
AZIENDA SPECIALE AFAS

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AI SENSI DALLA LEGGE 190/2012

PREMESSA – INQUADRAMENTO DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE

La L. n. 190/2012, facendo riferimento ad un concetto ampio di corruzione, dispone che anche le 
società/aziende  da  partecipate  dai  Comuni  si  dotino  di  Piani  di  prevenzione  della  corruzione, 
all’interno  del  quale  sviluppare  una  apposita  sezione  contenente  il  Piano  triennale  per  la 
trasparenza.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, tenuto conto che l’Azienda Speciale, in quanto 
ente pubblico strumentale del Comune di Perugia,  fa parte del sistema amministrativo pubblico 
locale,  contiene  in  relazione  a  tali  prescrizioni,  sia  l’analisi  del  livello  di  rischio  delle  attività 
aziendali svolte, che un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per 
la trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

L’AZIENDA SPECIALE AFAS

L’Azienda Speciale  “AFAS”, trasformata nel 01/08/1996,  è un ente  strumentale  del Comune di 
Perugia ed ente pubblico economico. L’Azienda Speciale ha come finalità statutaria la gestione 
delle farmacie comunali.

La sede amministrativa e legale dell’Azienda è in Perugia, via Fabio Filzi, 16i.

Organigramma

Consiglio di Amministrazione:

- Virgilio Puletti Presidente

- Federico Ricci Vice Presidente

- Annalisa Mierla Consigliere
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Collegio dei Revisori:

- Dott. Andrea Cardoni Membro

- D.ssa Orietta Visone Membro

Staff Dirigenziale:

- Dott. Raimondo Cerquiglini Direttore Generale e Legale Rappresentante

I Servizi dell’Azienda Speciale

L'Azienda Speciale Farmacie di Perugia ha per oggetto:

- la gestione di farmacie;

- l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della 

distribuzione al dettaglio nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

- l'informazione,  l'educazione  sanitaria,  l'aggiornamento  professionale  e  la  ricerca  anche 

attraverso diretta gestione;

- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale, d'intesa con l'Amministrazione 

Comunale;

- la dispensazione e la distribuzione di specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati 

galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella 

dell'allegato A del DM 375 del 04.08.1988 e successive modificazioni;

- la  vendita  al  pubblico  di  prodotti  parafarmaceutici,  dietetici,  integratori  alimentari  ed 

alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale;

- la  fornitura  di  materiale  di  medicazione,  di  presidi  medico  chirurgici,  di  reattivi  e 

diagnostici.

Servizi previsti:

L'Azienda Speciale Farmacie di Perugia potrà svolgere i seguenti servizi:
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- servizi di assistenza (anche domiciliari e compresa la rieducazione ed il recupero funzionale) 

agli anziani (comprese case di riposo), ai disabili, all’infanzia e ai soggetti in condizioni di 

disagio;

- la distribuzione intermedia del farmaco e del parafarmaco a farmacie pubbliche;

- servizi di refezione;

- trasporto disabili;

- gestione di asili nido;

- Servizi cimiteriali

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Dott. Raimondo Cerquiglini nominato con delibera n. 55 del 21/12/2015.

Ha la responsabilità amministrativa dell’Azienda e la rappresentanza legale.

Esegue  le  delibere  del  Consiglio  di  Amministrazione,  formula  proposte  al  Consiglio  di 

Amministrazione, sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del 

Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico, dei piani di lavoro per settore e del Conto 

Consuntivo,  rappresenta  l'Azienda  in  giudizio,  dirige  il  personale  dell'Azienda,  adotta  i 

provvedimenti per il miglioramento dell' efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e 

per  l'organico sviluppo,  presiede alle  aste  e  alle  licitazioni  private,  stipula  i  contratti,  firma gli 

ordinativi di incasso e di pagamento, firma la corrispondenza e tutti gli atti di sua competenza, 

vigila sul regolare e puntuale invio degli atti fondamentali al Comune, compie tutti gli atti necessari 

a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda.

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel percorso di costruzione del piano sono state effettuate le seguenti attività:

 sensibilizzazione del personale e condivisione del percorso e degli obiettivi;
 individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili 

rischi (“mappa dei rischi”);
 proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto;
 stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione;
 formazione di tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano;
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 revisione del Codice Etico.

MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DI CARATTERE GENERALE

L’Azienda si impegna, partendo da quanto indicato nell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, 
a:

- attuare la normativa sulla segnalazione da parte del personale di condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza (c.d. “whistleblowing”);

- adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- adottare  misure  necessarie  all’effettiva  attivazione  della  responsabilità  disciplinare  dei 
dipendenti,  in  caso  di  violazione  dei  doveri  di  comportamento,  ivi  incluso  il  dovere  di 
rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano;

- adottare  misure  volte  alla  vigilanza  sull’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del 
servizio o al termine dell’incarico;

- adottare  misure  di  verifica  dell’attuazione  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di 
autorizzazione di incarichi esterni;

- prevedere forme di presa d’atto, da parte del personale aziendale, del Piano di prevenzione 
della  corruzione  sia  al  momento  dell’assunzione/incarico  sia,  per  quelli  in  servizio,  con 
cadenza periodica;

- promuovere  interventi  formativi  periodici  dedicati  ai  temi  dell’anticorruzione  e  della 
trasparenza.

Si impegna inoltre a:

- introdurre istruzioni volte a disgiungere i poteri decisionali coinvolgendo sia la Direzione 
che il CdA in relazione a scelte particolarmente delicate,  così da assicurare un controllo 
puntuale ed evitare scelte autoreferenziali;

- definire e applicare regolamenti relativi alle corrette condizioni di lavoro approvate dalla 
Direzione e dal CdA per disciplinare le attività svolte dall’Azienza e per chiarire e assegnare 
le responsabilità al personale;

- consolidare l’utilizzo di misure per la gestione dei fornitori attraverso la sottoscrizione di 
patti di integrità e l’introduzione di forme di rotazione per incarichi diretti;

- consolidare  l’utilizzo  di  misure  volte  ad  assicurare  l’accurata  tracciabilità  delle  attività 
amministrative;

- assumere impegni e misure per rendere trasparente l’azione amministrativa ed operativa di 
AFAS e segnalare eventuali comportamenti ritenuti scorretti o illegali;

- prevenire conflitti  di interesse (anche potenziali) nel caso di incarichi extra-aziendali per 
amministratori e dipendenti, i quali sono tenuti a informare per iscritto il Responsabile della 
prevenzione della corruzione riguardo a dette attività;

- verificare  la  corretta  applicazione  del  D.Lgs.  n.  39/2013  in  tema  di  inconferibilità  e 
incompatibilità degli incarichi nonché il rispetto del divieto di svolgere attività presso privati 
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che siano stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto con AFAS.

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Si riportano di seguito le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei 
processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di 
rischio sia  stato stimato come “basso”,  si  è  comunque ritenuto opportuno e utile  predisporre e 
inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

TABELLE

Concorsi e prove selettive per il reperimento di personale
Rischio Azioni Responsabile

Scarsa trasparenza; poca 
pubblicità dei bandi

Modalità e tempistica di pubblicazione del bando 
chiaramente definite

Disomogeneità delle 
valutazioni

Definizione di criteri per la composizione delle 
commissioni giudicatrici e verifica della non 
sussistenza legami parentali o di affinità tra i 
componenti e fra questi e i concorrenti
Definizione di criteri per la valutazione prima 
dello svolgimento delle prove, con comunicazione 
ai candidati
Sorteggio casuale della prova, operato da un 
concorrente per prove scritte e delle domande per 
le prove orali
Garanzia della pubblicità delle prove orali

Disomogeneità nel controllo 
del possesso dei requisiti

Creazione di supporti operativi per l’effettuazione 
dei controlli dei requisiti

Fornitura di beni e servizi
Rischio Azioni Responsabile

Scarsa trasparenza; poca 
pubblicità dei bandi

Creazione dell’Albo fornitori

Scarso controllo del possesso 
dei requisiti

Creazione di supporti operativi per l’effettuazione 
dei controlli dei requisiti

Scarso controllo delle forniture Creazione di supporti di verifica e di valutazione 
sulla regolarità delle forniture di beni e servizi

Gestione banche dati
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Rischio Azioni Responsabile

Violazione privacy

Stesura di linee guida per l’accesso e la gestione 
delle banche dati
Formazione del personale
Tracciabilità informatica di accessi e 
interrogazioni alle banche dati con elementi 
sensibili

Gestione attività di sportello al pubblico
Rischio Azioni Responsabile

Disomogeneità delle 
indicazioni fornite

Esplicazione della documentazione necessaria per 
l’attivazione delle richieste
Formazione del personale
Stesura di linee guida e definizione di confronto 
collegiale su come gestire in fase di front office 
alcune tematiche critiche

Gestione dei farmaci scaduti
Rischio Azioni Responsabile

Farmacovigilanza
Verifica della corretta rotazione dei farmaci
Verifica dei farmaci scaduti e del loro corretto 
stoccaggio
Esplicitazione del contratto con la società 
incaricata alle forniture
Verifica del contratto di smaltimento
Verifica delle procedure di conferimento alla 
società incaricata
Verifica dei documenti di trasporto

Tutela e Conservazione del patrimonio in farmacia
Rischio Azioni Responsabile

Tutela del patrimonio
Verifica della rispondenza dei valori fiscali e 
di consistenza cassa/computer alla chiusura 
serale;
Controllo fisico delle giacenze, anche per 
forma farmaceutica, con cadenza trimestrale e 
relativa consistenza inventariale conforme alle 
linee guida aziendali;
Rendicontazione delle variazioni manuali 
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delle giacenze annotate in base al contatore 
modifiche e giustificate da parte del Direttore 
della sede;
Report semestrale delle differenze inventariali 
con breve relazione

ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il dipendente che con qualsiasi forma segnali illeciti 
punibili in forza del presente piano anti-corruzione ha diritto ad essere tutelato per quanto attiene:

- al mantenimento dell’anonimato della segnalazione;
- al divieto di ogni discriminazione nei suoi confronti;
- alla sottrazione della segnalazione al diritto di accesso, con esclusione dei casi previsti dallo 

stesso art. 54-bis.

La segnalazione di violazioni delle norme del presente piano può essere inoltrata o al Responsabile 
dell’anticorruzione (attraverso la specifica casella di posta elettronica: afas@afas.it), il quale cura 
l’ulteriore seguito della procedura assicurando in ogni circostanza la massima tutela dell’anonimato. 
La procedura disciplinare conseguente è rimessa Responsabile anticorruzione, ove non coinvolto 
nei  fatti  segnalati,  o  al  responsabile  dell’ufficio  procedimenti  disciplinari  secondo  le  ordinarie 
disposizioni in materia.

Nel  corso  dell’istruttoria  della  procedura  i  dipendenti  che  per  ragioni  di  ufficio  vengano  a 
conoscenza dei fatti segnalati e della fonte delle informazioni sono tenuti alla massima riservatezza 
configurandosi  in  caso contrario una violazione dei  doveri  di  ufficio.  Eventuali  discriminazioni 
subite  dall’informatore  in  conseguenza  della  segnalazione  di  illecito  devono  essere  partecipate 
dall’interessato  al  Responsabile  anticorruzione  il  quale,  effettuata  l’istruttoria  e  verificata  la 
fondatezza della segnalazione, dispone la cessazione della condotta discriminatoria e la rimozione 
degli effetti nei confronti dei soggetti competenti alla adozione delle misure necessarie.

L’identità  del  segnalante deve  essere  protetta  in  ogni  contesto  successivo alla  segnalazione.  La 
denuncia  non  può  essere  oggetto  di  visione  né  di  estrazione  di  copia  da  parte  di  richiedenti, 
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 
241/1990. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del 
segnalante non può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato, senza il suo consenso, 
sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione.

Qualora  la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla  segnalazione  e  la  conoscenza 
dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, l’identità viene rivelata: 
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tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie 
difensive che lo stesso produce nel procedimento.

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ - 2016/2018

INTRODUZIONE

Il principio di trasparenza, così come definito dal D.Lgs. n. 33/2013, favorisce la partecipazione dei 
cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti da loro controllati ed è funzionale, 
in particolare, ai seguenti scopi:

a) assicurare la conoscenza,  da parte dei cittadini,  dei servizi  resi,  delle loro caratteristiche 
quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;

b) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
c) migliorare la cultura degli operatori pubblici per favorire i servizi ai cittadini
d) turnazione, ove possibile, del personale dipendente.

ANALISI DELL’ESISTENTE E OBIETTIVI DI SVILUPPO

AFAS  si  e  già  attivata  per  realizzare  un  portale  aziendale  ufficiale  in  cui  istituire  la  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”.  Nella  realizzazione  del  sito,  per  quanto  riguarda  i  contenuti 
minimi, sono state osservate le “Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione”, le 
indicazioni di Civit (ora Anac) e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nella sezione sono pubblicati i seguenti dati e informazioni:

1.Organi Politici

2.Organo Amm. di Vertice

3.Collegio dei Revisori

4.Bilanci

5.Altri documenti

Negli anni scorsi sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

1) mappare i dati pubblicati;
2) completare le sotto-sezioni con aggiornamenti di dati e informazioni relativi a: …..;
3) migliorare la qualità complessiva della sezione, con particolare riferimento ai requisiti di 

accessibilità e usabilità;
4) organizzare iniziative di coinvolgimento dei dirigenti e degli stakeholders;
5) organizzare interventi formativi per il personale.
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Nel 2016 l’obiettivo è quello di completare i dati sulla sezione “Amministrazione trasparente” sulla 
base della seguente TABELLA:

Sotto sezione Contenuti dell’obbligo Tempi di adeguamento

Documentazione del sito
Pubblicazione documentazione 
inerente l’attività istituzionale 
e della gestione

6 mesi

Nel  prossimo  triennio  gli  obiettivi  strategici  che  si  pone  l’Amministrazione  comunale  sono  i 
seguenti:

2016 2017 2018
1) completare le sotto-sezioni con 
gli aggiornamenti di cui alla 
TABELLA precedente
2) realizzare la Prima Giornata 
della Trasparenza
3) razionalizzare e migliorare le 
informazioni presenti nel sito
4) organizzare interventi formativi 
ad hoc per il personale

1) rilevare ed assicurare la 
conoscenza diffusa delle 
informazioni
2) migliorare ed ampliare la 
qualità dei servizi on line
3) rendere più accessibili e fruibili 
i dati dell’ente
4) realizzare la Seconda Giornata 
della Trasparenza
5) organizzare interventi formativi 
ad hoc per il personale

1) utilizzare i dati e le 
informazioni per migliorare i 
processi di comunicazione e di 
ascolto
2) favorire una maggiore 
partecipazione dei portatori di 
interessi
3) prevenire fenomeni corruttivi 
promuovendo l’integrità e 
realizzando azioni di 
sensibilizzazione alla cultura 
dell’integrità
4) realizzare la Terza Giornata 
della Trasparenza
5) organizzare interventi formativi 
ad hoc per il personale

I dati, completi e coerenti, sono inseriti ed aggiornati sotto la responsabilità del Direttore o suoi 
incaricato,  che  assicura,  altresì,  un  continuo  monitoraggio  per  l’effettivo  aggiornamento  delle 
informazioni. Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi 
saranno comunque contemperate  con i  limiti  posti  dalla  legge in  materia  di  protezione dei  dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003), secondo gli indirizzi forniti al riguardo dal Garante della privacy.

MONITORAGGIO E VIGILANZA

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è affidato al Direttore:

 nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa;
 attraverso appositi  controlli  a  campione a  verifica dell'aggiornamento delle  informazioni 

pubblicate;
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 attraverso il monitoraggio effettuato in merito all'accesso civico;
 attraverso appositi controlli a campione a verifica della tutela del patrimonio in farmacia;
 attraverso appositi controlli verifica delle autorizzazioni all’esercizio della farmacia.

Per ogni informazione pubblicata si verificheranno l'integrità, l’aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, 
la  conformità  ai  documenti  originali  in  possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione  della  loro 
provenienza e la riutilizzabilità.

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate, il Direttore provvederà ad attivare un sistema 
di monitoraggio costituito dalle seguenti fasi:

a) predisposizione - con periodicità semestrale - di rapporti al fine di monitorare sia il processo 
di attuazione del Programma, sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti;

b) pubblicazione  sul  sito  di  una  relazione  finale  annuale  sullo  stato  di  attuazione  del 
Programma.

COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è anche Responsabile per la trasparenza, nella 
cui veste ha il compito di:

- monitorare, controllare e aggiornare il Piano triennale della trasparenza;
- controllare  l’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa, 

assicurando che i dati e le informazioni siano completi, chiari e aggiornati;
- segnalare  al  CdA e  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  i  casi  di  mancato  o  ritardato 

adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione,  ai  fini  dell’attivazione  del  procedimento 
disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;
- controllare e assicurare la regolare attuazione di quanto disposto nel Codice Etico e dei 

Valori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS E RELATIVI RISULTATI

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza,  
l’Azienda individua quali  stakeholders i cittadini, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini 
professionali,  etc..  E’ affidato  al  Responsabile  per  la  trasparenza  coordinare  le  azioni  volte  al 
coinvolgimento degli stakeholders, sulla base degli indirizzi forniti dal CdA e a supporto del più 
generale piano di interventi gestito in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.
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Il Responsabile per la trasparenza è inoltre incaricato di segnalare i feedback, tra cui le richieste di 
accesso civico effettuate a norma dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, al fine di migliorare la qualità dei 
dati oggetto di pubblicazione e stimolare l’intera struttura amministrativa.

Al medesimo Responsabile è affidato il compito di coinvolgere gli  stakeholders interni, mediante 
attività di informazione sui temi della trasparenza e della promozione dell’attività e attuazione di 
apposite circolari operative agli uffici.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE

Si organizzeranno nel prossimo triennio iniziative interne, quali percorsi formativi, aggiornamenti 
anche via mail, questionari tematici, pubblicazioni intranet, mailing list, notifiche RSS; ed esterne, 
come newsletter, social network, notiziari, customer satisfaction, servizio gestione reclami.

Saranno inoltre organizzate apposite  Giornate della trasparenza, che sono momenti di ascolto e 
coinvolgimento diretto degli  stakeholders al  fine di favorire la partecipazione e la diffusione di 
buone  pratiche  all’interno  dell’Azienda.  Inoltre  verranno  organizzati  incontri  con  carattere 
permanente con gli stakeholders per verificare lo stato della trasparenza dell’Azienda.

Nelle Giornate della trasparenza e negli incontri periodici il Responsabile darà conto delle azioni 
messe in atto e dei risultati raggiunti, prevedendo ampio spazio per gli interventi e le domande degli 
stakeholders. L’esito delle Giornate e degli incontri dovrà consentire di disporre di feedback per il 
miglioramento della performance e per il miglioramento della qualità dei servizi.

ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati 
che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (disciplinato 
dall'art. 5 del D.L. n. 33/2013). La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, 
non deve  essere  motivata,  è  gratuita  e  va indirizzata  al  Responsabile  della  trasparenza,  che  ha 
l’obbligo di pronunciarsi su di essa ulteriori indirizzi sono disciplinati dal Regolamento Aziendale 
al titolo VIII.

Tale accesso è disciplinato anche dal regolamento aziendale.

Dove rivolgersi

Tel.: 0755058508

E-mail: afas@afas.it

La richiesta può essere trasmessa attraverso uno specifico modulo e presentata:

- tramite posta elettronica all’indirizzo: afas@afas.it

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: afas@pec.it
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- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Via Fabio Filzi 16I – 06128 Perugia

- con consegna diretta presso gli uffici amministrativi: Via Fabio Filzi 16I – 06128 Perugia

La presentazione  della  richiesta  deve  essere  sempre  accompagnata  dalla  copia  cartacea  o  dalla 
scansione  digitale  del  documento  di  identità,  anche  nel  caso  venga  effettuata  tramite  posta 
elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria.

Responsabile della trasparenza:

Dr. Raimondo Cerquiglini -  r.cerquiglini@afas.it

tel. 0755058508

Nominato con delibera n. 55 del 21/12/2015.

All’indirizzo  afas@afas.it  è  possibile  rivolgersi  per  avere  informazioni  o  effettuare  ulteriori 
segnalazioni.

SANZIONI

L’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 disciplina le sanzioni per casi specifici, con riferimento specifico 
all’art.  14,  che contiene gli  obblighi  di  pubblicazione concernenti  i  componenti  degli  organi  di 
indirizzo politico. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati dà luogo a 
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della 
mancata  comunicazione  e  il  relativo  provvedimento  è  pubblicato  sul  sito  internet 
dell'amministrazione.

Il  comma  3  dell’art.  47  dispone  che  le  sanzioni  sono  irrogate  dall'autorità  amministrativa 
competente in base a  quanto previsto dalla L.  24 novembre 1981, n.  689. La delibera Civit  n. 
66/2013 ha rilevato che è obbligo di ogni p.a. disciplinare con proprio regolamento il procedimento 
sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base 
posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti segnala quelli sui criteri di applicazione delle 
sanzioni (art.  11);  quello  del contraddittorio con l’interessato (art.  14);  quello  della  separazione 
funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione 
(artt. 17-18).

La Civit in particolare evidenzia che il regolamento deve individuare il soggetto competente ad 
avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione, di norma, 
e compatibilmente con l’autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i 
funzionari dell’ufficio di disciplina.

Sottolinea inoltre la Commissione che il procedimento per l’irrogazione della sanzione è avviato a 
seguito  della  segnalazione  della  mancata  pubblicazione  da  parte  della  Civit,  dell’OIV  e  del 
responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, 
così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione.
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La citata deliberazione della Civit ricorda altresì che, nelle more dell’adozione del regolamento, gli 
enti sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione 
delle  sanzioni.  Qualora  gli  enti  non  provvedano  al  riguardo,  tali  funzioni  sono  demandate, 
rispettivamente,  al  responsabile della prevenzione della  corruzione e al  responsabile  dell’ufficio 
disciplina.

Questa scelta organizzativa viene effettuata all’interno del presente programma, disponendo che, in 
ottemperanza alle disposizioni della Civit, che le competenze sanzionatorie sono individuate come 
segue:

a) Organo istruttore: Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell’art. 1, 
comma 7, della L. n. 190/2012;

b) Autorità competente: Responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.
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