni di concorso. 

 

11. Conflitto di interessi e obblighi di astensione  

 

 Il conflitto di interessi in uno con l’obbligo di astensione è stata definita da gran 

parte della dottrina una delle misure più importanti in materia di prevenzione della 

corruzione. 

 Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi sono contenute 

in una serie di norme di carattere generale e specifiche che fanno emergere un’accezione 

ampia del suo significato, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente 

possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere l’imparzialità da parte del 

dipendente pubblico nell’espletamento delle mansioni proprie. 

 La disposizioni di ordine generale che disciplina l’Istituto e lo eleva a principio 

generale del diritto amministrativo è l’art. 6 bis “conflitto di interessi” della Legge 

241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012, il quale stabilisce che: 

“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale”. 

La norma risulta estremamente chiara ed efficace e si traduce in un precetto ben 

specifico, ovvero che all’interno della pubblica amministrazione non è possibile 

interessarsi di questioni che impattano con se stessi, con i propri famigliari o comunque 

con altre persone con cui vi sono dei vincoli di affinità, di interessi, di amicizia o 

frequentazione abituale.  
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Il divieto vale sia per il Responsabile del procedimento sia per coloro che 

partecipano, in modo incisivo, alla fase istruttoria anche se non direttamente coinvolti 

nell’emanazione dell’atto finale. In tutti questi casi sorge l’obbligo del dipendente 

pubblico di segnalazione della fattispecie conflittuale al proprio dirgente, che si esprimerà 

sulla presenza dell’eventuale obbligo di astensione.  

Oltre alla suindicata disposizione di ordine generale, rimangono le specifiche 

norme di settore che trattano l’ipotesi di conflitto di interessi riferite ad ambiti particolari. 

Si richiama a tal proposito la previsione dell’art. 42 (rubricato “conflitto di interessi”) del 

D.Lgs. 50/2016 e s,m,i che, con l’intento di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza 

e garantire la parità di trattamento degli operatori economici, detta specifiche misure 

preventive soprattutto in relazione alla costituzione delle commissioni di gara e alla 

nomina dei commissari. 

 L’Autorità nel PNA 2019/2021 punto 1.4 “Conflitto di interesse”, raccomanda 

alle Amministrazioni di prevedere all’interno del PTPC una specifica procedura di 

rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o reale. 

 A tal fine a livello operativo ritiene opportuno che ogni Amministrazione proceda 

con: 

1. l’acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di 

situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento 

dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a responsabile unico del 

procedimento;  

2.  il monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza 

periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza 

di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i 

dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle 

dichiarazioni già presentate;  

3. l’esemplificazione di alcune casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di 

interessi (ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle 

commissioni di concorso o delle commissioni di gara);  

4. la chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le 

eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale (ad esempio, 

il responsabile dell’ufficio nei confronti del diretto subordinato);  
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5. la chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le 

eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici 

amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni della struttura 

organizzativa dell’amministrazione;  

6. la predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva 

di dichiarazione di conflitto di interesse;  

7. la sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia 

dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento.  

 Le predette indicazioni sono state recepite ed attuate nel corso degli anni da parte 

dell’Agenzia, oltre ad essere sottoposte a continuo monitoraggio. 

A tal proposito nel PTPC 2014/2016 Sez. III “Codice di comportamento settoriale” è 

stato allegato un modello di dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi che va 

presentato dai dipendenti all’atto dell’assegnazione al Settore/Servizio e, in fase di 

aggiornamento periodico, all'atto della instaurazione di ciascun rapporto. 

La predetta dichiarazione viene rilasciata dal personale di comparto all’atto del 

conferimento degli incarichi e aggiornata in caso di  modifiche sopravvenute, mediante 

la comunicazione di qualsiasi situazione di conflitto di interesse non indicata nella 

dichiarazione originaria. 

Tale dichiarazione viene altresì resa tempestivamente dai componenti delle 

commissioni concorsuali e dai componenti delle commissioni di gara nell’ambito delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Nell’ottica di sensibilizzare il personale dipendente al rispetto dell’Istituto in 

argomento, il RPCT dell’Agenzia nel mese di febbraio 2019 con nota prot. 1571/2019 

inviata al Direttore generale e ai Dirigenti di Sede/Settore, ha comunicato la necessità di 

procedere all’aggiornamento delle dichiarazioni sul conflitto di interesse da parte del 

personale dipendente. 

Al fine di dare attuazione a tale misura, è stato proposto un modello di 

autodichiarazione aggiornato, che costituisce parte integrante allegata al PTPC 

2019/2021 (punto 11) dell’Agenzia, il quale viene pubblicato in modo permanente nella 

Sezione Amministrazione trasparente del Sito istituzionale. 

Si fa altresì presente che, come indicato all’art. 7 del Codice di comportamento 

settoriale, i dirigenti dell’Agenzia, fermo restando l’attività di vigilanza e controllo sul 
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rispetto delle prescrizioni in materia da parte del personale dipendente, sono tenuti nei 

casi di comunicazione di un eventuale conflitto di interesse a valutare se la situazione 

segnalata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione 

amministrativa. 

 

 

12. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower)  

 

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("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") si inserisce nel quadro della normativa in materia 

di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la 

tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito. 

Pertanto, l’obiettivo primario che la disposizione normativa si pone è quello di 

assicurare una maggior tutela del segnalante rispetto alla precedente normativa, 

prevedendone l’estensione anche al rapporto di lavoro privato. 

L’Autorità ha in consultazione le Linee guida rubricate “Linee guida in materia di tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in 

ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. 

whistleblowing)”. 

Le Linee guida danno conto, nella prima parte, dei principali cambiamenti intervenuti 

sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti 

(pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai 

soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari del rafforzato regime di tutela. 

Si forniscono anche indicazioni sulle: 

• caratteristiche e oggetto della segnalazione; 

• modalità e tempi di tutela; 

• condizioni che impediscono di beneficiare della tutela. 

Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i 

principi di carattere generale che attengono alle modalità di gestione della segnalazione 

che deve avvenire preferibilmente in via informatizzata. Si definisce, altresì, il ruolo 

fondamentale svolto dal RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

https://www.edotto.com/articolo/whistleblowing-il-parlamento-ue-approva-la-direttiva
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Trasparenza) e si forniscono indicazioni operative alle Amministrazioni sulle procedure 

da seguire per la trattazione delle segnalazioni, dalla fase di invio e ricezione a quella di 

valutazione della stessa. 

Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC con riferimento, sia 

alle segnalazioni di condotte illecite sia a quelle di misure ritorsive nei confronti del 

segnalante. 

Il nuovo sistema di protezione rafforzato riconosce al whistleblower tre tipi di tutela: 

1. riservatezza dell’identità del segnalante; 

2. protezione da misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente 

a causa della segnalazione effettuata; 

3. esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower, sia in ambito 

pubblico che privato, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di 

segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ovvero violi 

l’obbligo di fedeltà. 

Con riferimento alla riservatezza dell’identità del segnalante, lo scopo è quello di 

evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che l’ente potrebbe adottare a seguito 

della segnalazione. Pertanto, il divieto di rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi 

non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, 

inclusa la documentazione ad essa allegata. 

Inoltre, la legge prevede che il dipendente, nel caso in cui effettua segnalazioni 

relative a fatti illeciti, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 

condizioni di lavoro. 

L'Agenzia, con determinazione D.G. n. 412 del 24/05/2019, ha aderito al progetto 

"WhistleblowingPA" per l'utilizzo del software applicativo per la segnalazione di 

eventuali illeciti da parte del personale dipendente. 

 Il progetto “WhistleblowingPA”, che vede tra i partner Transparency International 

Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, mette a disposizione 

“a titolo gratuito” delle Amministrazioni aderenti, il software necessario per la 

segnalazione di eventuali illeciti. 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: 
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• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere 

inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente 

circostanziata; 

• la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

(RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del 

segnalante; 

• nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico 

di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, 

verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o 

approfondimenti; 

• la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, 

smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è 

garantita in ogni circostanza. 

Il RPCT ha inviato in data 28.05.2019 apposita mail indirizzata a tutto il personale 

dipendente con la quale nel comunicare l’adesione al progetto, ha portato a conoscenza 

dei dipendenti la pagina dedicata alle "segnalazioni" nella sezione amministrazione 

trasparente: Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti  

 

 

 

13. Patti di integrità  

 

 L’Autorità nel PNA 2019/2021 (punto 1.9) nel richiamare quanto contenuto nelle 

Linee guida recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure 

di affidamento di contratti pubblici” , suggerisce alle Amministrazioni l’inserimento nei 

protocolli di legalità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti 

affidatari con cui richiedere la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di 

possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara 

o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga 

successivamente. 

https://trasparenza.adisupuglia.it/amm-trasparente/whistleblowing-procedure-per-le-segnalazioni-di-illeciti/
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L’Agenzia nel PTPC 2019/2021 ha aggiornato il modello del Patto di integrità in 

uso, con l’inserimento di specifiche clausole inerenti il rispetto della disciplina sul 

conflitto di interessi e sul “pantouflage”. 

 

Le Sedi/Settori competenti dell’Agenzia nel rispetto dell’art. 16 “Patto di 

integrità” della L.R. 15/2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività 

amministrativa nella Regione Puglia”, per le procedure di gara di importo superiore a €. 

150.000,00, continueranno ad utilizzare lo schema-tipo del patto di integrità come 

aggiornato nel PTPC 2019/2021. 

 

 

 

 

 

Patto di Integrità tra 

ADISU Puglia – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via G. 

Fortunato n. 4/G, (di seguito per brevità “Agenzia”) 

e 

Ditta ............................................ (di seguito per brevità “Fornitore”) con sede legale in 

……………, Via …………… n. ……………, C.F. …………….e partita IVA  

…………, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ……………al n. 

…………, in persona del Dott. ……….., nato a …………… il __/__/____ , in qualità di 

………….., munito dei relativi poteri 

Premesso 

- che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione 

del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 

l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro 

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
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tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fini di distorcerne la 

relativa corretta esecuzione; 

- che la Legge Regionale n. 15 del 20/6/2008 “Principi e linee guida in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia” prevede all’art. 16 per 

lavori, forniture e servizi di importo superiore a €. 150.000 l’inserimento tra i documenti 

di gara anche di un “Patto di Integrità”, sottoscritto da ciascun operatore economico 

partecipante alla procedura;  

- che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” all’art. 1, comma 17, 

dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o 

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

o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.” 

- che con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara si intende 

garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché 

garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e 

affidamento; 

- che il Settore ______________ in adesione ai principi della trasparenza delle attività 

amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà 

l’applicazione del “Patto di Integrità” sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte 

dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti; 

- che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi 

per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e 

chiarimenti al Settore ____________. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Patto. 

 

Art. 2 
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Il Patto di Integrità, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o 

rappresentante legale della ditta offerente, in caso di A.T.I./Consorzi d’imprese, dovrà 

essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione. 

 

Art. 3 

Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta 

dal bando di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi di importo superiore 

a €. 150.000. L’assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà 

l’esclusione automatica dalla gara. 

 

Art. 4 

Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto/convenzione stipulato 

con l’Agenzia. 

Art. 5 

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Agenzia e di tutti i 

potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra 

l’altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante. 

 

Art. 6 

L’Agenzia si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più 

rilevanti riguardanti l’assegnazione, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi 

particolari.  

Art. 7 

La ditta si impegna a segnalare all’Agenzia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o 

di contratto. 
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Art. 8 

La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri 

soggetti interessati all’assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la 

concorrenza. La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti dell’Agenzia del 

comportamento delle ditte a lei collegate. 

 

Art. 9 

La ditta si impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con dipendenti 

dell’Adisu Puglia che nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro 

con l’Agenzia hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

nei confronti del concorrente.  

Art. 10 

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il 

contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in oggetto, 

inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi 

ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi". 

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni 

assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

1. risoluzione o perdita del contratto eventualmente assegnatole a seguito della selezione; 

2. escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

3. responsabilità per danno arrecato all’Agenzia nella misura dell’8% del valore del 

contratto, rimane comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore; 

4. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% 

del valore del contratto per ogni partecipante; 

5. esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Agenzia per 5 anni. 

 

 

Art. 11 

La ditta dichiara l’insussistenza di possibili conflitti di interessi, anche potenziali, 

rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara, impegnandosi a 

comunicare all’Agenzia tutti i potenziali conflitti di interesse che insorgano 

successivamente nella fase esecutiva. 
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Art. 12 

Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto 

e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito. 

 

TIMBRO DELLA DITTA 

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE 

____________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________, quale procuratore e legale rappresentante, 

dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed 

atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara 

altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara 

di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli da 2 a 

12. 

_____________, lì ____ /____ / _______ TIMBRO DELLA DITTA 

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE 

___________________________________ 
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14. Collegamento con il Piano delle performance 

 

L’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 prevede che gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario 

del PTCP e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 

stessi. 

In particolare l’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPC e del Piano della 

performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla 

stessa Autorità. 

Il collegamento tra i due documenti di programmazione è altresì contenuto 

nell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 che attribuisce all’OIV il compito di verificare la coerenza 

tra gli obiettivi previsti dal PTPC e quelli indicati nel P.P. e di valutare l’adeguatezza dei 

relativi indicatori. 

L’Agenzia nel Piano delle performance 2020/2022, ha previsto specifici obiettivi 

strategici di natura trasversale da declinare in obiettivi operativi annuali che verranno 

assegnati al personale dirigenziale e, a cascata, da questi assegnati al personale 

dipendente. 

Tali obiettivi rappresentano la traduzione di alcune delle misure di trasparenza e 

di prevenzione dei possibili comportamenti corruttivi, individuate ed elaborate in sede di 

mappatura dei processi e delle attività degli Uffici dell’Agenzia. Essi, in altri termini, 

concorrono a fornire una più efficace lettura del PTPC e delle relative mappature dei 

processi e delle attività. 

Gli obiettivi contenuti nel Piano delle performance sono monitorati 

periodicamente, nel rispetto della tempistica delineata nel SMVP dell’Agenzia, attraverso 

la raccolta delle relazioni e delle informazioni messe a disposizione dai dirigenti e dai 

responsabili dei servizi in merito al grado di realizzazione degli obiettivi ed alla 

rilevazione delle eventuali criticità e/o delle attività non programmate/variabili esogene 

che possono condizionare il grado di raggiungimento dei risultati stabiliti. 

La programmazione finalizzata ad una completa integrazione tra i due Piani viene 

rappresentata nell’Albero delle performance come segue: 



55 
 

ALBERO DELLE PERFORMANCE 

 

Art. 34 della Costituzione

I capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 

più alti degli studi

Macro area strategica n. 1 
“Anticorruzione, Trasparenza 

e Transizione al digitale"

Improntare l'attività 
amministrativa nel rispetto 

dei principi di buon 
andamento, efficacia, 

efficienza, trasparenza e 
semplificazione dell'azione 

amministrativa

(art. 97 Costituzione)

Obiettivi strategici. 

- Applicazione della
normativa in materia di
prevenzione della corruzione e
promozione di maggiori livelli
di trasparenza amministrativa,
nel rispetto della normativa
sulla privacy;

- Semplificazione e
dematerializzazione dei
processi amministrativi
mediante l'informatizzazione
dei procedimenti nel rispetto
della normativa in materia di
transizione al digitale;

- Misure di miglioramento
nella comunicazione con gli
utenti interni ed esterni
(stakeholder);

- Monitoraggio attività di
controllo e recupero credii.

Macro area strategica n. 2 

“Benefici e Servizi a concorso 
rivolti agli studenti 

universitari”

Integrale copertura degli 
studenti idonei nell'erogazione 

delle borse di studio. 

Incremento del numero dei 
posti alloggio e qualità del 

servizio ristorazione.

Obiettivi strategici.

- Copertura per ogni A.A. delle
borse di studio alla totalità
degli studenti risultati idonei,
mediante l'utilizzo delle risorse
finanziarie proprie e derivate.

- Potenziamento e
realizzazione di nuove strutture
residenziali per gli studenti
fuori sede;

- mobilità internazionale;

- Aumento qualitativo del
servizio ristorazione, tenuto
conto dei feedbeck derivanti
dalle indagini di customer
satisfaction da parte degli
studenti universitari

Macro area strategica n. 3 

“Servizi rivolti alla generalità 
degli studenti universitari”

Implementazione dei servizi 
offerti e nuove opportunità 

formative. 

Obiettivi strategici.

- Incremento dei servizi rivolti
alla generalità degli studenti
(prestito libri, trasporto, attività
ludico ricreative e sportive,
ecc...)

- Potenziamento delle attività
di orientamento e di
accoglienza;

- Incremento dei servizi
integrativi che non rientrano
nelle attività istituzionali
previste dalla L.R. n. 18/2007
(Interventi cofinanziati da Fondi
strutturali europei, Regione
Puglia, ecc..).

Macro area strategica n. 4 
“Gestione delle risorse 
umane e finanziarie”

Programmazione e 
razionalizzazione 

nell'utilizzo delle risorse 
umane e finaziarie

Obiettivi strategici.

- Sviluppo e organizzazione
delle risorse umane ;

- Ottimizzazione delle risorse
finaziarie diponibili;

- Utilizzo delle maggiori risorse
finanziarie introitate
dall'attività di controllo e
recupero crediti, per
l'erogazione di ulteriori
benefici e servizi in favore
degli studenti.
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Come si evince dall’albero delle performance, la Macro Area strategica 1 contiene 

gli obiettivi strategici dedicati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza 

amministrativa, che nel Piano delle performance 2020/2022, trova la seguente 

descrizione: 

 

Macro-Area strategica n. 1 “Anticorruzione, Trasparenza e Transizione al digitale”. 

 

Il primo degli obiettivi strategici individuato nella Macroa – Area 1, è finalizzato 

al rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) 

ed alla promozione di maggiori livelli di trasparenza amministrativa che costituisce un 

obiettivo strategico di ogni amministrazione pubblica (art.10, comma 3, D.Lgs. 33/2013 

e s.m.i.), nel rispetto della tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2013 e s.m.i.. 

Nell’ottica della semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi 

mediante l’utilizzo di sistemi informatici, viene individuato un ulteriore obiettivo 

strategico finalizzato a dare attuazione agli adempimenti in materia di “agenda digitale” 

di cui al D.lgs. 82/2005, con l’intento di realizzare un’amministrazione digitale e aperta 

che interagisca costantemente con i destinatari dei servizi e perseguire una maggiore 

efficienza ed economicità nell’espletamento dell’attività amministrativa. 

L’ultimo obiettivo è finalizzato a rafforzare l’attività di controllo sulle 

dichiarazione rese dagli studenti per la partecipazione al Bando di concorso benefici e 

servizi e ad implementare l’attività di recupero crediti verso gli studenti non aventi diritto 

a seguito di decadenza dal beneficio/servizio. 
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OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020 

 

Seguono le tabelle indicanti gli obiettivi strategici, come declinati in obiettivi operativi annuali, riferiti alla Macro - Area “Anticorruzione, Trasparenza 

e Transizione al digitale” previsti nel Piano triennale della performance 2020/2022. 

 

MACROAREA STRATEGICA 1 

Anticorruzione, Trasparenza e Transizione al digitale 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 
- Applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza amministrativa, nel rispetto della normativa sulla privacy 

- Semplificazione e dematerializzazione dei processi amministrativi mediante l'informatizzazione dei procedimenti nel rispetto della normativa in materia di transizione al digitale 

- Misure di miglioramento nella comunicazione con gli utenti interni ed esterni (stakeholder) e implementazione dell'attività di customer satisfaction 

- Monitoraggio attività di controllo e recupero crediti 

 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
INDICATORE TARGET          DIRIGENTE PESO STAKEHOLDER 

 

Cod. 1.1 

Assicurazione del corretto 

adempimento in materia di 

anticorruzione e 

trasparenza  

 

 

 

Monitoraggio degli adempimenti/scadenze in materia 

di anticorruzione e trasparenza previsti dal PNA e dal 

PTPC 

(Attività RPC e Dirigenti delle Sedi/Settori) 

 

 

 

Report quadrimestrale e 

di verifica 

(somministrazione ai 

Dirigenti ogni 

quadrimestre di una 

scheda - report 

riepilogativa) 

 

 

Direttore generale 

 

Tutti i Dirigenti 

 

RPC 

Direttore 

generale 10% 

Palmiotta5 % 

Addante 5% 

Tritto 5% 

Savona 5% 

 

 

Studenti 

Personale dipendente 

Ditte fornitrici 

OIV 
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Cod. 1.5 

Indagine di customer 

satisfaction 

Elaborazione del report finale di indagine di 

customer satisfaction relativa ai servizi erogati 

Report finale da inviare 

all’OIV entro il 31 

dicembre 2019, con 

pubblicazione sul sito 

istituzionale sez. 

“Amm.ne trasparente” 

Direttore generale 

Direttore 

generale 

5% 

 

Studenti 

stakeholders istituzionali 

 

 

Cod. 1.6 

Informativa sui servizi 

erogati 

 

 

 

Aggiornamento Carta dei servizi dell’Agenzia 
Stesura ed 

approvazione della 

Carta dei servizi 

dell’Agenzia 

Direttore generale 

 

Dirigenti di 

Sede/Settori 

Direttore 

generale 5% 

Palmiotta5% 

Addante 5% 

Tritto 5% 

Savona 5% 

Studenti  

Comitati studenteschi 

Ditte fornitrici 

O.I.V 

Cod. 1.2 

Trasparenza 

amministrativa 

 

Monitoraggio periodico obblighi di pubblicazione 

Sez. “Amministrazione trasparente” 

Report trimestrale su 

adempimenti in materia di 

pubblicazione nella 

sezione del sito 

“Amministrazione 

trasparente” 

RPC 

Direttore 

generale 

10% 

Studenti 

Personale dipendente 

Ditte fornitrici 

OIV 

Cod. 1.3 

Prevenzione della 

corruzione 

 

Aggiornamento del Codice di Comportamento 

dell’Agenzia nel rispetto delle indicazioni Anac 
Stesura ed approvazione 

del nuovo Codice di 

comportamento settoriale 

RPC 

 

R.U.F. 

Direttore 

generale 

5% 

 

Savona 10% 

Studenti 

Personale dipendente 

Ditte fornitrici 

OIV 

Cod. 1.4 

Dematerializzazione dei 

processi 

 

Software ragioneria e personale Avvio software integrato 

di ragioneria e personale 
Dirigente R.U.F. Savona 20 % Personale dipendente 
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Cod. 1.7 

Mappatura dei processi 

 

Mappatura dei processi finalizzata 

all’informatizzazione dei procedimenti 

 

Completa mappatura  

entro Dicembre 2020 

 

Direttore generale 

 

Dirigenti Sedi/Settori 

 

Direttore 

Generale 5% 

Palmiotta5% 

Addante 5% 

Tritto 5% 

Savona 5% 

 

 

Personale dipendente 

 

 

 

Cod. 1.8 

Attuazione del FOIA 

 

 

Realizzazione in modalità informatica del registro 

degli accessi di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Realizzazione entro il 

30 giugno 2020 del 

registro degli accessi 

informatizzato, 

secondo le indicazioni 

fornite dal 

Dipartimento F.P. nella 

Circolare n. 1/2019   

 

 

RPCT 

Resp. Transizione 

digitale 

 

 

Direttore 

generale 5% 

 

 

 

 

Personale dipendente, 

Studenti  

Ditte fornitrici 

O.I.V. 

Cod. 1.9 

 

Attività di controllo sulle 

autodichiarazioni 

 

Incremento % del numero di studenti sottoposti a 

controllo 

 

Incremento di almeno 

il 40 % dei controlli da 

parte dell’Agenzia 

 

Dirigenti di Sede 

 

Palmiotta5% 

Addante 5% 

Tritto 5% 

 

Studenti 
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SEZIONE II 

 

1. Codice di comportamento dei dipendenti dell’Adisu Puglia 

 

L’Anac nel PNA 2019 ha fornito indicazioni in merito alla predisposizione delle 

nuove Linee guida sui codici di comportamento, tenuto conto che i codici di 

comportamento settoriali attualmente in uso delle Amministrazioni risalgono all’anno 

2013 e in quanto tali, definiti dalla stessa Autorità codici di “prima generazione”. 

A tal fine l'Autorità, in vista della stesura delle predette Linee guida, ha istituito 

un apposito Gruppo di lavoro interdisciplinare, oltre all’avvio di consultazioni con 

organismi internazionali quali Onu, Ocse, Consiglio d'Europa. 

Uno degli elementi emerso dalla relazione predisposta dal predetto gruppo di 

lavoro, è quello relativo alla necessità che in fase di predisposzione dei codici di 

comportamento vi sia un approccio complessivo orientato al risultato, piuttosto che 

all'adempimento. 

Con comunicato del 07/10/2019 pubblicato sul proprio sito istituzionale, 

l’Autorità ha pubblicato la Relazione del predetto gruppo di lavoro, contenente varie 

proposte di modifica/integrazione. 

Tra le principali proposte: 

• comprendere espressamente per legge, le Autorità amministrative indipendenti tra 

gli enti tenuti al rispetto del Codice nazionale e all’adozione di un Codice di 

amministrazione; 

• estendere i doveri di comportamento anche a: funzionari onorari, soggetti che 

svolgono attività di pubblico interesse, componenti degli organi di indirizzo 

politico (anche di carattere elettivo), titolari di incarichi amministrativi di vertice 

e di uffici di diretta collaborazione; 

• porre maggiore attenzione sui doveri del funzionario al di fuori delle attività di 

servizio, in particolare riguardo la tutela dei dati e delle informazioni detenute 

dall’amministrazione nell’era delle tecnologie informatiche; 

• sulla scorta dell’esperienza internazionale, esemplificare la tipologia dei 

comportamenti concreti (positivi, negativi, incoraggiati, vietati, etc.). 
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Per quanto sopra l’Agenzia in attesa delle emanazione delle citate Linee guida, tenuto 

conto altresì del suggerimento fornito dall’Autorità nel PNA 2019 (punto 1.3.4), ritiene 

opportuno rinviare le modifiche/integrazioni del codice di comportamento settoriale 

vigente. 

Fatta questa breve premessa, si ritiene opportuno richiamare una serie di obblighi che 

incombono sui dirigenti e sul personale dipendente al fine di effettuare attività di 

vigilanza e monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni di etica comportamentale 

contenuti nel Codice di comportamento. 

A tal fine nel PTPC 2019/2021 è stata prevista, quale misura di prevenzione, il 

monitoraggio da parte dei Dirigenti, sul rispetto da parte del personale dipendente delle 

indicazioni contenute nel Codice settoriale, con l’invio della scheda/report con cadenza 

quadrimestrale al RPCT. 

 La predetta misura/attività viene programmata quale obiettivo operativo anche per 

l’anno 2020 nel Piano delle performance. 

 

2. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) 

 

L’autorità nel PNA 2019/2021 ha svolto una ricognizione di ordine generale 

dell’istituto del pantouflage, ossia: il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 

dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, 

facendo leva sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione, potrebbe 

precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è 

entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto 

a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti 

sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di 

un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, 

qualunque sia la causa di cessazione. 
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Al fine di prevenire il verificarsi delle suindicate circostanze, l’Autorità 

raccomanda alle Amministrazioni di inserire nei PTPC alcune misure preventive, ovvero: 

- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che 

prevedono specificamente il divieto di pantouflage;  

- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione 

dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di 

pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della 

norma;  

- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti 

pubblici dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere 

stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in 

violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati 

dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.   

L’Agenzia, come raccomandato dall’Autorità, ha proceduto all’aggiornamento 

nel PTPC 2019/2021 del modello del Patto di integrità in uso (vedi Sez. I punto 13), con 

l’inserimento di specifiche clausole inerenti il rispetto della disciplina sul “pantouflage”. 

Nel presente Piano al fine di rafforzare l’istituto in argomento si è ritenuto di 

provvedere alle seguenti attività per l’anno 2020:  

- l’inserimento di apposita clausola negli atti di assunzioni del personale che 

prevedono specificamente il divieto di pantouflage; 

- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione 

dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto 

di pantouflage. 

Seguono i modelli di dichiarazione predisposti. 
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CLAUSOLA PANTOUFLAGE 

P.T.P.C. 2020/2022 

(da inserire nei contratti di assunzione) 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a  

___________________ il ______________ Codice 

fiscale___________________________ e residente in____________________(__) 

alla Via/Piazza ________________________n. _________,  

assunto presso l’Adisu Puglia a far data _________________ di cui alla 

Determinazione del Dirigente R.U.F. n.____ del_______________, 

 

VISTI: 

- la L. 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 

comma 42 lettera l) della legge 190/2012; 

- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare, l’art 53 comma 

16-ter; 

- il d.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 dell’Adisu Puglia; 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false 

dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni civili e penali previste dalla legge, ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole che i 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto previsto dall’art 53 

comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti:  
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DICHIARA 

di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 53 comma 16-ter e pertanto, qualora 

negli ultimi tre anni di servizio eserciterà poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Adisu Puglia, non svolgerà nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri.  

Data __________________        

IL DICHIARANTE  

          ______________________________ 

 

 

 

 

CLAUSOLA PANTOUFLAGE 

P.T.P.C. 2020/2022 

(da far sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di cessazione dal servizio) 

 

 

 Il Sig./Sig.ra_____________, in servizio presso l’Adisu Puglia – Sede/Settore 

_______________, è consapevole che, a norma dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 

165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli/le è fatto divieto nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di 

lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il 

medesimo, ha esercitato poteri autoritativi e negoziali, negli ultimi tre anni di servizio. 

Data ____________  

        Firma_______________ 
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3. Svolgimento di incarichi extraistituzionali 

 

L’art. 53 del d. lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2021, disciplina 

lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio da parte dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, nonché del personale 

in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto. 

 A seguito della suindicata modifica normativa, con l’intento di evitare il 

verificarsi di situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell’azione 

amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del 

dirigente o funzionario, il Legislatore ha prescritto per le pubbliche amministrazioni di 

dotarsi di appositi regolamenti con cui individuare, secondo criteri differenziati in 

rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi espressamente vietati 

ai propri dipendenti e quelli sottoposto alla preventiva autorizzazione. 

Per quanto sopra, l’Autorità nel PNA 2019/2021 (punto 1.7) raccomanda alle 

amministrazioni di: 

- dare evidenza nel PTPC del Regolamento adottato in merito agli incarichi vietati e 

ai criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento degli stessi; 

- effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali 

e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta ed il 

rilascio dell’autorizzazione, dandone conto nel PTPC; 

- valutare, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, la 

possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, 

culturale e scientifica nonché della valorizzazione di un’opportunità personale che 

potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali 

ordinarie da parte del dipendente.  

L’Agenzia ha adempiuto alle suindicate prescrizioni, dotandosi di specifico 

Regolamento (deliberazione del CdA n. 19/2013) sulla disciplina degli incarichi extra-

istituzionali svolti dal personale dipendente, individuando i criteri e le procedure per il 

rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali siano essi 

retribuiti e non, da parte del personale dipendente. 
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Il Regolamento oltre a disciplinare l’iter da seguire per la richiesta 

dell’autorizzazione, indica dettagliatamente gli incarichi aventi incompatibilità assoluta 

oltre a quelli non soggetti ad autorizzazione.  

Compatibilmente con i limiti imposti dalla legge e fermo restando il rispetto delle 

proprie esigenze organizzative e funzionali, l’Agenzia riconosce nello svolgimento di 

incarichi esterni uno strumento di accrescimento professionale per il personale 

dipendente (Regolamento art. 1 “oggetto e ambito di applicazione”) 

Il Regolamento è pubblicato in modo permanente nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” del Sito Istituzionale – sotto sezione “atti generali” 

visionabile al seguente link: 

https://web.adisupuglia.it/images/adisu/file/agenzia/documenti/all.%20allatto%20n.%20

19%20del%2024.05.2013-incarichi%20extraistituzionali.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.adisupuglia.it/images/adisu/file/agenzia/documenti/all.%20allatto%20n.%2019%20del%2024.05.2013-incarichi%20extraistituzionali.pdf
https://web.adisupuglia.it/images/adisu/file/agenzia/documenti/all.%20allatto%20n.%2019%20del%2024.05.2013-incarichi%20extraistituzionali.pdf
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SEZIONE III 

 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013) 

 

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni del d. lgs. 

165/2001, ha come finalità quella di evitare che lo svolgimento di certe/attività funzioni 

possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi 

dirigenziali e posizioni assimilate che possono comportare il rischio di un accordo 

corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. 

L’art. 20 del d. lgs. 39/2013 pone in capo a tutti i dirigenti, l’obbligo di rilasciare 

all’atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità 

o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione 

dell’efficacia dell’incarico. 

L’Agenzia, come avvenuto negli anni precedenti, procede al momento del 

conferimento degli incarichi dirigenziali all’acquisizione, conservazione e pubblicazione 

nella sezione amministrazione trasparente del Sito istituzionale, della dichiarazione 

sull’assenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità, resa ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. 39/2013. 

Anche nell’ambito nella formazione di commissioni, l’Agenzia procede a richiede 

ai componenti individuati la dichiarazione sull’assenza delle cause di inconferibilità. 

Per il corrente anno si proseguirà con la richiesta delle autodichiarazioni: 

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti 

pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze 

di illegittimità  dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente 

adottati; 

-  all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva dei Servizi (P.O.); 

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi 

specificati all’art. 3 del d. lgs. 39/2013. 
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SEZIONE IV 

 

 

 

 

 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

 

 

1. Premessa 

 

La presente Sezione del PTPC è dedicata alla trasparenza amministrativa la quale 

assume rilievo non solo per la realizzazione di una buona amministrazione ma anche 

come misura per prevenire fenomeni corruttivi o di maladministration, oltre a 

promuovere la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. 

La Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019 ha riconosciuto il principio della 

trasparenza amministrativa quale corollario del principio democratico e del buon 

funzionamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). 

Come indicato dall’Autorità nel PNA 2019/2021 (punto 4) l’ampliamento dei confini 

della trasparenza registrato nel nostro ordinamento, comporta che i Soggetti istituzionali 

tenuti all’attuazione del principio, non devono limitarsi al mero adempimento degli 

obblighi di pubblicazione ma, invece, alla piena conoscibilità dell’azione amministrativa. 

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità 

delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all’art. 6 del d.lgs. 

33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, 

semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità 

ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 
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2. Adempimenti di pubblicazione 

 

All’interno della presente sezione del PTPC dell’Agenzia sono state individuate 

misure e strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, c. 3 del 

d.lgs. n. 33/2013. 

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si è 

provveduto a rappresentare nella Tabella allegata, il flusso della pubblicazione dei 

dati/documenti/informazioni, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia 

di cui alla Determinazione del D.G. n. 589 del 21 giugno 2018, che ha previsto 

l’istituzione del Servizio “Stampa, Comunicazione istituzionale e Relazioni pubbliche” a 

cui vengono affidati alcuni adempimenti in materia di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del Sito istituzionale.  

Al fine di procedere al coordinamento tra gli adempimenti di pubblicazione nella 

sezione Amministrazione trasparente, nel mese di Novembre 2019 si sono svolti alcuni 

incontri tra i referenti del Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” e il 

Servizio “Stampa, Comunicazione istituzionale e Relazioni pubbliche”, durante i quali 

sono stati rideterminati le competenze relative alla pubblicazione nelle varie sotto-

sezioni.  

Nello specifico, nell’allegata tabella:  

-    sono stati individuati gli obblighi di trasparenza che incombono sull’Agenzia ai 

sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i:  

-  sono identificate le Sedi/Settori tenuti alla elaborazione, trasmissione e 

pubblicazione dei dati;  

-  sono definite le tempistiche per la pubblicazione, l’aggiornamento e il 

monitoraggio.  
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3. Monitoraggio 

  

Sarà cura del Responsabile della Trasparenza unitamente al Servizio “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” proseguire nell’attività di monitoraggio sul corretto 

adempimento degli obblighi di pubblicazione, tramite la verifica trimestrale dell’apposita 

sezione “Amministrazione trasparente” del Sito istituzionale. 

A seguito della predetta verifica si procederà ad inviare i risultati del monitoraggio 

all’OIV dell’Agenzia. 

 

4. Trasparenza e privacy 

 

Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 

2018 ha introdotto, tra l’altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (DPO).  

In particolare all’art. 37 del RGDP viene stabilito che il RPD può essere individuato in 

una professionalità interna all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di 

servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all’ente. 

Al DPO spetta altresì il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due 

esigenze contrapposte: trasparenza e privacy.  

L’Agenzia in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 2016/67, ha provveduto in 

data 25 maggio 2018 (Det. D.G. n. 482/2018) alla nomina del DPO mediante ricorso a 

professionalità esterna. 

Con determinazione del D.G. n. 650 del 06/08/2019, a seguito di procedura di 

gara, è stato affidato a professionista esterno dotato di comprovata esperienza: 

- l’incarico per anni tre di DPO; 

- l’incarico di procedere alla stesura del “Regolamento per la protezione dei dati” 

dell’Agenzia. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui gli interessati possono 

rivolgersi per esercitare i propri diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla Protezione dei 

Dati è reperibile all’indirizzo mail dpo@adisupuglia.it  

E’ stata altresì predisposta l’informativa privacy per i dipendenti relativa alla 

instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, raggiungibile al seguente link: 

https://w3.adisupuglia.it/privacy-dipendenti/  

mailto:dpo@adisupuglia.it
https://w3.adisupuglia.it/privacy-dipendenti/
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Il C.d.A nella seduta del ________ con atto n. ____ ha adottato il Regolamento 

Privacy (Privacy Policy) elaborato dal DPO dell’Agenzia e preliminarmente condiviso 

con il Servizio “Anticorruzione, Trasparenza a Performance” per la parte relativa alla 

pubblicazione degli atti/documenti/informazioni nella Sezione Amm.ne Trasparente e 

alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line finalizzata alla pubblicità legale di cui 

all’art. 32 della L. n. 69/2009. 

 

5. Accesso civico 

 

Come indicato nella premessa del presente Piano, il Dipartimento della funzione 

pubblica ha adottato la Circolare n. 1/2019 dedicata all’attuazione delle norme 

sull’accesso civico generalizzato c.d. FOIA, con l’obiettivo di promuovere una 

sempre più efficace applicazione della disciplina  e di “favorire l’utilizzo di soluzioni 

tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l’obiettivo di 

semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da 

parte delle amministrazioni”, come si legge nella Circolare. 

Gli strumenti tecnologici a supporto dei cittadini e della pubblica amministrazione, di 

cui si parla, sono atti a facilitare, ai cittadini e alla PA, le procedure previste per l’accesso 

civico generalizzato. In particolare, ci si riferisce al protocollo informatico e al registro 

degli accessi, dove ogni pubblica amministrazione indicherà gli estremi delle richieste 

ricevute e il relativo esito, tendo presente il rispetto delle prescrizioni in materia di privacy 

e di gestione dei dati sensibili. 

Il Dipartimento F.P. ha pubblicato, contestualmente alla Circolare, le “Indicazioni 

operative per l’implementazione del registro degli accessi”, nelle quali sono indicati lo 

schema dei metadati per il fascicolo informatico (richiamando i campi dell’allegato 3 

della circolare 2/2017) e gli schemi di metadati per la pubblicazione del registro degli 

accessi. 

Al fine di promuovere una adeguata valorizzazione di questi strumenti nell’attuazione 

del FOIA, decisivo è il ruolo del Responsabile per la transizione al digitale (RTD); in 

particolare, il RTD è tenuto a promuovere ed abilitare l’utilizzo dei sistemi di protocollo 

informatico e gestione documentale per la gestione delle richieste di accesso civico 

http://www.foia.gov.it/indicazioni-operative-registro-accessi/
http://www.foia.gov.it/indicazioni-operative-registro-accessi/
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generalizzato, adottando gli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi già in 

uso e che si rendono necessari. 

L’Agenzia utilizza il sistema di protocollazione informatico e, al fine di adeguarsi alle 

prescrizioni fornite dal Dipartimento F.P., ha previsto come obiettivo operativo nel Piano 

delle performance 2020/2022 la realizzazione del registro informatico degli accessi. 

Questa modalità consentirà di velocizzare gli adempimenti e ridurre gli oneri 

propedeutici alla trattazione della richiesta nel merito. 

 


