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Il presente atto è formato da n. 3 pagine e

I

I

allegato

IL PRESIDENTE
vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, n. 2 "lstituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";
vista la Legge 6 dicembre 1991,n.394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 "Norme in materia di Aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del28 settembre 2018 che nomlna in
Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell'ing. Gianluigi Peduto;

visto l'art.14 comma 6 della Legge regionale 29197 "Norme in materia di Aree Naturali Protette",
come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 20'16 n.12'Nelle more della costituzione del
consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonche gli atti urgenti ed indifferibili sono
adottati dal Presidente del consiglio direttivo";
vista la deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 51 del 16 dicembre 2019
"Approvazione schema contratto del Direttore, dott.ssa Emanuela Angelone, e relativa stipula";

vista la deliberazione del hesidente del Parco dei Castelli Romani n. 22 del 19 aprile 2019 "Piano
della Performan ce 201912021- Parco regionale dei Castelli Romani";

visto l'atto di organizzazione n. 104 del 7 maggio 2019 "Piano della Performance 2019-2021 Programma Annuale di Direzione (P.A.D.) per I'anno 2019: individuazione degli obiettivi
or gasizzativ i I operativi asse gnati ai dirigenti."
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;

ll
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visto il d. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 mano 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
vista la legge 6 novembre 2012,n. 190 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della com:zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
visto il d. Lgs. 1410312013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
ammini strazioni ";
preso atto che il d. Lgs. n.33/2013 ha definito all'arl. 43la figura e le funzioni del Responsabile per
la trasparenza, che deve essere nominato in tutte le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, tra tali
funzioni, un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa del decreto citalo, I'aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e
I'integrità e il controllo sulla regolare attuazione del nuovo istituto dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal decreto stesso;

vista ia deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 pubblicata nella GazzetlaUfficiale .
Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019 "Approvazione definitiva dell'Aggiomamento 2019 al
Piano Nazionale Anticomrzione";
vista la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

e

di

visto il decreto legislativo del 3l marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
vista la deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n. 2 del 10 gennaio 2020, con la quale si
nomina il direttore dell'Ente, geol. Emanuela Angelone, quale Responsabile per la prevenzione della
comrzione e della Trasparenz4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 5
novembre 2012;

considerato che la Legge n. 190/2012 prevede che il Piano triennale di Prevenzione della
Comrzione venga aggiornato annualmente e, comunque, ogni qual volta intervengano rilevanti
mutamenti or ganizzativi del l'amministrazione ;
visto il "Piano Trierurale di Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza 202012022"
presentato dal Responsabile per la prevenzione della comrzione e della trasparenza Emanuela
Angelone;

ritenuto di dover approvare il "Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e della
Trasparenza 2020/2022" che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda

la

regolarità tecnico-

amministrativa;

h

2

DELIBERA
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il "Piano Triennale di Prevenzione della Com:zione.e della Traspare rua 202012022':
che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di inviare

il presente atto alla Regione Lazio - Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi

e

Aree Protette, ai sensi delle D.G.R. 1160/2001 e D.G.R. 144312002;
4. di inviare, ai sensi della circolare 112013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, copia del

Piano al Dipartimento stesso;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito intemet
www.oarcocastelliromani. it;
6. di disporre la pubblicazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e della
Trasparcnza 202012022" nella sezione del sito intemet del Parco denominata "Amministrazione

Trasparente".

presidente
ing. Gianluigi Peduto
I1

ll direttore

T*f.*
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PREMESSA
tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Legge L9O/2OL2; d. lgs. 97l2OL6;
delibera ANAC 1310/2016).
Le Pubbliche Amministrazioni sono

L'art.l, co. 7, della L. L9O/2O12, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d. les.97/2016
prevede che l'Organo di indirizzo politico individui il RPCT (Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza), di norma, tra i Dirigenti di ruolo in servizio, o equiparati.
Negli Enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1,
individuato, di norma, nel dirigente apicale.

co.7,L. lgOl2OL2l, il

RPCT è

ll

presente documento si basa sull'assetto organizzativo dell'Ente Parco come risultante al
momento dell'approvazione del Piano medesimo, ed è stato aggiornato secondo le indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (ultimo aggiornamento, deliberazione ANAC n.
1064 del 13 novembre 2019).
ln attuazione della Legge 79O/2OL2l'Ente Parco, dal 2014, ha provveduto alla nomina del RPCT
con atto deliberativo dell'Organo di indirizzo politico.

L'attuale RPCT dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani è il direttore, geol. Emanuela
Angelone, nominata con deliberazione del Presidente del Parco n.2del 7O|0L/202O.

ll presente Piano contiene una valutazione approfondita del diverso livello di esposizione dei
Settori/Servizi/Uffici al rischio corruzione, consentendo di stabilire le azioni volte a prevenire il
medesimo rischio, nonché creare un collegamento fra la prevenzione della corruzione e la
trasparenza.
Piano contiene anche le "schede di gestione del rischio", che riportano irisultati della
mappatura aggiornata dei processi esposti a rischio corruzione. Tali schede descrivono i
processi stessi, con i possibili rischi e le misure utili alla prevenzione. ln fase di aggiornamento si
è tenuto conto della dotazione organica e professionale dell'Ente e della frequenza statistica
con cui si sono svolti determinati eventi corruttivi.

ll

sta predisponendo una relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno 2019,
che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente
(www.parcocaste lliromani.it / Amministrazione Trasparente / Altri contenuti - corruzione ).

ll

RPCT

del Parco ha attivato un processo di confronto interno che ha coinvolto i
Dirigenti, finalizzato ad aggiornare le schede di Sestione del rischio, conclusosi con la
sostanziale conferma della validità di quanto espresso nelle schede stesse.
Nell'anno 2019 il

RPCT

L'Ente continua a compensare la difficoltà di attuare la rotazione del personale con misure che
favoriscono la partecipazione di piir persone nella gestione. del procedimento, ciascuno per le
proprie competenze. Si incentiva, inoltre, l'uso della comunicazione scritta, anche semplici
email, al posto della comunicazione verbale, per rendere pìù tracciabili i processi,
responsabilizza re le persone, favorire un approccio più chiaro e sollecito, oltre a rafforzare la
collaborazione nel comune intento di portare a termine il lavoro. L'assetto dirigenziale
dell'Ente, che prevede un Direttore tre Dirigenti (Settore Amministrativo, Settore Ambientale e
Settore tecnico Pianificazione Lavori Pubblici ed Edilizia) non è completo, essendo vacante il
posto di Dirigente del Settore tecnico Pianificazione Lavori Pubblici ed Edilizia, andato in
quiescenza il 1 Ottobre 2019. ln attesa di nomina, il ruolo è svolto od interim dal Direttore

dell'Ente Parco.
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All'Ente Parco regionale dei Castelli Romani non sono assegnate Posizioni Organizzative, di
conseguenza non sono nominati Responsabili di Servizio (art.23 del regolamento regionale 5
settembre 2OO2, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale"). All'Ente non sono assegnate posizioni di Alta Professiona lità.

Dal 2016 si

è proweduto alla nomina dei Responsabili del procedimento, ai sensi

del
regolamento regionale n. l del 6 settembre 2002 e s.m.i., al fine di assicurare la conclusione dei
procedimenti nei limiti stabiliti e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dai
regolamenti; i Responsabili hanno esclusivamente compiti connessi all'impulso, allo
svolgimento dell'istruttoria, alla comunicazione del prowedimento ma non all'adozione del
prowedimento finale. Spetta infatti ai Dirigenti la competenza all'adozione dei prowedimenti
finali, che impegnano l'Am min istrazione verso l'esterno, nell'ambito del loro potere di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa (d. lgs.267 /20001.

A Febbraio 2020 il Direttore, sentiti iDirigenti e in accordo con l'Organo di indirizzo politico, ha
adottato un nuovo atto di organizzazione (n. 78 del 4lO2/2O20) che ha riorganizzato la struttura
interna dell'Ente ridistribuendo parte delle funzioni e, conseguentemente, parte del Personale..

Tale atto di organizzazione non modifica nella sostanza il lavoro che si svolge all'interno
dell'Ente Parco, modifica l'assetto strutturale e ridistribuisce le risorse umane in base alle
funzioni e alle necessità degli Uffici; restano di fatto invariati i procedimenti individuati a rischio
corruzione.
Al fine di favorire il confronto con l'Organo di indirizzo politico si è proceduto a condividere con
il Presidente dell'Ente Parco gli esiti dei monitoraggi condotti dal RPCT nel 2019, ad aggiornarlo
puntualmente circa lo stato di applicazione del PTPCT, valutando l'efficacia delle azioni

intraprese.

OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZTONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)
ll PTPCT è un programma di attìvità nel quale, partendo dall'in divid uazione delle aree e attività
maggiormente esposte al rischio corruzione e sulla base della valutazione del livello di rischio,
vengono individuate le misure specifiche da attuare e/o implementare per eliminare, o ridurre
al minimo, tale rischio.
Ai sensi della Legge l9O/2O72 "Disposizioni per lo prevenzione e lo repressione dello corruzione
e dell'illegalità nello pubblico omministrozione", l'Ente Parco ogni anno adotta il Piano triennale
di prevenzione della corruzione, redatto alla luce delle indicazioni contenute nel PNA e ai
relativi aggiornamenti.

La Legge 79012012 individua, quale strumento fondamentale per la prevenzione della
corruzione e dell'illegalità nella PA, la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Come l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha indicato nella delibera n. t3lO/2O76, il PTPCT deve
contenere una specifica sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale,

nella quale sono

organizzati

i flussi informativi

necessari

a

Barantire

l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
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fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza, già prevista dal d. lgs.
75O/2OO9, ha trovato conferma nel d. lgs. 3312OL3, ove si è affermato che la promozione di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un oblettivo strategico di ogni Amministrazione (art.
10). È importante, dunque, che ci sia coerenza fra gli obiettivi espressi nel PTPCT e nel Piano
della Performance e si avrà cura, pertanto, di evidenziare tale corrispondenza anche nel Piano
della performan ce 2O2O.
La connessione

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art.43, co.3, d. lgs.
33/2}t3l, caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti
responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali Uffici tenuti alla individuazione e/o alla
elaborazione dei dati, e di quelli cuispetta la pubblicazione.

ll

PTPCT 2020

è stato aggiornato tenendo presente gli obiettivi strategici del Piano della

performance 2O2O-2O22, attualmente in fase di redazione, grazie al costante dialogo fra RPCT e
Organo di indirizzo politico. ll Piano 2020 è inoltre coerente con il Codice di comportamento
delt'Amm inistrazione, che la delibera CiVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l'lntegrità delle amministrazioni pubbliche, dal 31 ottobre 2013, con l'entrata in vigore della
legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, la CiVIT ha
assunto la denominazione di "Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche" (A.N.AC.)) n.75/20L3 individua come elemento
essenziale del Piano medesimo.
ll PTPCT pertanto contiene:

1)

la valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio

2)

un collegamento tra corruzione, trasparenza e performance nell'ottica di una più ampia
gestione del rischio, che comprenda e coinvolga tutto il Personale dell'Ente

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E

DELLA

TRASPARENZA
ll RPCT predispone, ogni anno, l'aggiornamento al PTPCT che sottopone all'Organo di indirizzo
politico per l'adozione (il processo deve concludersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
l'aggiorna mento); valuta l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verifichino
significative violazioni non espressamente previste o in seguito a cambiamenti significativi
dell'orga nizzazione del Parco. ll Responsabile cura la trasmissione del Piano, tramite PEC, al
Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Lazio. ll Piano viene inoltre pubblicato nella
sezione "Am m in istrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente Parco Regionale dei Castelli
Romani (www.parcocastelliromani.it
ll RPCT è tenuto anche alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità,
attraverso meccanismidi attuazione e controllo delle decisioni atte a prevenire il rischio di
corruzione per le attività oggeìto di valutazione di rischio corruzione. ll Responsabile effettua il
monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai Regolamenti, per la conclusione
dei procedimenti.
ll RPCT deve svolgere i seguenti compiti:
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-

svolgere stabilmente un'attività

di controllo sull'adem pimento degli obblighi di

pubblicazione;

-

assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OlV, all'autorità nazionale anticorruzione e, nelle

ipotesi più gravi, all'ufficio di disciplina, icasi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
prowedere all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
segnalare icasi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare, al vertice politico dell'am ministrazione e all'OlV ai fini dell'attivazione delle altre
forme di responsa bilità.

Pertanto, il RPCT è "il referente non solo del procedimento di formozione, odozione e ottuozione
del progrommo, mo dell'intero processo di reolizzozione di tutte le iniziotive volte, nel loro
complesso, o gorontire un odeguoto livello di trosporenzo, nonché lo legolità e lo sviluppo dello
cultura dell'integrità" (cfr. delibera CiVIT n. 105/2010).

SOGGETTI CO!NVOLTI
Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al

RPCT richiede che l'organizzazione

amministrativa sia resa trasparente.

Tutti idirigenti per il Settore di rispettiva competenza:

-

svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dell'Autorità giudiziaria (art.
16 del D.lgs. n.165/2O0l; art. 20 del D.P.R. n. 311957; art. I/3, LeEEe n.20/L954 e art. 331
c.p.p.);
partecipano al processo di gestione del rischio;
propongono le misure di prevenzione (art. 16 d. les L65/2OO7\;
assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
adottano le misure gestionali quali l'awio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale (art. 16 e 55 bis del d. lgs. 165/2001);
osservano le misure contenute nel PTPCT ( art.

t/t4

Legge n. LgOlzOLzl.

Pertanto, la legge affida ai Dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e
monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle
misure previste nel presente Piano sono quindi il risultato di un'azione sinergica del
Responsabile per la prevenzione e dei singoli Dirigenti, derivante dal processo di ricognizione in
sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione, oltre che
dalla quotidiana interazione fra Dirigenti e Direttore (RPC[) nel normale svolgimento delle
attivita lavorative.

Eventuali violazioni alle irescrizioni del presente Piano da parte dei dipendenti
dell'Amministrazione costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della
legge l9O/2O12.
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I,ATTIVITIT DI REVISIONE DEt PTPCT ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO

uE2OL6l679
L'aggiornamento 2020 del PTPCT, in linea con icontenuti del Piano Nazionale Anticorruzione
2019, pone l'accento sul valore del tema dell'integrità del pubblico dipendente, puntando
l'attenzione sulla crescita della consapevolezza circa il contenuto e la portata di principi, valori e
regole che devono guidare il comportamento secondo quanto previsto all'art. 54 della
Costituzione ai sensi del quale: "t cittodini cui sono ot'fidote funzioni pubbliche hanno il dovere di
odempierle con disciplino ed onore" .
Nel sesto anno di redazione del Piano, infatti, alcuni aspettì, legati alla prima costruzione del
Piano stesso, sono consolidati (come, ad esempio, la complessa attività di individuazione delle
attività esposte potenzialmente al più elevato rischio corruzione), in quanto pienamente
rispondenti alla struttura amministrativa dell'Ente, che, a prescindere dai cambiamenti
or8anizzativi interni, è stabilita, nelle sue funzioni, dalla legge istitutiva del Parco (L. R.2/19841,
dalla Legge quadro sulle Aree Protette (394/1991) e dalla Legge Regionale "Norme in materia
di aree naturali protette regionali" (29119911.

Definite le attività a rischio corruzione e verificato che, negli anni, non si sono registrati
fenomeni corruttivi nelle Aree/Uffici maggiormente esposti, è ragionevole dedurre che il lavoro
fatto, sia in fase di individuazione delle criticità che in fase di scelta delle azioni da porre in
essere al fine di mitigare e/o eliminare tali criticità, è stato ben congegnato.
ll Piano 2020 del Parco si concentra dunque sul capitale umano e sul ruolo attivo che devono
avere iDipendenti nell'attuazione di comportamenti atti a svolgere correttamente il proprio
lavoro, via maestra per contenere il rischio di derive corruttive.
Le Pubbliche Amministrazioni sono fatte di persone e, su di loro, il Parco ha deciso di investire,
fornendo strumenti aggiornati circa le procedure da seguire. Anche a fronte della necessità di
affrontare il delicato tema del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e il
diritto dei cittadini al libero accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Am ministrazioni, in
ossequio al principio della trasparenza (tema che sarà approfondito nella relativa sezione del
presente documento, intitolato "La trasparenza amministrativa come misura di prevenzione e
contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazioné"), il Parco ha ritenuto di dover
potenziare le conoscenze del Personale, come si dirà più approfonditamente nella sezione del
presente Piano "TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG.

uE2ot6l679l".
ll cambiamento di prospettiva è stato possibile grazie al percorso, portato avanti negli anni in
un costante dialogo con la struttura amministrativa, che ha permesso al Piano di avere una
migliore aderenza al profilo amministrativo dell'Ente Parco, in cui imaggiori rischi di corruzione,
fermo restando quelli tipizzati dalla L. 190/2012, sono individuati negli Uffici e procedimenti
attraverso i quali passa la gestione di flussi economici e finanziari, le procedure nelle quali vi è
una aspettativa, anche economica, maggiormente radicata nei cittadìni (appalti, risarcimenti),
nonché in quelli che indici dono su aspettative di interesse legittimo (nulla osta) o aspettative
diffuse di eccezionale importanza (Piano, Regolamento, Piano Pluriennale, governo del
territorio nel suo complesso), attività di vigilanza sulterritorio e attività sanzionatoria, attività di
concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.
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Le

attività a rischio corruzione, individuate dalla
1) processi finalìzzati

a

L.

190/2012, sono:

ll'acqu isizione e alla progressione del personale

z) processi finalizzati all'affidamento dì lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di
ogni altro tipo di commessa o vantaggio disciplinato dal d. lgs. SO|2OLG
3) processi finalizzati all'adozione di prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
4) processi finalizzati all'adozione di prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Gli Uffici dell'Ente Parco maggiormente esposti al rischio corruzione sono dunque quelli che
svolgono attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- inca rich i e nomine;
- affari legali e contenzioso.
Gli Uffici che, alla luce della riorganizzazione attuale, svolgono le suddette attività nel Parco
regionale dei Castelli Romani sono:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Ufficio Segreteria (Direzione)
Servizio Vigilanza (Direzione)

Servizio Affari generali (Settore Amministrativo)
Servizio Protocollo (Settore Amministrativo)
Servizio Ragioneria, Contabilità, Economato (Settore Amministrativo)
Ufficio Tecnico Pianificazione Lavori Pubblici ed Edilizia (Settore Tecnico Pianificazione
Lavori Pubblici ed Edilizia)
Servizio naturalistico Silvo AgroForestale (Settore Ambientale)

MAPPATURA DEI PROCESSI

Ufficio Segreteria
Direzione
1. assiste il Direttore in tutte le sue funzioni di coordinamento delle strutture e di rapporto con
l'esterno, garantendo:
a. il corretto trasferimento alle strutture stesse delle disposizioni della Direzione;
b. la segnalazione delle istanze interne ed esterne per la gestione ed il corretto
fu nziona m ento dell'Ente;
c. le ricerch e documentali;
2. agisce in collaborazione diretta con il Direttore nell'attività di assistenza al Presidente
con redazione degli atti di competenza;
3. cura la segreteria della Comunità del Parco Regionale dei Castelli Romani e predispone
gli atti di competenza;
4. prowede alla numerazione delle deliberazioni e delle determinazioni curandone
l'aggiornamento dell'elenco;
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5.
6.

istruisce le istanze di diritto di accesso per le pratiche di interesse generale e prowede
alla tenuta ed alla pubblicazione del registro degli accessi agli atti;
cura la gestione del contenzioso di natura generale ed il conseguente rapporto con
l'assistenza legale

Ufficio Vigilanza
Direzione
1. prowede alla sorveglianza, controllo del territorio dell'area protetta e delle aree
di nuova assegnazione, per il rispetto e l'applicazione di tutte le norme
regolamentari e del piano dell'area protetta, nonché di regolamenti, disposizioni
e leggi regionali e nazionali in materia di tutela ambientale e di gestione del
territorio secondo un programma definito dalla struttura di appartenenza ed in
relazione alle priorità assegnate.
2. svolge attività di vigilanza nei settori di competenza ai sensi dell'art. 25 della L.R.
29197, prowede alla stesura dei verbali e rapporti, cura l'iter amministrativo degli
atti redatti e li trasmette alla struttura di appartenenza con modalità prestabilite
e fino alla trasmissione dei verbali alle Autorità competenti o all'eventuale
rapporto a norma;

le altre forze di polizia competenti all'interno del territorio

3.

collabora con
protetto;

4.

collabora con il servizio di Comunicazione lstituzionale Promozione ed Educazione
ambientale per attività promozionali e di animazione a carattere scientifico
culturali ponendo e realizzando attività ed iniziative anche legate a "Cose Mai
Viste" oltre che nella ideazione e realizzazione di interventi nelle scuole;
partecipa alle attività di protezione civile in collaborazione con gli organi
competenti;
svolge attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sia mediante la
predisposizione del Piano AIB ai sensi del D.P.C.M. del 20.12.200 sia attraverso il
monitoraggio diretto ed indiretto dei fattori alla base dei fenomeni di incendio e
partecipando alle operazioni di spegnimento nella fase di primo intervento;
si occupa delle attività e progetti relativi al "Cammino Naturale dei Parchi", in
collaborazione coni diversi Uffici dell'Ente realizzando eventi ed attività di
promozione in collaborazione con l'Ufficio Promozione e svolgendo anche
attività di piccola manutenzione sul "Cammino Naturale dei Parchi";
collabora con il Settore Ambientale, nell'attività di gestione e di ricerca
naturalistica, storica e culturale, compresa la collaborazione con enti di ricerca
convenzionati con l'area protetta;
collabora con il Settore Ambientale ad attività di studio, progettazione, gestione e

5.
6.

7.

8.
9.

attuazione

di

programmi sulla fauna (censimenti, catture, abbattimenti

e

reintroduzioni) e sulla flora (tagli, potatura, piantumazioni e opere colturali);
10. cura e sovraintende altrasporto del cibo per la fauna selvatica e al trasporto degli
animali rinvenuti morti o catturati per scopi di gestione;
11. assicura assistenza e guida ai visitatori e a chiunque altro fruisca dei servizi
dell'area protetta.
12. conduce e prowede alla manutenzione dei mezzi, automezzi, dotazioni e delle
apparecchiature a disposizione dell'Ente ed assegnate al Servizio Vigilanza dalla
struttura di appartenenza al fine di garantire la regolarità e la continuità
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dell'esercizio di vigilanza, fatte salve le incombenze puramente amministrative
(assicurazioni, bolli, registrazione, cancellazioni, ecc.).

Servizio Affari generali
Setto re A m m i n i st ro t iv o

1.

2.

è responsabile dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente e ne cura gli
aspetti amministrativi e di manutenzione in collaborazione con l'Ufficio Tecnico
ed il servizio manutenzione gli eventuali aspetti tecnici specialistici verranno
curati in collaborazione con l'Ufficio Tecnico;
gestisce gli aspetti amministrativi (assicurazione, bolli, registrazione,
cancellazioni, ecc.) degli automezzi e delle imbarcazioni dì proprietà dell'Ente

Ufficio Ragioneria, Contabilità, Economato
Setto re Am m i n i strotivo
1. cura la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente;
2. svolge funzioni di supporto agli organi di governo nella predisposizione degli
strumenti di programmazione finanziaria;
3. cura la redazione del bilancio in tutte le sue fasi;
4. verifìca la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di
spesa avanzate dalle Settori e dai Servizi e redige attestazioni di copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti dispesa;
5. cura la predisposizione ed esecuzione dei mandati di pagamento e la redazione delle
determìnazioni di competenza del Servizio;
6. ha funzione di gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare
(servizio di economato);
7. predispone gli atti di impegno di spesa ed assicura la corretta applicazione delle
norme fi n a nzia rio-co nta b ili;
8. predispone gli atti e le comunicazioni obbligatorie di natura economico-finanziaria
da inviare periodicamente agli uffici della Regione, al dipartimento della Funzione
Pubblica, al MEF e ad altri organi previsti dalla legge, coordinandosi con le altre Aree
per la raccolta dei dati;
9. cura gli adempimenti per l'adeguamento dei metodi di riscossione degli oneri
istruttori alle norme dell'Agenda Digitale (PagoPA);
10. si occupa della riscossione delle sanzioni amministrative nella fase successiva
all'ordinanza;
11. prowede alla registrazione dei contratti ed alla gestione (pagamenti, controllo
scadenzario, ecc.)

.

Ufficio Tecnico Pianificazione [avori Pubblici ed Edilizia
Settore Tecnico Pionificozione Lavori Pubblici ed Edilizio
1. cura la redazione del Piano del Parco nonché degli altri atti propedeutici o integrativi al
Piano stesso (Rapporto ambientale della procedura di VAS ex art. 13 DLgs L52/2OO6,
Disciplina delle acque ex. Art. 164 del DLgs L52l2OO6l in collaborazione con Servizio
Ambientale;
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2.

3.
4.

5.
6.

cura il rilascio dei nulla osta preventivi dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 28 della L.R.
29/1997, dell'art.164 del DLgs t52/2006 e ai fini del vincolo idrogeologico forestale di
cui al R.D.L. 32671L923, L.R.39/2OO2 e L.R.7 /2005,laddove rivestono prevalentemente
aspetti di dissesto idrogeologico;
effettua i necessari sopralluoghi congiuntamente al Servizio diVigilanza;
curc, in collaborazione con il Settore tecnico naturalistico, la progettazione di interventi
per la difesa del suolo, la conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche; di
assetto idrogeologico; di inquinamento ambientale, di recupero e valorizzazione delle
testimonianze architettoniche;
cura l'impostazione e l'esecuzione di appalti per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che vengono esternalizzati;
cura la stesura degli scritti difensivi relativamente al contenzioso conseguente alle
attività dell'Uffìcio ed il conseguente rapporto con l'assistenza legale- Awocatura di
Stato.

Servizio naturalistico Silvo AgroForestale
Settore Ambientole
1. cura il procedimento per il rilascio dei Nulla Osta preventivi dell'Ente Parco:
a. ai sensi dell'art.33 della L.R. 29/97 ; ai fini del vincolo idrogeologico forestale di
cui al R.D.L. 3267h923 e alle 1.R.39/2002eL.R.712OO5;
b. per potatura di piante arboree camporili per motivi fitosanitari o di pubblica
incolumità; per interventi di manutenzione del verde con particolare riguardo
alle piante monumentali o di rilevante pregio naturalistico;
c. in risposta ad istanze riguardanti: manifestazioni sportive, culturali, feste
tradizionali, ricerche scie.ntifiche, riprese cinematografiche, campeggi scout,
raccolta essenze vegetazionali;
2. cura l'elaborazione e la gestisione di progetti di conservazìone degli habitat per la
salvaguardia della biodiversità animale e vegetale nonché studi e monitoraggi della
biodiversità del Parco. Si occupa delle attività relative al Geoparco Vulcano Laziale
e alla fruizione geoturistica del Parco;
3. cura la gestione della fauna selvatica (DGR 3 dicembre 2oL6 n.847 e DGR 25 luglio
2Ol7 n.42al;
4. cura il procedimento di competenza in materia di accertamento dei danni causati
da fau na selvatica;
5. cura la stesura degli scritti difensivi dell'eventuale contenzioso derivante dai danni
causati dalla fauna selvatica o generati dall'attività di competenza del servizio
stesso;

6.

cura, in collaborazione con Settore Tecnico Pianificazione:
a. la redazione del Piano del Parco nonché degli altri atti propedeutici o
integrativi al Piano stesso (Rapporto ambientale della procedura diVAS ex art. 13
DLgs 152/2006, Disciplina delle acque ex. Art. 164 del DLgs 152/2006) per le
parti di competenza;
b. attività di studio e ricerca in materia di assetto idrogeologico, di
inquinamento ambientale;
7 . supporta la Direzione nell'attività di gestione e programmazione delle attività della
Riserva Naturale della "Sughereta di Pomezia" e delle ZSC assegnate alla gestione Ente.

11

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022 (annualità 2020)

tE MISURE DI PREVENZIONE

E CONTRASTO

DEt RISCHIO CORRUZIONE

PERSoNALE

Formozione, rotazione, inconferibilità per incarichi dirigenzioli, incompotibilitò per particolari
posizioni dirigenzioli, conferimento outorizzdzione incarichi oi Dipendenti, tutelo del Dipendente
pubblico che segnolo gli illeciti
ll Dipartimento della Funzione Pubblica ha individuato nella rotazione degli incarichi dirigenziali
(per le posizioni particolarmente esposte a rischio corruzione) una delle misure che devono
essere adottate dalla PA per prevenire il rischio corruzione.

L'Ente Parco non può attuare puntualmente la misura della rotazione alla luce della
composizione, sia numerica che professionale, della propria dotazione organica, per quanto
riguarda le posizioni esposte a rischio corruzione. Per quanto riguarda la rotazione dei Dirigenti,
tale onere spetta alla Regione Lazio, che, attraverso la Direzione regionale Affari lstìtuzionali,
Personale e Sistemi lnformativi gestisce la selezione dei Dirigenti.
Al fine di contrastare il fenomeno corruttivo, quindi, l'Ente ha costruito un meccanismo di
frazionamento delle fasi dei procedimenti per cui ciascun procedimento vede l'intervenio di piir
persone: nella forma minima si prevede la presenza di un Estensore, del Responsabile che
adotta l'atto finale (il Dirigente d'Area, come definito dal d.les.257|2OOO) e del Direttore; la
forma estesa prevede, oltre alle figure sopra elencate, anche la presenza del responsabile
dell'istruttoria (il Responsabile del procedimento).
Per quahto riguarda l'attività di vigilanza sul territorio, inoltre, è storicamente in uso presso
l'Ente Parco un sistema di rotazione del personale Guardiaparco, che prevede che le pattuglie
lavorino su zone diverse ogni giorno e che le stesse non siano composte sempre dalle stesse
persone.
Specifica tutela è riservata al Dipendente che segnala illeciti: il RPCT ha curato la costruzione, e

relativa informazione presso il Personale, della procedura per la segnalazione di illeciti e
irregolarità, a disposizione dei Dipendenti che intendano segnalare in modo anonimo e sicuro
illeciti o irregolarità rawisate nelle attività degli Uffici dell'Ente.
La formazione del Personale è una delle misure di prevenzione obbligatorie che il PTPCT deve
contenere. La formazione dei Dipendenti in servizio presso l'Ente Parco è assicurata dalla
Regione Lazio, Ente sovraordinato dal quale dipende il personale stesso. La Regione Lazio eroga
la formazione a tutto il Personale, a rotazione, con corsi personalizzati in relazione al profilo
professionale di ciascun Dipendente e in considerazione delle richieste pervenute dai RPCT
degli Enti collegati.
Personale coinvolto, a vario titolo, nello svolgimento dei procedimenti, deve astenersi dal
compimento dell'atto in caso di conflitto di interessi, segnalando la relativa situazione, anche
solo potenziale, al proprio superiore gerarchico, anche con una semplice email.

ll

Nel caso di nuovi conferimenti dirigenziali e/o nomine, si osservano le disposizioni del d. lgs.
3912073.
Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente
sono state precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato nella
quale, in ragione del contenuto dell'incarico, deve essere esplicitata l'insussistenza di cause o
titoli al conferimento. ll titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza
biennale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.
Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale àell'Ente.
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Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio presso il Parco, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del loro rapporto di lavoro presso l'Ente, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati che sono stati idestinatari ditali prowedimenti o accordi.
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo ll del libro secondo del Codice penale - delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione - non possono essere nominati come membri di
commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari e non possono essere assegnati,
anche con funzioni direttive, agli Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
all'acq uisizione di beni, servizi, forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati.

I

LA puBBUcAztoNE DEt pRowÉDtMENTt AMMtNtsrRATtvt

Al fine di incentivare il confronto tra l'Am ministrazione e i So8getti esterni, così come ribadito
dalla L. 190/2012, dal d. lgs. 33/2013 e dal PNA, l'Ente Parco pubblica; nella sezione del sito
internet dell'Ente Parco denominato "Ammin istrazione Trasparente", accessibile direttamente
dalla home page, gli elenchi dei prowedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti. La normativa prevede un aggiornamento semestrale dei suddetti elenchi ma l'Ente
Parco, per favorire l'accesso al proprio operato, ha deciso di rendere disponibili gli elenchi al
pubblico ogni tre mesi. Tale pubblicazione, infatti, costituisce elemento fondamentale per il
controllo, da parte del Cittadino, delle decisioni nelle materie a rischio corruzione, oltre a dare
seguito concreto alle indicazioni relative alla trasparenza della PA.
Gli elenchi dei prowedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti vengono
generati automaticamente dalla piattaforma utilizzata per l'Albo Pretorio on line
(www.gazzettaam ministrativa.it), gestita dall'Ufficio Affari generali, Archivio e Centralino (Area
Ammin istrativa).
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati tempestivamente sull"'Albo Pretorio" informatico dell'Ente Parco, a
cura dall'Ufficio Affari generali, Archivio e Centralino (Area Am ministrativa). I documenti da
pubblicare vengono inviati tramite email dagli Uffici competenti già pronti per la pubblicazione
all'Ufficio protocollo che, dopo aver proweduto alla numerazione, li invia con email a
a lbopretorio @ oa rcocastelliromani.it, per la pubblicazione.

Tutti gli atti e le informazioni che rientrano nelle fattispecie previste dal d. lgs. 33/2013 sono
pubblicati sulla sezione "Am ministrazione Trasparente" del sito www.parcocastelliromani.it. a
cura dell'Ufficio Affa ri generali, Archivio e Centralino (Area Amm in istrativa ).
PARTEC|pAztoNE DEr.r.a soclETÀ crvrrE

ll ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza
assume rilievo sotto il duplìce profilo di diritto e dovere alla partecipazione. L'attivo
coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte
norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione si piir alti livelli di trasparenza.
Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare idiritti dei cittadini e
attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche. ll d. lgs. 33l20l3 (art. 1co. 2), nel riferirsi alla normativa sulla
trasparenza sancisce che essa è "condizione di garanzio delle libertà individuoli e collettive
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nonché dei diritti civili, politici e socioli, integro il diritto od uno buono omministrozione e
concorre ollo reolizzozione di un'omministrozione operto ol servizio del cittodino".ln questa
ottica assumono ancora più valore le forme di partecipazione previste dalla normativa quali
l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato. L'Ente Parco si è dotato, da Gennaio 2018, del
registro delle domande di accesso agli atti, così come previsto nelle "Linee guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico
generalizzato" (ANAC, determinazione n. 1309 del 28/12/2OL6, pubblicata in G.U. n. 7 del 10
gennaio 2017).
ll registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso) contiene
l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione
ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato
almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti - accesso
civico" del sito web istituzionale. La redazione e pubblicazione del registro è a cura dell'Ufficio
Affari generali, Archivio e Centralino (Area Am m inistrativa).

Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso
generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi è utile all'Ente Parco per
rendere noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una
logica di semplificazione delle attività.
Nell'anno 2018 l'Ente Parco ha ricevuto 97 richieste di accesso civico generalizzato, nel primo
semestre del 2019, 36 richieste.

CoNTRAsro AL RtctcLAGGto

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti), il RPCT ha individuato il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA), ossia il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (deliberazione del
Presidente n. 25 del 751O6/2Ot8l.

INTEGRAZIONE FRA PIANO DELLA PERFORMANCE, PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
Gli obiettivi contenuti nel Piano della performance (documento di programmazione triennale
che contiene indirizzi e obiettivi strategici e operativi dell'Ente, indicandone fasi, tempi e
indicatori utili alla misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione),
annualità 2020, saranno formulati in stretto raccordo con quelli indicati nel PTPCT 2O2O-2O22.
Questo perché la prevenzione del rischio di corruzione passa per una più generale promozione
della cultura della legalità, in una prospettiva che deve necessariamente valutare il rischio
corruzione come rischio istituzionale, prima che di 'ufficio'e in questo processo devono, quindi,
essere coinvolti tutti i Dipendenti dell'Ente.
Le misure di prevenzione contenute nel presente Piano saranno tradotte, nel Piano della
Performance 2020, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai Dirigenti. Questo significa
che, soprattutto per quanto riguarda isingoli processi/procedimenti, nella formulazione degli
obiettivi al Personale non Dirigente, in particolar modo nella costruzione degli indicatori e della
loro descrizione, i Dirigenti dovranno prestare attenzione affinché venga garantita il più
possibile l'imparziatità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono
scelte imparziali) e l'imparzialità soggettiva (per ridurre icasì di ascolto privilegiato di interessi
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particolari in conflitto con l'interesse generale). Curare l'imparzialità fin dall'organizzazione
limita il rischio che l'attività amministrativa e, in generale, lo svolgimento delle attività di
pubblico interesse, pur legittime dal punto di vista formale, possano essere il frutto di pressione
corruttiva. È imprescindibile un forte coinvolgimento dell'intera Struttura in tutte le fasi di
predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione, per questo motivo anche nel 2020
il RPCT proseguirà nell'azione di responsa bilizzazione del Personale assegnato all'Ente Parco,
attraverso un coinvolgimento attivo, sia in maniera informale che formale.

del Piano della Performance è prevista una fase interlocutoria con le
Aree dell'Ente, al fine di condividere strategie e priorità per l'anno 2020 nel processo di
Nei percorso di adozione

assegnazione degli obiettivi al Personale non Dirigente. Tale fase, oltre ad essere un momento
importante nella costruzione del piano di lavoro individuale e collettivo, è essenziale e
propedeutica alla prevenzione del rischio corruzione, individuato con scheda di gestione del
rischio n.4 allegata al presente Piano. ln tale scheda si evidenzia infatti come nel processo
denominato "Progressioni di carriera del Personale" si corra il rischio di penalizzare alcuni
Dipendenti attribuendo obiettivi non commisurati al ruolo, al profilo giuridico e ai mezzi/tempi
necessari al raggiungimento degli stessi, oppure assegnando obiettivi non misurabili.

Al fine di eliminare tali rischi l'Ente Parco lavora affinché l'attribuzione degli obiettivi sia
dawero un processo partecipato, gli obiettivi stessi devono essere chiari e correttamente
comunicati al Personale, con valutazioni in itinere che diano modo di prendere coscienza di
eventuali lacune, omissioni e mancanze, avendo la possibilità di recuperarle. La valutazione si
potrà così basare su dati motivati, e il risultato del processo si potrà collocare nel quadro della
normale gestione del ciclo della performance, senza derive o abusi.

VERIFICA DEL PIANO
E' cura del Direttore/RPCT verificare l'effìcace attuazione del Piano e la sua idoneità rispetto
alle attività dell'Ente. La verifica dell'attuazione del Piano, la valutazione circa la rispondenza di
quanto in esso previsto con le effettive dinamiche e attività dell'Ente, costituisce un elemento
fondamentale per la gestione del rischio: solo attraverso questa valutazione, infatti, si può
verificare l'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati, e mettere in moto la successiva
individuazione di ulteriori strategie di prevenzione.

AGGIORNAMENTO DEL PTPCT
ll Presente Piano verrà aggiornato ogni volta in cui si verifichino significative violazioni

non
previste
nizzazione
del
Parco;
espressamente
o in seguito a cambiamenti significativi dell'orga
sarà inoltre integrato in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
dall'ANAC e con il PNA.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA
Di seguito si riporta il programma delle attività fino a dicembre 2020.

Attività

Tempistica
Entro il 30 giugno 2020

Soggetto competente

Adozione del Piano

della
Performa nce e
bb licazione
dello stesso sul sito istituzionale
d e ll'E nte

P

resid ente/Consiglio Direttivo

pu

Entro il 30 settem bre
2020

Rivisitazione delle

schede

tecniche relative alla mappatura
dei processi e alla gestione del

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza

risch io

Entro il 15 dicembre di
ogni anno
Entro il 3L gennaio di
ogni anno

Entro il 31 dicembre di
ogni anno

Al momento
ell'assegn azion e di
nuovi dipendenti

d

Pubblicazione

sul sito

web
una relazione

dell'Ente Parco di
recante i risu ltati dell'attività

sul sito web
Piano
d ell'Ente Parco del
Pubblicazione

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza
Responsabile della Prevenzion e
d ella Corruzione e della
Trasparenza-Presidente/Consiglio
Direttivo

Triennale della Prevenzione della
Corruzione e del Piano della
Trasparenza
lndividuazione dei dipendenti che Responsa bile d ella Prevenzione
hanno l'obbligo di partecipare ai della Corruzione e della
programmi di formazione
Trasparenza, Dirigenti
Consegna del Piano Triennale di Area Amministrativa
Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza al momento

della presa

in

servizio

presso

l'Ente
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LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA COME MlSURA DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E ALLA CATTIVA AMMINISTRAZIONE
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e
per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Con la Legge L9Ol20t2 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale
misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1,
co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 2O12O79, ha evidenziato come la
trasparenza amministrativa con la legge L9Ol2Ol2 è divenuta principio argine alla diffusione di
fenomeni di corruzione.
La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria
una adeguata programmazione di tale misura nel PTPCT. Con il d. lgs. 97 /2076 il PTTI
(Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità) è stato integrato nel Piano triennale di
Prevenzione della corruzione, ora Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
La traspa renza

mira a:

assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, attraverso la pitr ampia diffusione e
conoscibilità dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente Parco;
garantire la massima trasparenza dei risultati dell'attività amministrativa e delle risorse
impiegate per il loro perseguimento;
definire le modalità e gli strumenti di comunicazione che assicurino la trasparenza delle
informazioni;
garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
La trasparenza:

-

è intesa "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

-

concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utìlizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione;
è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di
un'ammin istrazione aperta, al servizio del cittadino;
una volta realizzata deve permettere di "favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità", ai sensi dell'art.97 della Costituzione, e in
particolare:
a) il buon andamento per stabilire che l'azione dell'Am ministrazione sia la più adeguata e
conveniente rispetto ai risultati da ottenere;
b) l'imparzialità, per orientare l'azione della Pubblica Amministrazione al perseguimento di
interessi collettivi, distinti da quelli di singoli privati;
è strumento di prevenzione della corruzione nella Pubbliòa Am ministrazione, in quanto
preordinata alla pubblicazione di informazioni rilevanti, legate ad incarichi pubblici. a

-

-

.17
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022 (annualità 2020)

sowenzioni e benefici di natura economica erogati da soggetti pubblici, nonché agli acquisti
di beni e servizi.

Tale concezione di trasparenza della P.A. si traduce in sintesi "nell'accessibilità totale" alle
informazioni attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali, dei dati indicati dalla normativa
vigente.

Nella sezione " Amministrozione Trosporente" del sito internet istituzionale dell'Ente Parco,
nell'ottica della piir ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze, vengono rese
disponibili al pubblico informazioni riguardanti l'Amministrazione e idati pubblici indicati dalla
vigente normatiya, con particolare riferimento all'organizzazione, alle funzioni, ai servizi, alle
attività, alle iniziative e ai programmi da svolgersi nell'arco del triennio 2O2O-2O22.
Lo strumento della pubblicazione consente la partecipazione attiva delle associazioni e dei
cittadini e una forma di controllo diffuso sull'azione amministrativa e sulla performance,
rappresentando un fattore di stimolo per una gestione corretta ed efficiente delle risorse
pubbliche, in un quadro di legalità dell'azione amministrativa.

TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA
PERSONALT (Reg. UE 2OLGt679l

DEttA TUTETA DE!

DATI

A seguito dell'a pplicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UEl2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 20!6 «relotivo ollo protezione delle persone fisiche con
riguordo ol trattomento dei doti personoli, nonché ollo libero circolozione di toli doti e che

obrogo lo direttivo 95/46/CE (Regolomento generale sullo protezione dei doti)» (di seguito
RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE\ 20761679, IANAC ha chiarito la
compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013.
Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d. lgs. 196/2O03, introdotto dal d. lgs.
IO1-|2O18, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma l che la base
giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art.6, paragrafo 3,
lett. b) del Regolamento (UEl 2OL6/679, «è costituita esclusivomente do uno normo di legge'o,
nei cosi previsti dallo legge, di regolomento». lnoltre il comma 3 del medesimo articolo
stabilisce che «Lo diffusione e lo comunicozione di dati personoli, trottoti per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso oll'esercizio di pubblici poteri, o soggetti che intendono
trottorli per oltre finolità sono ommesse unicomente se previste oi sensi del commo 7»».
ll regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi,
rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito
unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il
principio democratico e iprincipi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione (art. 1, d. lgs. 33/207311, occorre che le pubbliche a mm inistrazioni, prima di
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per
estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in
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materia di trasparenza contenuta nel d. lgs. 33/2Ot3 o in altre normative, anche di settore,
preveda l'obbligo di pubblicazione
Giova rammentare, tuttavia, che l'attivltà di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di
trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire
nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del
Regolamento (UEl 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione
dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche
conto del principio di "responsa bìlizzazione" del titolare del trattamento. ln particolare,
assumono rilievo iprincipi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto
alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (« min imizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e
quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente idati inesatti rispetto alle
finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
ll medesimo d.lgs. 33/2013 all'arL.7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cuì norme di
legge o di regolamento prevedane la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni prowedono a rendere non intelligibili idati personali non pertinenti o, se
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2073 rubricato
"Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza,
aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.
ln risposta all'obbligo di dare attuazione al GDPR (Regolamento UE 67912OL61, nel 2019 il Parco
ha attivato un articolato lavoro di valutazione del rischio, sul tema del trattamento dei dati
personali. Grazie a questa attività si è fatta ulteriore chiarezza sui flussi documentali e sul
Personale che svolge le varie attività, arrivando a meglio definire chi fa cosa e, per ciascuna
attività, valutare il grado di rischio nel trattamento dei dati personali. A seguito di questo
lavoro, che ha portato all'adozione, da parte dell'Organo di indirizzo politico, del documento di
valutazione di impatto, sarà realizzata una azione di responsa bilizzazione (quindi attività di
informazione e coinvolgimento) presso il Personale dell'Ente, che potrà confrontarsi con
specialisti nel trattamentò dei dati per acquisire correttamente le procedure da utilizzare nel
trattamento informatizzato e non dei dati stessi. Questo importante momento di confronto
sarà occasione per mettere al centro il Dipendente, nella convinzione che la gestione del rischio
(di qualunque natura esso sia) deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come
il miglioramento del livello di benessere della comunità di riferimento della Pubblica
Amministrazione, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di
fenomeni corruttivi o comportamenti formalmente errati che potrebbero aprire, anche
involonta riamente, la porta ad azioni non corrette.
principi su cui si fonda la trasparenza sono:
a) integrità, veridicità, completezzo, omogeneità ed esoustività delle informozioni pubblicote: il
Parco garantisce la pubblicazione di dati ed informazioni rispondenti al vero, completi negli
elementi fondamentali ed esaurienti nei contenuti, nel rispetto dei principi di legalità e
trasparenza dell'azione amministrativa.
b\ costonte oggiornomentoi
Parco cura
costante aggiornamento dei dati e delle
informazioni pubblicate.
I

il

il
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c) tempestività: il Parco garantisce che i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione siano
immessi nella sezione "Amm inistrazione Trasparente" e siano aggiornati con tempestività.

d) chiarezzo e semplicitò espositivo: al fine di consentire al cittadino/utente una facile
comprensione dei contenuti e delle informazioni pubblicate, il Parco usa un linguaggio
semplice e senza impiego di termini in lingua straniera se non nei casi indispensabili.
e) focile occessibilità: è intendimento del Parco che i documenti, le informazioni e i contenuti
pubblicati siano rinvenibili mediante pochi adempimenti burocratici e/o passaggi da una
pagina all'altra del sito web.
f comunicozione: è intendimento del Parco garantire agli interessati la conoscenza di
qualunque atto o azione diretta ad incidere sui diritti soggettivi o interessi legittimi dei
cittad ini/utenti.
g) formoto operto e riutilizzobilità dei documenti: le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili senza
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettare l'integrità.
h) ponecipozione: la partecipazione del cittadino/utente è garantita dalla accessibilità totale ai
dati e alle informazioni pubblicati nonché dalla possibilità di produrre osservazioni, istanze e
reclami, che saranno utilizzati anche per il miglioramento della qualità dei servizi erogati.
i) oscolto e orientomentoi la capacità di ascolto, l'orientamento del cittadino e la soddisfazione
del medesimo costituiscono indicatori di qualità dell'erogazione dei servizi resi. L'ascolto,
l'orientamento e la capacità di risposta sono tutti indicatori di qualità che si traducono anche
in termini di qualità percepita dall'utente.

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA TRASPARENZA
Gli obiettivi strategici nell'attuazione della trasparenza sono:
a) aggiornamento dei dati disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web

istituzionale www. parcocastelliroman i. it
b) bilanciamento degli obblighi di trasparenza con il rispetto della privacy
c) coinvolgimento del personale nelle iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione
d) ottimizzazione del flusso delle informazioni da pubblicare
e) promozione della cultura della legalità e dell'integrità

ORGANIZZAZIONE DELTENTE PARCO
ll Parco esercita le attività amministrative attraverso gli Organi di governo e i Dirigenti, secondo
le competenze e le responsabilità attribuite dallo Statuto, dalla Legge e dai Regolamenti.
Sul sito istituzionale vengono pubblicati, monitorati e aggiornati
strutture, così come previsto dalle disposizioni di legge.

tutti idati relativi ad organi e
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attinenti all'indirizzo, consistenti nella determinazione degli obiettivi e delle finalità,
dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e dell'allocazione delle risorse in
relazione ai programmi e agli obiettivi, e al controllo, consistenti nella comparazione tra gli
obiettivi, itempi e irisultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni
organizzative e delle risorse messe a disposizione, sono attribuite al Presidente e al Consiglio
Direttivo, owero al Commissario Straordinario.

Le attività

Per ciascuno di questi soggetti, sul sito istituzionale, vanno indicati:

-

nominativo;
atto di nomina (estremi);
Curriculum Vitae;
d urata incarico;
compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti e/o altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti;
dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs.. 3312073;
dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.. n. 33/2013 del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado;
copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
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copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
del coniuge e dei parenti entro ilsecondo grado.

ArrrvrrÀ

or

crsnorue

Le attività attinenti alla gestione, consistenti nello svolgimento di servizi e in tutte le auività
strumentali, finanziarie, tecniche e - amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati
dalle strutture operative, sono attribuite al Direttore, che le esercita, di norma, mediante
operazioni, atti ed altri prowedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.

L'attività gestionale è organizzata in Aree, affidate a Dirigenti, articolate a loro volta in Servizi
che, in assenza di Posizioni Organizzative, sono gestiti direttamente dai Dirigenti.
Per i Dirigenti vengono riportati sul sito istit'17ionale i seguenti dati:

-

Curriculum Vitae;

trattamento economico annuo complessivo;
funzioni e competenze;
numeri telefonici e caselle di posta elettronica

DATI PUBBLICATI E DA PUBBTICARE
Nelle tabelle seguenti vengono rappresentati gli elenchi dei dati la cui pubblicazione è prevista
dalla normativa vigente e che sono già inseriti nel sito istituzionale dell'Ente Parco
(www.parcocastelliromani.it), nonché i dati che verranno pubblicati.
Gli elenchi tengono conto della normativa vigente in materia di trasparenza applicabile agli Enti
pubblici non economici; l' art. 11 comma 8 del d. lgs. n. 15O/2OO9, che ha previsto l'istituzione
sui siti web istituzionali della Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", costituisce la
riunificazione, in un unico atto normativo, di gran parte di tali disposizioni.

tutela relativa ai dati viene assicurata attraverso il trattamento e la pubblicazione mediante
specifiche modalità di protezione, quali la modalità di forma anonima dei dati, fermo restando
comunque il generale divieto di pubblicare idati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli
La

interessati.

tabella n.1 riporta:
le categorie dei dati da pubblicare di cui al paragrafo 4.2 della delibera C|VIT 105/2010 e
all'allegato l della Delibera CIYIT 2l2ol2;
l'Area che produce tali dati e li pubblica/trasmette, in formato digitale, alla struttura
responsabile della pubblicazione;
la Struttura responsabile della pubblicazione;
lo stato della pubblicazione al momento dell'approvazione del presente Programma

La seguente

-

-

Tabella n.

1
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catetoria dati da
pubblicare

Struttura
competente

Stato di pubblicazione

Programma trien nale di
Prevenzione della
Corruzione e d ella
Traspa renza,
aggiornamento 2020

Direzione

Entro il 31 gennaio
2020

Piano de lla

Direzione

entro venti giorni
da ll'a pprovazione del
bilancio di p revision e
(169, co. 1 del Tuel)
ln contin uo
aggiornamento

performance 2020

Dati che si ritengono
utili a sodd isfa re le
esigenze informative e
di trasparenza degli
stokeholders

Direzione; Area
Amministrativa;
Area Tecn ica e Area
Ambientale

lnformazioni
concernenti

Area Amministrativa

Pu

bblicato

Regione Lazio

Pubblìcato

Area Amministrativa

Pu bb

Area Amministrativa

ln

Area Amministrativa

Pubblicato

Area Amministrativa

ln contin uo
aggiornamento

licato

pu b

blicazione

presenza del persona le
anno 2019
Codici di

comportamento

lncarichi retribu iti e non
retribuiti conferiti a
d ipen denti e ad altri
soggetti

Ufficio Affari
Centralino / Area
Amministrativa

dell'Ente Parco

Tassi di assenza e

Ufficio Affari
generali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
Ufficio Affari
generali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa

genera li, Archivio e

l'o rga n izza z io n e

Curriculum e
retribuzione dirigenti
Curricul o e retribuzioni
titolari di incarich i di
ind irizzo politicoamministrativo

Struttura
responsabile della
pubblicazione
Ufficio Affari
genera li, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa

Regione Lazio

Ufficio Affari
generali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
Ufficio Affari
generali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
Ufficio Affari
generali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
Ufficio Affari
generali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
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2 riassume altre categorie di documenti non previsti dal par. 4.2 della
citata Delibera LO'I2OLO per i quali ulteriori disposizioni normative ne richiedono la
La successiva tabella

pubblicazione.
Tabella n.2
Categoria dati da
pubblicare

Struttura
competente

Stato
pubblicazione

Pubblicità legale di atti e
prowedimenti
amministrativi (albo
pretorio on line)

Direzione; Area
Amministrativa; Area
Ambientale; Area
tecnica

ln contin uo
aggiornamento

Pu bb

licazione nella pagina
iniziale del sito di un
indirizzo di pec

Direzione

Pubblicato

Accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti

ln continuo
aggiornamento

Elenco dei bandi di gara

Direzione; Area
Amministrativa; Area
Ambientale; Area
tecnica
Area Amministrativa

Bandi di conco rso

Area Am m ìn ìstrativa

ln continuo
agBiornamento

Regolamenti

Area Amministrativa

ln continuo
aggiornamento

Elenchi documenti richiesti

Tutte le Aree

ln continuo
aggiornamento

Struttura
responsabile della
pubblicazione
Ufficio Affari
generali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
Ufficio per lo
Sviluppo della
Coesione Territoriale
Locale

per procedimenti, moduli e
formulari validi anche per
autocertificazione

Ufficio per lo
Sviluppo della
Coesione Territoriale
Locale

ln continuo
aggiornamento

Ufficio Affari
genera li, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
Ufficio Affari
gen erali, Archivio e
Centralino / Area
Amministrativa
Ufficio per lo
Sviluppo della
Coesione Territoriale
Locale
Ufficio per lo
Sviluppo della
Coesione Teffitoriale
Locale

MISURE DI MONITORAGGIO E DIVIGILANZA SULLATTUAZIONE DEGTI
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Per una completa attuazione della trasparenza il legislatore ha previsto una serie di controlli
interni ed esterni prevedendo, altresì, che l'Amministrazione si doti di un sistema di
monitoraggio sull'andamento dello stato di attuazione del programma e di verifica dei risultati.
2+
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Concorrono all'attuazione medesima, oltre al RPCT,
relativi dirigenti.

tutti gli uffici

dell'Am min istrazione

e

i

Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo su ll'adempimento da parte
dell'Am ministrazione degli obblighi di pubblicazione e segnala icasi di inadempimento o di
adempimento parziale, secondo quanto prescritto dall'art.43 del d. lgs. n.33/2013.

ll

Nello svolgimento dei suddetti controlli si ha riguardo anche alla tempestività dell'awenuta
pubblicazione, nonché alla qualità dei dati, delle informazioni e delle notizie pubblìcate,
secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 8 del D.lgs. n.33, e dall'articolo 7 del medesimo
d.lgs. per quanto attiene alle indicazioni relative al formato di tipo aperto da adottare ed alla
riutilizzabilità dei documenti, delle informazione e dei dati pubblicati.
All'esito dei controlli di cui sopra, il Responsabile, qualora emergano situazioni di mancato,
parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ne fa tempestìva
segnalazione al Dirigente competente, perché proweda, non oltre iquindici giorni successivi, a
sanare l'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Responsabile della trasparenza
procede alle segnalazioni di cui all'art.43, commi 1e 5, del d. lgs. n. 33/20L3.
Spettano invece all'OlV importanti compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto
dall'amministrazione. L'Organismo indipendente:
1. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
2. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT;
3. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.
Gli esiti delle verifiche dell'Olv, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di
indirizzo spettanti agli organi digoverno e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati,
vengono trasmessi all'organo di indirizzo politico-am ministrativo affinché ne tenga conto al fine
dell'aggiornamento degli indirizzi strategici in materia di trasparenza.
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ALLEGATO
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SCHEDE DI GESTIONE DEt RISCHIO

SCHEDE DI GESTIONE DEL RISCHIO
PIANO TRENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2020-2022
Annualità 2020
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SCHEDA N. 1

Prima fase: definizione del processo
Denominazione del

Descrizione

processo

Affidamento di lavori,
servizi e forniture (d.

lgs.50/2016); lavori
eseguiti in somma
urgenza (ex artt. 175 e
176 del d. lgs.
/2O7Ol; Incarichi di
consulenza
professionale
specialistica in assenza
di idoneo personale
interno (d. lgs.
2O7

so/7ot6l.

Affidamento di lavori in
materia di viabilità rurale,
sentieristica, recupero edifi ci.
Affidamento di servizl in
materia di pulizia e
sanifi cazione, funzionamento
dell'Ente.
Affidamento forniture di
materiali per il funzionamento
dell'Ente quali, ad esempio:
vestiario personale

Risorse

Soggetti

Responsabile

impegnate

destinatari
del processo

del Processo

Direttore

Ditte, liberi
professionisti

Direttore

3 DÌrigenti

3 Dirigenti

Funzionari
Assistenti

Guardiaparco e Operaio

esecutore area tecnica;

autovetture;
cancelleria;arredi, materiale
informatico; materiale
tecnico-scientifico: materiale
di ferramenta; materiale di
smorzo; materiale igienicosanitario; mezzi e attrezzature
meccaniche per attività
manutentive del verde.
Affìdamento di consulenze
professionali (progettazione,
direzione lavori, responsabile
della sicurezza e colla udi,
funzionamento dell'Ente).
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Seconda fase: descrizione dei rischi e misure per la prevenzione e riduzione degli stessi
Descrizione dei rischi

Livello di
rischio

Misure per la prevenzione e riduzione del
rischio

(alto,
medio,
basso)
Definizione dei requisiti di accesso alle
gare definiti in modo tale da agevolare una

medio

predeterminata ditta

Svolgimento del processo per fasi, che
prevedono il coinvolgimento difigure diverse
(estensore, responsabile dell'istruttoria,
responsabile economico-fi nanziario, dirigente,

direttore)
Abuso degli affidamenti diretti
(d. les. s0/2016)

medio

Violazione del principio di incompatibilità
nell'affidamento degli incarichi

medio

Ricorso al MePa e a CONSIP.
lndagine di mercato.
Rotazione tra fornitori.
Distinzione fra estensore, responsabile
dell'istruttoria e Dirigente responsablle
dell'atto di affidamento.
Utilizzo di un elenco dei liberi professionisti e
delle ditte per lavori, forniture e servizi, iscritti
al MePa.
Distinzione fra Responsabile dell'istruttoria e
Dirigente responsabile dell'atto di
affida mento.

Commissione aggiudicatrice formata da
personale interno.
Eccesso di discrezionalità nella scelta della
ditta per quanto riguarda gli affidamenti di
somma urgenza, eccessiva discrezionàlità
nella selezione dei consulenti

medio

Ricorso a CONSIP.

lndagine di mercato.
Rotazione tra fornitori.
Distinzione fra Responsabile dell'istruttoria e
Dirigente responsabile dell'atto di

affidamento.
Utilizzo di un elenco àei liberi professionisti e
delle ditte per lavori, forniture e servizi, iscritti
al MePa.
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SCHEDA N. 2

Prima fase: definizione del processo
Denominazione del

Descrizione

processo

Risorse

Soggetti

Responsabile

impegnate

destinatari del

del Processo

processo

Prowedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
d iretto e immediato
per il destinatario.

Rilascio dl nulla osta
preventivi di
competenza dell'Ente
Parco relativi a
Interventi, impiantl e
opere all'interno
dell'area protetta e
autorizzazioni attività

lL.R.02184 -L.394/91
-L.R.2e/e7l
Tagli boschivi, eventi

sportivi, attivltà
ricreative.

Direttore
2 Dirigenti
(Area Tecnica
Lavori Pubblici
e Area tecnica

Utenti che
risiedono, o che
abbiano
proprietà, oppure
esercitino attività
comprese nel

Ambientale)

territorio

Funzionari
assegnati
all'Area tecnica
LLPP e

Direttore
2 Dirigenti

compreso nei
confini dell'area

protetta.

all'Area

tecnica

ambientale
Assistenti
assegnati
all'Area tecnica
LLPP e

all'Area

tecnica

ambientale
Seconda fase: descrizione dei rischi e misure per la prevenzione e riduzione degli stessi
Descrizione dei rischi

Livello di
rischio

Misure per la prevenzione e riduzione del
rischio

(alto,
medio,
basso)
Uso di accertata falsa o incongruente
documentazione al fine di agevolare

basso

determ inati soggetti

Distinzione fra Responsabile
dell'istruttoria e Dirigente responsabile
della fìrma dei nulla osta.
Verifica congiunta tra Funzionari e

Dirigenti tecnici dell'Ente.
Abuso nell'adozione di nulla osta per
agevolare o danneggiare determinati

soggetti

basso

Distinzione fra Responsabile
dell'istruttoria e Dirigente responsa bile
della firma dei nulla osta.
Verifica congiunta tra Funzionari e
Dirigenti tecnici dell'Ente.
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SCHEDA

N.3

Prima fase: definizione del processo
Risorse

soggetti

Responsabile

impegnate

destinatari del

del Processo

Denominazione
del processo

Descrizione

Attività di Polizia

Vigila nza e contrasto reati

l

Giudiziaria e

a

mbienta li con iedazione di
notizie di reato trasmesse
a lle Procure della
Repubblica competenti;

(Direttore)

amministrativa
svolta dalServizio
Vlgila nza
(Gua rdiapa rco)

esecuzione di sequestri
penali; ispezionl,

Dirige nte

3 Funziona ri
istruttori del
Servizio vigila nza
16

Esecuzione di confische e

Area

sequestri amministrativi.
Iter delle sanzioni
a mministrative;
constatazione e
contestazione di illeciti
amministrativi; verifica
ottemperanza prescrizioni
nulla osta tagli boschivi ed
eventi edilizi; pagamento in
misura ridotta;
comunicazione di mancato
pagamento; trasmissione
memorie difensive;
a udizloni e controdeduzioni
del responsa bile della fase

Amministrativa

l

G

ua

l

Dirigente
(Diretto re)

illeciti
mministrativi

a

sul territorio del
Pa

perquisizioni e interrogatori
delegati; testimonianza in
udienza da teste operante.

istruttoria
(ex artt. 25-37-38
29/97\

Processo
Soggetti
indagati e
trasgressori di

rco.

rdiapa rco

Funziona rio

7

Rappresenta nte

legale dell'Ente

L. R.
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Seconda fase: descrizione dei rischi e misure per la prevenzione e riduzione degli stessi
Livello
di
rischio

Descrizione dei rischi

Misure per la prevenzione e riduzione del rischio

(alto,
medio,
basso)
Elusione dell'obbligo di
vigila re e denunciare

medio

i

reati

Rotazione quotidiana dei Guardiaparco nelle zone di
competenza.
lndividuazione di uno o piir siti nei quali svolgere la medesima

attività.

Elusione dell'obbligo di
erogare sa nzioni
a

medìo

mministrative

Proposta infondata di
archiviazione del verbale
di accertamento di

violazione
amministrativa
Riduzione arbitraria
dell'importo del verbale
amministrativo di
violazione
amministrativa

Dichiarazione di non sussistenza di conflitti di interesse.
Composizione quotidiana della pattuglia, formazione della stessa
facendo alternare tutto il personale, articolazione della pattuglia
con un minimo di due persone.
Rotazione quotldiana dei Guardiaparco nelle zone di
competenza.
Dichiarazione di non sussistenza di conflittidi interesse.
Composizione quotidiana della pattuglia, formazione della stessa
facendo alternare tutto il personale, articolazione della pattuglia
con un minimo dl due persone.

basso

Verifica delle proposte dl archiviazione a seguito di ricorso
amministrativo. Tracciabilità del nominativo dell'assegnatario
della pratica e indicazione precisa del nomlnativo di chi ha
effettuato la proposta di revoca/archlviazione/annullamento.

basso

Controlli specifici sull'iter amministrativo che prevede il
pagamento in misura ridotta. Tracciabilità del nominativo
dell'assegnatario della pratica e indicazione precisa del
nominativo di chi ha effettuato la proposta di
revoca/archlviazione/annulla mento.
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SCHEDA

N.4

Prima fase: definizione del processo
Denominazione del

Descrizione

processo
Progressioni di
carriera del
Personale

Proposta di

Risorse

Soggetti destinatari del

Responsabile

impegnate

processo

del Processo

Direttore

Dipendenti che possono
ambire all'attribuzlone
delle PO

Direttore

attribuzione delle
posizion

3 Dirigenti

i

3 Dirigenti

organizzative (PO)

Dipendenti che possono
usufruire dello
scorrimento orizzontale

lutazioni
periodiche del

Va

Personale

Seconda fase: descrizione dei rischi e misure per la prevenzione e riduzione degli stessi
Descrizione dei rischi

Livello
di
rischio

Misure per la prevenzione e riduzione del rischio

(alto,
medio,
basso)
Proposte di attribuzione di
posizioni orga nizzative ad
personam e non in base alla

medio

lndividuazìone dei Servlzl ritenuti strategici in coerenza
con quanto espresso nel PAD (Piano Annuale di
Direzione); chiara definizione del carico di lavoro di
ciascun Servizio e del Personale ad esso assegnato;
definlzione delle responsabilità assegnate ai Funzionari;
condivisione con gli stessi delle analisi effettuate al fine
di rendere il processo partecipato e trasparente

medio

Assegnazione tempestiva di obiettivi
Obiettivi commisurati al profilo professiooale, al tempo
e agli strumenti a disposizione
Assegnazione come conclusione di un processo di
confronto durante il quale gli obiettivi vengono condivisi

strategicità del Servizio

Valutazioni assegnate

illegittimamente per
awantaggiare o penalizzare
alcuni Dipendenti non supportate
da meccanismi oggettivi e
misurabili di valutazione

fra Dirigente e Dipendente.
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SCHEDA N. 5

Prima fase: definizione del processo
Denominazione del

Descrizione

processo

Prowedimenti ampliativi

Erogazione di

della sfera giuridica dei
destinatari con effetto

contributi
economici

economico diretto e
immedlato per il
destinata rio

Risorse

Sotgetti destinatari del

Responsabile

impegnate

processo

del Processo

Direttore

Soggetti con o senza

Direttore

3 Dirigenti

Funzionari

personalità giuridica,
enti pubblici e privati,
enti morali, associazioni
senza scopo di lucro,

3 Dirigentl

persona fislca.
Assistenti

Seconda fase: descrizione dei rischi e misure per la prevenzione e riduzione degli stessi
Descrizione dei rischi

[ivello di

Misure per la prevenzione e riduzione del rischio

rischio

(alto,
.medio,
basso)
Assegnazione di contributi
economici in violazione delle norme
legislative in materia

basso

Controllo da parte della Dirigenza e del Servizio
Ragioneria, Contabllità, Economato, circa la
legittimità dell'erogazione economica.

t
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SCHEDA N. 6

Prima fase: definizione del processo
Denominazione del

Descrizione

processo

Risorse

Soggettì

impegnate

destinatari del

Responsabile
del Processo

processo

Prowedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario

Stima dei danni da fauna
selvatica su colture e
produzioni agricole sul

Direttore

territorio del Parco,

Area tecnica

Direttore

senza personalità

l

su

domanda degli interessatl,
ai fini dell'erogazione degli
indennizzi previsti da lla
legge (art. 15 comma 3 L.N.
394/97
e s.m.i.

Soggetti con o

Dirigente

ambientale

giuridica, enti
pubblici e privati,
enti morali,

Assegnati

associazioni
senza scopo di
lucro, persona

- aft . 34 L.R. 29 /97

all'Area

fisica.

- art.42 comma

tecnica

4

Funziona ri

l

Dirigente

Area tecnica
a

m ble nta le

Ambientale

L.R. 1719s)

Assistenti
assegnati

all'Area
tecnica

ambientale

Seconda fase: descrizione dei rischi e misure per la prevenzione e riduzìone degli stessi
Descrizione dei rischi

Livello di
rischio
(alto, medio,

Misure per la prevenzione e riduzione del
rischio

basso)
Abuso nella stima dei danni da fauna
al flne di agevolare determinati

Medio/basso

Rotazione dei Tecnici incaricati, per quanto
possibile, in base alla professionalità e
all'organico presente.

Medio/basso

Controllo da parte del Responsabile
d e ll'istruttoria delle documentazioni
presentate al fine di valutarne la regolarità.
Coinvolgimento nel procedimento di piir
persone, con ruoli diversi (estensore,
istruttoria, verifica documentazione, adozione
atto finale)

soggetti
Uso di falsa o incongruente

documentazione per agevolare alcuni
soggetti nell'accesso agli indennizzi
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SCHEDA N. 7

Prima fase: definizione del processo
Denominazione del

Descrizione

processo

Risorse

Soggetti

Responsabile

impegnate

destinatari del

del Processo

Direttore

Trasgressori e
obbligati in solido
di illeciti

processo
i

Prowedimenti

Emanazione di ordinanza di

ampliativi della sfera
giuridìca dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per Ìl destinatario

Ingiunzione per mancato
pagamento delle sanzioni
amministrative per le violazioni
degli illeciti amministrativi di
competenza dell'Ente Parco (1.
689/1981) e successiva gestione
delle ordinanze di ingiunzione di
pagamento. Gestione
dell'iscrizione a ruolo delle
ordinanze di ingiunzìone divenute
titolo esecutivo e discarico delle
cartelle esattoriali (1. 689/1981).
Archiviazione dei verbali di
accertamento di violazione
amministrativa degli illeciti di
comBetenza dell'Ente Parco su
proposta del Responsabile della
fase istruttoria (1. 689/1981).
Annullamento in autotutela di
verbali di accertamento di
violazione amministrativa degli
illeciti amministrativi di
competenza dell'Ente Parco su
proposta del Responsabile del
procedimento (1. 689/1.981).
Revoca delle ordinanze di
ingiunzione per regolarità delle
motivazioni addotte
(1.689/1981).

l

Dirigente
amministrativo

amministrativi

Direttore

l Dirigente
amministrativo

sulterritorio del
Parco

Funzionari
Assistentì

Seconda fase: descrizione dei rischi e misure per la prevenzione e riduzione degli stessi
Descrizione dei rischi

Livello di
rischio

Misure per la prevenzione e
riduzione del rischio

(alto,
medio,
basso)

Mancato rispetto degli adempimenti della t.689/1981 e dei
termini previsti (ignorare il termine prefissato e non
emanare ordinanza di ingiunzione di pagamento)

Ba

sso

Verifiche periodlche delle
procedure in atto da parte
della Dirigenza.

lgnorare il termine prefissato e non iscrivere a ruolo le
ordinanze di ingiunzione di pagamenti divenute titolo

Ba

sso

Verifi che periodiche delle

esecutlvo
Procedere al discarico della cartella esattoriale in assenza di

presupposti

Basso

procedure in atto da parte
della Dirigenza.
Verifiche periodiche delle
procedure in atto da parte
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della Dirigenza.
Mancato rispetto degli adempimenti della
termini previsti

L.

689/81 e dei

Basso

Verifiche periodiche delle
procedure In atto da parte
della Dirigenza.
Tracciabilità del nominativo
dell'assegnatario della pratica
tramite protocollo dell' Ente

Basso

Verifiche periodiche delle
procedure in atto da parte
della Dirigenza.

Parco.

Procedere all'annullamento/revoca/a rchiviazione in
assenza di presupposti

ll Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Direttore
Geol. Emanuela Angelone

ì
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