
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Presidente 

1 
 

 

Delibera n. 608 del 3 luglio 2019 

concernente monitoraggio del RPCT della Regione [omissis] in ordine ai casi di avvio dei 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva – Fascicolo UVMAC/5116/2018 

 

 

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione 

 

nell’adunanza del 3 luglio 2019; 

 

visto l’articolo 1, comma 2, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità 

esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate  dalle 

pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del l’art. 1 l. 190/2012 e sul rispetto delle regole 

sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 dell’art. 1 l. 190/2012 e 

dalle altre disposizioni vigenti; 

vista la relazione dell’Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC). 

 

Fatto 

1. In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 12.12.2018, è 

stato avviato un procedimento di vigilanza nei confronti della Giunta della regione [omissis] sulle 

dimissioni del RPCT e sull’omessa attuazione della misura della rotazione straordinaria, con 

nota prot. n. 104531 del 19.12.2018; 

2. È stata acquisita al protocollo dell’Autorità n. 104569 del 19.12.2018 una segnalazione riservata 

sulle criticità nell’attuazione delle misure anticorruzione e di trasparenza ; 

3. L’UPD ha fornito riscontro alla richiesta d’informazioni dell’Autorità, con nota acquisita al 

protocollo dell’Autorità n. 105209 del 21.12.2018;  

4. È stata acquisita al protocollo dell’Autorità n. 106714 del 31.12.2018, un’integrazione alla 

comunicazione riservata; 

5. Il RPCT ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio, con nota acquisita al protocollo 

dell’Autorità nn. 887 e 895 del 7.1.2019, integrata con successiva nota, acquisita al protocollo 

dell’Autorità n. 1599 del 9.1.2019; 

6. Il Segretario Generale ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio, con note acquisite al 

protocollo dell’Autorità n. 1196 e n. 1197 del 8.1.2019; 

7. È stato acquisito al protocollo dell’Autorità n. 105207 del 21.12.2018, n. 665 del 7.1.2019, n. 

105519 del 21.12.2018 e n. 741 del 7.1.2019 , parte del carteggio intercorso tra il RPCT e l’UPD 

sull’attività di monitoraggio dei procedimenti penali e disciplinari del personale regionale ; 
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8. Il RPCT ha fornito integrazioni sulla nomina del nuovo RPCT dell’Amministrazione 

regionale, con note acquisite al protocollo dell’Autorità n. 4205 del 18.1.2019, n. 11077 del 

11.2.2019, n. 13810 del 19.2.2019, n. 16828 del 28.2.2019, n. 27710 del 4.4.2019, n. 31617 del 

16.4.2019. 

Ritenuto in diritto  

È stato avviato un procedimento di vigilanza sulle dimissioni dell’avv. [omissis] dall’incarico di RPCT 

della regione [omissis] e sull’omessa collaborazione con il RPCT da parte del Dipartimento 

“Organizzazione e Risorse umane” e dell’UPD (composto dai dirigenti del Settore “Affari generali” 

e del Settore “Gestione giuridica del personale”) nell’attuazione dell’attività di monitoraggio sui 

procedimenti disciplinari e penali riguardanti il personale regionale, propedeutico all’attuazione della 

misura della rotazione straordinaria (ex art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001).  

Dai riscontri forniti emerge che le dimissioni da detto incarico dell’Avv. [omissis] sono state accettate 

dalla Giunta regionale il 4 febbraio 2019 (dopo che ne aveva preso atto nella seduta del 10.1.2019) e 

che le attività finalizzate all’individuazione del nuovo RPCT, in sostituzione dell’Avv. [omissis], si 

sono concluse il 2 aprile 2019, con l’individuazione della dott.ssa [omissis], dirigente regionale del 

Settore “Delegazione di Roma”, quale nuovo RPCT della Giunta della regione [omissis] (giusta d.g.r. 

n. 140/2019). Tale nomina è stata formalmente notificata al RPCT uscente il 16.4.2019, con 

comunicazione della segreteria di Giunta (rif. 156737); in pari data il RPCT uscente ha effettuato il 

formale passaggio di consegne (con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 31617 del 16.4.2019), 

avendo proseguito nell’incarico, su invito della Giunta, sino a lla nomina del nuovo.  

In merito, il RPCT ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico in data 3.10.2018 proprio a 

seguito di una risposta dell’UPD del 3.10.2018, che comunicava l’impossibilità di fornire la relazione 

richiesta dal RPCT e i relativi atti nei termini assegnati e invitava il RPCT a visionare, est raendone 

eventualmente copia, tutti gli atti che riguardavano il suo ufficio; tale comunicazione, lungi 

dall’essere un caso isolato, costituiva l’ennesimo omesso riscontro alle richieste del RPCT per gli 

adempimenti dell’ufficio e per le attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che lo 

hanno obbligato a un’attività “estenuante di solleciti” formali e informali che hanno aggravato le 

procedure e non hanno portato, in ogni caso, al raggiungimento dei risultati attesi, a causa del ruolo 

centrale rivestito dal Dipartimento “Organizzazione risorse umane” nell’attività di prevenzione della 

corruzione poiché struttura preposta a impartire indirizzi e istruzioni al fine di assicurare l’apporto 

collaborativo di tutte le unità organizzative al RPCT (in virtù di quanto disposto dalla Circolare n. 1 

del 25.1.2013). Ciò gli ha reso impossibile adempiere ai propri obblighi a causa del contesto interno 

dell’Amministrazione - connotato dall’ostruzionismo del Dipartimento “Organizzazione e risorse 

umane” che ha vanificato il notevole impegno da questi profuso in tale gravosa attività, che svolgeva 

unitamente a quella di dirigente di Settore della Segreteria di Giunta – e ha esposto 

l’Amministrazione a rischi non preventivabili.  
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È emerso, altresì, il difficile contesto interno in cui si è trovato a operare il RPCT, aggravato dai 

provvedimenti giudiziari del 17.12.2018 - apparsi su organi di stampa - adottati nei confronti 

dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione dei fondi POR e del Dirigente generale del 

Dipartimento dei Lavori Pubblici; anche in relazione a tali fatti, l’UPD ha omesso di informare il 

RPCT sui provvedimenti adottati. Ciononostante - sebbene avesse presentato le dimissioni 

dall’incarico e con una struttura organizzativa inadeguata (dotata di soli due funzionari, poi ridotti a 

uno) e aggravata dalla mancanza di collaborazione di cui sopra - ha pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente (sezione Amministrazione trasparente) tutte le attività espletate in materia di trasparenza  e 

prevenzione della corruzione e si è impegnato a proseguire nell’attività di RPCT al fine di ultimare la 

Relazione annuale ed elaborare la proposta di PTPCT 2019/2021 nei termini di legge.  

*** 

In relazione all’attività di monitoraggio dei procedimenti penali e disciplinari del personale regionale 

svolta dall’UPD e dal Dipartimento “Organizzazione e Risorse umane”, il Dg del Dipartimento, 

[omissis], ha riconosciuto le circostanze rappresentate dal RPCT, non ritenendole tuttavia omissioni 

bensì meri ritardi nella trasmissione di dati e informazioni, peraltro giustificati da difficoltà oggettive 

che non sarebbero fonte di responsabilità alcuna, tantomeno disciplinare, né ricadrebbero, sotto altri 

aspetti, nelle fattispecie disciplinate dal Codice di comportamento dell’Amministrazione regionale 

(approvato con d.g.r. n. 25 del 31.1.2018).  

Dai fatti rappresentati dal DG emerge che i ritardi nella trasmissione dei dati al RPCT sarebbero 

dovuti all’incertezza dell’UPD sui reati da qualificare come corruttivi e dal le divergenze insorte tra i 

due uffici, UPD e RPCT, sulle modalità di notifica degli stessi. La prima causa, pertanto, sarebbe da 

individuare in una questione giuridica; la seconda, in equivoci dovuti a problemi di comunicazione 

interna e alla carenza di un disciplinare interno in materia di comunicazioni riservate. Emerge, altresì, 

che il DG ha ritenuto che il problema della scarsa collaborazione con il RPCT sia limitato al ritardo 

con cui l’UPD ha risposto alla richiesta di dati sul monitoraggio dei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva del RPCT del 9.7.2018 e a quella del 2.10.2018 

e relativo sollecito del 9.10.2018 (riguardanti un approfondimento sulla verifica di cui sopra), 

formulati a seguito della comunicazione di un dirigente regionale coinvolto in procedimenti penali, 

non segnalato dall’UPD. Infine, il DG ha rappresentato che l’UPD non è «previsto nell’attuale 

organigramma tra gli Uffici appartenenti a questo Dipartimento e che, pertanto, proprio per 

salvaguardare l’autonomia non esiste un rapporto strutturale e gerarchico tra l’Ufficio e questo 

dirigente», da cui deriverebbe l’asserita carenza di responsabilità del DG per i comportamenti 

dell’UPD e dei due dirigenti componenti dello stesso; ha affermato, inoltre, di essere stato anche 

DG del Dipartimento “Tutela della Salute” sino al 14.12.2018 e che ciò avrebbe «determinato la 

sottrazione di tempo ed energie alle tematiche del Personale, ivi compresa quella che trattasi».  

Tali considerazioni non appaiono condivisibili poiché sebbene l’UPD nell’esercizio del potere 
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disciplinare operi in autonomia, ciò non equivale a sottrarlo a qualsivoglia controllo sotto il profilo 

dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e relativi adempimenti.  

Peraltro, anche se l’UPD non è un’articolazione del Dipartimento “Organizzazione risorse umane”, 

è però sottoposto al suo controllo e coordinamento per quanto riguarda l’attività di prevenzione 

della corruzione e relativi adempimenti. Mentre non rileva ai fini degli adempimenti in materia di 

anticorruzione, né di un’eventuale esenzione da responsabilità, l’impossibilità del DG di assolvere 

contemporaneamente ai compiti di due incarichi dirigenziali. Si rileva, altresì, che il DG non sembra 

tenere in conto che gli adempimenti sulla rotazione straordinaria relativi ai dati del primo semestre 

2018 erano stati programmati dal RPCT sin dal 14.6.2018, quando ha diramato a tutte le direzioni 

generali e strutture equiparate la circolare interna sulla rotazione (rif. 208584). La mancata 

comunicazione da parte dell’UPD dei dati di cui sopra, entro il termine programmato del 10.7.2018, 

costituisce di per sé un inadempimento a un obbligo in materia di prevenzione della corruzione e la 

richiesta d’informazioni del RPCT del 9.7.2018 (rif. 239277) costituisce un sollecito all’adempimento 

di un obbligo rimasto inevaso, gravante sull’UPD, cui ne sono seguiti altri, del 2.10.2018, del 

9.10.2018, del 14.12.2018 e del 19.12.2018, cui si aggiunge analoga richiesta inviata al Dg del  

Dipartimento “Organizzazione risorse umane” del 30.11.2018.  

Si ritiene, pertanto, che l’omessa trasmissione dei dati segnalata dal RPCT non sia un mero ritardo 

ma costituisca un’omissione e come tale debba essere qualificata. 

Ciò trova riscontro nel corposo carteggio intercorso tra RPCT e UPD, avviato il 9.7.2018 - in atti - 

in cui tali comunicazioni si inseriscono, riguardante l’attività di monitoraggio sui procedimenti 

disciplinari e penali dei dipendenti regionali. Il RPCT ha illustrato detto carteggio da cui emerge che i 

primi riscontri dell’UPD ai solleciti del RPCT gli sono pervenuti solo in data 20.12.2018 mentre 

l’elenco dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura 

corruttiva completo di tutti i dati necessari come richiesti dal RPCT, è stato consegnato solo in data 

8.1.2019.  

L’UPD ha fornito riscontro alle reiterate richieste del RPCT , con le comunicazioni del 6.11.2018, del 

28.11.2018 e del 17.12.2018 (rif. n. 374403, n. 403440, n. 429307) consegnate al Dipartimento 

“Organizzazione risorse umane” perché le consegnasse al RPCT a causa di contrasti insorti sulle 

modalità di notifica (il RPCT chiedeva la notifica a mezzo PEC mentre l’UPD effettuava la consegna 

a mani). Il Dg, tuttavia, non vi ha provveduto immediatamente bensì solo il 20.12.2018 (con nota rif. 

433345 del 19.12.2018), dopo il sollecito del RPCT del 19.12.2018 (rif. 432909) e dopo, peraltro, la 

comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza da parte dell’Autorità (prot. n. 104531 del 

19.12.2018). Tali dati sul monitoraggio per l’anno 2018 si sono poi rivelati carenti, tanto da dover 

essere integrati dall’UPD con la nota del 4.1.2018 (rif. 3019, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 

665 del 7.1.2019) e quella dell’8.1.2019 (rif. 6423, allegata alla nota del RPCT, acquisita al protocollo 

dell’Autorità n. 1599 del 9.1.2019), a seguito di richiesta d’integrazioni del RPCT del 21.12.2018 (rif. 
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435205, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 105519 del 21.12.2018). 

Dal carteggio emerge l’inadempimento dell’UPD agli obblighi in materia di prevenzione della 

corruzione, oltre che l’inerzia del Dg del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, in 

conseguenza dei quali il RPCT, alla data del 19.12.2018, non aveva ricevuto alcun riscontro alla 

richiesta d’informazioni del 2.10.2018 (rif. 330143). Il RPCT non era, dunque, in possesso degli esiti 

del monitoraggio dei procedimenti penali e disciplinari da inviare all’Autorità e da inserire nella 

proposta di PTPCT 2019/2021 mentre nel contempo gli pervenivano da vari Dipartimenti regionali 

comunicazioni sull’avvio della rotazione straordinaria nei confronti di dipendenti regionali coinvolti 

in procedimenti penali e disciplinari per reati di natura corruttiva, previamente verificati e confermati 

dall’UPD (sulla base di notizie formali di avvio dei procedimenti).  

Ulteriori criticità nell’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza  

Dalle informazioni acquisite è emerso che solo alcuni Dipartimenti e Strutture equiparate hanno 

collaborato spontaneamente con il RPCT nell’attuazione delle misure anticorruzione e di trasparenza 

mentre diversi dipartimenti hanno collaborato solo dopo ripetuti solleciti e, peraltro, in maniera 

parziale o insufficiente. Tra questi figura il Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, che ha 

condizionato notevolmente l’attività del RPCT a causa del ruolo centrale che riveste all’interno 

dell’Amministrazione e nelle attività del RPCT, in ragione delle materie di competenza e della 

funzione di supporto al RPCT attribuitagli dal Regolamento regionale n. 16/15 e all’interno del 

PTPCT 2018/2020 per l’attuazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

Inoltre, presso il Dipartimento opera l’UPD, che ha un ruolo centrale nell’attuazione della rotazione 

straordinaria, nell’accertamento degli illeciti disciplinari e nell’irrogazione delle sanzioni, la cui 

omessa collaborazione impedisce il collegamento con le misure di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione previste dal PTPCT. Il citato Dipartimento ha omesso di collaborare nella mappatura dei 

processi e nella rotazione del personale, nel monitoraggio della rotazione dell’anno 2018 e nella 

programmazione della rotazione per l’anno 2019.  

In merito, si rilevano i mancati riscontri del Dipartimento per l’attuazione delle misure di trasparenza 

e anticorruzione del PTPCT 2018/2020 e per la predisposizione del PTPC 2019/2021 in materia di: 

rotazione ordinaria anno 2018; mappatura dei processi anno 2018; rotazione straordinaria e UPD; 

rotazione ordinaria anno 2019; dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità per incarichi 

dirigenziali; pantouflage; conflitto d’interessi; patto d’integrità negli affidamenti; monitoraggio dei 

tempi procedimentali; rapporti amministrazione/soggetti esterni; incarichi per collaudi; formazione 

di commissioni/uffici; conferimento d’incarichi in caso condanna penale per delitti conto la PA; 

incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti (tutti provati in atti con relative note di 

sollecito).  

Più specificatamente, solo 3 settori su 7 del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” hanno 

redatto le schede di mappatura dei processi che sono risultate incomplete e insufficienti (le attività 
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erano mappate in maniera insufficiente e non corrispondevano alle attività svol te) e calibrate sui 

subprocedimenti anziché sui processi; sono state, infine, inviate solo al Dg e al referente 

anticorruzione dipartimentale ma non al RPCT, violando quanto previsto in merito nel PTPCT. Al 

riguardo, sono stati realizzati percorsi di formazione mirata per la mappatura dei processi a rischio 

corruzione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, cui tuttavia non ha partecipato nessun 

dirigente del Dipartimento “Organizzazione e Risorse umane”.  

Il Dg del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” ha dichiarato che nel dipartimento non 

c’era personale ad alto rischio corruttivo e ha individuato un solo dipendente da ruotare in tutto il 

Dipartimento. Si lamenta anche l’omessa nomina del referente dipartimentale per la prevenzione 

della corruzione nonostante la copiosa corrispondenza intercorsa e quattro nomine, tutte cessate per 

revoca o rinuncia; inoltre, anche quando il referente era stato nominato, non ha mai avuto alcuno 

scambio con il RPCT poiché non si presentava alle riunioni con gli altri referenti né agli incontri di 

formazione in materia di prevenzione e trasparenza. 

Il RPCT riferisce, altresì, che il Dg non ha fornito riscontro alle sue richieste d’inviare una revisione 

della mappatura delle attività del Dipartimento, d’inviare una relazione sullo stato di avanzamento 

dell’attuazione della misura della rotazione nell’Amministrazione, nonché di predisporre il Piano 

della rotazione del personale per l’anno 2019, da trasmettere alle OO.SS. e che l’UPD ha omesso di 

fornire riscontri e comunicazioni alle richieste del RPCT, dichiarando di non poter accedere alla pec 

di altri settori mentre ciò risulta smentito dall’esistenza di corrispondenza intercorsa con altri uffici a 

mezzo pec.  

Dalla relazione annuale del RPCT sulla rotazione del personale anno 2018 (rif. 415458 del 

5.12.2018), contenente gli esiti del monitoraggio del RPCT sull’effettiva attuazione della misura della 

rotazione degli incarichi nel 2018, si desume l’insufficiente attuazione della misura della rotazione 

ordinaria nell’anno 2018 (oggetto di altro procedimento di vigilanza dell’Autorità). 

Dalla documentazione trasmessa emerge anche un contrasto insorto tra RPCT e OIV sulla titolarità 

della valutazione dell’incarico di RPCT e relativo schema valutativo; la questione è stata trattata 

dall’OIV nel parere preventivo e obbligatorio reso sul Regolamento performance (r.r. n. 1/2014), 

che ha anche proposto il testo della modifica da introdurre al citato regolamento al Dipartimento 

“Organizzazione e risorse umane”, competente a elaborarlo. Tale proposta prevede una separazione 

tra soggetto che nomina il RPCT e soggetto che lo valuta, oltre a identificare un soggetto 

competente a individuare il superiore gerarchico del RPCT, ed è stata contestata dal RPCT che non 

ne ha condiviso le conclusioni, non ritenendola in linea con le previsioni normative e statutarie in 

materia, né con la d.g.r. 30/2018 (che aveva previsto l’attribuzione al RPCT di un’ulteriore 

retribuzione/indennità di risultato, non essendo possibile il riconoscimento di un’indennità di 

posizione, oltre che non idonea a garantire l’indipendenza della funzione del RPCT, già critica in 

ragione dell’assetto organizzativo della Regione e del fatto che: il RPCT non fosse dirigente generale 
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bensì dirigente di Settore; che non ci fosse un settore specifico dedicato alla trasparenza e alla 

prevenzione della corruzione; che la struttura di supporto al RPCT fosse insufficiente per i compiti 

da svolgere e connesse responsabilità; infine, in ragione dei dubbi sulla legittimità della sua nomina a 

RPCT apparsi su organi di stampa, attribuiti a un dirigente regionale. 

Sugli obiettivi strategici di trasparenza e anticorruzione 2019/2021, è emerso che la scheda 

dell’obiettivo strategico 1.6 redatta dal RPCT risulta essere stata modificata, senza coinvolgerlo, nella 

d.g.r. 628/2018 di approvazione degli obiettivi strategici . Sono stati eliminati, in particolare, tutti i 

misuratori d’impatto proposti dal RPCT e ne sono stati inseriti altri, non idonei a parere del RPCT 

poiché meri adempimenti di legge. È emersa, dunque, la modifica unilaterale degli obiettivi di 

trasparenza e anticorruzione da parte del Dipartimento “Organizzazione e risorse umane” e 

dell’Assessore con delega alla trasparenza e anticorruzione, senza condivisione con il RPCT.  

 

Quanto rappresentato dai vari Organi e Uffici dell’Amministrazione regionale , unitamente a quanto 

emerso dalla copiosa documentazione in atti, conferma l’adempimento da parte del RPCT 

dimissionario dei poteri/doveri che gli spettavano a norma dell’art. 1, commi 7 e 10, l. 190/2012, e la 

violazione da parte del Dipartimento “Affari generali e del Personale”, dell’UPD e suoi componenti 

(dirigenti del settore “Affari generali” e del settore “Gestione giuridica del personale”) del dovere di 

collaborazione e d’informativa con il RPCT nonché di quello del rispetto della misura della rotazione 

straordinaria, prevista nel PTPC dell’Amministrazione 2018/2020, da adempiersi, nel caso di specie, 

mediante l’invio di report contenente gli esiti dell’attività di monitoraggio sui casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei confronti di dipendenti 

regionali, segnalando i casi ed eventuali provvedimenti di rotazione e/o assegnazione ad altro settore 

(adottati dai dirigenti apicali dei dipartimenti o strutture equiparate coinvolti).  

Infine, dai documenti trasmessi sui procedimenti penali che interessano dipendenti regionali estranei 

alla presente istruttoria è emerso – per quanto qui d’interesse - che l’UPD in data 22.10.2018 ha 

trasmesso ad un Dipartimento regionale un’informativa sull’esistenza di notizie formali di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei confronti di dipendenti di 

detto Dipartimento, senza informarne il RPCT, nonostante le sue ripetute richieste in tal senso (alla 

data del 16.11.2018 il RPCT non aveva ancora ricevuto tale comunicazione); mentre risulta che 

contestualmente, il 22.10.2018, l’UPD inviava al RPCT una comunicazione, via PEC, con cui lo 

informava che pur in possesso dei dati richiesti dal RPCT, relativi ai procedimenti penali e 

disciplinari dei dipendenti della Regione per condotte di natura corruttiva, non li trasmetteva poiché 

sussistevano dubbi sull’esatta qualificazione dei reati corruttivi, riservandosi di inviarli «solo previo 

rilascio di parere dell’avvocatura regionale», richiesto in pari data (il 22.10.2018) e poi rilasciato il 

10.12.2018 (agli atti del fascicolo).  

Risulta, dunque, che l’UPD il 22.10.2018 abbia trasmesso al Dipartimento regionale i dati sui 
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procedimenti penali avviati nei confronti dei dipendenti regionali a esso assegnati, prima di ricevere il 

parere richiesto sulla qualificazione dei reati di natura corruttiva, senza contestualmente trametterli al 

RPCT (che li aveva chiesti) in adempimento agli obblighi informativi dettati dalla normativa 

anticorruzione. È evidente, dunque, che il rilascio del parere da parte dell’avvocatura regionale non 

fosse ostativo alla trasmissione al RPCT dei dati di cui sopra e che, dunque, la motivazione addotta 

dall’UPD a giustificazione dell’omessa trasmissione dei dati di cui sopra fosse pretestuosa.  

Quanto sopra costituisce una conferma della condotta non collaborativa posta in essere dall’UPD e 

dal direttore del Dipartimento “Organizzazione risorse umane” nei confronti del RPCT in relazione 

alla trasmissione dei dati del monitoraggio sui casi di avvio di procedimenti penali e/o disciplinari 

per condotte di natura corruttiva nei confronti di dipendenti regionali, finalizzata all’attuazione della 

misura della rotazione straordinaria nonché all’esercizio dei poteri di controllo del RPCT 

sull’attuazione della normativa di prevenzione della corruzione.  

L’omessa attuazione del monitoraggio, prima, e l’omessa comunicazione al RPCT, poi, hanno 

comportato la violazione di specifici doveri in materia di prevenzione della corruzione incombenti 

sull’UPD e sul Dipartimento “Organizzazione e risorse umane”:  

- obblighi informativi previsti dall’art. 8, commi 2 e 3, del Codice di comportamento e dai par. 3 e 

4.2, Sez. I, e par. 4, Sez. II, del PTPC 2018-2020; 

- obbligo di attuazione della rotazione straordinaria, imposti dall’art. 8, co. 1, del Codice di 

comportamento, dal par. 7, Sez. II, del PTPC 2018-2020 e dalla Circolare del RPCT del 

14.6.2018 (sulla rotazione del personale e sull’attuazione del Piano). 

Si evince, altresì, in primo luogo, che il RPCT dimissionario, avv. [omissis], nominato con d.p.r. del 

26.2.2018, ha osservato le prescrizioni di cui all’art. 1, co. 10, l. 190/2012 e ha dimostrato di aver 

vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano predisposto dal precedente RPCT, di avere 

comunicato agli uffici le misure da adottare e relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del 

Piano; si esclude, dunque, una sua responsabilità, ex art 1, commi 12 e 14, l . 190/2012. In secondo 

luogo, non solo l’omessa collaborazione ma anche l’attività ostativa dell’UPD e del Dipartimento 

“Organizzazione e Risorse Umane” con il RPCT nell’attività di monitoraggio sui procedimenti 

disciplinari e penali riguardanti il persona le regionale e, più in generale, nell’attività informativa al 

RPCT. Si registra, inoltre, attività di omessa collaborazione degli stessi con il RPCT nell’attuazione 

delle altre misure di prevenzione della corruzione, tra cui, rotazione ordinaria per l’anno 2018 e 

programmazione per l’anno 2019, mappatura dei processi anno 2018, rotazione straordinaria , oltre a 

rilevarsi, altresì, la segnalazione sull’omessa attuazione delle altre misure di prevenzione della 

corruzione in relazione alle dichiarazioni d’inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali, 

pantouflage, conflitto d’interessi, patto d’integrità negli affidamenti, monitoraggio dei tempi 

procedimentali, rapporti amministrazione/soggetti esterni, incarichi per collaudi, formazione di 

commissioni/uffici, conferimento incarichi in caso condanna penale per delitti conto la PA; incarichi 
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extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti.  

Si rileva, in particolare, che il PTPCT 2019/2021 è privo dell’allegato contenente la mappatura dei 

processi esposti a rischio corruttivo, che il RPCT ha dato atto dell’attività svolta nel 2018 ai fini di 

rivedere la mappatura dei processi e che ha programmato gli adempimenti per concluderla nel 2019; 

inoltre, a seguito delle note vicende giudiziarie di dicembre 2018, ha dedicato due interi paragrafi del 

Piano all’area della gestione dei rifiuti (§ 8) e a quella delle procedure di gestione dei fondi strutturali 

e dei fondi nazionali per le politiche di coesione (§ 7), interessate dai citati procedimenti penali, che 

ha individuato come due nuove aree esposte a rischio corruttivo. 

A ciò si deve aggiungere il contrasto dell’OIV con il RPCT sulla sua valutazione, la modifica 

unilaterale degli obiettivi strategici e di performance da parte del Dg del Dipartimento 

“Organizzazione e risorse umane” e dell’Assessore competente, l’omesso intervento della 

governance sulle omissioni loro denunciate dal RPCT, che tratteggiano una situazione di completo 

isolamento del RPCT in cui questi si è trovato a operare, privo anche di un’adeguata struttura 

organizzativa.  

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che le dimissioni del RPCT siano maturate in un contesto 

lavorativo difficile e di contrasto nei suoi confronti. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DELIBERA 

 

a) l’accertamento: 

- di condotte di contrasto al RPCT pro tempore; 

- dell’omessa collaborazione con il RPCT pro tempore nell’attività di monitoraggio dei 

procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

- dell’omessa attuazione della rotazione straordinaria, sia in relazione ai provvedimenti di 

rotazione che alle attività ad essa propedeutiche; 

b) di invitare l’Amministrazione a: 

- vigilare al fine di garantire al RPCT effettivi poteri d’interlocuzione e controllo su tutta 

la struttura organizzativa ed evitare la delegittimazione del ruolo del RPCT all’interno 

dell’Amministrazione; 

- valutare l’opportunità di avviare un procedimento disciplinare per violazione delle 

misure di prevenzione della corruzione previste nei piani triennali di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza nei confronti dei dirigenti, poiché la violazione delle 

misure anticorruzione, oltre che costituire violazione del codice di comportamento (che 
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è fonte di responsabilità disciplinare ex artt. 8 e 16 d.p.r. 62/2013), è fonte, ex se, di 

responsabilità disciplinare e costituisce, come tale, un’autonoma fattispecie d’illecito 

disciplinare (ex artt. 1, co. 14, l. 190/2012 e 54, co. 3 d.lgs. 165/2001) ; tali disposizioni si 

applicano anche ai dirigenti e personale a essi equiparato e sono fonte di responsabilità 

dirigenziale (ex art. 21 d.lgs. 165/2001); 

c) di assegnare all’Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra; 

d) di dare comunicazione della delibera all’Organo di governo, al Segretario generale, al RPCT 

della regione [omissis]. 
 

 Presidente f.f. 

Francesco Merloni 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 luglio 2019 

Il Segretario, Maria Esposito 


