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Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Al Gabinetto del Sig. Ministro 
dell'economia e delle finanze 
SEDE 

OGGETTO: Relazione annuale, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 6 
novembre 2012, n. 190, sulle misure intraprese dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'anno 2014. 

:· ·· 

In conformità alle disposizipni di cui.~ al!' art. 5, comma 1, 8 e 14 della legge 6 
novembre 2012, n. 190, si trasmette la relazione al Sig. Ministro, comprensiva di 
(due) allegati, riguardante le attività svolte nell'anno 2014 in merito 
all'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni nel Ministero 
dell'economia e delle finanze. 

Luigi Ferrara 

~/~ 



Responsabile della prevenzione della comizione e della trasparenza 

AL SIG. MINISTRO 
SEDE 

OGGETTO: Relazione annuale, ai sensi dell'art. I comma 14 della legge 6 novembre 2012, 
n. I 90, sulle misure intraprese dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, nell'anno 2014. 

La presente relazione, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma I, 8 
e 14 della legge 6 novembre 2012, n. 190, illustra le attività svolte e i risultati conseguiti in 
questo primo periodo di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nel 
Ministero dell'economia e delle finanze . 

Per comodità espositiva la relazione distingue le seguenti fasi: 

- una prima, relativa all'attuazione della legge n. 190/20 13, che ha visto il Responsabile 
della prevenzione e della corruzione pro tempore porre in essere una serie di azioni 
finalizzate all'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero 
dell'economia e delle finanze (d'ora in avanii PTPC), adottato con DM. 3 I gennaio 2014. 

- una seconda fase, tuttora in corso, riconducibile all'attività svolta dal nuovo 
Responsabile della prevenzione della corruzione (designato dal Sig. Ministro dell'economia 
e delle finanze, con decreto del 27 giugno 2014) relativa all'avvio delle attività di 
monitoraggio previste per l'anno 2014 e all'elaborazione delle proposte di aggiornamento 
del PTPC per il successivo triennio 2015 - 20 I 7. 

La relazione contiene anche una specifica sezione nella quale vengono rendicontate 
le attività compiute in materia di trasparenza, in coerenza con il relativo Piano triennale 
della trasparenza e /'integrità (PTTl) 2014 - 2016 che costituisce parte integrante del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
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FASE I: Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 

E' opportuno premettere, che nella fase di preparazione del PTPC, sono state 
direttamente coinvolte tutte le strutture del MEF 1 al fine di utilizzare la conoscenza delle 
attività dei diversi uffici, in termini di risorse umane impiegate, di valore economico delle 
risorse economiche gestite, dei controlli interni alle stesse strutture. 

Tale analis i è partita dall'esame delle attività svolte da ciascun ufficio, secondo le 
competenze ad essi attribuite, sulla scorta del vigente Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al DPCM 27 febbraio 2013, n. 67. 

In base alle risultanze di questi colloqui, il Responsabile ha stilato un primo elenco 
provvisorio dei processi a rischio di corruzione. Tale elenco è stato compilato considerando 
tutti quei processi che ricadono nelle aree a rischio individuate nel Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA)2 cui si aggiungono altri processi tipici del MEF. 

Sono stati esclusi i processi per i quali le decisioni dell'amministrazione non 
presentano elementi di discrezionalità e/o quelli che non hanno impatto con realtà esterne, 
possibili fonti di corruzione. 

La Mappa del rischio di corruzione contenuta nel Piano Triennale di prevenzione 
della Corruzione ha individuato alcune macro aree di attività svolte dai diversi uffici del 
Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando per ciascuna, i possibili reati e il 
rischio di corruzione espresso in valori numerici e probabilistici, secondo la metodologia 
riportata nella Tabella di cui all'allegato 5 del PNA.: l'acquisizione di beni, servizi, lavori e 
consulenze, la sicurezza dei processi informatici, le procetlure selettive del personale, i 
provvedimenti ampliativi e riduttivi della sfera giuridica di terzi, i provvedimenti 

1 I Capi dipartimento del MEF, il Rettore della SSEF, i dirigenti di prima fascia capi di struttura, i dirigenti 
responsabili di ut1ici di particolare importanza. 
2 PCM _ Dip. FP - (stralcio Piano Nazionale Anticorruzione - Ali. I, pag. 12) "le aree di rischio variano a 
seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività Istituzionale svolta dalla specifica 
amministrazione. Tuttavia, /'esperien::a internazionale e naz ionale mostrano che vi sono delle aree di rischio 
ricorrenti, rispetto alle quali potenzia/mente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. Quindi, la I. n. 190 
ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. 

Queste aree sono elencate nell'art. I, comma 16 della legge stessa e si riferiscono ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contralti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture, di cui al d. lgs. n. 
163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contribuii, sussidi, ausili jìnan;:;iari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selellive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del 
citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

I suddelli procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio: 

• processi jìnalizzali a/I 'acquisizione e alla progressione del personale; 

• processi finalizzati ali 'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché a/I 'affidamento di ogni altro 
tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006; 

• processi finalizzati a/I 'adozione di provvedimenti amplia/ivi della sfera giuridica dei deslinatari privi 
di effe/lo economico direi/o ed immediato per il deslinatario; 

• processi finali=zati a/I 'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico direi/o ed immediato per il destinatario." 
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disciplinari, il conferimento di incarichi e la nomina di componenti di consigli, comitati o 
commissioni, /'attività ispettiva, la gestione del debito pubblico. 

Partendo dalla Mappa del rischio attuale, il Responsabile pro-tempore ha valutato 
l'adeguatezza delle misure di mitigazione già adottate e in vigore, anche mettendo a 
confronto quelle impiegate da uffici diversi per processi simili. Sulla base di questa analisi, 
il Responsabile medesimo ha segnalato la necessità/opportunità di adottare ulteriori misure 
di mitigazione (c.d Raccomandazioni), proponendo, in alcuni casi, misure specifiche 
classificate in ragione dell'urgenza, maggiore per quei processi per i quali il rischio attuale è 
stato giudicato troppo elevato. 

Conclusivamente, è stato previsto un "programma di Monitoraggio" basato sullo 
scambio informativo periodico tra Referente3 e Responsabile al fine di: 

• controllare l' adeguatezza delle misure di mitigazione proposte; 

• seguire l'adozione delle misure addizionali richieste dal PTPC; 

• individuare eventuali nuovi o maggiori rischi, sia in processi già presenti nella Mappa, 
sia in processi che ne erano stati erroneamente esclusi. 

Pertanto, su proposta del Responsabile pro-tempore della prevenzione della 
corruzione presso questo Ministero4 

- si è proceduto all 'adozione del Piano trienna le di 
prevenzione della corruzione del Ministero dell 'economia e de lle finanze (PTPC 201 4 -
2016)5 contenente raccomandazioni rivolte ai diversi uffici dell 'Amministrazione (d'ora in 
poi MEF), allo scopo di: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del MEF riguarda e si rivolge a tutti i 
soggetti, dipendenti pubblici o comunque aventi un rapporto d i lavoro con il MEF, che 
lavorano per il MEF, inclusa la SSEF6

, comitati e commissioni incardinate nel MEF, gli 
uffici periferici, incluse le segreterie delle commissioni mediche. 

Non sono considerati nel PTPC, né le Agenzie fiscali (Entrate-Territorio, Dogane
Monopoli, Demanio) né la Guardia di finanza. 

3 Capo della Direzione Generale i cui uffici trattano uno o pili processi a rischio. 
4 Decreto di nomina del 29 marzo 2013 
5 Decreto del Ministro pro-temporc in data 31 gennaio 2014 
6 Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione de lle amministrazioni, l'art. 21 del D.L. 24 giugno 
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito la soppressione, fra le 
altre, della Scuola superiore dell 'economia e delle finanze e il trasferimento delle relative funzioni alla Scuola 
nazionale dell'amministrazione. 
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FASE 2: Nomina del nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza -Attivazione del monitoraggio delle misure di mitigazione proposte. 

A seguito delle dimissioni presentate dal Dott. Giuseppe Maresca, dall'incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Ministro 
dell'economia e deI!e finanze ha proceduto al conferimento dello stresso incarico al Dott. 
Luigi Ferrara, Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei 

.. 7 
serv1z1 . 

La designazione è stata comunicata ali' ANAC, nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
vigente normativa e partecipata alle strutture interne del MEF con nota prot. 83170 del 6 
agosto 2014, nonché pubblicata sul sito internet del Ministero - sezione Amministrazione 
trasparente. 

Per l'avvio delle attività di aggiornamento del PTPC che prevede, come in precedenza 
descritto, l'espletamento dell ' attività di monitoraggio delle raccomandazioni contenute nel 
Piano triennale, è stato richiesto a ciascun Dipartimento di indicare i nominativi dei propri 
referenti, con i quali si è svolta una prima riunione in data 9 ottobre 2014. 

La raccolta delle informazioni ha avuto inizio con l'invio della nota prot. 99770 del 29 
settembre 2014 (ali. l) e si è conclusa il 31 ottobre 2014. 

I risultati dell'attività di monitoraggio, hanno evidenziano una generale attinenza delle 
misure adottate rispetto ai CONTENUTI OBBLIGATOR1 previsti nel Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA). 

A titolo di esempio: 

1. Codice di comportamento 

E' stato elaborato uno schema di nuovo codice che attualmente è in fase di comunicazione 
secondo la "procedura aperta alla partecipazione" prevista dal comma 5 dell'art. 54 del D. 
Lgs. n. 165/200 I e sarà adottato in tempi brevi. 

2. Rotazione del personale 

Nelle more della definizione dei criteri generali da parte del Dipartimento della funzione 
pubblica, come previsto dall 'art. I, comma 4, lettera e) della legge n. 19012012, sono state adottate 
alcune misure organizzative finalizzate ad assicurare la rotazione del personale dirigente e 
di quello con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione. Gli interventi hanno riguardato alcune aree di rischio comuni ed obbligatorie, 
così come definite nell'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione: 

a) area acquisizione e progressione del personale 
b) area affidamento servizi e forniture. 

Altri interventi sono stati posti in essere, al fine di prevenire/ridurre la possibilità di 
comportamenti corruttivi, presso alcuni ambiti organizzativo/gestionali (Commissioni 
tributarie) dove negli ultimi anni sono stati registrati episodi di corruzione. 

7 Decreto 27 giugno 2014, registrato all'Ufficio centrale di bilancio i data 8 luglio 20 14. 
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3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Nelle procedure di assunzione, tutti i membri della commissione e della viailanza 
o ' 

sottoscrivono apposite dichiarazioni con le quali attestano di non avere rapporti di parentela 
ed affinità entro il quarto grado con i candidati ammessi alle prove selettive, nonché 
l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di 
procedura civile. Con le stesse dichiarazioni i medesimi attestano, altresì, di non ricoprire 
cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, così come prescritto dall 'art. 9 
del D.P.R. n. 487/ 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 35 - lettera e) 
- del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165. Dichiarano, infine, di non trovarsi nelle 
situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 35bis del suddetto decreto n. 165/01. 
Medesima dichiarazione viene richiesta ai rappresentanti del Ministero incaricati di 
provvedere all'individuazione dell'azienda specializzata nel settore per l'espletamento delle 
prove preseletti ve, nonché ai membri del servizio selezione dell'azienda prescelta da! 
Ministero per l'espletamento delle prove preselettive. 
Nei programmi di formazione obbligatoria anticorruzione, erogati nel corso dell 'anno 2014, 
il conflitto di interessi è stato adeguatamente trattato. 
Le misure sul conflitto di interesse, inoltre, sono richiamate nel Codice di comportamento. 

4. Conferimento e autorizzazione incarichi 

E' stato predisposto uno schema di regolamento sugli incarichi vietati (black lisi) in duplice versione 
(una delle quali comprensiva delle indicazioni pervenute dalle Agenzie fiscali). 

5. Inconferibilità per incarichi dirigenziali 

Con circolare n. 141879 del 9 dicembre 2013,, il Capo del Dipartimento dell'amministrazione 
generale, del personale e dei servizi (DAG) ha impartito le direttive affinché i soggetti interessati 
rendano la dichiarazione in ordine all ' insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
previste dalla normativa in vigore. 

6. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziaJi 

Con circolare n. 3599 del 15 gennaio 2014, il Capo del DAG ha fornito chiarimenti in merito alla 
dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità, di cui alla precedente 
circolare n. I 41879 del 9 dicembre 2013~. 

7. Attività successive alla cessazione dal servizio 

In merito a questo punto, nel Contratto Individuale di Lavoro è stato inser ito un articolo nel quale si fa 
espresso divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro presso soggetti privati. 
Articolo 7: "ai sensi de/l'articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 16512001, il dipendente 
che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
pubbliche amministrazioni, non p uò svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, allività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 
della PA svolta a/traverso i medesimi poteri". 

8. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di 
incarichi in caso di condanna per de1itti contro la p.a. 

8 Allegato I 

9 
Allegato I 
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Vedi precedente punto 5 e 6. 

9. Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing) 

E' stata attivata un'apposita procedura informatica, attraverso la quale è possibile inviare 
anche in forma automatizzata, le segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti MEF 
secondo ilformat predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione, 
una volta inviata dal dipendente, perverrà direttamente alla casella di posta certificata del 
Responsabile della prevenzione della corruzione del MEF. 

10. Formazione d~I personale 

Sulla base delle esigenze di formazione specialistica connesse con il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione rappresentate nel novembre 2013 dal Responsabile pro 
tempere, Dr. Maresca, e dopo aver incontrato i responsabi li della Scuola nazionale 
dell'amministrazione (SNA) per la materia con il precipuo obiettivo di conoscere le 
disponibilità di quest ' ultima per le eventuali modalità di erogazione, era stata elaborata una 
proposta di fabbisogno per il triennio 2014/2016. 
Successivamente, concordate le proposte formative anche con i Dipartimenti della Scuola 
Superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), il Piano della Formazione per il MEF per il 
triennio 201412016 è stato trasmesso alla Funzione Pubblica, alla SNA e alla SSEF per le 
relative approvazioni. 
Nell'ambito della programmazione, la formazione tecnico-trasversale per i Referenti è stata 
richiesta a lla SNA, mentre quella tecnica per dirigenti e funzionari dei settori a potenziale 
rischio è stata richiesta prioritariamente alla SSEF. 
Il suddetto programma triennale 2014 -2016, prevede lo svolgimento di n. 30 corsi/edizioni 
e la partecipazione teorica di n. 697 dipendent i; nel corso del primo anno (2014) sono stati 
erogati dalla ex SSEF 14 corsi/edizioni cui hanno partecipato, complessivamente, 247 
dipendenti, come risulta dalla seguente tabella: 

PREVENZIONE DEUA CORRUZIONE 

Argomento del 
· N. edizioni 

Note Codice Materia modulo formativo Partecipanti Dlrlsentl Area lii Area li Areai OT RGS DF DAG 
richiesto 

Svolte 

Acqufstf di be ni e Acquisti di beni e 
3 65 11 27 27 o 4 o 14 (5 

47 la 
servizi e consufenze servizi SSEF) 

lb 
Acquisti di beni e 

Informatica 3 47 1 
servizi e consulenze 

21 24 1 10 o 3 34 

l e 
Acquisti di beni e 

lncarkhi 
servizi e consulenze 

2 Attività ispettiva Attività Ispettiva 3 62 44 12 6 o 2 53 o 7 

Atdvltà 
AttNiti 

3a 
sanzionatorl~.recupero 

nnzionato1ia,recupero 
crediti, sovvenzioni e 

crediti 
concessioni 

Attività 
sanzionatoria,recupero Sowenzioni e 

1 16 1 11 3 1 4 6 6 o 3b 
crediti, sovvenzioni e concessioni 

co ncessioni 

4 Debito pubblico Debit o pubblico 1 12 

Conforimento incarichi o 5 
22 5 Conferimento incarichi 2 32 5 14 13 o 5 

(1 cau sa servizio} (SSéf) 

6 
procedimenti procedimenti 

1 13 2 10 1 o o o o 13 
disc lplinari disciplinui 

7 procedure concorsuali procedure concorsua li programmata 
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Si segnala che il personale delle sedi decentrate, ad eccezione di quello della Ragioneria 
territoriale di Roma, dovrebbe partecipare ai corsi di formazione specialistici a partire 
dall'anno 2015. 
Si sottolinea, anche, che per quanto concerne la formazione a carattere generale, sempre in 
materia di prevenzione della corruzione, tenuto conto del fatto che la SNA si era detta non in 
grado di soddisfare le esigenze del MEF per numeri così elevati di personale, con gli Uffici 
di supporto al Responsabile si era pensato di verificare ogni possibilità di utilizzo di 
strumenti quali piattaforme di e-leaming, reti intranet del Ministero, elaborazione e 
diffusione di brochure attraverso la rete e/o il sito a partire dal 2015. 

11. Patti di integrità negli affidamenti 

E' stato adottato il protocollo generale di legalità, al quale faranno rinvio tutti gli avvisi, 
bandi di gara, lettere invito ecc. li protocollo sarà trasmesso, a cura del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, a tutte le strutture che provvedono all'affidamento di 
commesse, affinché provvedano sempre all'inserimento della clausola di legalità in avvisi, 
bandi di gara e lettere d'invito con l'avvertimento che il mancato rispetto del protocollo di 
legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del 
contratto. 

12. Monitoraggio dei tempi procedimentali 

La Carta dei Servizi e degli standard di qualità è in corso di aggiornamento dal parte 
dell'Ufficio per il controllo di gestione. La relazione sul rispetto dei termini procedimentali 
è periodicamente aggiornata e pubblicata sul s ito istituzionale. 

-oOo-

I risultati del monitoraggio delle attività complementari, riferite a ciascun 'area a 
rischio, sono dettagliatamente riportati nell'allegato "A" alla presente relazione. 

I prospetti di cui si compone l'allegato "A'', riportano per ciascuna "area a rischio": 

a) Le strutture organizzative che operano sul processo; 

b) La macro area di attività; 

c) L'indicazione del processo a rischio; 

d) La descrizione del rischio; 

e) La valutazione numerica (secondo la metodologia di analisi del rischio basata sugli 
standard internazionali ISO 31000) del "RISCHIO ANTE"all'adozione delle misure; 

f) Le misure di mitigazione del rischio adottate nel corso dell'anno 2014 10
; 

g) La valutazione numerica (secondo la metodologia di analisi del rischio basata sugli 
standard internazionali ISO 31000) del "RISCHIO POST" all'adozione delle misure; 

h) Le mi sure di mitigazione ancora da adottare. 

Nelle relazioni di monitoraggio, trasmesse dai referenti dipartimentali, è stata 
evidenziata da più parti, la necessità di rivisitare, in molteplici casi, le misure di mitigazione 
del rischio proposte nel piano triennale 20 14 - 2016, in quanto: 

10 Il campo vuoto indica la mancata adozione delle misure previste. 
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- alcune misure/raccomandazioni, per lo più riferite alla Scuola Superiore dell'economia e 
delle finanze, debbono ritenersi onnai superate a seguito della soppressione della Scuola 
medesima, disposta dall'art. 21 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (rif. raccomandazioni RCIO e RCI 111 

inerenti la nomina delle commissioni di concorso e le disposizioni sul funzionamento 
della Scuola medesima); analogo discorso vale per quelle relative agli incarichi di 
studio/ricerca/docenza (raccomandazioni RC24, RC25 e RC26); 

- altre, in concreto, sono state valutate come inattuabili per vincolo normativo, (caso della 
misura RC2 l che prevede l 'adozione di criteri adeguati per la nomina dei membri del 
Comitato di verifica delle cause di servizio). 

- in molti casi, all'esito della nuova valutazione del rischio operata in accordo con i 
referenti dipartimentali, in relazione al singolo processo e al nuovo assetto organizzativo 
del MEF (DPCM 27 febbraio 2013, n. 67 e DM 17 luglio 20 14), è emersa la necessità di 
rivedere i contenuti delle raccomandazioni già formulate nel PTCP. 

Considerazioni conci usi ve: 

L'attività di comunicazione e scambio di informazioni ha evidenziato alcune criticità 
nel s istema, dovute per lo più a un approccio ancora sperimentale nella gestione degli 
adempimenti previsti dal Piano: 

a) non vi è stata uniformità nelle modalità di risposta e nel livello di dettaglio delle 
informazioni inviate; sono state utilizzate sia le matrici originarie di rilevazione dei 
processi, sia la scheda sintetica predisposta ad hoc per il monitoraggio; 

b) sono stati utilizzati formati di sola lettura, che non consentono la trattazione dei dati 
e delle informazioni; 

e) non è stata predisposta l'applicazione informatica finalizzata alla gestione del flusso 
informativo periodico, tra referenti e responsabile, così come previsto nel Piano. 

In via preliminare, nel corso del 2015 sarà riproposta - come misura addizionale di 
mitigazione del rischio - lo studio, la costruzione e l'attivazione di una procedura 
informatica per gestire tutte le informazioni relative alla gestione del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione in tutte le sue parti. 

Per quanto concerne l'aggiornamento del Piano triennale 2015 - 2017, con 
riferimento ai processi già ricompresi nell'attuale mappa del rischio, si dovrà procedere a 
una revisione dei livelli di rischio, secondo l'attuale metodica, in funzione dell'efficacia 
delle misure adottate. La valutazione e la proposta del Responsabile sarà, come per il 
passato, discussa con i Referenti, al fine di arrivare, se possibile, a una valutazione 
concorde delle misure di mitigazione necessarie. 

In tale sede, saranno riproposte, riformulate e/o rivisitate le numerose misure di 
mitigazione per le quali i dati di monitoraggio hanno evidenziato il mancato riscontro da 
parte degli uffici interessati (cfr. nel dettaglio l'allegato "A" alla presente relazione); per 
queste misure, saranno necessariamente replicate modalità e termini certi per la loro 
osseì"vanza. 

Nel Piano 2015, alcune misure proposte dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione riguarderanno l'analisi approfondita di processi già individuati nel corso degli 
ann i precedenti, ma non inseriti nella programmazione, vale a dire i processi di competenza 

11 Confronta elenco delle raccomandazioni pagg. 55 e ss. Piano triennale 
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degli uffici territoriali del MEF: le RTS e gli uffici di segreteria delle Commissioni 
tributarie. 

Inoltre, saranno esaminati e, a seconda dei casi, ulteriormente approfonditi quei 
processi che richiedono maggior attenzione, per il rischio di corruzione potenzialmente 
elevato, in relazione alla rivelazione di notizie sensibili. 

Si fa riferimento, nel primo caso, ai procedimenti di istruzione sugli schemi 
preparatori degl i atti normativi (legislativi e regolamentari, compresi i regolamenti 
ministeriali e interministeriali) adottati dal Governo. 

Nel secondo caso, il riferimento è alla Gestione del Debito pubblico; infatti, è stato 
accertato che le misure relative alla formalizzazione delle procedure (best pratices) - sia con 
riferimento al suddetto rischio, sia con riferimento alle procedure di pagamento, non sono 
state ancora adottate. 

Per quanto riguarda la formazione de) personale in materia di prevenzione della 
corruzione, che, si ribadisce, non è soltanto una delle misure di prevenzione, ma è anche un 
elemento fondamentale del Piano per lo sviluppo e l'affinamento delle competenze 
necessarie ad attivare le strategie di riduzione dei rischi di corruzione nell'Amministrazione, 
non si ritiene utile segnalare - prima dell'aggiornamento della "mappa del rischio" -
variazioni o integrazioni di fabbisogno rispetto al programma triennale dei corsi 
"prevenzione della corruzione" già approvato all ' inizio dell'anno in via di conclusione. 

Per tener conto dei cambiamenti organizzativi intervenuti successivamente 
all'entrata in vigore 12 del DM 1717/2014, recante individuazione e attribuzione degli Uffici 
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero de/I 'economia e delle 
finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, 27 febbraio 2013, n. 67, è stata attivata presso ciascun dipartimento, una verifica 
sulla congruità del numero dei partecipanti teorici ai corsi, secondo lo schema in precedenza 
rappresentato, allo scopo di: 

a) completare il programma triennale dei corsi già varato; 

b) individuare e pianificare lo svolgimento di eventuali nuovi corsi di formazione 
specifica anticorruzione, rispetto ad eventuali processi che pur non essendo tra 
quelli segnalati dal sistema di Monitoraggio, sono considerati "a rischio" dall 'analisi 
teorica o da esperienze di altre amministrazioni; 

c) verificare le segnalazioni di mancato avvio de lle attività formative specifiche (in 
primis il Dipartimento del Tesoro che ha anche proposto una customer satisfaction 
per rilevare eventuali carenze della proposta formativa). 

Infine, il Responsabile della prevenzione della corruzione, si farà carico di 
promuovere le necessarie intese con le strutture dei dipartimenti interessati, per "veicolare" i 
contenuti della formazione generale anticorruzione (rivolta a tutto il personale), attraverso le 
piattaforme e-leaming già esistenti, le reti intranet e gli altri strumenti elettronici ed 
informatici appropriati. 

SEZIONE ATTIVITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA 

La disciplina sugli obbligh i di pubblicità, trasparenza e diffus ione di informaz ioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni è stata oggetto di un riordino complessivo da parte 

12 Dal 1/ 10/2014 
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del D.Lgs. n. 33 del 2013 per un' "accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" finalizzata a ''favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul! 'utilizzo delle risorse 
pubbliche" (art. I). 

Più specificatamente, il D.Lgs. n. 33 obbliga ogni Amministrazione a pubblicare 
tempestivamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", 
tutte le informazioni più rilevanti dell 'azione amministrativa, come i dati relativi alla 
struttura e alla organizzazione, ai procedimenti e ai servizi erogati, nonché all'utilizzo delle 
risorse economiche e finanziarie. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), indica, ai sensi dell'art. 
1 O del D.Lgs. n. 33 del 2013, le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 
trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità all'interno delle pubblic he 
amministrazioni. Definisce, in particolare, le misure, i modi e le iniziative volte 
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese le 
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. 

li PTTI del MEF per il triennio 2014-2016, adottato con il decreto ministeriale 31 
gennaio 2014, costituisce il primo atto programmatico in materia di trasparenza ed è stato 
elaborato per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a> promuovere un elevato livello di trasparenza sulle attività, le funzioni e 
l'organizzazione del Ministero; 

e fornire ai cittadini informazioni sui procedimenti e sui servizi erogati; 

• favorire forme di controllo delle attività svolte, tramite l'accesso diretto alle 
informazioni rilevanti; 

• prevenire e contrastare fenomeni di corruzione o di cattiva gestione delle risorse 
pubbliche. 

Ai fini dell'attuazione del Programma triennale è previsto il coinvolgimento diretto di 
tutte le strutture del MEF coinvolte sia nel processo di trasmissione e pubblicazione dei dati 
che nell'acquisizione delle informazioni e nella verifica delle procedure per la trasmissione 
dei dati da pubblicare sul sito istituzionale del MEF. 

Nel primo caso, il DAG, con circolare prot. n. 80145 del 3 luglio 2013, ha individuato i 
ruoli e le responsabilità relativamente ai seguenti obblighi di trasmissione e di pubblicazione 
dei dati : a) gli obblighi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa, b) gli 
obblighi in materia di personale, e) gli obblighi concernenti le erogazioni economiche. 

Per verificare il corretto assolvimento di tali obblighi secondo la normativa vigente, la 
circolare del DAG prevede che a ll ' invio dei dati per la pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" procedano i Dipartimenti per il tramite delle strutture di 
comunicazione. 

Le strutture coinvolte, invece, nell'acquisizione e nella verifica delle procedure per la 
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale sono la DCI, l'UAPC e i Referenti della 
trasparenza. 

Ai fini dell'attuazione del PTTI del MEF è previsto che, entro il 30 novembre di ogni 
anno, la DCI, in collaborazione con l'UAPC e i Referenti per la trasparenza, predisponga un 
rapporto su: 



Il 

I. completamento e riorganizzazione della sezione del sito Internet istituzionale 
"Amministrazione trasparente"; 

2. rapporto sul monitoraggio dell 'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e dal PTTI, comprensivo delle segnalazioni ricevute dall'URP 
concernenti carenze o omissioni nell'adempimento degli obblighi informativi; 

3. rapporto sull 'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
"Amministrazione trasparente"; 

4. rapporto sull'efficacia dell'istituto dell'accesso civico, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

1. Completamento e riorganizzazione della sezione "Amministrazione 
trasparente" 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs . n. 33 del 2013, l'area che sul sito Internet del MEF 
già raccoglieva i dati relativi agli obblighi di pubblicità previgenti (area "Trasparenza") è 
stata interamente riorganizzata secondo quanto indicato nell 'allegato "A" al provvedimento 
stesso. 

Con la delibera 50/2013 del 4 luglio 2013, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alle 
novità introdotte dal D.Lgs. n. 33 e al conseguente aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità. Nell 'allegato I alla delibera, l'Autorità riprende quanto 
indicato dall'allegato "A" al decreto legislativo integrando, in maniera dettagliata e 
puntuale, i nuovi obblighi di pubblicazione con quelli previgenti. 

Successivamente, con le delibere 71/2013 e 77/2013, l'Autorità ha avviato i controlli 
sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 45 D.Lgs. 33/2013) chiedendo 
agli O.LV. di effettuare verifiche mirate su specifiche categorie di obblighi. 

A fronte delle considerazioni espresse dal!' Autorità nei due monitoraggi da effettuare 
rispettivamente entro il 30 novembre 2013 e il 31 dicembre 2013, il MEF ha proceduto ad 
apportare i necessari correttivi all 'area "Amministrazione trasparente" (ad es. aggiungendo 
la data di aggiornamento nella pagina e indicando la data di aggiornamento nei titoli dei file; 
specificando i motivi della mancata pubblicazione di dati e informazioni in alcune delle 
sezione presenti, come ad es. per gli "oneri informativi per i cittadini e le imprese"; 
aggiungendo informazioni laddove mancanti come per la sezione "consulenti e 
collaboratori" nella quale le info presenti sono state integrate dai CV e dalle dichiarazioni 
circa i potenziali conflitti di interessi e gli incarichi presso enti di diritto privato ecc. ). 

L'Autorità ha quindi attestato la piena rispondenza, per i profili oggetto di valutazione, 
di quanto pubblicato rispetto alle previsioni normative. 

2. Monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 
33/2013 e dal PTTI. 

Le attività portate a termine, in coerenza con il Piano della trasparenza 2014-2016, 
riguardano: 

1. il completamento e la riorganizzazione dell'area "Amministrazione trasparente" al fine 
di assicurare la facilità di accesso e consultazione di dati e informazioni; 
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2. la trasmissione e pubblicazione dei dati attraverso la definizione delle modalità 
operative da seguire per la pubblicazione: i dati predisposti dagli Uffici competenti 
vengono inviati, tramite una casella di posta elettronica dedicata, all'UAPC che si 
occupa della successiva pubblicazione sul sito internet del MEF (circolare prot. 80145 
del 3 luglio 2013 ); 

3. l'individuazione dei referenti per la trasparenza con il compito di coordinare a livello 
dipartimentale le funzioni di raccolta e invio dei dati per la pubblicazione che, di norma, 
sono gli uffici che si occupano della comunicazione a livello dipartimentale; 

4. l'invio tempestivo dei dati in base a quanto indicato nella circolare prot. 80145 del 3 
luglio 2013; 

Nonostante i risultati del monitoraggio effettuato dal Dipartimento della funzione 
pubblica nella "Bussola della trasparenza" siano eccellenti (indicatori raggiunti 100% - 58 
su 5 8) e l'Amministrazione abbia svolto sostanzialmente tutte le attività indicate dal 
Responsabile per la trasparenza, permangono ancora alcune criticità nelle sezioni di seguito 
riportate: 

1. Enti pubblici vigilati (in "Enti controllati") - Nella sezione è presente un 
collegamento ipertestuale ai siti delle Agenzie. La norma (art. 22 del D.Lgs. 
3312013) non distingue rispetto ai dati da pubblicare tra società partecipate ed enti 
pubblici vigilati. Occorre valutare se è sufficiente il rinvio alle Agenzie, che hanno 
tutte una propria area "Amministrazione trasparente'', o se nel sito del MEF 
debbano essere inseriti ulteriori dati. Per avere chiarimenti è stato formulato uno 
specifico quesito ali' ANAC; 

2. Performance - Occorre segnalare che al Ministero ed alle Agenzie non erano 
applicabili le norme relative al titolo II del D.Lgs. 150/2009 in materia di 
"misurazione, valutazione e trasparenza della performance". L'art. 57, comma 21 , 
del D.Lgs. 235/2010, prevedeva infatti che con apposito d.P.C.M., in corso di 
emanazione, venissero individuati limiti e modalità applicative. Nelle more 
dell'emanazione di tale provvedimento sono stati sospesi anche i connessi obblighi 
di pubblicazione. 

3. Bandi di gara e contratti - L 'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 rinvia agli articoli del 
Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) facendo riferimento ad obblighi di 
pubblicazione vigenti prima del D.Lgs. 33/2013. L'unico ampliamento riguarda le 
procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per le quali è 
prevista la pubblicazione della determina a contrarre. Nelle sue FAQ, invece, 
I' ANAC richiede la pubblicazione, nella sezione Bandi, di informazioni (acquisti in 
economia) che invece andrebbero pubblicate ai sensi dell ' art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
(sezione "Provvedimenti dei dirigenti" - delibera 50/2013). La struttura dell'area 
Bandi è peraltro disciplinata anche da altre disposizioni normative (tra cui il CAD) e 
seguire le indicazioni dell 'Autorità potrebbe comprometterne la struttura creando 
problemi con la pubblicazione delle gare. Sempre in materia appalti e acquisti, per 
quanto riguarda le forniture da pubblicare nella sezione "Provvedimenti dei 
dirigenti" (art. 23), la mancanza di un sistema informativo unico o che possa 
consentire lo scambio di dati non rende omogenee e agevoli le modalità di 
pubblicazione e non consente di verificarne la completezza. Ciò rileva sia ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per la trasparenza sia per quelli di 
comunicazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (art. I, comma 32, della 
Legge n. 190/2012). 
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4. Servizi erogati - I dati si riferiscono ai servizi individuati con DM del 22 dicembre 
201 O. Andrà verificato se le strutture del Ministero erogano servizi ulteriori per 
poter dunque apportare le necessarie modifiche. 

5. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti e incarichi svolti dai dirigenti 
presso società - Al momento non esiste una banca dati che comprende al suo 
interno tutti gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti in quanto solo due 
dipartimenti (DT e DAG) utilizzano una banca dati comune. La RGS gestisce i 
propri incarichi in modo autonomo e i dati non confluiscono nella banca dati. La 
situazione frammentaria sarà eliminata alla luce della riorganizzazione di uffici e 
competenze effettuata con il DM di organizzazione degli uffici centrali, in vigore 
dal I 0 ottobre 2014. 

6. Bilanci - il D.L. n. 66/2014 ha ampliato (art. 8, commi I e 2) la portata normativa 
dell'obbligo di trasparenza relativo alla pubblicazione dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, introducendo una 
sanzione (art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 - responsabilità dirigenziale, responsabilità 
per danno ali'immagine, incidenza sulla retribuzione di risultato e sul trattamento 
accessorio) prima non prevista. Attualmente nella sezione dedicata ai Bilanci i dati 
fanno riferimento all'intero bilancio dello Stato e non "alla spesa di cui al proprio 
bilancio" come richiesto, invece, dal comma l . Sarà al riguardo coinvolto il 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

7. Stakeholders - E ' emersa la difficoltà, da parte delle diverse strutture del MEF, di 
procedere alla individuazione di categorie di utenti caratterizzate da peculiarità ben 
definite. Difficoltà dovuta soprattutto alle tante e diversificate attività del Ministero 
che si rivolgono ad un amplissimo ventaglio di cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni . Per consentire la partecipazione ad un pubblico il più possibile 
ampio, anche se non ben definito, l'Amministrazione ha pensato di procedere con 
una consultazione pubblica online sulle nuove iniziative in materia di trasparenza 
che intende intraprendere e che saranno inserite nell ' aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017 (RT 2 del 
Programma triennale 2014-2016). 

Alle criticità sopra esposte si porrà rimedio attraverso l'aggiornamento del Programma 
triennale per l'integrità e la trasparenza 2015-2017. 

Non risultano pervenute all'URP, nel corso del 2014, segnalazioni concernenti carenze 
o omissioni nell'adempimento degli obblighi informativi. 

3. Utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione 
trasparente". 

Nella seguente tabella sono indicati, per il periodo gennaio/novembre 2014, i dati 
relativi alle visualizzazioni ed accessi alla sezione "Amministrazione trasparente", suddivisi 
per sottosezioni: 

Sezione "Amministrazione trasparente" Numero Numero 
visualizzazioni accessi 

Disposizioni generali 4.481 55 
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Organizzazione 5.724 50 

Consulenti e Collaboratori 11.276 327 

Personale 15.932 118 

Bandi di concorso 400.765 108.672 

Performance 

Enti Controllati 

Attività e procedimenti 

Provvedimenti 

Controlli sulle imprese 

Bandi di gara e contratti 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici 
Bilanci 

Beni immobili e gestione patrimonio 

Servizi Erogati 

Pagamenti dell'Amministrazione 

Altri contenuti 

Ricognizione dei debiti 

Debiti assentiti 
" 

TOTALE 
.. 

.\ 
i 

;j 

1.638 265 

2.996 38 

2.492 149 

2.538 37 

904 19 

53.550 11.723 

2.066 28 

1.176 20 

1.442 79 

939 25 

2.465 16 

1.910 38 

1.120 32 

932 80 

169.252 8.225 

4. Efficacia dell'istituto dell'accesso civico, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. 

L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque - cittadini, imprese, associazioni, etc. 
- rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati 
nell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, l'omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati 
previsti dalla nonnativa vigente in materia di trasparenza, di segnalare l'inosservanza 
direttamente all'amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla 
richiesta di dati e informazioni. 

Nell'anno 2014 sono pervenute due richieste di accesso civico relative alla 
pubblicazione delle spese di missione degli organi di indirizzo politico e alla pubblicazione 
degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 
33/2013. La prima richiesta è stata prontamente soddisfatta mentre la seconda è in corso di 
esame. 

Alle criticità sopra esposte si porrà rimedio attraverso l'aggiornamento del Programma 
triennale per l'i ntegrità e la trasparenza 20l5-2017. 

(Luigi Ferrara) 
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