
 

 
  

 
 

 

DATI RELATIVI ALLE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI VIGILANZA AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 190/2012 E DEL D. LGS. N. 39/2013  
 

data di aggiornamento al 31.12.2015 
 
Nei mesi di giugno-dicembre 2015, l’Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei 
Responsabili della prevenzione della corruzione ha sottoposto al Consiglio n. 139 pratiche (su 
segnalazione o d’ufficio): 
 

a) n. 86 riconducibili agli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012, aventi ad oggetto la 
discrepanza tra le misure di prevenzione adottate dagli enti vigilati e la reale condotta 
amministrativa. 
La tabella sottostante riporta l’elenco delle amministrazioni vigilate e l’oggetto delle istruttorie. I 
procedimenti conclusi hanno dato luogo ad indicazioni (non provvedimenti) o all’avvio di 
procedimenti volti all’adozione di provvedimenti d’ordine (n. 6) date alle amministrazioni per 
garantire il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, che sono stati archiviati per 
adeguamento da parte dell’amministrazione in corso di istruttoria. 

 
La tabella sottostante riporta l’elenco delle amministrazioni vigilate e l’oggetto delle istruttorie.  I 
procedimenti conclusi hanno dato luogo a indicazioni (non provvedimenti) date alle 
amministrazioni per garantire il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione. 

 
 

n. Amministrazione/Ente oggetto istruttorie 

1 Ente Parco della Maddalena  area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

2  Comune di UTA presunti atti illeciti subiti da ex segretario comunale

3 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

4 Ministero Salute 
Segnalazione presunti  condizionamenti lobbistici per modifica del 

sistema di accreditamento SSN

5 
Ufficio scolastico regionale 
Campania -  Benevento -   area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

6 Consorzio Autostrade Siciliane  vigilanza d'ufficio

7 

Istituto Zooprofilattico Sperim. 
Puglia Basilicata 

presunte irregolarità nei compensi incarichi professionali difensivi

8 ATER Matera  rilevata insufficienza del PTPC 

9  ASL Caserta presunto conflitto interessi RPC

10 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

11 

comune di Fossombrone
Comune di Urbania 

presunto conflitto interessi dirigenti 

12 Ente Parco Castelli Romani  vigilanza PTPC

13 Az. Osp. ARNAS Palermo  vigilanza su specifica clausola del codice di comportamento 

14 regione Basilicata  mancata nomina RPC

15 
Comune di Forio  

 area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

16 Comune di Ceglie Messapica  segnalazione presunte illegittimità amministrative 

17 
 MIBACT prov. di Catanzaro 
Crotone segnalazione di presunte attività vessatorie 



 

 
  

 
 

 

18 ARPACAL  vigilanza su misure anticorruzione

19 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

20 Comune di Aprilia presunta violazione codice di comportamento

21 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

22 Comune di Roma   presunto conflitto di interessi di assessore comunale

23 Università studi di Palermo   area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

24 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

25 Città Metropolitana di Napoli  adempimenti anticorruzione in società partecipate

26 IRSAP  resoconto attività legalitaria

27 Comune di Civita Castellana  verifica misura rotazione del personale

28 ASL Bari   area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

29 Opera di Santa Croce di Firenze  vigilanza applicazione misure anticorruzione

30 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

31 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

32  ferrovia circumetnea  area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

33 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

34 Comune di Torre S. Susanna mancato rimborso spese legali

35 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

36 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

37 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

38  Università degli studi di Foggia  area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

39 Comune di Nola rilevata insufficienza del PTPC

40 
Regione Campania - Lombardia - 
Ufficio Scolastico  area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

41 Comune di Agrigento  verifica misure anticorruzione

42 CONSIP  presunto conflitto interessi

43 Comune di Scordia presunto conflitto interessi di un dipendente 

44 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

45 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

46 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

47 Acquedotto Pugliese   area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

48 ASL Salerno   area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

49 Comune di Civitanova Marche  vigilanza area provvedimenti concessori e autorizzatori

50 Comune di Marino verifica su misure anticorruzione

51 Università degli studi Catania presunto conflitto di interessi 

52 comune di Alcamo presunto conflitto interessi di un dirigente

53 Comune di Roma   area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

54 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

55 n. 14 ordini professionali vigilanza d'ufficio su misure anticorruzione

56 IAP Catania   area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

57 Comune di Pignataro Maggiore presunta irregolarità settore urbanistica

58 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

59 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

60 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001



 

 
  

 
 

 

61 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

62 comune di Carini  misura di rotazione obbligatoria

63 ASI Foggia conflitto di interessi

64 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

65 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

66 comune di Muro Lucano  integrazione PTPC --- provvedimento d'ordine

67 Comune di Adrano vigilanza area personale --- provvedimento d'ordine

68 ASL Napoli 1  area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

69 comune di San Bartolomeo in G  area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

70 Azienda Papardo Messina  area di rischio relativa a acquisizione e progressione personale

71 Roma Capitale  esame PTPC - riscontro visita ispettiva

72 comune di Chiomonte revoca segretario comunale

73 IACP Palermo  rilevata insufficienza PTPC

74 Roma Capitale  presunta irregolarità settore urbanistica

75 comune di Mentana presunte irregolarità gestione comune

76 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

77 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

78 Comune di Torino  conflitto interessi 

79 AUO Sassari irregolare nomina RPC

80 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

81 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

82 comune di Sorrento  vigilanza su alcune aree di rischio 

83 cittadino privato  accesso a fondo solidarietà per vittime di richieste estorsive e usura 

84 fascicolo riservato documenti riservati ex art. 54 bis d. lgs. 165/2001

85 comune di Palermo attività di vigilanza a seguito di visita ispettiva

86 comune di Portoferraio revoca segretario comunale
 

  

b) n. 53 pratiche relative ad d. lgs 39/2013 (sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e/o 
incompatibilità di incarichi. Le istruttorie hanno condotto : 
n. 15 casi, a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione situazioni di 
incompatibilità/inconferibilità, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza; 
in 38 casi, a disporre l’archiviazione d’ufficio per insussistenza di situazioni di 
incompatibilità/inconferibilità. 
 

 
Per n. 661 pratiche è stata decisa l’archiviazione di ufficio ricorrendo le seguenti fattispecie: 
• segnalazione generica, priva di elementi adeguatamente circostanziati e motivati; 
• segnalazione manifestamente infondate; 
• segnalazione che esula in modo evidente dalle competenze dell’Autorità; 
• segnalazione concernente soggetti non inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione delle 
misure anticorruzione; 
• segnalazione concernente vicende di stretto rilievo personale, priva di attinenza con l’ambito 
soggettivo e/o oggettivo dell’attività di vigilanza; 



 

 
  

 
 

 

• segnalazione da trasmettere ad altri soggetti istituzionali competenti.  
Le n. 661 pratiche archiviate per le suindicate fattispecie sono state sottoposte al Consiglio in riepiloghi 
trimestrali rispettivamente nelle sedute del 15.7.2015 (n. 266), del 21.10.2015 (n. 142), del 13.1.2016 (n. 
253). 


