
CONSIGLIO METROPOLITANO 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019 

SEDUTA N. 1 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di mercoledì 30 gennaio, alle ore  14.20 si riunisce nella 

sede istituzionale di Palazzo Valentini, in seduta ordinaria e pubblica, il Consiglio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – convocato per le ore 14.00 – per l’esame degli argomenti iscritti 

nella convocazione, protocollo n. 10297 del 22.01.2019 e nella successiva integrazione, protocollo n.  

14250 del 28.01.2019.   

Presiede il Vice Presidente Vicario del Consiglio Metropolitano, Dott.ssa Gemma Guerrini. 

Partecipa il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Avv. Serafina 

Buarnè. 

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Buonasera, Consiglieri. Apriamo i lavori 

del Consiglio metropolitano odierno e invito il Segretario Generale a effettuare l’appello dei 

Consiglieri presenti.  

Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale, risultano presenti 16 

Consiglieri (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, 

Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) la 

seduta è valida. 

Nel corso della seduta risultano altresì presenti i Consiglieri: Borelli, Pacetti e Sanna. 

Intervengono nella discussione relativa ai temi trattati: il Vice Presidente Vicario ed i 

Consiglieri così come risulta dalla resocontazione di seguito riportata.  

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sono presenti 16 Consiglieri. Ringrazio il 

Segretario Generale e dichiaro valida la seduta. Apro quindi i lavori e nomino scrutatori i consiglieri 

Manunta, Passacantilli e Baglio. Scusate, allora ripeto, nomino scrutatori i consiglieri Manunta, 

Libanori e Baglio. Grazie. Prima di iniziare i lavori, ricordo all’aula che così come deciso nell’ultima 

seduta della conferenza dei capigruppo, l’ordine dei lavori del Consiglio di oggi è stato integrato, 

inserendo come terzo punto, la proposta di deliberazione con oggetto: “Approvazione schema di 

contratto di affitto ramo d’azienda tra la società in house di Città metropolitana di Roma Capitale, 

Capitale Lavoro s.p.a. e la società in house di Regione Lazio, LAZIOcrea s.p.a., finalizzato alla 

concessione in affitto dei beni materiali e immateriali e delle risorse umane, afferenti al ramo 

d’azienda costituito dai servizi per l’impiego, a supporto dei centri per l’impiego di Area 

metropolitana”.  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Iniziamo dunque i lavori, con la 

proposta di deliberazione P2/19: “Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, 

per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 numero 

190 e successive modifiche o integrazioni”. È iscritto a parlare il Consigliere De Vito, prego.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Intervengo sull’ordine dei lavori, per richiedere 

l’anticipazione e quindi la trattazione come primo punto del decreto afferente all’approvazione dello 

schema di contratto di affitto di ramo d’azienda di Capitale Lavoro verso LAZIOcrea, vista anche 

l’urgenza di chiudere questa operazione entro gennaio, se non vi sono contrarietà chiaramente da 

parte dei colleghi.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ci sono interventi?  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Ripeto la richiesta di inversione dell’ordine dei 

lavori che attualmente, se non vado errato, Presidente, al terzo punto prevede il decreto afferente 

all’approvazione dello schema di contratto di affitto di ramo d’azienda da Capitale Lavoro a 

LAZIOcrea, di portarlo al primo punto dell’ordine dei lavori, vista anche l’urgenza di questo decreto 

che necessita di essere approvato entro gennaio.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a parlare il consigliere 

Pascucci.  

 

 Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Grazie, Presidente. Io siccome sono certo che come 

tutte le volte, i nostri Consiglieri saranno fermi nel restare in aula, non sono d’accordo con la 

richiesta di inversione dei punti e quindi voteremo sicuramente contrari. Faccio però presente al 

consigliere De Vito che era così importante questo punto che in Commissione non è venuto nessuno 

e la Commissione è saltata. Quindi vogliamo pure iniziare ad avere un po’ di rispetto istituzionale, 

perché in Commissione non c’era nessuno, quindi la Commissione non si è potuta tenere. Comunque 

viene portata all’ordine del giorno, però iniziamo anche, se i punti sono importanti, a dargli 

l’importanza che meritano nelle sedi istituzionali.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Ha chiesto di parlare 

il consigliere De Vito.  

  

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Allora, ringrazio il consigliere Pascucci, ma si dà il 

caso che noi svolgiamo un doppio incarico, per cui io visto che sono anche Presidente in Assemblea 

capitolina, il consigliere Pascucci avrà anche facilità a verificare che io contemporaneamente ero a 

svolgere una conferenza dei Presidenti dei gruppi in Campidoglio. Per cui, visto che non abbiamo 

l’ubiquità di essere da due parti, ci proveremo, ma al momento questa modalità e questa capacità non 

l’abbiamo. Però ci tengo davvero a ribadire e a sensibilizzare i colleghi sull’importanza del tema e mi 

sembra che dovremmo concentrarci più sul merito della cosa, piuttosto che dedurre o controdedurre 

questioni formali di presenza in Commissione che talvolta è anche difficile, considerando il doppio 

incarico.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritta a parlare la consigliera Celli.  
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La Consigliera CELLI SVETLANA. Sì, grazie Presidente. Vorrei ribadire, quindi oltre a 

considerare il fatto che la votazione per noi sarà ovviamente contraria rispetto a delle necessità e 

degli ordini preminenti oggi a questo Consiglio, ma che ovviamente nulla ci farà obiettare il fatto che 

poi noi saremo pronti a votare successivamente questo. Però vorrei ricordare al collega De Vito che 

lei non è presente in Commissione, ma che ci sarà sicuramente qualcuno membro della Commissione 

e che però la maggioranza non è mai presente alle Commissioni e noi non riusciamo neanche a 

convocare le Commissioni, perché non riusciamo a raggiungere il numero legale. Questo è un dato di 

fatto, questa è una mancanza di rispetto di questo ente, di tutti i lavoratori, questa è una mancanza di 

rispetto dei 121 Comuni, nonché di Roma. Quindi non è un problema della doppia funzionalità o del 

doppio ruolo, perché lo abbiamo tutti un doppio ruolo in questo ente, tutti o Consiglieri in un ente o 

Sindaci addirittura nei Comuni, quindi questa non è una scusante, non è era verso di lei, collega De 

Vito, ma era magari verso il membro di Commissione specifico e ripeto, non siete mai presenti in 

nessuna Commissione, tant’è che le Commissioni in questo ente non si riescono a svolgere. Grazie.   

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliera. Prima di dare la 

parola al consigliere Libanori, prego le persone che sono in piedi di trovare posto o dove ci sono le 

sedie riservate al pubblico o in altro luogo, ma di uscire dal perimetro degli scranni. Grazie. Vi 

ringrazio. Prego, consigliere Libanori.  

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Allora, mi riallaccio 

all’intervento del collega De Vito, dove in modo piccato ha reso edotti tutti noi che non era presente, 

seppur anche membro della Commissione, perché era in Consiglio Comunale a Roma. Vedi, collega 

De Vito, sono mesi che il sottoscritto, attraverso il vostro fantomatico capogruppo che è il vostro 

capogruppo Ferrara, attraverso gli inviti più tranquilli al Presidente di questa assemblea, chiede di 

concertare le date e delle conferenze dei capigruppo e dei Consigli metropolitani e sono mesi che le 

parole che chiedo non vengono prese in considerazione. Ora tu invece dici: “siccome io ero occupato 

in Comune, non sono venuto”, ma non è una giustificazione, assolutamente non è una giustificazione, 

perché abbiamo fatto la Commissione sulla scuola e non mi sembra che era presente il vostro 

rappresentante, abbiamo fatto altre Commissioni e non mi sembra che i rappresentanti del 

Movimento 5 Stelle erano presenti. Tra l’altro in questi giorni siamo a metà mandato, sono due anni e 

mezzo che siamo stati eletti in questo ente, sono due anni e mezzo che tentate disperatamente e con 

scarsi risultati di governare questo ente, quindi o voi cominciate a cambiare visione e magari ne fate 

partecipi anche le altre opposizioni, visto che da soli non potete e non avete i numeri per governare o 

altrimenti ditelo, così uno si mette l’anima in pace, andate per tutta la provincia di Roma, per i 121 

comuni della provincia di Roma e dite: “siccome non ci va, siccome siamo incapaci, siccome 

della Città metropolitana non ce ne può fregare niente, non faremo più niente per nessuno”, 

almeno però la popolazione, i Comuni, i cittadini, gli amministratori sanno di che pasta siete fatti. 

Non accettiamo lezioni da nessuno, se vi si dice di condividere alcune tematiche, la condotta, le 

convocazioni dei Consigli è perché riteniamo invece noi, al contrario di voi, questo ente di 

assoluto supporto per i Comuni che lo compongono e quindi vi chiediamo di governarlo insieme. 

Tra l’altro...  

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvii a concludere, Consigliere, 

grazie. 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Sì, mi avvio a concludere, Presidente. Visto che lei 

ha la delega, le faccio presente, ma non le sarà sfuggito che ancora non abbiamo approvato il bilancio 

2019, avevate fatto una promessa che lo avremmo approvato entro il 20 dicembre 2018, abbiamo 

fatto una corsa per approvare e fare tutti i passaggi per l’approvazione del bilancio, siamo arrivati a 
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fine gennaio e non l’abbiamo approvato, sicuramente lei mi dirà: “adesso il Governo l’ha 

procrastinato di un altro mese, quindi abbiamo tempo fino a marzo”, le ricordo tutto l’iter burocratico 

che dovrà essere fatto per l’approvazione delle gare, per appaltarle e quant’altro, su due tematiche 

che tutti i cittadini della provincia e della Città metropolitana stanno aspettando, viabilità ed edilizia 

scolastica. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non è iscritto a parlare nessun altro 

Consigliere, quindi possiamo mettere a votazione la proposta del consigliere De Vito, di 

inversione dell’ordine dei lavori, mettendo al primo punto la proposta di deliberazione P3/19: 

”Approvazione schema di contratto di affitto del ramo d’azienda Capitale Lavoro”. Prego, 

Consiglieri, la votazione è aperta.  

  

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’inversione dell’ordine dei 

lavori non è approvato con 8 voti favorevoli (Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito 

Marcello, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Zotta Teresa 

Maria) 10 contrari (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Celli Svetlana, Gabbarini 

Flavio, Libanori Giovanni, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi, Volpi Andrea). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Continuiamo dunque con il primo punto 

che già era all’ordine del giorno; “Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, 

per il triennio 2019-2021”. Com’è noto, il piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, 

prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. È obbligatorio, pertanto, 

l’aggiornamento annuale del documento di cui trattasi. Per ciò che concerne questa Città 

metropolitana, l’aggiornamento per il 2019 è stato effettuato, apportando al piano precedentemente 

adottato con delibera consiliare numero 1 del 2018, modifiche e integrazioni che hanno recepito 

nell’ordine: le innovazioni medio tempore introdotte dal legislatore nazionale; le indicazioni fornite 

dall’ANAC da ultimo, con delibera 1074 del 21 novembre 2018, avente ad oggetto l’aggiornamento 

del piano nazionale anticorruzione che costituisce atto di indirizzo, per tutti i soggetti tenuti 

all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, i cambiamenti che hanno 

interessato le attività e i processi a rischio corruzione di questo ente, censiti e mappati, per ciascuno 

dei Dipartimenti e dei Servizi in cui lo stesso si articola. Le modalità di aggiornamento sono indicate 

nel medesimo piano, nonché nel testo della proposta di delibera oggetto dell’odierno esame. Di 

seguito si riportano, in via di estrema sintesi, gli aspetti più rilevanti della procedura di revisione del 

documento che è stato aggiornato in ognuna delle due sezioni, di cui lo stesso si compone. Sono state 

infatti revisionate e integrate sia la sezione 1, dedicata agli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e alle misure e/o soluzioni organizzative in tema di trasparenza, sia la 

sezione 2 avente ad oggetto gli specifici contenuti del piano, con particolare riguardo alla mappatura 

dei processi a rischio corruzione e alle correlate misure di prevenzione che costituiscono, 

rispettivamente gli allegati A e B del piano 2019-2021. Nell’ambito degli obiettivi strategici, 

particolare importanza assume tra gli altri, anche per il ruolo e per la missione della Città 

metropolitana, quello relativo all’assistenza e al supporto ai Comuni del territorio metropolitano, 

nella redazione dei propri piani anticorruzione e nell’attuazione degli obblighi in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal uopo, nel fare rinvio al paragrafo 122 del 

piano, per l’analitica illustrazione del suddetto obiettivo, giova qui rammentare che in esito a una 

specifica attività istruttoria condotta nel 2018 dal Segretario Generale quale responsabile della 

prevenzione, della corruzione e della trasparenza, con decreto del Sindaco metropolitano numero 126 

del 17 ottobre 2018, è stato approvato un protocollo d’intesa tra questa Città metropolitana, la 
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Prefettura di Roma e Roma Capitale, per l’individuazione e la realizzazione di azioni di supporto a 

favore dei Comuni dell’Area metropolitana. A oggi sono in corso le attività per la sottoscrizione del 

protocollo, da parte dei soggetti istituzionali coinvolti. Peculiare rilievo è stato dato nell’ambito del 

piano, alla misura della trasparenza e alle soluzioni organizzative finalizzate alla sua attuazione, 

anche attraverso la particolare attenzione riservata all’accesso civico e alle relative istanze, per le 

quali nel 2018 è stato istituito il registro degli accessi, pubblicato nel sito istituzionale di questo ente 

e semestralmente aggiornato. Per completezza di informazione, si rappresenta che nello stesso sito, in 

data 25 gennaio 2019, è stata pubblicata la relazione annuale del responsabile della prevenzione, nel 

rispetto della legge 190/2012, articolo 1, comma 14, nonché delle modalità e dei termini stabiliti dal 

Presidente dell’ANAC, con proprio comunicato del 21 novembre 2018. Conclusivamente, con il 

piano, all’esame di questo Consiglio è stata revisionata la cosiddetta mappatura dei processi a rischio 

corruzione, sono state riesaminate le relative misure di prevenzione della corruzione, come previste 

nel piano e singolarmente illustrate nel documento medesimo ed è stato altresì effettuato un nuovo 

studio del contesto sia interno che esterno, per individuare i settori in cui più facilmente più annidarsi 

il rischio corruttivo. L’attuale aggiornamento e la revisione del piano sono stati proposti dal 

Segretario Generale, quale responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, 

avvalendosi del supporto dell’ufficio anticorruzione di questo ente e della collaborazione dei 

direttori, dei dirigenti e dei referenti per la prevenzione della corruzione che hanno contribuito, per 

quanto di competenza delle rispettive strutture e che qui mi permetto di ringraziare. Lascio dunque la 

parola al Consiglio, a chi dei Consiglieri vuole intervenire. Prego, prenotatevi pure, per la 

discussione. Allora, se non c’è nessuno che vuole intervenire, possiamo procedere con la votazione. 

La votazione è aperta.     
                                                                                                                                        

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 

2019-2021, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e 

ss.mm.ii. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

VISTI: 

 

la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come successivamente modificata 

ed integrata, tra l’altro, dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (“Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”); 

 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, anch’esso modificato ed integrato dallo stesso D. Lgs. n. 97/2016; 

 

RICHIAMATI: 

 

l’art. 1 della citata Legge 190/2012, il quale, dopo aver dettato disposizioni in merito 

all’individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (comma 

7), ha stabilito che l’organo di indirizzo politico, su proposta del predetto Responsabile, “adotta il 

Piano  triennale  per  la prevenzione della  corruzione  […] entro il 31 gennaio di ogni anno […]” 

(comma 8); 
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la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con 

la quale sono state fornite, a suo tempo, indicazioni sull’attuazione degli obblighi disposti in materia 

di prevenzione della corruzione dalla legge sopra richiamata; 

 

la deliberazione n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 con la quale la CIVIT (ora A.N.AC. - 

Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 

2013); 

 

l’Intesa della Conferenza Unificata - sancita, ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della citata 

Legge n. 190/2012, nella seduta del 24 luglio 2013 - con la quale sono stati individuati gli 

adempimenti di competenza delle Regioni e degli Enti Locali nella materia de qua e nello specifico, 

per i fini che qui occupano, quelli relativi all’adozione ed alla pubblicazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.); 

 

la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con la quale l’A.N.AC. ha provveduto ad 

aggiornare il P.N.A. 2013, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai suoi contenuti, 

tenuto conto degli interventi normativi che hanno inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a 

livello nazionale e, in particolare, delle disposizioni di cui al D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito 

in Legge 11 agosto 2014 n. 114, relative al trasferimento completo delle competenze sulla 

prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica alla 

predetta Autorità; 

 

la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale la medesima Autorità ha approvato il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che, come chiarito nel testo del documento, costituisce “atto 

generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni […] che adottano i PTPC”, le cui indicazioni 

impegnano le amministrazioni medesime; 

 

la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale l’A.N.AC. ha approvato 

l’Aggiornamento per l’anno 2017 del suddetto P.N.A.; 

 

la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale l’Autorità ha approvato 

l’Aggiornamento per l’anno 2018 dello stesso P.N.A., che, pur riguardando specifici settori di attività 

e determinate tipologie di amministrazioni (agenzie fiscali, procedure di gestione dei fondi strutturali 

e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, gestione dei rifiuti, che costituiscono, 

rispettivamente, i paragrafi I, II e III del documento), contiene tuttavia, nella sua parte generale, dati 

ed informazioni utili ai fini della revisione dei P.T.P.C., atteso che il Piano Nazionale Anticorruzione 

costituisce, come sopra rilevato, atto di indirizzo per tutti i soggetti tenuti all’applicazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione; 

 

DATO ATTO che il P.T.P.C. è uno strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo e che il 

concetto di corruzione, avendo un carattere polisemico, è inteso in senso lato, per quanto previsto 

dalla citata Legge n. 190/2012, dovendo considerarsi comprensivo delle diverse situazioni in cui, 

nell’esercizio dell’azione amministrativa, si riscontra l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui 

affidato per ottenere vantaggi privati; 

 

TENUTO CONTO delle innovazioni introdotte dal legislatore nazionale e, in particolare, 

delle previsioni contenute: 
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all’art. 1, comma 8, della richiamata Legge n. 190/2012, secondo cui “l’organo di indirizzo 

definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione”; 

 

all’art. 10, comma 1, del citato D. Lgs. n. 33/2013, che ha prescritto, in luogo dell’adozione di 

un autonomo atto programmatorio in materia di trasparenza, l’obbligo per ogni amministrazione di 

indicare, in un’apposita sezione del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai 

sensi del predetto D. Lgs. 33/2013, precisando, nel contempo, che “la promozione di maggiori livelli 

di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella 

definizione di obiettivi organizzativi e individuali”; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dall’A.N.AC., la quale, in attuazione delle 

innovazioni di cui sopra, ha chiarito che il P.T.P.C. di ogni amministrazione, oltre ai contenuti 

evidenziati nel P.N.A. 2013 e nella determinazione n. 12/2015, “assume un valore programmatico 

ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla 

corruzione fissati dall’organo di indirizzo” e che “altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la 

definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La 

soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per 

effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come ‘apposita 

sezione’. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa 

vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni” (P.N.A. 2016, par. 4, pag. 15); 

 

CONSIDERATO che questa Città metropolitana: 

 

in conformità alle indicazioni fornite dal legislatore nazionale e dall’Autorità Anticorruzione, 

come sopra richiamate, ha provveduto, già dal triennio 2017/2019, all’introduzione - in luogo del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - di un’apposita sezione del P.T.P.C. dedicata 

alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e delle misure e 

soluzioni organizzative in tema di trasparenza e di pubblicazione (Sezione I del Piano); 

 

nel rispetto del principio di trasparenza intesa quale accessibilità totale dei dati ed in 

applicazione delle disposizioni di legge, ha istituito, a suo tempo, nel proprio sito web la sezione 

“Amministrazione trasparente”, nella quale ha pubblicato i dati e le informazioni concernenti la 

propria organizzazione e le attività di competenza, nell’ordine e secondo lo schema indicato nel 

richiamato D. Lgs. n. 33/2013, attuando, nel contempo, le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 15, 28, 

29, 30 e 32, della Legge n. 190/2012 e provvedendo ai relativi aggiornamenti, con le modalità, la 

tempistica e le periodicità previste dalla normativa vigente; 

 

nei termini di legge e con le modalità indicate dall’A.N.AC., ha regolarmente provveduto 

all’attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al citato D. Lgs. n. 33/2013; 

 

in attuazione delle norme sopra richiamate, ha approvato il suo primo Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione ed ha provveduto annualmente a revisionarlo con le modalità e nei 
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tempi previsti dalla normativa vigente, adottando da ultimo, con deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 1 del 31 gennaio 2018, il P.T.P.C. 2018-2020; 

 

VISTI: 

 

l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, secondo cui, come anticipato in premessa, 

l’organo di indirizzo politico adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

 

il par. 3.1.1 (pag. 33) del P.N.A. 2013, nel quale si ribadisce che “l’organo di indirizzo dovrà 

[…] adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno […], prendendo a riferimento il triennio 

successivo a scorrimento”; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione per il triennio 2019-2021, provvedendo alla revisione del P.T.P.C. adottato, da 

ultimo, con la richiamata deliberazione consiliare n. 1/2018; 

 

ATTESO che: 

 

in fase di gestione del P.T.P.C. il Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, tramite il competente Ufficio Anticorruzione, ha dato corso, nel 

2018, ai previsti monitoraggi semestrali, diramando apposite circolari e, segnatamente, la n. 29 del 23 

agosto 2018 e la n. 34 del 22 novembre 2018, con la quale ha, altresì, effettuato apposita 

ricognizione, tra le strutture dell’Ente, finalizzata all’aggiornamento del Piano; 

 

in esito alle attività di monitoraggio e di ricognizione di cui al punto precedente sono emerse 

alcune proposte di modifica e di variazione del P.T.P.C. e dei relativi allegati, con particolare 

riguardo alla mappatura dei processi a rischio corruzione; 

 

RITENUTO, quindi, di apportare, in sede di revisione e di aggiornamento del P.T.P.C. come 

sopra indicato, le modifiche necessarie ad allineare il documento di che trattasi ai cambiamenti 

intervenuti medio tempore nella struttura dell’Ente, tenendo conto, nel contempo, delle risultanze dei 

monitoraggi semestrali e della ricognizione di cui sopra nonché delle indicazioni fornite da A.N.AC. 

e, in particolare, di quelle contenute nel P.N.A. da ultimo aggiornato; 

 

RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

 

DATO ATTO che:  

 

l’art. 1, comma 44, della citata legge individua le funzioni fondamentali della Città 

metropolitana; 

 

è rimessa alla competenza legislativa regionale l’identificazione e la disciplina delle funzioni 

amministrative ulteriori rispetto a quelle fondamentali indicate nel punto precedente, spettanti al 

predetto Ente (c.d. funzioni amministrative);  
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per quanto concerne la Regione Lazio non è stata, ad oggi, ancora emanata una legge ad hoc 

che disciplini compiutamente le funzioni amministrative della Città metropolitana di Roma Capitale 

(oltre che delle Province laziali e di Roma Capitale), la cui regolamentazione continua ad essere 

rimessa ad un unico articolo della legge di stabilità regionale 2016 (art. 7 della L.R. 31 dicembre 

2015 n. 17, rubricato “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’ e successivo riordino delle funzioni e 

dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni 

in materia di personale”, come modificato, tra l’altro, dalla L.R. 31 dicembre 2016 n. 17); 

 

CONSIDERATO che, a seguito della completa definizione delle funzioni della Città 

metropolitana di Roma Capitale attraverso l’eventuale emanazione di una specifica legge regionale di 

riordino, potranno rendersi necessari - anche, se del caso, in corso d’anno - integrazioni ed 

aggiornamenti del P.T.P.C., ulteriori rispetto a quelli apportati con il presente provvedimento, per 

consentire l’allineamento del documento di che trattasi alle eventuali modifiche strutturali ed 

organizzative che potrebbero derivarne; 

 

RICHIAMATO l’atto n. 11 del 10 aprile 2017, con il quale il Sindaco metropolitano ha 

nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 - 

il Segretario Generale di questa Città metropolitana Avv. Serafina Buarnè; 

 

VISTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:  

 

- ha provveduto, in tale qualità, all’espletamento delle attività preliminari finalizzate alla 

revisione ed all’aggiornamento del P.T.P.C. per l’annualità 2019, come sopra indicato; 

 

- nello svolgimento delle attività di competenza si è avvalso, oltre che del supporto 

dell’Ufficio Anticorruzione, della collaborazione dei Direttori, dei Dirigenti e, in generale, della 

struttura amministrativa dell’Ente, adottando un metodo di coinvolgimento “a cascata” basato, tra 

l’altro, sull’organizzazione di incontri, sulla trasmissione di informative e richieste di contributi 

nonché sulla diramazione di specifiche direttive e circolari metodologiche; 

 

- in esito all’espletamento delle attività di cui sopra, ha formulato la proposta di revisione ed 

aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l’annualità 2019; 

 

RITENUTO che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione, in quanto conforme alla 

disciplina vigente, all’attuale contesto normativo ed organizzativo di questo Ente nonché ai fini 

istituzionali perseguiti dallo stesso, e che pertanto, sulla base della proposta medesima, si possa 

procedere all’adozione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 18, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale - 

adottato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014 - che, per i fini 

che qui occupano, rimette al Consiglio metropolitano la competenza ad “approvare i piani e i 

programmi” (lett. c) e ad “esercitare le attività di programmazione e pianificazione in materia di 

anticorruzione” (lett. p); 
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RICHIAMATI, altresì, gli obblighi specificamente stabiliti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento dei 

dipendenti di questa Amministrazione, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 

del 20 gennaio 2014, nonché dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico; 

 

RILEVATO che: 

 

in data 19 dicembre 2018 lo schema di P.T.P.C. e gli atti ivi allegati sono stati pubblicati - in 

calce ad apposito avviso prot. n. 0205538 del 19 dicembre 2018 - sul sito internet di questo Ente, ai 

fini della consultazione, del coinvolgimento e della partecipazione alla procedura di revisione ed 

aggiornamento del Piano dei cittadini, delle associazioni, di altre forme di organizzazione portatrici 

di interessi collettivi e diffusi (stakeholder) e, in generale, di tutti i soggetti operanti nel territorio 

della Città metropolitana di Roma Capitale, chiamati - secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente e, da ultimo, dall’Aggiornamento per il 2018 al P.N.A. - a far pervenire eventuali 

osservazioni e/o contributi nel termine indicato nell’avviso medesimo; 

 

entro il termine stabilito (ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2019) non sono pervenuti contributi 

o osservazioni, né da parte di singoli cittadini né da alcuna associazione di categoria; 

 

RILEVATO, altresì, che è stato assolto l’obbligo di informativa alle OO.SS., giusta nota prot. 

n. 0205361 del 19 dicembre 2018, a firma del Segretario Generale quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

Atteso che nella seduta della Commissione Consiliare Permanente “Trasparenza”, convocata 

per il giorno 23.01.2019, raggiunto il quorum costitutivo, il Segretario Generale, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha illustrato il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione per il triennio 2019-2021; 

 

DATO ATTO che:  

 

il Segretario Generale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 

49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i 

programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento 

sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

 il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dall’art. 

49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto di questa Città metropolitana, esprime la conformità dell’atto alle 

Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;  

 

RICHIAMATE le previsioni, per quanto compatibili, del citato D. Lgs. n. 267/2000 nonché le 

disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente; 

 

per quanto sopra esposto; 
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DELIBERA 

 

1. di approvare quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;  

 

2. di adottare, per il periodo 2019-2021, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

3. di demandare ai competenti Uffici dell’Ente gli adempimenti necessari per la pubblicazione, la 

diffusione e la trasmissione degli atti di cui al punto precedente, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

 

4. di dare atto che, a seguito della completa definizione delle funzioni della Città metropolitana di 

Roma Capitale attraverso l’eventuale emanazione di una specifica legge regionale di riordino, 

come indicato in premessa, potranno rendersi necessari - anche, se del caso, in corso d’anno - 

integrazioni ed aggiornamenti del P.T.P.C., ulteriori rispetto a quelli apportati con il presente 

provvedimento, per consentire l’allineamento del documento di che trattasi alle eventuali 

modifiche strutturali ed organizzative che potrebbero derivarne. 
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PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 

 

2019 – 2021 
 

Sommario: 

 

SEZIONE I: OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE - MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA E 

DI PUBBLICAZIONE  
 

 

1.  OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1.1 INTRODUZIONE 

 

1.2 GLI OBIETTIVI STRATEGICI E IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

1.2.1 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ 

NELL’AMMINISTRAZIONE  

1.2.2  ASSISTENZA E SUPPORTO AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO NELLA 

REDAZIONE DEI PROPRI PIANI ANTICORRUZIONE E NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.  

1.2.3     INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI 

1.2.4 IMPLEMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE A PRESIDIO DELLA TRASPARENZA E 

DELL’IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI APPALTI 

1.2.5  PROMOZIONE DI MISURE ATTE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE E DI 

ILLEGALITÀ NELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CAPITALE LAVORO SPA 

1.2.6  INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA - PREVISIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE ‘IN HOUSE’ 

1.2.7  INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO – COLLEGAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE. 

1.2.8  GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ. 

 
2  MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE 

 

2.1  PREMESSA  

 

2.2 I DIVERSI TIPI DI ACCESSO PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - L’ACCESSO 

CIVICO. 

 

2.3 DEFINIZIONE DELLE MISURE PER L’ATTUAZIONE EFFETTIVA DEGLI OBBLIGHI DI 

TRASPARENZA E DELLE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE AD ASSICURARE 

L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI 

DATI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 
 

2.3.1  MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE IL COINVOLGIMENTO 

DEGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI E, PER L’EFFETTO, IL MONITORAGGIO DELLA 

QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 
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2.3.2  MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVITÀ DEI 

FLUSSI INFORMATIVI NONCHÉ LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SPORTELLI TELEMATICI. 

2.3.3  MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LA RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO 

UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” E PER IL MONITORAGGIO DEI RELATIVI ACCESSI 

2.3.4  MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER MONITORARE L’ATTUAZIONE DEGLI 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2.3.5  MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA 

 

2.4  INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE 

DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

 

2.5   PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI 

 

SEZIONE II: CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (P.T.P.C.) 

 
1.  PREMESSA, QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ 

 

2. SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 2.1  AUTORITÀ DI INDIRIZZO POLITICO 

 2.2  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.) 

 2.3  TUTTI I DIRETTORI E DIRIGENTI 

 2.3bis  DIRETTORI E DIRIGENTI RESPONSABILI DI PARTICOLARI FUNZIONI 

 2.4  REFERENTI 

2.5 NUCLEO DI CONTROLLO STRATEGICO (IN LUOGO DELL’O.I.V.) 

2.6 RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.) 

2.7 UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) 

2.8 TUTTI I DIPENDENTI 

2.9 COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL’ENTE 

2.10  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) 

 

3 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, ADOZIONE E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO - METODOLOGIA 

 

4.  ANALISI DEL CONTESTO  

  

 4.1  CONTESTO INTERNO 

  

 4.1.1    LA CITTÀ METROPOLITANA E IL PROCESSO DI RIFORMA 

 4.1.2    LE FUNZIONI E L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

 4.1.3    LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (C.M.R.C.) 

4.1.4    LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA C.M.R.C. 

  

 4.2  CONTESTO ESTERNO 

            

           4.2.1     CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI ROMA 

               4.2.2     DATI RIGUARDANTI L’AREA METROPOLITANA DI ROMA  CAPITALE 

               4.2.3     IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 
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           4.2.4   LO SCENARIO DELINEATO DA INCHIESTE E ANALISI DELLE AUTORITÀ 

COMPETENTI 

 

4.3  FORME DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI 

PORTATRICI DI INTERESSI COLLETTIVI (STAKEHOLDERS) 

 

5.  DEFINIZIONE DI RISCHIO E DI EVENTO - VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO – 

MONITORAGGIO  – VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE MISURE 

 

5.1.  INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI POTENZIALMENTE 

ESPOSTI A RISCHIO: MAPPATURA. 

 

5.2  MISURE  DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 

5.2.1  OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI - RINVIO 

5.2.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE - PROGRAMMA FORMATIVO IN TEMA DI TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 

  5.2.3  CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  

5.2.4 CRITERI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO 

5.2.5  ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

5.2.6  INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI, AI 

SENSI DELL’ART. 53, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. 165/2001 E SS.MM.II., E DI CRITERI PER IL 

CONFERIMENTO O L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CUI AL CITATO 

ART. 53, COMMA 5. 

           5.2.7  ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE I CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI     

DELL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI, FORMAZIONE DI COMMISSIONI ED ASSEGNAZIONE AD 

UFFICI  

           5.2.8  INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE 

ATTIVITÀ  INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

5.2.9  ADOZIONE DI MISURE E DI CANALI INFORMATICI PROTETTI PER CONSENTIRE SEGNALAZIONI DI 

CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI E TUTELARE I MEDESIMI, FUORI DEI CASI 

RICONDUCIBILI A RESPONSABILITÀ PENALE A TITOLO DI CALUNNIA E A RESPONSABILITÀ 

AQUILIANA DA ATTO ILLECITO EX ART. 2043 DEL C.C. 

           5.2.10  REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI 

DALLA LEGGE O  DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

5.2.11  CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DISCIPLINA DEI CASI DI 

INCONFERIBILITÀ  E DI INCOMPATIBILITÀ  

5.2.12  MODALITÀ PER IL MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI CON I QUALI 

SONO STATI STIPULATI CONTRATTI O COMUNQUE INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI 

AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, AI FINI DELLA 

VERIFICA DI EVENTUALI RELAZIONI DI  PARENTELA O AFFINITÀ CON I DIPENDENTI  

           5.2.13 INDICAZIONE DI INIZIATIVE PREVISTE NELL’AMBITO DELL’EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI,  SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI 

QUALUNQUE GENERE  

           5.2.14  INIZIATIVE PER DARE CONOSCENZA AI COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL’ENTE DEL 

P.T.P.C. E  DELL’OSSERVANZA DELLE MISURE IN ESSO CONTENUTE 

5.2.15  REALIZZAZIONE DI MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA PER LA PROMOZIONE 

DELLA   CULTURA DELLA LEGALITÀ  - RINVIO 

5.2.16   PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI DI COMMESSE. RICORSO 

ALL’ARBITRATO  

5.2.17   INIZIATIVE AFFERENTI ALLE PROCEDURE DI CONCORSO E DI SELEZIONE DEL PERSONALE  

5.2.18   INIZIATIVE SPECIFICHE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI PUBBLICI  

5.2.19  ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI, ADOTTATE DALLA CONFERENZA 

UNIFICATA AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 5, DEL D.L. N. 5/2012 
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5.3  MONITORAGGIO DEL PIANO E DELLE RELATIVE MISURE  

 

 

6.  RACCORDO DEL P.T.P.C. CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE E CON IL SISTEMA 

INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI 

6.1 ANTICORRUZIONE E PERFORMANCE 

6.2 ANTICORRUZIONE E CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

 

 

7. CONFORMITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PREDISPOSTO DA 

CAPITALE LAVORO SPA, AGLI INDIRIZZI DEL PRESENTE PIANO   
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SEZIONE I: OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE - MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA E 

DI PUBBLICAZIONE 

 

1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1.1 INTRODUZIONE 
 

Il P.N.A. definisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione come “strumento 

attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi 

tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia 

di prevenzione del fenomeno”. 

 

E’ bene precisare che il P.T.P.C. è uno strumento di prevenzione del fenomeno della corruzione 

nell’ambito dell’attività amministrativa e che il concetto di corruzione, avendo un carattere 

polisemico, va inteso in senso lato, secondo la Legge 6 novembre 2012 n. 190, e quindi deve 

essere considerato “comprensivo delle svariate situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati”. Diversamente, quando si riferisce alle condotte di corruzione 

penalmente rilevanti, si rinvia alle qualificazioni tecniche contenute nel Codice penale.   

 

Tale precisazione è fondamentale per la lettura e per la piena comprensione del Piano; infatti, i 

comportamenti e le azioni che sono prese in considerazione e valutate compongono una casistica 

molto più ampia delle fattispecie penali individuate e disciplinate nel Codice penale, che si 

occupa dei delitti contro la pubblica amministrazione. Tale casistica comprende condotte e 

situazioni che, a prescindere dalla possibile rilevanza penale, sono fattispecie riconducibili ad un 

cattivo esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati, definite come maladministration, 

secondo una locuzione ormai entrata nel lessico giuridico-contabile. 

 
Ciò posto, si riferisce preliminarmente che, nella presente Sezione I, sono indicati gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e le finalità da perseguire per impedire il 

verificarsi di fenomeni corruttivi e, precisamente, dei fattori di rischio corruzione e dei fattori 

abilitanti (paragrafo 1); sono quindi identificate, a seguire, le misure per l’attuazione effettiva 

degli obblighi di trasparenza nonché le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei dati previsti dalla 

normativa vigente (paragrafo 2), tenuto conto della peculiare  articolazione della Città 

metropolitana di Roma Capitale. 

 

La  struttura del P.T.P.C., in linea con la pianificazione triennale precedente, si conforma alle 

previsioni di cui all’art. 1, comma 8, della citata Legge 190/2012
1
 nonché alle indicazioni a suo 

tempo fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.) con la delibera n. 

831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016). Il Piano è, inoltre, aggiornato alle modifiche e alle 

                                                 
1
 L’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così dispone: “l’organo di indirizzo definisce gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione […]”. 
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integrazioni intervenute in alcuni specifici ambiti (codice dei contratti pubblici, rapporti tra 

pubblici dipendenti e datore di lavoro)  

 

Nel prosieguo della trattazione è esposto il collegamento del documento con il Piano della 

Performance, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97
2
, e con gli 

altri strumenti di programmazione dell’Ente (D.U.P., P.E.G., P.D.O.). 

 

Nella successiva Sezione II sono illustrati i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2019-2021, da adottare, ai sensi del citato comma 8, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

1.2   GLI OBIETTIVI STRATEGICI E IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 
Su indicazione degli Organi di indirizzo politico, nel presente paragrafo sono riportati gli 

obiettivi strategici dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come 

definiti nel triennio precedente e aggiornati alla luce della revisione annuale prevista ex lege. 

 

Proprio in ragione della programmazione triennale e della necessità dell’aggiornamento “a 

scorrimento annuale” del Piano, sono altresì indicate, per ciascuno degli obiettivi strategici qui 

riportati, le azioni che, nell’anno 2018, sono state condotte dalle strutture dell’Ente per renderne 

possibile la realizzazione. Si fa rinvio, pertanto, ai paragrafi successivi per la più analitica 

illustrazione delle misure e delle soluzioni organizzative pianificate e progressivamente attuate. 

 

1.2.1 Prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nell’Amministrazione. 

 

L’obiettivo in esame, costituisce la base e, sostanzialmente, il contenuto del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2019-2021, quale strumento che intende assicurare l’integrità 

dell’azione amministrativa della Città Metropolitana di Roma Capitale. Come già 

precedentemente previsto e di seguito meglio illustrato, la presente versione, aggiornata per 

l’annualità che interessa, costituisce, altresì, una rivisitazione, anche di natura culturale, 

dell’approccio all’agire amministrativo. In questo senso si pone quale primario obiettivo 

strategico che investe l’intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell’Ente, 

attraverso l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione indicate nel Piano medesimo, 

cui pertanto si fa rinvio, nella consapevolezza che la repressione penale del fenomeno, con tutta 

la sua evidente complessità di accertamento, può e deve costituire esclusivamente un rimedio di 

“secondo livello”, essendo necessario attuare una forte prevenzione dello stesso tramite la lotta 

alla c.d. “cattiva amministrazione”. Ciò con l’obiettivo primario di introdurre un cambiamento 

anche di tipo culturale da parte di chi ha in capo le policy dell’Ente e la relativa  gestione. 

 

1.2.2 Assistenza e supporto ai Comuni del territorio metropolitano nella redazione dei 

propri Piani Anticorruzione e nell’attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza.  

 

Nel quadro giuridico attuale questa Città metropolitana, con la definizione, già nel triennio 

precedente, dell’obiettivo strategico in esame, si è proposta di realizzare forme di 

coinvolgimento dei Comuni del territorio e di collaborazione con gli stessi per garantire loro 

                                                 
2 Il citato D. Lgs. 97/2016 ha ad oggetto ‘Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche’. 
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assistenza e supporto, tramite i competenti uffici dell’Ente, nella redazione dei relativi Piani 

Anticorruzione e, in generale, nell’attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

 

Tale obiettivo - che si intende perseguire anche nel triennio 2019-2021, con le modalità che 

saranno appresso illustrate - si pone in linea non solo con le finalità indicate e con le funzioni 

attribuite alla Città metropolitana dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, ma anche con i princìpi e con 

le disposizioni del vigente Statuto di questo Ente, con particolare riguardo alle previsioni in 

materia di supporto all’azione degli enti operanti nel territorio metropolitano. 

 

Oltre a ciò, la previsione dell’obiettivo de quo risponde e si conforma alle indicazioni fornite da 

A.N.AC. - da ultimo in sede di aggiornamento 2018 al P.N.A. - che ha rimarcato la possibilità 

per i piccoli Comuni, la cui scarsità di risorse non consente di implementare, in tempi brevi, un 

adeguato processo valutativo per il reperimento dei dati relativi all’analisi del contesto esterno, 

di avvalersi del supporto tecnico e informativo delle Prefetture. Nello stesso documento 

l’Autorità ha, altresì, evidenziato l’importanza del supporto ai Comuni da parte degli enti di area 

vasta. 

 

Premesso quanto sopra, con riferimento alle azioni e alle iniziative intraprese dall’Ente, si 

rappresenta che il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, tenuto conto delle linee di indirizzo e delle indicazioni contenute nel P.T.P.C. 

relativo al precedente triennio, ha contribuito allo svolgimento delle attività necessarie alla 

realizzazione dell’obiettivo in esame
3
, con il supporto dell’Ufficio Anticorruzione, nel rispetto 

della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti nel Piano e conformemente alle direttive 

dell’Organo di indirizzo. 

 

Le attività all’uopo espletate vengono di seguito illustrate non solo per necessaria informazione 

sullo stato di attuazione dell’obiettivo de quo, ma anche perché le stesse costituiscono la base e il 

presupposto delle azioni che, in continuità con le finalità e con i risultati conseguiti nell’anno 

precedente, ci si propone di realizzare anche nel triennio 2019-2021.  

 

Giova precisare al riguardo che, nel 2018, al citato Ufficio Anticorruzione di questo Ente - 

incardinato, come noto, presso il Segretariato Generale - è stato assegnato uno specifico obiettivo 

di PEG, denominato “Analisi, nell’ambito dei siti istituzionali dei Comuni del territorio 

metropolitano, della sezione ‘Amministrazione trasparente’ e monitoraggio dei relativi 

contenuti, ai fini dell’acquisizione di informazioni funzionali alla programmazione di eventuali 

azioni di supporto a favore degli enti interessati e di dati utili alla definizione del contesto 

esterno”, che, in linea con il corrispondente obiettivo strategico definito in sede di P.T.P.C., si è 

posto quale declinazione di quest’ultimo, contribuendo, di fatto, alla sua concreta realizzazione. 

 

Infatti il predetto Ufficio Anticorruzione, coordinato dal Segretario Generale, a partire da 

febbraio 2018 ha svolto una capillare attività di monitoraggio su ciascuno dei siti istituzionali dei 

121 Comuni del territorio metropolitano, per acquisire, attraverso l’analisi dei dati presenti nella 

                                                 
3
 Fermo il rinvio al par. 1.2.2 del P.T.P.C. 2018-2020, le attività richiamate possono ricondursi, in sintesi, alle 

seguenti azioni: raccolta, elaborazione e gestione dei dati da parte della Città metropolitana; assistenza tecnica nei 

confronti dei Comuni e delle loro forme associative; ricorso agli strumenti di collaborazione previsti dalla normativa 

vigente (stipula di accordi tra pp.aa. e convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000); interlocuzione con gli enti 

operanti nell’Area metropolitana al fine di garantire un costante contatto tra gli uffici e i collaboratori dei 

Responsabili della Prevenzione della Corruzione degli enti medesimi, con particolare riguardo ai Comuni del 

territorio. 
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sezione ‘Amministrazione Trasparente’, una serie di informazioni relative all’adozione, per ogni 

ente, del relativo P.T.P.C. e all’aggiornamento del documento, con particolare riguardo alla 

mappatura dei processi a rischio corruzione, alla definizione delle misure di prevenzione e al 

monitoraggio delle stesse.  

 

Oltre a ciò, sono state analizzate, per ogni Comune e per le finalità di cui sopra, le relazioni 

annuali prodotte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sono 

state, altresì, esaminate le sotto-sezioni di primo e di secondo livello più rilevanti nell’ambito 

della suddetta sezione ‘Amministrazione Trasparente’. Si è provveduto, quindi, ad effettuare un 

approfondimento specifico sullo studio del contesto, specie esterno, attraverso l’esame dei 

P.T.P.C. 2018/2020 pubblicati sui siti comunali. 

 

Con specifico riferimento alle operazioni concretamente svolte, si riferisce che l’Ufficio 

Anticorruzione ha provveduto alla redazione di un’apposita check-list necessaria all’acquisizione 

dei dati concernenti i P.T.P.C. e le Relazioni annuali e, conseguentemente, alla compilazione 

della stessa per ciascuno dei Comuni dell’Area. Una volta compilate, le 121 schede sono state 

revisionate a più riprese, tenendo conto, cioè, dell’aggiornamento via via operato dai singoli 

Comuni, che hanno progressivamente pubblicato nella sezione di cui sopra i dati di interesse per 

il monitoraggio di che trattasi. In esito all’analisi condotta è stato redatto un report sintetico, che 

ha consentito di ‘fotografare’ la situazione in tempo reale e, in particolare, lo stato di 

aggiornamento dei siti istituzionali comunali.  

 

Le risultanze dell’analisi e del monitoraggio eseguiti sono stati comunicati dal Segretario 

Generale alla Prefettura di Roma, per il tramite del suo Referente della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, cui sono state trasmesse le 121 schede dei Comuni del territorio ai 

fini della programmazione, da parte degli uffici preposti, delle azioni di supporto e di sostegno di 

competenza della Prefettura medesima.  

 

L’ufficio del Segretario Generale, nella trasmissione dei dati alla Prefettura, ha fornito, altresì, 

informazioni utili (ricavate sempre dal monitoraggio dei siti comunali) in ordine alla definizione, 

da parte di ciascun Comune, della sezione del P.T.P.C. dedicata all’analisi del contesto esterno. 

A tal uopo è stata predisposta e compilata, per ciascun Comune, una seconda check-list avente ad 

oggetto dati riguardanti tale analisi. 

  

L’azione condotta e la sinergia con gli uffici del Prefetto hanno consentito di addivenire alla 

definizione di uno schema di Protocollo di Intesa tra questa Città metropolitana, la Prefettura-

U.T.G. di Roma e Roma Capitale per l’individuazione e la realizzazione di azioni di supporto a 

favore dei Comuni dell’Area metropolitana.  

 

Per quanto concerne questo Ente, il Protocollo è stato approvato dal Sindaco metropolitano con 

decreto n. 126 del 17 ottobre 2018; sono attualmente in corso le attività per l’adozione dei 

relativi atti da parte degli altri soggetti istituzionali coinvolti e, conseguentemente, per la 

sottoscrizione del Protocollo. 

 

Con tale iniziativa la Città metropolitana, la Prefettura e il Comune capoluogo mettono in rete il 

loro know how in materia di prevenzione della corruzione per garantire formazione e 

aggiornamento ai responsabili dei Comuni del territorio eventualmente interessati. La Prefettura 

assicura, inoltre, specifico supporto nell’analisi dei singoli contesti esterni, che assume peculiare 
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rilievo sia per la delicatezza dell’attività che per la finalità di garantire omogeneità nella 

valutazione degli elementi oggetto dell’analisi medesima.  

 

Considerato quanto sopra e tenuto conto, in particolare, delle attività illustrate e degli esiti delle 

stesse, per il triennio in corso gli uffici di questa Città metropolitana manterranno ed 

implementeranno i contatti con le competenti strutture amministrative della Prefettura di Roma 

al fine di condividere criteri e modalità di coinvolgimento degli enti interessati. Stabiliranno, 

altresì, i necessari contatti con Roma Capitale, quale altro firmatario del Protocollo di Intesa, per 

dare corso alle attività programmate nel documento di che trattasi. 

 

Si definiranno, in sostanza, le procedure, le soluzioni organizzative e le operazioni necessarie a 

dare concreta attuazione al Protocollo, pianificando e realizzando le azioni ivi previste, nel 

rispetto degli impegni assunti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dell’atto, e attraverso lo 

svolgimento, per quanto di competenza di questa Città metropolitana, dei compiti declinati nel 

successivo art. 3. 

 

Nell’ordine degli interventi da realizzare priorità sarà data alla programmazione e all’erogazione 

della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, a favore degli 

enti che manifesteranno interesse in tal senso ed in conformità ai contenuti dell’intesa.  

 

Sarà prevista, altresì, la possibilità di organizzare appositi incontri per approfondire specifiche 

questioni connesse alle tematiche di che trattasi, sulla base delle esigenze eventualmente 

rappresentate dai R.P.C.T. degli enti coinvolti e dei contributi provenienti dagli stessi. 

 

1.2.3 Informatizzazione delle procedure e semplificazione dei processi 

 

L’obiettivo finalizzato alla informatizzazione delle procedure ed alla semplificazione dei 

processi si pone in linea di continuità con l’attività espletata e con le iniziative precedentemente 

intraprese da questa Città metropolitana, che si punta strategicamente ad implementare e a 

perfezionare, anche alla luce degli interventi del legislatore ordinario e delle conseguenti 

indicazioni fornite dalle Autorità preposte. 

Giova preliminarmente osservare che il potenziamento dell’informatizzazione, nell’ambito delle 

attività delle pp.aa., rientra tra le novità normative degli ultimi anni, introdotte non solo dal 

legislatore nazionale, ma anche a livello comunitario, ponendosi quale finalità primaria 

dell’Agenda Digitale Europea e strumento di attuazione agli obiettivi di crescita individuati 

dall’Unione Europea (Strategia Europa 2020). 

Con riferimento all’ordinamento interno si segnala il recente aggiornamento del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), le cui modifiche ed integrazioni (operate, dapprima, 

con il D. Lgs. 179/2016 e, successivamente, con il D. Lgs. 217/2017) trovano fondamento 

nell’esigenza di garantire -  in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche 

amministrazioni - il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese a dati, documenti e servizi di 

loro interesse in modalità digitale nonché la semplificazione nella fruizione dei servizi alla 

persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. 

Per le finalità di cui sopra, analogo rilievo assume il Piano Triennale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione 2017-2019, il quale si configura come documento di indirizzo 

strategico ed economico che accompagna la trasformazione digitale del Paese, definendo le linee 

operative di sviluppo dell’informatica pubblica.  
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Oltre a ciò, nell’ambito dell’informatizzazione delle procedure si richiama l’attenzione sull’art. 

22 (“Regole applicabili alle comunicazioni”) della direttiva comunitaria 2014/24/EU in materia 

di appalti pubblici, che ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione 

cartacea tra stazioni appaltanti e imprese nell’espletamento delle procedure di gara. 

I princìpi, le novità e le indicazioni qui riportate valgono quali linee di indirizzo per gli uffici di 

questo Ente, chiamati ad implementare e a perfezionare, per il triennio 2019-2021, le iniziative 

già in parte intraprese nelle precedenti annualità e concernenti, tra l’altro, l’informatizzazione 

degli interventi e delle procedure di gestione delle manutenzioni ordinarie, ivi comprese quelle 

rientranti nel Global Service e, più in generale, l’informatizzazione dei procedimenti 

amministrativi che, interessando l’utenza esterna, necessitano, più di altri, di essere tracciati e 

monitorati in tempo reale. 

In questo senso si continua a puntare strategicamente sulla costituzione, sulla diffusione e, ove 

già esistenti, sull’implementazione di sportelli telematici che rendano possibile l’inoltro delle 

istanze in modalità completamente informatica e il contestuale ‘monitoraggio on line’ della 

pratica nonché, con la stessa modalità informatica e ove possibile, l’immediata acquisizione del 

provvedimento e degli atti richiesti. 

Nella logica dell’informatizzazione preordinata alla semplificazione si collocano, altresì, le 

iniziative preposte al completamento del processo di trasformazione della documentazione e 

degli archivi cartacei in fascicoli digitali. 

Gli uffici dell’Ente, che hanno già da tempo e con successo avviato azioni di informatizzazione 

ed iniziative in tale ambito, anche a vantaggio di altri Enti, continueranno ad attenersi alle 

indicazioni del presente Piano per completare i relativi processi e garantirne la conformità alla 

sopravvenute indicazioni legislative.  

 

Le azioni connesse all’obiettivo de quo concorrono al potenziamento e all’effettiva realizzazione 

della c.d. ‘trasparenza reattiva’, ovvero quella generata come risposta delle amministrazioni alle 

istanze di conoscenza avviate dagli interessati, e rappresentano, al tempo stesso, contributi di 

rilievo nell’ambito del processo finalizzato alla semplificazione, allo snellimento e, per l’effetto, 

all’efficacia e all’economicità dell’attività amministrativa. 

 

Al fine di dare conto delle azioni condotte nell’anno 2018 per la realizzazione dell’obiettivo di 

cui al presente paragrafo si segnalano di seguito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, 

alcune delle iniziative intraprese dai Servizi/Uffici dell’Ente - che si evincono dal monitoraggio 

periodico effettuato attraverso il gestionale SI.PEG - per l’analitica illustrazione delle quali si fa 

tuttavia rinvio, come poc’anzi già accennato, alla parte del Piano dedicata alle misure e soluzioni 

organizzative in tema di trasparenza e di pubblicazione (paragrafo 2 della presente Sezione I). 

Si precisa che le iniziative di cui sopra sono state principalmente intraprese dai Dipartimenti 

dell’Ente che, più degli altri, sono a contatto con l’utenza esterna, i quali hanno provveduto alla 

creazione di servizi online raggiungibili attraverso la rete. 

 

Un esempio in tal senso è fornito dal Dipartimento IV ‘Tutela e valorizzazione ambientale’ che, 

nell’espletamento delle attività di competenza, ha puntato alla massima trasparenza e alla 

tracciabilità dell’iter procedurale attraverso l’impiego di mezzi telematici nonché all’adozione di 

metodologie e di formule organizzative atte a limitare la discrezionalità del personale nella 

gestione dell’attività istruttoria, garantendo, per ciò stesso, oggettività ed imparzialità nei 

confronti dell’utenza. 
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In tale logica si colloca l’estensione delle attività dello Sportello Telematico ad altri 

procedimenti di competenza dei Servizi del suddetto Dipartimento, che si pone come obiettivo, 

tra l’altro, la riduzione delle occasioni di contatto diretto tra gli utenti e i responsabili 

dell’istruttoria e/o del procedimento, prevenendo in tal modo il rischio di fenomeni corruttivi.  

 

Altro importante strumento finalizzato alla semplificazione amministrativa e all’incremento delle 

misure anticorruzione - utilizzato, in particolare, dal Dipartimento IV, ma impiegato 

trasversalmente anche da altre strutture dell’Ente - è l’implementazione delle procedure di 

digitalizzazione per i procedimenti che comportano pagamenti a carico di cittadini e/o imprese 

(spese di bollo e di istruttoria, pagamento di sanzioni, etc.), al fine di adeguare i processi di 

gestione delle entrate e degli incassi al sistema PagoPA, al quale questa Amministrazione ha già 

aderito.  

Per i fini che qui occupano si segnalano, altresì, le iniziative, intraprese, tra gli altri, dal 

Dipartimento VI ‘Pianificazione territoriale generale’ (digitalizzazione degli archivi cartacei), 

dall’Ufficio di Statistica (progetto SISTAN HUB) nonché dall’U.C. Sviluppo Strategico 

(digitalizzazione delle procedure di gara), che saranno meglio illustrate nella parte dedicata alle 

misure e soluzioni organizzative in tema di trasparenza. 

1.2.4 Implementazione delle iniziative a presidio della trasparenza e dell’imparzialità 

dell’azione amministrativa in materia di appalti 

 

L’obiettivo in esame, che mira ad implementare le iniziative a presidio della trasparenza e 

dell’imparzialità dell’azione amministrativa in materia di appalti, trova ratio e fondamento, tra 

l’altro, nella considerazione che la corruzione determina, oltre al naturale aggravio dei costi degli 

appalti pubblici - che, nell’attuale congiuntura economica, comporta pesanti ripercussioni sui 

bilanci degli Enti, a scapito dei servizi erogati ai cittadini - anche un pericoloso sentimento di 

sfiducia nei confronti dei soggetti pubblici e dello stesso agere amministrativo nel suo 

complesso, minando alla base la coesione sociale che è necessaria per la buona salute di ogni 

sistema democratico. 

 

Alla luce di ciò questa Città metropolitana, sulla scorta delle iniziative già intraprese in materia 

di affidamenti pubblici e riportate, peraltro, nella parte del presente Piano dedicata alle misure di 

prevenzione c.d. ulteriori, continuerà a favorire, anche per il triennio 2019-2021, l’azione 

congiunta e di coordinamento tra le proprie strutture amministrative - in primis, U.C. 

Segretariato Generale e U.E. ‘Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio 

Metropolitano’, con particolare riguardo al Servizio “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad 

evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” (di seguito denominato, per 

semplicità, Ufficio Gare) e all’Ufficio Contratti - al fine di realizzare un progetto condiviso che, 

partendo dallo studio dell’attuale gestione delle procedure di gara, specie da parte dei diversi 

uffici dell’Ente, dia conto delle criticità, dei punti di forza e dei punti di debolezza che emergono 

nell’espletamento delle relative attività.  

 

Il progetto si propone, inoltre, un essenziale e costante confronto tra gli uffici dell’Ente (U.E. 

Sviluppo Strategico, URP e uffici che gestiscono direttamente procedure di affidamento), che, 

attraverso l’approfondimento del quadro normativo di riferimento e la ricerca, per quanto di 

competenza, di adeguate ed efficaci soluzioni organizzative, consenta di perfezionare 

l’informatizzazione dei processi, garantendo uniformità di gestione e semplificazione degli 

stessi. Ciò anche tenuto conto degli obblighi in materia di digitalizzazione delle procedure di 

appalto imposti recentemente dal legislatore nazionale, di cui si dirà appresso. 
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Si precisa che le iniziative di cui sopra valgono per le procedure (affidamenti diretti, cottimi 

fiduciari etc..) che, ancorché in forma ed in numeri molto ridotti, sono gestite direttamente dai 

singoli uffici, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, ferma restando l’esclusiva e 

centralizzata competenza del preposto Ufficio Gare nella gestione degli appalti.  

 

Ai fini della realizzazione dell’obiettivo de quo si rivelano essenziali le azioni condotte e i 

risultati conseguiti nell’anno precedente, atteso che la strategia e le misure finalizzate alla 

prevenzione di fenomeni corruttivi, con particolare riguardo al settore degli appalti pubblici, 

trovano base e fondamento in una programmazione di tipo triennale, che implica ex se una 

valutazione di ampio respiro. 

 

In ragione di ciò si dà atto dell’attività svolta nell’anno 2018 dall’U.C. ‘Sviluppo Strategico’, 

competente in materia di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di Soggetto Aggregatore (S.A.), 

che, presidiando l’evoluzione normativa in corso, ha provveduto al tempestivo recepimento delle 

novità legislative e delle indicazioni fornite dall’A.N.AC. 

 

Tra queste rilevano, per i fini che qui occupano e nella logica dell’implementazione delle 

iniziative a presidio della trasparenza e dell’imparzialità nell’ambito delle procedure di gara, le 

nuove regole in materia di costituzione dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici. 

 

Giova rammentare al riguardo che l’Autorità, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 19 

aprile 2017 n. 56, ha provveduto ad aggiornare le linee guida n. 5/2016 (“criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici”), definendo, con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018, nuovi 

criteri e modalità per l’iscrizione all’Albo di che trattasi da parte dei soggetti dotati di requisiti di 

compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico 

settore di riferimento del relativo contratto. 

 

Al fine di conformare le procedure dell’Ente alle novità di cui sopra, è stata diramata una nota 

(prot. CMRC-2018-0143585 del 12/09/2018), a firma congiunta del Segretario Generale e del 

Direttore dell’U.E. “Sviluppo Strategico”, con la quale sono stati rammentati gli obblighi e gli 

adempimenti in ordine all’accesso al neo costituito Albo, che diventa operativo dal 15 aprile 

2019 (il termine, inizialmente fissato al 15 gennaio 2019 con Comunicato del Presidente 

dell’A.N.AC. in data 18 luglio 2018, è stato posticipato con Comunicato dello stesso Organo del 

9 gennaio 2019). 

 

Rilevato quanto sopra, si fa rinvio alle parti del Piano dedicate alle misure di prevenzione per 

l’illustrazione di ulteriori iniziative nella materia che qui occupa. 

 

1.2.5 Promozione di misure atte a prevenire il rischio di corruzione e di illegalità nella 

società partecipata Capitale Lavoro SpA 

 

Per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. 33/2013, come modificato 

con il D. Lgs. 97/2016, l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza va assicurata anche nelle società e negli enti di diritto privato controllati e 

partecipati, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. 
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Specifiche indicazioni in tal senso sono contenute nella deliberazione A.N.AC. 8 novembre 2017 

n. 1134, recante “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, che supera e 

sostituisce la precedente determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.   

 

Nel fare rinvio al citato provvedimento per la disciplina di dettaglio della materia de qua, giova 

qui richiamare, in ragione dei contenuti della presente Sezione, le parti della deliberazione nelle 

quali l’Autorità chiarisce che “nella programmazione delle misure […] gli obiettivi organizzativi 

e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della 

corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di 

programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente” e che, a differenza di quanto 

avveniva in passato, le misure di trasparenza non costituiscono più un autonomo programma, ma 

“confluiscono in un’apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della 

corruzione integrative del ‘modello 231’ […]”. 

 

Per quanto sopra ed in linea con gli obiettivi già definiti del triennio precedente, questa 

Amministrazione continuerà a garantire la promozione di misure atte a prevenire il rischio di 

corruzione e di illegalità nella Società Capitale Lavoro S.p.A., interamente partecipata dalla Città 

metropolitana di Roma Capitale, assicurando, anche per il triennio 2019-2021, il controllo e la 

vigilanza sulle attività svolte dalla predetta Società in materia di prevenzione della corruzione e 

attuando, per i fini che qui occupano, le nuove indicazioni recentemente fornite da A.N.AC. 

 

Il controllo avrà ad oggetto, come in passato, la verifica della mappatura dei processi a rischio 

corruzione da parte di Capitale Lavoro, la definizione delle relative misure di prevenzione, 

l’impiego degli strumenti di gestione del rischio corruttivo nonché l’applicazione delle soluzioni 

organizzative finalizzate a massimizzare i livelli di trasparenza e ad attuare gli obblighi di 

pubblicazione imposti dalla disciplina vigente. 

 

Nel rispetto delle norme di legge ed in attuazione delle finalità e delle azioni suddette, nel 

presente P.T.P.C. è stata dedicata un’apposita parte (paragrafo 7 - Sezione II, cui pertanto si fa 

rinvio) al rapporto tra questo Ente e la Società di che trattasi nella gestione delle attività di 

prevenzione della corruzione e, in particolare, alla conformità del Piano Anticorruzione della 

Società medesima agli indirizzi della Città metropolitana, alle misure conseguentemente adottate 

nonché alle modalità di svolgimento della relativa funzione di vigilanza. 

 

1.2.6 Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - 

Previsione di iniziative formative ‘in house’ 

 

Pur permanendo le difficoltà per questo Ente di programmare interventi formativi completi ed 

organici, perdurando la delicata congiuntura economica e, per l’effetto, la progressiva riduzione 

della spesa pubblica e delle risorse finanziarie a ciò dedicate, la formazione dei dipendenti 

costituisce, comunque, una finalità irrinunciabile per questa Città metropolitana, nell’ottica della 

piena valorizzazione del proprio personale e tenuto conto che l’efficienza nella gestione delle 

risorse è un importante strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi, specie se coniugata 

con una costante ed effettiva azione di trasparenza. 
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Infatti, una delle azioni che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ha avviato è stata proprio la formazione del personale dipendente, partendo dai 

soggetti più immediatamente coinvolti nella realizzazione e nell’attuazione del presente Piano. 

 

Ferma restando la formazione di carattere generale, diretta a tutto il personale dell’Ente, che 

trova fondamento negli appositi strumenti di programmazione, in materia di prevenzione della 

corruzione e delle relative misure di contrasto sono stati avviati interventi formativi più specifici 

e mirati, come meglio si illustrerà nella parte del Piano a ciò dedicata (Sezione II, par. 5.2.2). 

 

Ciò posto, questa Amministrazione, favorendo, anche per il triennio 2019-2021, la 

partecipazione dei propri dipendenti - con particolare riguardo a quelli impiegati nei settori a più 

elevato rischio corruzione - ad iniziative e ad interventi formativi ad hoc, anche gestiti da altre 

amministrazioni o enti pubblici e privati, si prefigge, altresì, la realizzazione di percorsi di 

formazione in house, avvalendosi della professionalità del proprio personale e dell’esperienza 

acquisita dallo stesso nei diversi ambiti lavorativi. 

 

Tale obiettivo costituisce indirizzo per i competenti uffici dell’Ente affinché procedano alla 

programmazione di mirate iniziative formative, che si pongano in linea di continuità con i 

progetti già definiti nel triennio precedente. 

 

Nell’ambito della formazione in house si inseriscono interventi di auto-formazione interna che, 

avviati nel 2018 da alcuni uffici dell’Ente, come risulta dal monitoraggio periodico su SI.PEG, si 

sono rivelati particolarmente efficaci ai fini dell’aggiornamento del personale dipendente e che, 

pertanto, sarà utile realizzare anche nell’annualità 2019. 

 

Come efficaci si sono, altresì, rivelate le attività di informazione in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, svolte mediante diffusione - nell’ambito delle strutture interessate e per 

il tramite dei funzionari responsabili - di approfondimenti sulle novità normative, con particolare 

riguardo ai contratti pubblici, alla trasparenza amministrativa e all’accesso civico.  

 

Delle iniziative di cui sopra e dei relativi esiti occorrerà, pertanto, tenere conto in sede di 

definizione di progetti formativi in house per il triennio 2019-2021. E sarà, altresì, da considerare 

la possibilità di usufruire di formazione on line, anche eventualmente in modalità e-learning, per 

approfondire tematiche complesse e rilevanti, tra le quali si segnalano - a titolo meramente 

indicativo e non esaustivo - le questioni connesse all’accesso civico, al suo rapporto con 

l’accesso di tipo documentale e alla relazione tra la disciplina dell’istituto de quo e la normativa 

in materia di tutela dei dati personali, anche alla luce delle novità introdotte dal Regolamento UE 

n. 679/2016. 

 

1.2.7 Integrazione tra i sistemi di controllo interno - Collegamento delle attività di 

prevenzione con il ciclo della performance. 

 

L’integrazione tra i sistemi di controllo interno, unitamente al collegamento delle attività di 

prevenzione della corruzione con il ciclo della performance, costituisce un obiettivo ambizioso 

che - già definito negli strumenti di programmazione dell’Ente e, prima ancora, nei Piani di 

prevenzione precedentemente adottati - assume una nuova valenza ed un peculiare significato 

alla luce delle sempre più pregnanti indicazioni fornite in tal senso dal legislatore nazionale e 

dagli enti/autorità competenti.  
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Tale obiettivo viene sviluppato, nel presente P.T.P.C., sia nella parte dedicata alle misure di 

prevenzione della corruzione e, in particolare, a quelle connesse con le attività di controllo 

interno sia nel paragrafo di questa sezione dedicato alle soluzioni organizzative finalizzate 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione. A tali parti si fa, pertanto, rinvio 

per la definizione delle specifiche finalità e per la puntuale illustrazione delle relative 

azioni/iniziative. 

 

Con particolare riguardo al ciclo della performance giova rilevare che il suo collegamento con le 

attività di prevenzione della corruzione trova fondamento nella configurazione del Piano della 

Performance quale strumento attraverso cui si rafforzano, tra le altre, le azioni finalizzate a dare 

riscontro ad obblighi di trasparenza e pubblicità nonché ai profili riferiti ad integrità e 

anticorruzione, proprio sulla scorta del P.T.P.C. adottato da questa Città metropolitana.  

 

Ciò è tanto più vero se si considera che il Piano della Performance riassume i molteplici livelli di 

programmazione attivati dall’Ente: quella strategica desumibile dal D.U.P., documento dove 

sono declinati gli obiettivi, appunto, strategici (facente capo alla direzione politico-

amministrativa), quella gestionale di ciascuno dei Dipartimenti, in cui è articolata la struttura 

(facente capo alla dirigenza amministrativa), e quella operativa (di struttura e individuale).  

 

Cosicché, nell’ottica di una più ampia gestione del potenziale rischio corruttivo, è essenziale il 

legame tra attività di prevenzione e trasparenza, da un lato, e performance, dall’altro; legame 

che, dal punto di vista dei documenti e degli strumenti di pianificazione, si traduce nel 

collegamento del P.T.P.C. con la programmazione strategica e operativa della CMRC definita 

nel Piano della Performance.  

 

In tal senso le misure, le disposizioni e le attività di prevenzione di cui al presente P.T.P.C. 

assumono rilevanza ai fini della definizione del predetto Piano della Performance. 

 

Quanto sopra costituisce linea di indirizzo per le strutture amministrative di questa Città 

metropolitana affinché continuino a dare corso al processo, già precedentemente avviato, 

finalizzato a garantire piena integrazione tra sistemi di controllo, attività di prevenzione e ciclo 

della performance dell’Ente, in conformità agli indirizzi stabiliti negli strumenti di 

programmazione e secondo quanto più dettagliatamente indicato nei paragrafi che seguono. 

 

1.2.8 Garanzia della trasparenza e dell’integrità. 

 

Questa Amministrazione, in linea con le iniziative intraprese nel triennio precedente, continua a 

puntare strategicamente sulla massimizzazione dei livelli di trasparenza della propria azione 

amministrativa attraverso il perfezionamento di soluzioni operative in grado di assicurare la 

piena e tempestiva attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione, cui è 

dedicato il paragrafo che segue e, in particolare, il punto 2.3.  

 

Nel suddetto paragrafo sono illustrate le misure precedentemente disciplinate nell’ambito del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), che - come noto - non dovrà 

essere più adottato quale autonomo documento, atteso che, per espressa previsione legislativa 

(art. 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016), l’individuazione 

delle modalità di attuazione della trasparenza non è oggetto di un separato atto, ma è parte 

integrante del P.T.P.C., di cui costituisce specifica sezione. 
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2. MISURE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA E DI PUBBLICAZIONE 

 

2.1   PREMESSA  

 

Come anticipato, il D. Lgs. 97/2016 (art. 10, comma 1, lettera b) ha interamente riscritto, tra 

l’altro, l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, prescrivendo, in luogo dell’adozione 

di un autonomo atto programmatorio in materia di trasparenza, l’obbligo per ogni 

amministrazione di indicare, in un’apposita sezione del proprio Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati, ai sensi del predetto D. Lgs. 33/2013, e precisando, nel contempo, che 

“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni 

amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”. 

 

In ragione di ciò ed in conformità alle indicazioni fornite in tal senso da A.N.AC. con il P.N.A. 

2016, questa Città metropolitana ha provveduto, già nel triennio precedente, ad adeguare il 

proprio Piano integrandolo con la presente Sezione e, nello specifico, con il paragrafo dedicato 

alle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, valide anche per il 

triennio 2019-2021, per ciascuna delle quali si dà conto, nelle pagine che seguono, delle attività 

sino ad ora condotte ai fini dell’attuazione delle stesse. 
 

Per i fini che qui occupano giova richiamare, in questa parte del Piano, i princìpi generali in 

materia di trasparenza e pubblicità e, nel contempo, riferire sulle iniziative intraprese dall’Ente 

per dare concreta attuazione ai predetti princìpi ed alle più specifiche disposizioni dettate dal 

legislatore nazionale. 

 

Il citato D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, mira a garantire 

l’“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo 

di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013) e, per l’effetto, 

ha dotato i cittadini di due distinti strumenti: quello dell’accesso civico c.d. “semplice”, che - 

concretandosi nella possibilità, per chiunque, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati 

che gli Enti abbiano omesso di pubblicare sui loro siti istituzionali, pur avendone l’obbligo - 

funge da deterrente ad ipotesi di eccesso di potere o di abuso del diritto nell’operato della 

pubblica amministrazione; quello dell’accesso civico c.d. generalizzato che, “allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico […]”, consente a 

chiunque “[…] di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione […], nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 

di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”. 

 

Nella stessa logica di garanzia della trasparenza, il medesimo decreto, già prima delle succitate 

modifiche, ha previsto l’obbligo per ogni p.a. di creare nel proprio sito internet un’apposita 

sezione denominata “Amministrazione trasparente”, in sostituzione della sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”, disposta dal previgente art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009. 

 

Per l’effetto questo Ente ha realizzato nel proprio sito istituzionale la predetta sezione 

“Amministrazione trasparente”, nella quale sono pubblicati i dati concernenti l’organizzazione e 

le attività della Città metropolitana, nell’ordine e secondo lo schema indicato nell’allegato al D. 
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Lgs. n. 33/2013, che riporta le seguenti sotto-sezioni c.d. di primo livello, fornendo nel contempo 

indicazioni anche in materia di accesso civico: 

 Disposizioni generali 

 Organizzazione 

 Consulenti e collaboratori 

 Personale 

 Bandi di concorso 

 Performance 

 Enti controllati 

 Attività e procedimenti 

 Provvedimenti 

 Bandi di gara e contratti 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Bilanci 

 Beni immobili e gestione patrimonio 

 Controlli e rilievi sull’amministrazione 

 Servizi erogati 

 Pagamenti dell’amministrazione 

 Opere pubbliche 

 Pianificazione e governo del territorio 

 Informazioni ambientali 

 Interventi straordinari e di emergenza 

 Altri contenuti 

 

Ciascuna delle predette sotto-sezioni è, a sua volta, ripartita in sotto-sezioni c.d. di secondo 

livello, che contengono informazioni e documenti concernenti, oltre alla struttura organizzativa e 

funzionale dell’Ente, le attività espletate, i servizi erogati, i procedimenti amministrativi gestiti e 

i tempi di realizzazione degli stessi. Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute negli atti 

regolamentari di questa Amministrazione, anch’essi pubblicati on line, cui, pertanto, si fa rinvio. 

 

Alla luce delle modifiche introdotte in materia dal D. Lgs. 97/2016, questa Città metropolitana, 

per il tramite dell’Ufficio Anticorruzione, ha provveduto, già nel 2016 (con circolare n. 26 del 6 

dicembre 2016, a firma del Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza), a fornire alle proprie strutture organizzative informazioni sulle 

novità e, conseguentemente, indicazioni operative finalizzate, tra l’altro, alla revisione della 

sezione “Amministrazione trasparente” per permettere l’adeguamento dei relativi contenuti alla 

normativa vigente. 

 

Successivamente nel 2017 - in occasione della ristrutturazione e della configurazione del nuovo 

sito istituzionale dell’Ente - il Segretario Generale, per il tramite dell’Ufficio Anticorruzione, ha 

effettuato una ricognizione sistematica e completa, aggiornata al 31 ottobre 2017, dei dati 

presenti in ciascuna sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

Tale ricognizione è stata svolta tenendo conto non solo delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 

n. 97/2016 - peraltro già recepite, come si è detto in precedenza, nella cennata circolare n. 

26/2016 - ma anche delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016” e del relativo Allegato 1), adottati dall’A.N.AC. con delibera n. 

1310 del 28 dicembre 2016. 
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In esito a ciò, lo stesso Segretario Generale ha diramato la circolare n. 31 del 17 novembre 2017, 

corredata di un apposito documento di lavoro, con la quale sono state fornite indicazioni 

dettagliate sugli interventi (modifiche, cancellazioni, aggiornamenti normativi) da apportare alla 

sezione ‘Amministrazione Trasparente’, in conformità alla vigente normativa ed alle Linee 

Guida dell’Autorità. Ai contenuti della predetta circolare e del relativo allegato si fa, pertanto, 

rinvio, stante l’attualità degli stessi. 

 

Con riferimento all’istituto dell’accesso e, nello specifico, al c.d. accesso civico - di cui innanzi 

si è fatto breve cenno - si fa rinvio al paragrafo che segue per un approfondimento della tematica, 

particolarmente rilevante per i fini di trasparenza che qui occupano. 

 

Non si ritiene di riportare, per ragioni di economicità del presente lavoro, i numerosi 

provvedimenti - adottati negli ultimi anni dai preposti organi - in materia di trasparenza e di 

accessibilità dei dati, dettagliatamente illustrati, a suo tempo, nel Programma per la Trasparenza 

e l’Integrità di questo Ente, allegato al P.T.P.C. triennio 2016-2018, che continua ad essere 

pubblicato nel sito istituzionale (sezione ‘Amministrazione trasparente’ – sotto-sezione ‘Altri 

contenuti-corruzione’ -  P.T.P.C. – Archivio P.T.P.C.) per l’eventuale consultazione dello stesso.  

 

2.2 I DIVERSI TIPI DI ACCESSO PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - L’ACCESSO CIVICO. 

 

Il D. Lgs. 97/2016, nell’ambito del più ampio disegno di riorganizzazione della pubblica 

amministrazione previsto dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), ha riscritto molte disposizioni del 

corpus normativo in materia di trasparenza, adeguandone l’impianto alle numerose istanze di 

semplificazione degli obblighi di pubblicazione e, nel contempo, estendendo l’esercizio del 

diritto di accesso civico anche ai dati e ai documenti, detenuti da soggetti pubblici, non oggetto 

di pubblicazione obbligatoria. 

 

In particolare, con la richiamata riforma il legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento 

italiano il sistema, di derivazione anglosassone, conosciuto come Freedom Of Information Act 

(FOIA), attraverso il quale è riconosciuto a chiunque il diritto “di accedere ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

[…], nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 

rilevanti […]”.  

 

La portata della riforma, già desumibile dalla riscrittura del titolo del D. Lgs. n. 33/2013 (che 

ora, con l’introduzione di un espresso quanto eloquente riferimento all’istituto dell’accesso 

civico, dispone il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”), si pone in diretta relazione con:  

 la ridefinizione del principio generale di trasparenza;  

 l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato sui dati e documenti ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;  

 l’estensione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione di alcuni obblighi di 

pubblicazione. 

 

E’ evidente da quanto precede che la novella normativa ha ampliato, in primis, l’ambito 

oggettivo di applicazione dell’istituto dell’accesso civico; in particolare, con l’art. 5, comma 2, 

del D. Lgs. 33/2013, come riscritto con il D. Lgs. 97/2016, è stato introdotto il nuovo accesso 
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civico generalizzato, che si aggiunge all’istituto dell’accesso civico vigente, il quale, come noto, 

consente a chiunque di richiedere documenti, dati ed informazioni la cui pubblicazione 

obbligatoria sia stata omessa dalla pubblica amministrazione. 

 

Attraverso il suddetto nuovo istituto, il legislatore, come poc’anzi accennato, ha introdotto nel 

nostro ordinamento il sistema previsto dal F.O.I.A., che consente a chiunque di accedere ai dati e 

ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione. 

 

La ratio della riforma trova fondamento nello stesso corpus normativo che la introduce (art. 5, 

comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013) e risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di 

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.  

 

E’ utile, in questa sede, segnalare che, parallelamente all’accesso civico di cui al citato art. 5, 

comma 1, e all’accesso civico generalizzato di cui al successivo comma 2, è a tutt’oggi vigente 

l’istituto dell’accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. 

 

Per quanto sopra, considerata l’innovatività dell’istituto dell’accesso civico generalizzato e la 

contemporanea vigenza di altre forme di accessibilità, sarà necessario esaminare di volta in volta 

le istanze di accesso avanzate dagli utenti e qualificarle caso per caso, al fine di ricondurre le 

relative fattispecie all’istituto giuridico più appropriato.  

 

A tal riguardo il Segretario Generale quale R.P.C.T. - in attuazione delle Linee Guida adottate da 

A.N.AC. con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti “Indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 

33/2013”, della Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 

(cd FOIA)”, nonché degli obiettivi individuati negli atti programmatici di questa 

Amministrazione ed assegnati all’Ufficio Anticorruzione - ha svolto, per il tramite del predetto 

Ufficio, le attività di studio e procedimentali preordinate all’implementazione della pagina del 

sito istituzionale dedicata all’accesso civico (raggiungibile dalla sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione di 2° livello “Altri contenuti - Accesso civico”), al fine di fornire ai 

cittadini le informazioni e gli strumenti utili nella scelta tra le diverse tipologie di accesso, in 

relazione alle specifiche esigenze.  

 

In esito a tale approfondimento sono state redatte e pubblicate nella predetta sotto-sezione del 

sito apposite note informative, contenenti indicazioni generali sulle diverse tipologie di accesso 

civico e sulle relative modalità di esercizio, unitamente alla relativa modulistica.  

Tale documentazione, destinata principalmente agli utenti esterni, interessati ad esperire 

eventuali istanze di accesso civico, è vieppiù utile anche alle strutture amministrative dell’Ente, 

cui vengono in tal modo fornite informazioni sui princìpi regolatori della materia nonché 

indicazioni sulle modalità operative, procedurali ed organizzative per la trattazione delle diverse 

tipologie di accesso. 

 

Nella medesima sotto-sezione è pubblicato e periodicamente aggiornato il Registro degli Accessi 

- redatto in conformità alla Deliberazione A.N.AC. n. 1309/2016 (par. 9, pag. 26) e alla Circolare 

della Funzione Pubblica n. 2/2017 (par. 9, pag. 16) - nel quale è riportato l’elenco delle richieste 
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di accesso civico presentate dai cittadini agli uffici di questa Amministrazione, con indicazione 

del relativo esito. 

 

La realizzazione del suddetto registro, come evidenziato dalla richiamata Circolare n. 2/2017,  

risponde all’esigenza di “[…] semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività 

istruttorie; favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili; 

agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate; monitorare l’andamento 

delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse”. 

 

2.3 DEFINIZIONE DELLE MISURE PER L’ATTUAZIONE EFFETTIVA DEGLI OBBLIGHI DI 

TRASPARENZA E DELLE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE AD ASSICURARE L’ADEMPIMENTO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Questa Amministrazione, come già indicato nei precedenti Piani e negli atti conseguenti, 

definisce nei propri documenti di programmazione obiettivi atti a favorire la trasparenza e la 

piena affermazione della cultura della legalità e, per l’effetto, indicatori di realizzo utili a 

misurare le performance organizzativa ed individuale, il grado di raggiungimento, in termini di 

efficacia e di efficienza, delle finalità prefissate e la concreta attuazione delle azioni 

programmate. 

 
Il raggiungimento delle finalità connesse alle misure e alle azioni in materia di trasparenza ed 

anticorruzione è, inoltre, oggetto di analisi in sede di valutazione dei Dirigenti, sia con 

riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati che in relazione alle competenze 

organizzative dei titolari degli incarichi dirigenziali.  

 

Ciò si conforma non solo alle indicazioni a suo tempo fornite da A.N.AC. con la determinazione 

n. 12/2015, finalizzate al miglioramento dei processi di gestione dei rischi di corruzione, ma 

anche alle novità introdotte dal legislatore nazionale che, come illustrato nel primo paragrafo di 

questa Sezione, ha previsto l’obbligo di definire specifici obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. E si allinea, per ciò stesso, alle istruzioni del 

P.N.A. 2016, nella parte (par. 4) in cui sottolinea la necessità di individuare specifiche misure 

per l’attuazione degli obblighi di trasparenza da riportare “in un’apposita sezione del P.T.P.C.”.  

 

In ragione di ciò questa Amministrazione, nell’intento di rafforzare le iniziative intraprese in tale 

ambito, nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria (relativi al 2018 e, 

prima ancora, in quelli dell’anno 2017) ha individuato specifici obiettivi finalizzati a garantire, 

tra l’altro, massima trasparenza, completezza, esattezza, tempestività e disponibilità delle 

informazioni soggette agli obblighi di pubblicazione, in conformità ai contenuti del presente 

Piano e, in particolare, alle finalità strategiche ivi indicate. 

 

Il grado di realizzazione dei predetti obiettivi è stato monitorato con le periodicità stabilite nei 

relativi documenti programmatici e, in primis, nel P.E.G., cui pertanto si fa rinvio anche per 

comprovare il collegamento con il ciclo di gestione della performance previsto quale linea di 

indirizzo per  le strutture amministrative dell’Ente. 

 

Anche per il triennio 2019-2021 gli obiettivi da assegnare al personale con qualifica dirigenziale 

dovranno continuare a conformarsi ai contenuti del presente Piano e dovrà continuare ad essere 

altresì garantito il collegamento degli stessi con il ciclo di gestione della performance.  
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Dell’esito della valutazione si darà conto nella relazione delle performance, dove saranno 

verificati i risultati organizzativi e individuali realizzati rispetto ai singoli obiettivi prefissati ed 

alle risorse impiegate, con rilevazione dei possibili scostamenti. 

 

Nell’individuazione e nella declinazione degli obiettivi di che trattasi continuerà a tenersi conto 

delle misure e delle soluzioni organizzative di seguito riportate e, in particolare, della ratio e 

delle finalità ad esse sottese. 

 

2.3.1 Misure e soluzioni organizzative volte ad assicurare il coinvolgimento degli utenti interni 

ed esterni e, per l’effetto, il monitoraggio della qualità dei servizi resi 

 

Questa Amministrazione, al fine di monitorare la qualità dei servizi resi ed apportare possibili 

correttivi in presenza di eventuali criticità, è già da tempo impegnata in progetti ed iniziative di 

coinvolgimento di utenti interni ed esterni. 

 

Tali progetti sono di seguito illustrati con riferimento ai singoli uffici che ne sono promotori e 

costituiscono un utile riferimento per la prosecuzione ed il perfezionamento di iniziative in tale 

ambito nonché per la realizzazione di interventi analoghi anche da parte di altri strutture 

organizzative dell’Ente. 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 

La Città metropolitana di Roma Capitale, per il tramite degli Uffici preposti, al fine di rendere 

ancora più vicina e trasparente l’attività amministrativa portata avanti quotidianamente, ha 

pianificato una home page del sito istituzionale dalla grafica immediatamente intuitiva e dai 

contenuti testuali improntati alla massima sinteticità.  

 

In tale ambito si è proceduto ad esplicitare e a rendere immediatamente riconoscibili, attraverso 

specifici pittogrammi collocati sulla home page del sito, le differenti attività svolte dall’Ente. 

Tali aree tematiche, monitorate a cura della redazione internet dell’Amministrazione, 

costituiscono un utile canale informativo a disposizione ed a servizio dei cittadini.  

 

La sezione web è oggetto di costante aggiornamento tecnico-editoriale, per far sì che siano 

sempre più chiari i messaggi di comunicazione istituzionale. Grazie a questa soluzione, 

caratterizzata da facilità di accesso e da una grafica intuitiva, gli utenti hanno la possibilità di 

acquisire, relativamente a ciascuna area tematica, riferimenti utili, notizie tecniche aggiornate, 

modulistica amministrativa ed indicazioni su indirizzi e orari degli Uffici. 

 

La fruizione delle informazioni all’interno di ciascuna area è agevolata da una essenziale guida 

introduttiva in grado di venire incontro alle esigenze del cittadino. 

  

Inoltre, attraverso lo spazio “URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico”, accessibile sempre 

dall’home page del sito istituzionale, l’utente ha la possibilità di scrivere direttamente, 

all’indirizzo di posta elettronica info@cittametropolitanaroma.gov.it.  

 

Questo account, pensato e realizzato quale “ponte virtuale” tra l’Amministrazione e il cittadino, 

permette agli utenti di ottenere risposte rapide ed esaustive, senza dover conoscere a priori il 

destinatario della richiesta e, soprattutto, senza l’obbligo di recarsi personalmente presso gli 

uffici dell’Ente.  

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

33 di 331

mailto:info@cittametropolitanaroma.gov.it


 

 

23 
 

P.T.P.C. 2019-2021 Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Tale servizio di assistenza è gestito, inoltre, secondo una concreta logica proattiva di citizen 

satisfaction, per cui si garantisce un primo orientamento ai cittadini anche di fronte a quesiti che 

non riguardano le competenze della Città metropolitana. 

 

Tali misure attestano l’impegno dell’Ente ad adottare politiche attente alla qualità dei servizi 

resi, partendo dall’analisi dei bisogni espressi dai propri interlocutori (cittadini, imprese, altri enti 

etc.).  

 

Nel triennio 2019-2021 si proseguirà nel perfezionamento delle azioni già in corso, per 

consolidare l’ascolto degli stakeholders - che non può prescindere, ovviamente, 

dall’elaborazione e dall’esame delle richieste dei portatori di interessi - finalizzato ad apportare 

correzioni, anche in corso d’opera, al modus operandi dell’Amministrazione. 

 

In questo senso la Città metropolitana rafforzerà la funzione di ascolto dell’U.R.P. in chiave 

valutativa e propositiva, attraverso iniziative ed appositi percorsi formativi finalizzati a 

consolidarne il ruolo di “guida” del cittadino-utente, nell’ottica di un miglioramento continuo del 

servizio reso, anche alla luce della completa definizione delle funzioni della Città metropolitana, 

conseguente all’emanazione della legge regionale di riferimento, e - specularmente - dei servizi 

da rendere alla collettività amministrata. 

 

UFFICI GARE E CONTRATTI 

 

L’Ufficio Gare e Contratti ha realizzato, a suo tempo, interventi che hanno coinvolto utenti 

esterni (cittadini e imprese), cui sono stati somministrati questionari di gradimento, e utenti 

interni (Dirigenti di altri Servizi), mediante focus group appositamente organizzati, con lo scopo 

di massimizzare il grado di soddisfacimento degli stessi. 

  

L’analisi dei dati ottenuti attraverso le indagini di customer satisfaction ha fornito, inoltre, utili 

spunti di riflessione per un miglioramento continuo del servizio anche attraverso il recepimento 

dei bisogni dell’utenza esterna, tra i quali si evidenzia quello di poter inoltrare on line istanze 

all’Amministrazione evitando di recarsi presso i suoi uffici.  

 

Tale bisogno, per ciò che concerne l’Ufficio Gare, è stato soddisfatto, già da tempo, con 

l’attivazione di un’importante innovazione di processo, consistente nella possibilità di inviare on 

line le richieste di iscrizione all’elenco delle Procedure Ristrette Semplificate (ora procedure 

negoziate), che, unitamente alla gestione centralizzata delle procedure di somma urgenza, è 

confluita in un progetto ad hoc, presentato a suo tempo al Forum PA, che è valso a questo Ente 

un titolo di riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica. 

 

Nell’intento di massimizzare l’attenzione nei confronti della collettività amministrata, mettendo 

al centro le esigenze dei cittadini, la Direzione dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento 

del territorio metropolitano”, in collaborazione con l’Ufficio Statistica dell’Ente e con 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha successivamente realizzato e pubblicato un 

working paper dal titolo “Il cittadino al centro. Trasparenza e benessere della collettività nella 

Città metropolitana di Roma Capitale: l’esperienza delle procedure di gara”. 

 

Il documento, muovendo dalla necessità di rimarcare e ribadire uno dei fini ispiratori dell’azione 

di questa Amministrazione, costituito dal miglioramento del benessere equo e sostenibile della 

cittadinanza (il cosiddetto BES), con particolare riguardo al profilo della trasparenza e 
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dell’accountability, trova fondamento nel riconoscimento alla Città metropolitana di un ruolo di 

primo piano nelle attività di supporto e servizio ai Comuni del territorio. 

 

Ferme restando le iniziative svolte negli anni passati, accuratamente illustrate nei precedenti 

P.T.P.C. - cui, pertanto, si fa rinvio - gli Uffici Gare e Contratti promuovono, in coerenza con il 

dettato normativo, procedure uniformi per lo svolgimento delle gare anche mediante 

l’organizzazione di appositi incontri con i Dirigenti delle strutture di volta in volta interessate, 

fornendo, altresì, la consulenza e la necessaria assistenza in tutte le fasi dell’iter di gara. 

 

L’Ufficio Gare potrà, inoltre, svolgere - conformemente ad appositi atti di indirizzo adottati in tal 

senso - il ruolo di ‘punto istruttore’ nel settore degli affidamenti di servizi e forniture 

relativamente alle gare gestite tramite ME.PA., anche in coerenza con i princìpi di trasparenza, di 

efficienza e di economicità dell’azione amministrativa sanciti dal Codice dei contratti pubblici ed 

in considerazione dell’obbligo di procedere alla programmazione biennale degli acquisti di beni 

e servizi, previsto dall’art. 21 del Codice medesimo. 

 

Più in generale, con riferimento al ruolo di enti di area vasta svolto dalle Città metropolitane e 

dalle Province, si rammenta che nella specifica materia degli appalti pubblici il legislatore 

(Legge n. 56/14, art. 1, comma 88; D.L. n. 66/2014) - nell’intento di ridurre progressivamente la 

spesa per gli acquisti della p.a., limitando ricadute sui livelli di servizio - ha individuato gli enti 

di cui sopra come più idonei a svolgere le attività di centrali uniche di committenza, di stazioni 

uniche appaltanti e di soggetti aggregatori, previa attivazione delle necessarie intese e 

convenzioni con i Comuni del territorio. 

 

In coerenza con le richiamate disposizioni normative, questa Amministrazione ha assunto 

entrambi i ruoli di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e di Soggetto Aggregatore (S.A.), 

incardinati nell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” 

impegnandosi, anche in ragione di ciò, ad aumentare i livelli di trasparenza e di efficienza 

nell’utilizzo di risorse pubbliche attraverso lo svolgimento centralizzato delle procedure di gara 

per i servizi dell’Ente, la realizzazione di sistemi che consentano la raccolta esaustiva ed 

omogenea dei dati per la trasparenza di tutti i servizi (da pubblicare sul sito istituzionale anche in 

formato open data) nonché, appunto, il potenziamento dell’importante funzione di assistenza agli 

Enti Locali in tema di procedure di affidamento. 

 

Infatti, in attuazione di quanto sopra e delle previsioni del Codice dei contratti, sono stati avviati 

i processi per la digitalizzazione delle procedure di affidamento (c.d. e-procurement) e per la 

rilevazione elettronica dei fabbisogni dei Comuni del territorio, che, come noto, costituiscono 

requisiti premianti ai fini del conseguimento della qualificazione della stazione appaltante e 

dell’iscrizione nel relativo elenco istituito presso A.N.AC.  

 

A tale riguardo si rileva che l’U.C. ‘Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio 

metropolitano’, con l’apporto del Segretario Generale, il 15 novembre 2018 ha organizzato, 

presso la sede istituzionale dell’Ente, un incontro con i Segretari Comunali ed altri rappresentanti 

dei Comuni del territorio metropolitano per un esame congiunto delle attività svolte dalla Città 

metropolitana quale S.U.A./S.A., valutando lo stato dell’arte, le prospettive future ed eventuali 

proposte migliorative. In quella sede, oltre a raccogliere osservazioni da parte degli 

‘interlocutori’, si è provveduto alla somministrazione di appositi questionari per misurare la 

qualità dei servizi resi dall’Ente e il grado di soddisfazione degli ‘utenti’. Sono stati, altresì, 
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illustrati - e, a seguire, pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana - i dati raccolti 

sulle procedure di gara esperite nell’ultimo triennio.  

 

Per il triennio 2019-2021 gli uffici competenti ratione materiae continueranno a dare corso alle 

attività sopra descritte, perfezionandole e migliorandole anche attraverso il potenziamento delle 

azioni di coordinamento e di assistenza tecnica a favore delle strutture dell’Ente, specie di quelle 

coinvolte ratione materiae nelle procedure di gara curate dalla S.U.A. 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

Nella Direzione del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” è incardinato 

l’Ufficio di Direzione dipartimentale ‘G.I.S. - Sistema Informativo Geografico’, il quale, tra le 

altre competenze, detiene le banche dati territoriali e cura la diffusione, tramite il web, di 

informazioni fruibili dall’utenza, sia interna che esterna, nonché lo scambio di dati con altre 

realtà pubbliche e private. Il grado di soddisfacimento degli utenti, rispetto alla qualità del 

servizio reso, è regolarmente misurato attraverso la somministrazione di due questionari: il primo 

finalizzato a ricevere un feedback sulla qualità dell’assistenza tecnica prestata; il secondo utile ad 

analizzare le reali esigenze degli utenti ed a raccogliere critiche e consigli per il miglioramento 

del sito in termini di facilità di consultazione e di fruibilità dei relativi contenuti. 

 

Nell’ambito dei servizi resi alla mobilità privata si segnala l’attivazione del sistema di analisi di 

gradimento dell’attività di coordinamento istituzionale, svolta dal Servizio 2 “Servizi per la 

mobilità e i trasporti” attraverso la somministrazione di un questionario di customer satisfaction 

a tutti i partecipanti ai lavori del tavolo tecnico-amministrativo, nella competente materia della 

sicurezza della navigazione nelle acque interne. 

 

Anche nello svolgimento dell’attività di gestione della ‘Commissione provinciale per 

l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o 

natanti adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea’, viene somministrato un 

questionario di customer satisfaction ai candidati al termine della prova d’esame. Il questionario 

si fonda sul grado di soddisfazione in termini di accesso ai servizi ed alle informazioni fornite; i 

risultati di tale indagine vengono poi analizzati al fine di un continuo monitoraggio dell’attività 

di gestione della Commissione medesima. 

 

Si segnala, infine, che l’apposizione, sui documenti rilasciati dagli Uffici e dai Servizi del 

Dipartimento VI, dell’annotazione sulla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 costituisce, di per 

sé, una garanzia per gli utenti esterni della qualità dell’attività svolta e dei servizi resi, anche in 

considerazione del fatto che il conseguimento della predetta certificazione implica, a monte, il 

monitoraggio costante di tutti i procedimenti di competenza.  

 

Al riguardo giova precisare che il Sistema di Gestione Qualità garantisce la possibilità di 

riscontrare, anche dall’esterno, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, 

permettendo, nel contempo, la verifica della qualità dei processi mappati. Il sistema rappresenta, 

in questo senso, un ottimo strumento per effettuare analisi, monitoraggi, valutazioni nonché 

interventi, anche di tipo correttivo, nel caso si riscontrino criticità. E costituisce, altresì, una 

modalità operativa che permette di ottimizzare il rapporto con il cittadino-utente, oltre che di 

migliorare la visibilità dell’Ente. 
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Alla luce di ciò il Dipartimento ‘Pianificazione territoriale generale’, nel perseguire l’obiettivo 

del mantenimento, anche per il triennio 2019-2021, del Sistema di Gestione della Qualità con un 

unico certificato, ai sensi della nuova norma ISO 9001:2015, comprendente le attività facenti 

capo a tutte le sue strutture amministrative (Uffici di Direzione e Servizi), svolge un’incisiva 

attività di coordinamento tra le stesse nonché efficaci azioni di supporto, propedeutiche al 

rilascio della certificazione di che trattasi, basate sulla corretta analisi del rischio e sulla adeguata 

gestione dello stesso. In particolare, l’analisi dei processi, mappati con un approccio volto alla 

valutazione dei rischi, consente anche di definire le azioni più idonee alla gestione del rischio 

corruttivo. 

 

AMBIENTE 

 

Il Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale”, nell’ambito di un’interessante 

iniziativa finalizzata alla costituzione di uno sportello telematico - di cui meglio si dirà nel 

paragrafo che segue - ha previsto un’apposita sezione dedicata al monitoraggio e funzionale alla 

verifica del grado di soddisfazione degli utenti-fruitori del servizio di che trattasi (customer 

satisfaction). 
 

2.3.2 Misure e soluzioni organizzative volte ad assicurare la tempestività dei flussi informativi 

nonché la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi anche attraverso la 

realizzazione di sportelli telematici. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nell’esercizio delle 

attività di competenza ed al fine di garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi aventi 

ad oggetto i dati in materia di trasparenza, dirama periodiche circolari metodologiche, organizza 

appositi incontri con i Direttori e i Dirigenti interessati e istituisce tavoli tecnici su specifici 

ambiti tematici. Avvia, inoltre, ogni iniziativa utile a favorire la corretta e veloce acquisizione 

dei dati, attraverso l’implementazione degli applicativi informatici in uso e la creazione di nuovi 

data-base, anche ai fini della tempestiva pubblicazione e diffusione  degli stessi. 

 

Con specifico riferimento ai flussi informativi relativi alle procedure di affidamento vale 

evidenziare che - in ottemperanza agli obblighi introdotti a carico delle stazioni appaltanti 

dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 

33/2013 - si è regolarmente provveduto alla pubblicazione dei dati concernenti le procedure di 

scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, dall’anno 2012 a tutt’oggi. 

Tali dati sono consultabili sul sito istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Per quanto concerne le informazioni relative alle procedure di affidamento espletate dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2018 si rileva che è in fase di ultimazione l’iter per la relativa 

pubblicazione, entro i termini di legge e con le modalità indicate dall’A.N.AC..  

 

Si rappresenta al riguardo che il Direttore dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico e coordinamento del 

territorio metropolitano’, come per le annualità precedenti, anche per il 2018 ha provveduto a 

diramare una nota metodologica (prot. n. CMRC-2018-0198382 del 7 dicembre 2018), con la 

quale sono state fornite specifiche indicazioni alle strutture dell’Ente ai fini della tempestiva 

acquisizione e conseguente pubblicazione dei dati.  
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Quanto alle modalità impiegate per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni di che trattasi, 

è utile rammentare che è stato implementato e progressivamente perfezionato il software SID, 

attualmente in uso all’Ente per la redazione delle determinazioni dirigenziali, mediante la 

creazione di apposite “maschere” e di adeguati strumenti di reportistica, che consentono la 

ricezione automatica ed informatizzata dei dati necessari all’adempimento degli obblighi di cui 

sopra, con ovvie ricadute in termini di tempestività dei flussi informativi.  

 

Come già anticipato nel paragrafo 1.2.4 della presente Sezione, i preposti Uffici di questa 

Amministrazione agevoleranno la regolarità dei flussi informativi relativi alle procedure di 

affidamento - la cui competenza, si ribadisce, è trasversalmente attribuita a diverse strutture 

dell’Ente - al fine di garantire la correttezza e la tempestività della pubblicazione dei relativi dati, 

in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

 

A tale riguardo giova rilevare che l’U.C. ‘Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio 

Metropolitano’ - a seguito della diramazione, da parte del Segretario Generale quale R.P.C.T., 

della circolare n. 31/2017, precedentemente già richiamata - ha condotto un’apposita istruttoria, 

nel corso della quale sono stati effettuati specifici approfondimenti, anche tramite consultazioni 

informali con A.N.AC., ed organizzati tavoli di lavoro, cui hanno partecipato, oltre al suddetto 

Ufficio Centrale, anche l’U.R.P. e i Sistemi Informativi.  

Le risultanze dell’istruttoria innanzi cennata - delle quali si è dato conto al R.P.C.T. - hanno 

evidenziato la necessità di un’azione di raccordo e di coordinamento condivisa con le strutture 

preposte. Di talché il Segretario Generale - d’intesa con il Direttore dello ‘Sviluppo Strategico’ e 

sulla scorta di un documento di lavoro all’uopo predisposto dai suoi uffici, denominato 

‘Cruscotto direzionale’ - ha fornito indicazioni alle preposte strutture dell’Ente per perfezionare 

le modalità di pubblicazione dei dati afferenti alle procedure di gara e ai contratti, nell’ambito 

della sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sotto-sezione ‘Bandi di gara e contratti’, 

semplificando l’accesso ai relativi contenuti e migliorando, per l’effetto, la fruibilità degli stessi. 

Nella stessa logica della tempestività dei flussi, della trasparenza e della semplificazione dei 

processi si muove l’iniziativa intrapresa dal Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 

ambientale” - cui nel precedente paragrafo si è fatto cenno - consistente nell’attivazione di uno 

sportello telematico, accessibile all’utenza mediante l’attribuzione di apposite credenziali, che 

consente la presentazione e la gestione in modalità digitale delle istanze relative al rilascio di 

taluni provvedimenti amministrativi di carattere ampliativo quali, ad esempio, le autorizzazioni 

uniche ambientali (A.U.A), le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il rilascio dei “nulla 

osta” per interventi su aree protette.  

 

Lo sportello telematico si avvale di una piattaforma informatica ‘intelligente’ che guida l’utente 

durante la procedura di compilazione, riconosce e segnala eventuali errori e/o omissioni di 

digitazione nonché la carenza di dati o documenti necessari per la regolare presentazione 

dell’istanza, impedendo la prosecuzione dell’operazione.  

 

Sono di tutta evidenza l’utilità ed il vantaggio di tale sistema, in termini di efficienza ed efficacia 

del servizio, in una materia, quale quella ambientale, in cui è essenziale la verifica della 

completezza della documentazione prodotta ai fini di una corretta e tempestiva valutazione 

istruttoria.  
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Il sistema descritto consente, tra l’altro, all’utente di accedere ad apposite sezioni ove è possibile 

consultare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) nonché di controllare le fasi dell’iter 

procedurale inerente alla propria istanza ed i relativi tempi di lavorazione.  

 

Lo sportello di cui sopra è stato da ultimo implementato con il collegamento al portale dei 

pagamenti “PagoPA” e con la predisposizione di una piattaforma che consente l’invio, 

esclusivamente in modalità telematica, delle comunicazioni inerenti le c.d. ‘attività in deroga’ 

(come, ad esempio, le emissioni in atmosfera per attività ad inquinamento scarsamente 

rilevante). Si tratta di pratiche amministrative semplici ma molto numerose, la cui gestione 

telematica comporta un significativo decremento dell’afflusso di utenza presso gli uffici del 

competente Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia” del Dipartimento IV. 

 

In esito ad apposito studio di fattibilità, condotto nell’anno precedente, si è provveduto ad una 

implementazione dell’applicativo finalizzata ad aumentare il numero dei procedimenti gestiti 

telematicamente, nella consapevolezza che tale estensione contribuisce in maniera significativa 

alla riduzione del consumo di risorse materiali, alla limitazione delle occasioni di contatto diretto 

tra gli utenti e il personale dell’Ente e conseguentemente, per i fini che qui occupano, alla 

contrazione del rischio di fenomeni corruttivi. 

  

I moduli organizzativi adottati dal Dipartimento VI ‘Pianificazione territoriale generale’ 

costituiscono un ulteriore esempio di gestione informatizzata delle procedure, per quanto di 

competenza. Le relative attività, connesse, tra l’altro, al rilascio delle autorizzazioni per i 

trasporti eccezionali e per la navigazione nelle acque interne, sono, infatti, ordinariamente svolte 

mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche, nell’ottica di una progressiva riduzione dei 

costi e di un incremento in termini di efficienza e di trasparenza. In generale, tutti i dati trattati 

dalla struttura sono gestiti in modo da consentirne la fruizione e la riutilizzazione da parte delle 

altre pubbliche amministrazioni e dai privati, fermi restando, ovviamente, i limiti di legge 

stabiliti per la tutela dei dati personali.  

 

Oltre a quelle sopra indicate, nell’ambito delle attività svolte con siffatta modalità si segnala il 

rilascio di pareri sulle materie di competenza del Dipartimento, che avviene tramite l’utilizzo 

della piattaforma SIPA (Sistema Informativo Pareri). Il sistema in argomento consente la 

gestione e il controllo dell’intero iter, a partire dall’acquisizione e protocollazione dell’istanza 

fino all’espressione del parere, agevolando la verifica tecnico-amministrativa e, nel contempo, il 

rispetto dei tempi procedimentali, nonché la trasparenza delle istruttorie relative alle singole 

istanze presentate.  

 

Per i fini che qui occupano è utile, altresì, rilevare che il Dipartimento VI si avvale di un 

apposito database telematico per l’archiviazione in formato digitale della documentazione 

afferente ai procedimenti esauriti e, in continuità con le iniziative già assunte negli anni 

precedenti, assicura gli standards di qualità dei servizi erogati mantenendo la relativa 

certificazione di conformità alla norma ISO 9001 (relativa ai c.d. sistemi di gestione per la 

qualità SGQ, di cui si è dato conto nel precedente paragrafo). 

Sulla base delle iniziative qui indicate ed illustrate, volte ad assicurare la tempestività dei flussi 

informativi e la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi, saranno avviati, per il 

triennio 2019-2021, analoghi progetti ed attività anche da parte di altri uffici dell’Ente e, in 

particolare, di quelli che sono più a diretto contatto con l’utenza esterna, con l’obiettivo precipuo 
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di migliorare, attraverso la semplificazione delle procedure e la garanzia dell’economicità 

dell’azione amministrativa, la qualità delle prestazioni rese e dei servizi erogati ai cittadini.  

 

Si precisa, infine, che non sono state riportate nel presente paragrafo, dedicato alle misure atte a 

garantire tempestività dei flussi informativi e gestione informatizzata dei procedimenti 

amministrativi, le soluzioni organizzative adottate, a suo tempo, dal Dipartimento III “Servizi per 

la formazione e il lavoro”, in considerazione della recente riforma del mercato del lavoro, che ne 

ha modificato  l’assetto e, per l’effetto, le funzioni amministrative e i relativi procedimenti. Si 

rimanda, pertanto, all’analogo paragrafo del P.T.P.C. 2018-2020 per l’illustrazione delle 

soluzioni organizzative de quibus. 

 

2.3.3 Misure e soluzioni organizzative per la rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte 

degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” e per il monitoraggio dei relativi 

accessi 

 

Con riferimento all’utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione 

trasparente” si perfezioneranno le procedure tecnico-informatiche preordinate al monitoraggio 

degli accessi e dei documenti ‘visitati’, anche al fine di rilevare il grado di soddisfazione circa gli 

elementi di chiarezza, completezza e tempestività della pubblicazione delle informazioni nella 

sezione di che trattasi. 

Si procederà, a tal uopo, alla somministrazione di specifici questionari on line per valutare il 

grado di percezione degli utenti/visitatori rispetto al servizio reso dalla Città metropolitana. 

2.3.4 Misure e soluzioni organizzative per monitorare l’attuazione degli obblighi di 

trasparenza a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila sulla corretta 

attuazione, da parte delle strutture dell’Ente, degli obblighi imposti dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità dei dati. A tal fine si avvale, oltre che 

dell’Ufficio Anticorruzione, della collaborazione del Servizio ‘Controllo strategico e di 

gestione’, per la verifica del corretto inserimento dei dati nel sito istituzionale e della 

rispondenza dello stesso alla normativa vigente, anche ai fini delle attestazioni di competenza del 

Nucleo di Controllo Strategico, nonché per il monitoraggio sullo stato di attuazione degli 

obiettivi in materia di trasparenza, integrità e legalità. 

 

Il Servizio ‘Controllo strategico e di gestione’ comunica tempestivamente al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il tramite dell’Ufficio Anticorruzione, 

eventuali scostamenti e/o criticità riscontrate nell’analisi delle attività connesse agli obiettivi di 

cui sopra e della relativa calendarizzazione. 

 

Il R.P.C.T., nell’esercizio delle proprie funzioni, si avvale, altresì, della collaborazione dei 

Servizi 1 e 2 del Segretariato Generale - che assicurano la necessaria vigilanza sull’assolvimento 

degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle strutture dell’Ente e, soprattutto, sulla 

corretta pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nel sito istituzionale - nonché, 

tra gli altri uffici, della Ragioneria Generale e dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico e Coordinamento 

del Territorio Metropolitano’, per quanto di relativa competenza. 
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Per una più analitica illustrazione delle modalità di collaborazione e di supporto all’azione del 

R.P.C.T. si fa rinvio, oltre che al successivo par. 2.4, alla parte del presente Piano dedicata ai 

soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività di prevenzione della corruzione. 

 

2.3.5 Misure e soluzioni organizzative per favorire la diffusione della cultura della legalità e 

della trasparenza 
 

Prendendo spunto da indagini interne già condotte in passato, finalizzate a comprendere e a 

monitorare, tra l’altro, la percezione dei fenomeni corruttivi nei contesti organizzativi pubblici ed 

il valore dell’integrità nelle amministrazioni, l’Ente vuole proseguire nell’intento di diffondere la 

cultura della legalità e della trasparenza, mettendo in campo ogni azione utile ad intercettare 

criticità e/o situazioni di disagio dei dipendenti connesse all’organizzazione del lavoro, alla 

conoscenza delle norme regolatrici delle materie di competenza nonché a fattori culturali di 

resistenza verso un’azione amministrativa trasparente ed imparziale. 

 

Ciò anche in considerazione del fatto che, come emerso dagli esiti delle indagini di cui sopra, la 

diffusione dei fenomeni corruttivi può essere arginata non solo dalla piena conoscenza delle 

norme che guidano l’attività amministrativa, ma anche e soprattutto dalla crescita della cultura 

della correttezza nella pratica lavorativa, intesa come approccio organizzativo semplice, diretto, 

imparziale, trasparente e orientato al servizio del cittadino. 

 
In particolare, è intendimento dell’Amministrazione avviare specifiche iniziative in ambiti di 

primaria importanza come quello della trasparenza, realizzando, nei limiti delle risorse a 

disposizione, apposite campagne informative e di comunicazione.  

 

L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza, interna ed esterna, su alcuni aspetti della 

normativa - ad esempio, sul nuovo istituto dell’accesso civico, cui viene dedicata un’apposita 

area, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Città 

metropolitana (sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico”) - andando oltre i meri 

adempimenti burocratici e cercando di fornire elementi di conoscenza ulteriori, che facilitino non 

solo la lettura, ma anche la comprensione dei dati che la legge mette a disposizione della 

collettività. 

 

Ai fini della diffusione della cultura della legalità è utile dare conto dell’iniziativa - di cui si è già 

riferito nel precedente paragrafo 2.3.1 - realizzata dall’U.C. ‘Sviluppo Strategico e 

Coordinamento del territorio metropolitano’, con l’apporto del Segretario Generale, che il 15 

novembre 2018 ha organizzato un incontro con i Segretari Comunali ed altri rappresentanti dei 

Comuni del territorio metropolitano per un esame congiunto delle attività svolte dalla Città 

metropolitana quale S.U.A./S.A.  

 

In tale sede non solo sono stati somministrati specifici questionari per misurare la qualità dei 

servizi resi dall’Ente e il grado di soddisfazione degli ‘utenti’, come indicato nel richiamato 

paragrafo 2.3.1, ma sono state, altresì, illustrate le misure concordate con la Prefettura di Roma, 

con finalità anticorruzione, al momento della stesura della Convenzione per la disciplina della 

“Stazione Unica Appaltante - Soggetto aggregatore”, approvata con Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 64/2016, con particolare riguardo agli articoli 7, 8 e 9, riportati in diapositive 

appositamente redatte e proiettate. 
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2.4 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DI 

DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

 

Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 della Sezione II e gli obblighi in materia 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in capo al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, nella struttura organizzativa di questa Città metropolitana sono 

responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati tutti i Direttori 

e i Dirigenti per le attività di rispettiva competenza, secondo quanto disciplinato dai regolamenti 

e dalle direttive interne.  

 

In particolare, ogni struttura amministrativa è responsabile, ratione materiae, dell’invio al 

preposto Servizio 2 del Segretariato Generale dei dati oggetto di pubblicazione nel sito internet, 

con le modalità e la tempistica periodicamente rammentate dal R.P.C.T. e che hanno formato 

oggetto delle richiamate circolari n. 26/2016 e n. 31/2017, nei cui allegati sono state 

specificamente indicate, per ogni sotto-sezione, le strutture responsabili della gestione e della 

trasmissione dei dati ai fini della relativa pubblicazione.  

 

Oltre a ciò giova rammentare che sono specificamente responsabili ratione materiae il Dirigente 

del Servizio 1 del Segretariato Generale per la pubblicazione degli atti all’Albo pretorio web, il 

Dirigente del citato Servizio 2 dello stesso Segretariato per la gestione del sito internet, dell’URP 

e della comunicazione istituzionale, il Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento II per la 

gestione dei sistemi informativi e delle reti. In caso di riorganizzazione della struttura 

amministrativa dell’Ente, tali profili di responsabilità permarranno in capo ai Dirigenti ed agli 

Uffici competenti per le materie di che trattasi. 

 
Come precedentemente riferito e meglio illustrato nel paragrafo 2.4 della Sezione II, per ciascun 

Dipartimento dell’Ente è stato individuato un Referente per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza, incaricato dal rispettivo Direttore di svolgere attività informativa nei confronti 

dell’Ufficio Anticorruzione. Il Referente assume il ruolo di interlocutore primario del predetto 

Ufficio, cui assicura dati, informazioni e riscontri utili alla redazione, alla gestione ed 

all’aggiornamento del Piano, con particolare riguardo alla definizione delle misure idonee a 

prevenire e/o a contrastare i fenomeni di corruzione. 

 

2.5   PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI 

 

Oltre alle informazioni espressamente previste dal D. Lgs. n. 33/2013, questo Ente ha 

provveduto a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sotto-

sezione “Altri contenuti”, i dati riguardanti gli ambiti di seguito sinteticamente riportati: 

 

 Prevenzione della corruzione 

 Accesso Civico 

 Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati 

 Dati ulteriori 

 La social media policy interna  

 La social media policy esterna  

 Relazione fine mandato 2015-2016 
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Quanto alla sotto-sezione “Dati ulteriori”, essa è costituita dalle aree tematiche appresso 

indicate, in ciascuna delle quali sono contenuti dati ed informazioni riguardanti l’area medesima:  

- Conferimento incarichi a titolo gratuito in continuità con attività già in corso 

- Strumenti di partecipazione - Associazioni iscritte all'Albo 

- Buone Prassi 

- Decreti M.E.F. del 25 giugno 2012 

- Accesso ai documenti amministrativi 

- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente 

- Censimento delle autovetture di servizio 
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SEZIONE II: CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (P.T.P.C.) 
 

1. PREMESSA, QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ 

 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito denominato “Piano”) - 

redatto nel rispetto ed in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), 

come successivamente modificata ed integrata - ed il relativo aggiornamento per il triennio 2019-

2021 sono stati elaborati tenendo conto: 

 delle previsioni di cui all’Intesa della Conferenza Unificata, sancita, ex art.1, commi 60 e 

61, della citata legge, nella seduta del 24 luglio 2013; 

 delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla CIVIT 

(ora A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione) con Delibera n. 72/2013 dell’11 

settembre 2013 e successivamente aggiornato dall’Autorità con Determinazione n. 12 del 

28 ottobre 2015;  

 delle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, definitivamente approvato 

dall’A.N.AC. con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;  

 delle indicazioni di cui alla delibera A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017, avente ad 

oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”, la quale, pur riguardando specifici settori di attività e determinate 

tipologie di amministrazioni (Autorità di sistema portuale, Commissari straordinari e 

Istituzioni universitarie), contiene tuttavia, nella sua parte generale, dati ed informazioni 

utili ai fini della revisione dei Piani delle altre pp.aa., anche perché il P.N.A. costituisce 

atto di indirizzo per tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione; 

 delle indicazioni di cui alla delibera A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018, avente ad 

oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

 delle previsioni contenute nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

di questa Città metropolitana, atteso che le misure di prevenzione della corruzione e gli 

obblighi in materia di trasparenza devono tenere necessariamente conto dell’assetto 

organizzativo dell’Ente. 

 

Il Piano si propone l’obiettivo di prevenire e reprimere fenomeni di corruzione e di illegalità 

nell’esercizio delle attività di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito 

denominata Città metropolitana) e di preservare l’integrità dell’azione amministrativa in 

generale. A tal uopo sono stati individuati interventi mirati, specifiche azioni e apposite misure 

di contrasto del rischio corruttivo. 

 

Ormai è fermo il principio secondo cui la corruzione non integra solo una fattispecie di reato, ma 

indica altresì, per i fini che qui occupano, un fenomeno più ampio, connesso al malcostume 

amministrativo, al cattivo uso del potere e, come chiarito da A.N.AC. con la citata 

Determinazione n. 12/2015, alla “maladministration, intesa come assunzione di decisioni (di 

assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 

procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a 

causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”. La corruzione corrode il 

tessuto sociale, crea diseguaglianze e comporta sperpero di risorse pubbliche che potrebbero 

essere meglio destinate a soddisfare i bisogni della collettività. 
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In quest’ottica il presente documento si configura quale Piano di Organizzazione finalizzato alla 

prevenzione del rischio corruttivo, per la cui redazione e per il cui aggiornamento è stata ed è 

essenziale la collaborazione dei Direttori, dei Dirigenti e, in generale, delle strutture e del 

personale dell’Ente, anche alla luce degli obblighi imposti, in materia, dalla normativa vigente e, 

in particolare, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 

aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, 

adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014, nonché dai 

decreti legislativi 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 

8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), attuativi 

della citata legge n. 190/2012. 

 

La Città metropolitana, tramite l’adozione del proprio Piano Anticorruzione, intende continuare a 

conformare la sua organizzazione ad un modello che consenta la concreta applicazione dei 

princìpi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell’attività amministrativa; intende, 

altresì, garantire la piena attuazione del principio di integrità, anche attraverso la diffusione della 

cultura della legalità, con l’obiettivo finale di relegare l’azione repressiva e sanzionatoria in un 

ambito residuale e, comunque, mai avulso da un attento monitoraggio periodico volto a testare 

l’efficacia del Piano “in corso d’opera”, ricercando eventualmente, di volta in volta, strumenti di 

contrasto più incisivi e adatti alle specificità organizzative dell’Ente. 

 

In particolare questa Amministrazione, informando la propria azione ai princìpi di trasparenza, 

imparzialità, equità, efficienza ed efficacia, richiamati nell’art. 1, comma 6, del proprio Statuto, 

approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014:  

- promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza e può curare, nell’interesse dei Comuni, delle Unioni di Comuni 

e degli altri organismi del territorio metropolitano che aderiscano a specifiche convenzioni, 

l’elaborazione di Piani comuni e del Codice di comportamento, come espressamente previsto 

all’art. 35 del citato Statuto;  

- individua nel Piano di Prevenzione della Corruzione uno strumento utile, tra l’altro, a favorire 

la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allo svolgimento di attività di interesse 

generale;  

- si impegna a garantire un adeguato livello di trasparenza dell’attività amministrativa, anche 

attraverso la previsione di soluzioni organizzative che, come illustrato nella precedente sezione I, 

siano idonee ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi di legge, nella consapevolezza 

che il rispetto del principio di pubblicità è funzionale, tra l’altro, alla repressione di fenomeni 

corruttivi e che la trasparenza, quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione, è, per 

ciò stesso, strumentale alla promozione dell’integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità. 

 

Questa Città metropolitana, nell’attuale attività di aggiornamento del Piano, intende continuare a 

dare attuazione alle indicazioni fornite da A.N.AC. con i provvedimenti poc’anzi richiamati e, in 

primis, con il P.N.A. 2016, come aggiornato, da ultimo, con la richiamata delibera n. 1074/2018, 

rafforzando in particolare, tra l’altro, le misure e gli strumenti atti a garantire la piena 

collaborazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e di 

gestione del rischio corruttivo, i cui compiti sono specificamente illustrati nel paragrafo che 

segue. 
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2. SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Stante la natura strumentale del Piano, di contrasto alla corruzione, è necessario il pieno 

coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali dell’Ente, sia nella fase della policy manifestata dal 

decisore politico, con gli atti che lo stesso assume, sia nella fase di attuazione del Piano 

medesimo. 

 

 
 

Sono di seguito indicati i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione della corruzione e di 

elaborazione di strategie di contrasto efficaci, con i relativi compiti e responsabilità. 

  

2.1 Autorità di indirizzo politico   

 

Preliminarmente, va dato atto che, rispetto alle previsioni del PNA 2013, è rimasta pressoché 

immutata la competenza assegnata ai soggetti/attori che concorrono alla redazione dello 

strumento di contrasto della corruzione nonché alla relativa attuazione. 

 

Sul punto non si registrano modifiche nemmeno ad opera del D. Lgs. 97/2016, che, 

diversamente, ha novellato altre parti della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi. 

 

Soggetti coinvolti 
nelle attività di  

prevenzione 
della corruzione 
(L. 190/2012 e 

ss.mm.ii.) 

Autorità di 
indirizzo 
politico Responsabile 

della 
prevenzione 

Referenti per 
la prevenzione 

Tutti i dirigenti 
per l’area di 

rispettiva 
competenza 

Nucleo di 
controllo 
strategico 

(O.I.V.) e 
controlli 
interni 

U.P.D. 

Tutti i 
dipendenti 
della P.A. 

I collaboratori 
a qualsiasi 
titolo della 

P.A. 
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L’Autorità di indirizzo politico - che concorre, insieme agli altri soggetti, all’attuazione delle 

norme in materia di prevenzione della corruzione - si identifica, ai fini del presente Piano, negli 

Organi di Governo della Città metropolitana, come previsti e disciplinati dalla normativa vigente 

in materia di Enti Locali e, in particolare, dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che all’art. 1, comma 

7, li individua nel Sindaco metropolitano, nel Consiglio metropolitano e nella Conferenza 

metropolitana, i quali esercitano le relative funzioni secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente.  

 

L’Autorità di indirizzo politico come sopra identificata svolge, tenuto conto delle specifiche 

attribuzioni dei predetti Organi di Governo, i compiti prescritti dalla legge e, in particolare, quelli 

di seguito indicati: 

a) individua e designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

b) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i relativi aggiornamenti, su 

proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 

il 31 gennaio di ogni anno, fornendone comunicazione agli organi competenti secondo 

quanto disposto dalla legge e dal presente Piano;  

c) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 

che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

d) dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza funzioni e poteri idonei per lo 

svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

e) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati 

alla prevenzione della corruzione. 

 

Con particolare riguardo alla disciplina organizzativa di questa Città metropolitana il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  è designato, con proprio 

atto, dal Sindaco metropolitano, nel rispetto ed in attuazione degli orientamenti espressi al 

riguardo da A.N.AC., la quale, in merito alla titolarità del potere di nomina del R.P.C.T. 

attribuita dalla legge all’organo di indirizzo politico, ha chiarito che tale organo, relativamente ai 

Comuni, va individuato nel Sindaco. 

 

Quanto all’adozione del Piano si richiama il disposto di cui all’art. 18, comma 2, lett. p, del 

vigente Statuto dell’Ente, che rimette al Consiglio metropolitano l’esercizio delle attività di 

programmazione e di pianificazione in materia di anticorruzione. 

 

Si richiama, altresì, per i fini che qui occupano, l’art. 9 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del predetto Consiglio, che prevede l’istituzione, nell’ambito delle 

Commissioni Consiliari, della ‘Commissione Trasparenza’. 

 

Il rapporto tra gli Organi di Governo e fra gli stessi e la struttura organizzativa dell’Ente è 

improntato, nell’esercizio delle azioni di competenza in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza, alla massima collaborazione e condivisione, sia in fase di definizione degli 

obiettivi e delle misure sia in sede di attuazione degli stessi, come comprovato dalle modalità 

procedurali e dall’iter finalizzato all’adozione del Piano, di cui si dà conto nella relativa 

deliberazione di approvazione nonché nel presente atto. 
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2.2 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato 

“R.P.C.T.”) è il Segretario Generale dell’Ente Avv. Serafina Buarnè.  

 

Per quanto previsto dalla normativa vigente, il R.P.C.T.: 

a) elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che deve essere 

adottato dall’organo di indirizzo politico dell’Ente; 

b) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

c) verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità; 

d) segnala all’Autorità (organi) di indirizzo politico e al Nucleo di controllo strategico (di 

cui al par. 2.5) le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica, agli uffici competenti all’esercizio 

dell’azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 

tali misure; 

e) propone modifiche al Piano quando siano accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell’organizzazione o 

nell’attività dell’Amministrazione, curando l’aggiornamento dello stesso; 

f) verifica la rotazione del personale, con particolare attenzione agli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività a più elevato rischio corruzione, anche vigilando affinché i 

Direttori e i Dirigenti interessati assicurino la corretta attuazione  della  legge e della 

normativa interna nonché l’applicazione dei criteri e delle misure stabilite al riguardo dal 

presente Piano; 

g) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 

legalità; 

h) svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e di 

incompatibilità di incarichi;  

i) decide sulle istanze di accesso civico ove le stesse riguardino dati, informazioni o 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, adottando le misure organizzative 

necessarie ad assicurare la più efficace gestione delle istanze medesime e, in generale, la 

migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico e l’efficacia di tale istituto; 

j) decide, in sede di riesame, sulle istanze di accesso civico generalizzato nei casi in cui le 

strutture competenti vi abbiano opposto un diniego totale o parziale o nei casi di mancato 

riscontro entro il termine previsto dalla legge; 
k) sollecita l’individuazione del soggetto Responsabile dell’inserimento e 

dell’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (R.A.S.A.) 

come illustrato nel seguente paragrafo 2.6;  

l) elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web 

istituzionale nonché la trasmissione al Nucleo di controllo strategico e all’organo di 

indirizzo dell’Amministrazione. 

 

Ulteriore attività del R.P.C.T.:  

 

 nel caso in cui riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, 

secondo la disciplina del Codice di giustizia contabile (D. Lgs. 26.08.2016 n. 174), 

presenta tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti, affinché 

venga accertato il danno erariale;  
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 qualora, nello svolgimento della sua attività, riscontri fatti e/o comportamenti che 

vengano in rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare/dirigenziale, informa 

tempestivamente sia il dirigente preposto all’ufficio a cui il dipendente è addetto sia il 

dirigente dell’ufficio del personale, affinché possa essere avviata con tempestività 

l’azione disciplinare;  

 ove, invece, riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, presenta denuncia alla 

Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, secondo le modalità di 

legge (art. 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

 

Ciò posto, in ordine al ruolo e ai poteri che il R.P.C.T. è chiamato a svolgere giova richiamare la 

delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rimarcando 

il “principio di carattere generale secondo cui non spetta al responsabile anticorruzione e 

trasparenza l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di 

segnalazione)”, segna il raggio d’azione di tale figura, chiamata a predisporre adeguati strumenti 

(P.T.P.C. e relative misure di prevenzione, ivi compresa la trasparenza) per il contrasto 

dell’insorgenza di fenomeni corruttivi ed a verificare, ex post, che agli stessi sia data effettiva e 

concreta attuazione.  

 

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, si avvale del supporto dell’Ufficio Anticorruzione - incardinato nell’U.C. 

“Segretariato Generale” e posto alle dirette dipendenze dello stesso Responsabile - le cui 

attribuzioni sono specificamente definite in apposito provvedimento avente ad oggetto le 

competenze degli Uffici del Segretariato Generale. 

 

2.3 Tutti i Direttori e Dirigenti 

 

Ferme restando le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa vigente, i Direttori e i 

Dirigenti dell’Ente svolgono, ai fini del presente Piano, le attività di seguito indicate: 

a) assicurano la massima collaborazione al R.P.C.T, fornendo tempestivamente allo stesso 

e, se richiesto, ad altri organi o enti e, ove occorra, all’autorità giudiziaria, dati ed 

informazioni riguardanti le strutture dirette e l’attività amministrativa di competenza; 

b) partecipano al processo di gestione del rischio attraverso un’attenta analisi ed una 

periodica ricognizione delle attività di competenza, individuando quelle maggiormente 

esposte a rischio corruzione ed identificando tipologia e livello dello stesso; 

c) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono 

preposti e forniscono ogni utile contributo ai fini dell’aggiornamento e della revisione del 

Piano; 

d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione 

delle relative disposizioni; 

e) adottano ogni necessaria misura gestionale, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 

sospensione del personale, la rotazione dello stesso; 

f) osservano le previsioni legislative e regolamentari in materia di anticorruzione e 

trasparenza, le norme dei Codici di comportamento e le disposizioni contenute nel 

presente Piano, vigilando sulla corretta applicazione delle stesse da parte dei dipendenti 

assegnati agli uffici di competenza e di eventuali collaboratori; 

g) svolgono ogni altro compito previsto dalla legge o dal presente Piano. 
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La collaborazione e la partecipazione dei Direttori e dei Dirigenti, sia nella definizione/revisione 

dei contenuti del Piano che in fase di attuazione degli stessi, sono assicurate non solo attraverso 

l’azione di coinvolgimento svolta dal R.P.C.T con l’emanazione di circolari ad hoc e 

l’organizzazione di occasioni di confronto, ma anche mediante la programmazione di appositi 

obiettivi che, come meglio si illustrerà in seguito, assicurano la necessaria integrazione tra le 

attività di competenza dei responsabili delle strutture dell’Ente e le azioni/iniziative in materia di 

anticorruzione. 

 

E’ utile sottolineare, in questa sede, che l’attuazione delle finalità e delle misure di contrasto al 

fenomeno corruttivo, nei cui confronti il Piano si pone in funzione strumentale, sono 

riconducibili all’area della responsabilità dirigenziale, per cui sono strettamente collegate, come 

ribadito dalle norme del D. Lgs. 97/2016, alla valutazione della performance organizzativa ed 

individuale. 

 

Anche per tale motivo è stato necessario, nell’attività di identificazione, di analisi e di 

ponderazione dei rischi, un rapporto costante di confronto e di collaborazione tra tutti gli attori 

coinvolti, nelle persone dei Direttori, dei Dirigenti e dei Referenti, in prima battuta, di talché si 

rende possibile una elevata ‘omogeneizzazione’ dei procedimenti e dei processi oggetto 

dell’analisi. 

2.3bis Direttori e Dirigenti responsabili di particolari funzioni 

 

Il Direttore del Dipartimento ‘Risorse Umane’, oltre alle competenze proprie prescritte dalla 

legge 190/2012, dal D. Lgs. 165/2001 e dal D. Lgs. 39/2013 in tema di incompatibilità e 

inconferibilità, conflitti di interesse, comunicazioni obbligatorie e pubblicazione dei dati attinenti 

al personale, collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza in vari ambiti e, in particolare, organizza e gestisce, per il tramite dei preposti uffici, 

le iniziative formative volte alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità 

nell’Ente, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dallo stesso R.P.C.T.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio ‘Comunicazione istituzionale’ collabora con il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed in particolare:  

a) promuove ogni iniziativa volta alla realizzazione delle azioni di sviluppo dei livelli di 

trasparenza, di concerto con il R.P.C.T.;  

b) garantisce l’adeguata architettura del portale istituzionale ai fini dell’attuazione degli 

obblighi di pubblicazione individuati dal D. Lgs. 33/2013, secondo i criteri e le modalità 

stabiliti dal R.P.C.T.;  

c) esplica l’attività di monitoraggio ai fini del corretto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal R.P.C.T.;  

d) gestisce e sviluppa gli strumenti per la promozione della qualità dei servizi, di propria 

iniziativa o su proposta del R.P.C.T.;  

e) realizza, in collaborazione con le altre strutture dell’Ente interessate, indagini di customer 

satisfaction nonché azioni per la promozione e il governo dei processi di gestione 

elettronica-documentale, in funzione della semplificazione delle informazioni e della 

comunicazione al cittadino, di concerto con il R.P.C.T.;  

f) rileva, nell’ambito della propria attività istituzionale, eventuali criticità in materia di 

trasparenza e integrità, proponendo integrazioni in sede di aggiornamento annuale del 

Piano.  
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Il Dirigente del Servizio ‘Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne’, 

d’intesa con il Direttore del relativo Dipartimento II, collabora con il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed in particolare:  

a) coordina e supporta, dal punto di vista tecnologico, la predisposizione di piattaforme 

applicative per la pubblicazione di dati/informazioni/documenti nel formato aperto tale 

da consentirne il riutilizzo, la condivisione, l’elaborazione, anche a fini statistici, senza 

restrizione di uso e diffusione, ma con il solo obbligo di citazione della fonte e del 

rispetto dell’integrità degli stessi, secondo gli indirizzi formulati dal R.P.C.T.;  

b) propone al R.P.C.T. un piano, di norma annuale, rivolto allo sviluppo delle tecnologie di 

supporto alla gestione semplificata delle informazioni ai cittadini e alle imprese, 

corredato del relativo piano finanziario;  

c) attua e gestisce gli interventi tecnologici per lo sviluppo del portale istituzionale d’intesa 

con il Dirigente dell’Ufficio ‘Comunicazione istituzionale’, al fine di garantire gli 

adempimenti in materia di trasparenza e integrità previsti dal presente Piano, secondo le 

priorità individuate dal R.P.C.T.;  

d) attua gli interventi tecnologici volti allo sviluppo dell’accesso ai servizi da parte dei 

cittadini e delle imprese, anche tramite sportello virtuale, secondo le priorità individuate 

dal R.P.C.T.;  

e) gestisce il sistema della posta elettronica certificata, tenendo informato il R.P.C.T. sullo 

stato di aggiornamento dello stesso;  

f) promuove i processi di gestione elettronica-documentale in funzione della 

semplificazione delle informazioni e della comunicazione al cittadino, d’intesa con il 

Dirigente dell’Ufficio ‘Comunicazione istituzionale’, informando il R.P.C.T. dello stato 

di avanzamento e delle eventuali criticità emerse nonché delle relative inadempienze;  

g) promuove le tecnologie necessarie a garanzia del trattamento dei dati e delle informazioni 

secondo la normativa vigente, anche ai fini della definizione degli strumenti di 

monitoraggio della trasparenza e dell’integrità dell’attività amministrativa, secondo le 

priorità individuate dal R.P.C.T.;  

h) attua gli interventi tecnologici necessari per consentire la realizzazione delle indagini di 

customer satisfaction su proposta del R.P.C.T. e secondo le modalità concordate con il 

Dirigente dell’Ufficio ‘Comunicazione istituzionale’.   

 

Nell’esercizio delle attività assegnate, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza può individuare compiti ulteriori, rispetto a quelli sopra indicati, ai fini del più 

efficace espletamento delle azioni e degli interventi di prevenzione della corruzione e di 

massimizzazione dei livelli di trasparenza. 

 

2.4 Referenti  

 

Su disposizione del Segretario Generale quale R.P.C.T, per ciascun Dipartimento dell’Ente è 

stato individuato un referente per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, incaricato dal 

rispettivo Direttore di svolgere attività informativa nei confronti dell’Ufficio Anticorruzione. 

 

Più specificamente, il referente assume il ruolo di interlocutore primario del predetto Ufficio, cui 

assicura dati, informazioni e riscontri utili alla redazione, alla gestione ed all’aggiornamento del 

Piano, con particolare riguardo alla definizione delle misure idonee a prevenire e/o a contrastare i 

fenomeni di corruzione. 

 

I Referenti osservano le prescrizioni contenute nel presente Piano. 
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2.5 Nucleo di controllo strategico (in luogo dell’O.I.V.) 

 

In luogo dell’O.I.V. è previsto, per la Città metropolitana di Roma Capitale, il Nucleo di 

controllo strategico, che è l’organismo indipendente di valutazione dell’Ente, il quale, in 

conformità alle disposizioni della legge nonché del vigente Regolamento sull’Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi ed ai fini del Piano, concorre alla prevenzione della corruzione 

attraverso l’espletamento dei seguenti compiti ed attività: 

a) promuove, verifica ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, pubblicità e 

integrità;  

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

della integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 

stesso; 

c) nell’ambito del ciclo della performance, interviene sia nella fase di predisposizione degli 

obiettivi da affidare, ivi compresi quelli nelle materie relative alla prevenzione della 

corruzione ed alla trasparenza, che in quelle della misurazione e valutazione della 

performance, organizzativa ed individuale, verificando che in queste ultime fasi si tenga 

conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;  

d) valida la relazione consuntiva sulla performance previa verifica della coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e quelli indicati nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale, valutando altresì l’adeguatezza dei 

relativi indicatori. Ai fini della suddetta verifica può richiedere al R.P.C.T. le 

informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare 

audizioni di dipendenti; 

e) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti attribuitigli; 

f) esprime il proprio parere sul Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; 

g) riferisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

 

Più in generale, il Nucleo di controllo strategico promuove ogni iniziativa utile ai fini della 

verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione. 

 

Per completezza di informazione si riferisce che l’organismo attualmente in carica è stato 

nominato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 116 del 14 dicembre 2017. 

 

2.6 Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.) 

 

Il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante, di seguito denominato R.A.S.A., 

assicura l’effettivo inserimento nell’Anagrafe di che trattasi dei dati relativi agli elementi 

identificativi dell’Ente, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 221/2012. 

 

Questa Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, ha provveduto ad individuare, con 

apposito atto, il soggetto preposto all’inserimento ed all’aggiornamento, presso l’A.U.S.A, dei 

dati relativi agli elementi identificativi dell’Ente, come previsto dal citato art. 33-ter. 
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In forza del suddetto atto, il R.A.S.A. della Città metropolitana di Roma Capitale è il Direttore 

del Dipartimento “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” Dott. Paolo 

Berno. 

 

La nomina del R.A.S.A. costituisce, per i fini che qui occupano, una specifica misura 

organizzativa di trasparenza finalizzata alla prevenzione della corruzione, che permarrà in via 

transitoria, secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla 

data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 

38 del medesimo decreto legislativo.  

 

2.7 Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) 

 

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) cura e gestisce, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55-bis 

del D. Lgs. n. 165 del 2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità 

giudiziaria (art. 20 del D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, della legge n. 20 del 1994; art. 331 

c.p.p.), propone l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti. 

 

Nel sistema organizzativo di questa Amministrazione l’Ufficio Procedimenti Disciplinari è 

formalmente costituito ed incardinato all’interno della Direzione del Dipartimento I ed è 

competente alla gestione del procedimento disciplinare, eventualmente connesso anche ad uno 

penale, e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti non aventi qualifica 

dirigenziale nei casi previsti dalla normativa vigente in materia. L’U.P.D. provvede, inoltre, ad 

adottare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nei casi previsti da norme 

legislative e contrattuali. 

 

Per il personale con qualifica dirigenziale la competenza relativa all’avvio, all’istruttoria e 

all’emanazione dell’atto finale, per tutte le procedure relative alle responsabilità connesse al 

rapporto di lavoro, è affidata al Direttore Generale, secondo quanto disposto dall’art. 11 del 

vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

 

L’U.P.D. cura l’aggiornamento e la pubblicazione sul sito istituzionale del Codice disciplinare 

per il personale non dirigente e per quello con qualifica dirigenziale e del Codice di 

comportamento; formula pareri sull’applicazione del Codice di comportamento; esamina le 

segnalazioni di violazione del predetto Codice; cura la raccolta dei casi di condotte illecite 

accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D. Lgs. n. 165 del 

2001. 

 

Il R.P.C.T. si avvale dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per la diffusione della conoscenza 

dei Codici di comportamento nell’ambito dell’Amministrazione, per il monitoraggio annuale 

sulla relativa attuazione, per la comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione dei risultati 

del monitoraggio condotto nonché per l’eventuale acquisizione di informazioni e di dati 

necessari all’espletamento delle funzioni, ivi compresi quelli utili ai fini della redazione della 

relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della legge 190/2012. 
 

2.8  Tutti i dipendenti  

 

Tutti i dipendenti della Città metropolitana partecipano al processo di gestione del rischio 

corruttivo; osservano le misure contenute nel presente Piano; segnalano le situazioni di illecito 
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ed i casi di personale conflitto di interessi; collaborano con il R.P.C.T., fornendo, ove richiesto, 

dati, notizie ed informazioni connesse allo svolgimento dell’attività d’ufficio. 

 

In generale, il coinvolgimento del personale dipendente è assicurato - sia direttamente che 

indirettamente, attraverso l’intermediazione dei responsabili dei servizi - in termini di 

partecipazione al procedimento finalizzato alla mappatura delle attività a rischio e di intervento 

nell’ambito del processo di definizione e di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione. 

 

Per la specifica individuazione dei compiti e dei doveri dei dipendenti si fa rinvio al Codice di 

comportamento di questa Amministrazione, pubblicato nell’apposita sezione ‘Amministrazione 

Trasparente’ del sito istituzionale. 

 

2.9 Collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente  

 

Tutti i collaboratori che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con l’Ente sono tenuti ad 

osservare le misure contenute nel presente Piano e a segnalare eventuali situazioni di illecito, 

secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dell’Ente, cui pertanto si fa rinvio.  

 

Per i collaboratori valgono, in quanto compatibili, le indicazioni - di cui al paragrafo che precede 

- relative alla partecipazione ed al coinvolgimento dei dipendenti al processo di gestione del 

rischio corruttivo. Questa Amministrazione, a seguito dell’adozione da parte di A.N.AC. di 

apposite Linee Guida operative sui casi di estensione ai collaboratori esterni degli obblighi di 

condotta previsti dai Codici di comportamento, si riserva di adottare una specifica direttiva al 

riguardo. 

 

2.10 Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) 

 
La figura del Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) è stata introdotta dal Regolamento 

U.E. n. 2016/679 (‘Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati’, di seguito R.G.P.D.), in 

vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile, in tutti gli Stati membri, a far data dal 25 maggio 2018. 

 

Il suddetto R.G.P.D., adottato dai preposti Organi dell’Unione per rafforzare e rendere più 

omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, ha dettato una nuova disciplina nella 

materia de qua, stabilendo, tra l’altro, l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il R.P.D. “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali” [art. 37, paragrafo 1, lett a)]. 

 

Per quanto sopra questa Città metropolitana ha avviato, nei termini di legge, le procedure per 

l’individuazione del R.P.D., in esito alle quali quale saranno adottati gli atti conseguenti e, in 

particolare, il provvedimento di nomina della figura di che trattasi.  

 

In sede di definizione delle funzioni e dei compiti del R.P.D. - già, peraltro, dettagliatamente 

indicati nel citato R.G.P.D. - saranno, altresì, definiti i suoi rapporti con i soggetti istituzionali 

dell’Ente ed in particolare, per i fini che qui occupano, con il R.P.C.T. 
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3. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, ADOZIONE E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO  -  

METODOLOGIA 

 

Il presente Piano individua i procedimenti amministrativi e, più in generale, i processi che la 

Città metropolitana gestisce, valutandone il potenziale grado di esposizione al rischio di illegalità 

e di corruzione. Individua e programma, altresì, le misure atte a ridurre le probabilità di 

accadimento di episodi corruttivi, stabilendone le priorità di trattazione, allo scopo di attuare una 

strategia di prevenzione del rischio che tenga conto del contesto interno nonché di quello esterno, 

come meglio illustrato nei paragrafi che seguono. 

 

Indi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nei decreti legislativi di 

attuazione (n. 33/2013 e n. 39/2013), questa Amministrazione ha regolarmente svolto le attività 

preordinate alla redazione del P.T.P.C., sin dalla sua prima adozione, e alla periodica revisione 

dello stesso, pianificando ed attuando le misure, anche organizzative, propedeutiche e necessarie 

allo scopo. 

 

In particolare, partendo dalla configurazione del Piano quale atto di organizzazione, si è 

provveduto alla sua “costruzione” attraverso il fondamentale coinvolgimento di tutta la struttura 

amministrativa dell’Ente, che è stato garantito sia in fase di avvio, per la redazione della prima 

proposta, che, successivamente, in fase di gestione, di monitoraggio e di aggiornamento del 

documento. 

 

Senza voler ripercorrere l’iter che ha portato all’adozione del P.T.P.C. dal triennio 2013-2015 a 

seguire, di cui si è dato adeguatamente conto nei Piani precedentemente adottati - che continuano 

ad essere pubblicati nel sito istituzionale, sezione ‘Amministrazione trasparente’, sotto-sezione 

‘Altri contenuti-prevenzione della corruzione’) - è utile premettere che, ab origine, l’attività 

finalizzata alla mappatura dei processi a rischio corruzione ed alla definizione delle correlate 

misure di prevenzione ha preso le mosse da una preliminare quanto imprescindibile indagine sul 

sistema organizzativo e sulle competenze attribuite ai Dipartimenti e ai Servizi, in termini di 

possibile esposizione al fenomeno corruttivo, cui ha fatto seguito una ricostruzione strutturale e 

funzionale, condotta insieme ai Direttori e ai Dirigenti dell’Ente, partendo dalle aree sensibili 

come individuate dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 e proseguendo con 

l’individuazione delle ulteriori aree di rischio.  

 

La metodologia seguita nell’attività di formazione, prima, e di aggiornamento, poi, del Piano può 

essere definita di coinvolgimento “a cascata”, essendo basata sull’apporto e sui contributi del 

personale dell’Ente e, in primis, dei Direttori, dei Dirigenti e del Referenti delle strutture 

dipartimentali, oltre che sull’organizzazione di riunioni ed incontri, finalizzati principalmente 

all’individuazione delle attività maggiormente esposte a rischio corruzione, nonché sulla 

diramazione di note, direttive e circolari utili a fornire adeguata informazione agli uffici. 

 

Infatti, con apposite circolari, emanate dal Segretario Generale quale R.P.C.T., il personale è 

stato coinvolto nella mappatura dei processi attraverso l’identificazione delle aree e delle attività 

c.d. a rischio, la valutazione della tipologia di rischio ed il calcolo del relativo livello e, a seguire, 

nella revisione e nell’aggiornamento della mappatura medesima. 

 

E’ stata, altresì, richiesta la collaborazione di ciascun Direttore/Dirigente per prevedere adeguate 

soluzioni organizzative (misure di prevenzione) dirette all’abbattimento o, comunque, alla 

riduzione degli eventi corruttivi, sia nelle aree già qualificate a rischio per presunzione di legge 
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sia nell’ambito delle attività/procedimenti non riconducibili alle predette aree ed individuate 

nella scheda denominata “altre attività soggette a rischio” di cui alla Tabella A), che è allegata - 

come meglio si specificherà appresso - al presente Piano.  

 

Sono stati, nel contempo, acquisiti contributi specifici in materia di misure di prevenzione 

strettamente afferenti alla gestione del personale e, tra queste, della misura concernente 

l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, a suo tempo 

adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014. 

 

Ciò premesso, si precisa che il Piano Anticorruzione di questa Città metropolitana - in linea con 

la disciplina normativa vigente ed in coerenza con le modalità di formazione e di strutturazione 

del documento appena ricordate - consta di due parti essenziali, una contenente la mappatura 

delle attività c.d. a rischio corruzione, che costituisce il suo Allegato A, ed una contenente le 

misure di prevenzione, che ne costituisce l’Allegato B, come si illustrerà nei paragrafi che 

seguono.  

 

Il documento è adottato con deliberazione del competente Organo di Governo dell’Ente e viene 

aggiornato con le modalità e secondo i criteri appresso indicati. 

 

A tale ultimo riguardo si evidenza che, con periodicità di norma annuale, il R.P.C.T. provvede a 

richiedere ai Direttori e ai Dirigenti dell’Ente specifici contribuiti finalizzati all’aggiornamento 

del Piano, attraverso il riesame delle attività, dei procedimenti e, più in generale, dei processi 

mappati, delle corrispondenti tipologie e livelli di rischio nonché delle misure di prevenzione 

attuate e da attuare. In esito al predetto riesame, gli Uffici interessati forniscono al Responsabile 

riscontri in ordine a possibili modifiche e ad eventuali integrazioni del Piano nelle parti di 

rispettiva competenza. 

 

Il Piano è, per disposizione di legge, aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, ma 

può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del R.P.C.T., allorché siano accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti 

organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’Amministrazione. 

 

Per quanto concerne, nello specifico, l’aggiornamento per il corrente anno, in linea con quanto 

previsto dalla legge ed indicato dal P.N.A., si provvede, rispetto al P.T.P.C. 2018-2020, 

prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento (quindi 2019-2021) ed apportando 

al Piano modifiche e variazioni formali che tengano conto dei cambiamenti organizzativi medio 

tempore intervenuti.  

 

A tal fine il Segretario Generale, quale R.P.C.T., con circolare n. 34 del 22 novembre 2018, ha 

provveduto a richiedere a tutti i Direttori dei Dipartimenti di voler riesaminare, per le strutture di 

rispettiva competenza ed avvalendosi dell’apporto dei Dirigenti e del personale assegnato, le 

attività a rischio corruzione a suo tempo mappate e le relative misure di prevenzione proposte ed 

attuate. E’ stato chiesto, in particolare, di verificare, per ciascuna delle aree a rischio, i singoli 

procedimenti mappati, la fase di annidamento del rischio, la tipologia ed il livello del rischio 

medesimo.  

 

Con la citata circolare il R.P.C.T., al fine di semplificare la mappatura e renderla meno 

voluminosa, ha invitato i Direttori di ciascuna struttura ad accorpare, ove possibile, i 

procedimenti/processi analoghi, quelli, cioè, soggetti alla medesima disciplina e/o per i quali 
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valgono le stesse regole e valutazioni in ordine al rischio corruttivo e, una volta operato tale 

accorpamento, a meglio declinare la fase e la tipologia di rischio. A tal uopo sono stati utilmente 

riportati in allegato alla richiamata circolare, a titolo meramente indicativo, due esempi di come 

effettuare dettagliatamente la mappatura dei processi a rischio corruzione. 

 

Con la medesima circolare n. 34/2018 il R.P.C.T. ha condotto, altresì, il monitoraggio sullo stato 

di attuazione delle misure di prevenzione relativamente al II semestre del 2018. Ciò con l’intento 

di semplificare gli adempimenti a carico delle strutture dell’Ente, ma anche in considerazione del 

fatto che, ai fini dell’aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2019-2021, è necessario 

avvalersi delle informazioni e dei dati acquisiti in esito ai monitoraggi semestrali sulle misure 

programmate nel triennio precedente. 

 

Difatti, degli esiti della verifica svolta con la suddetta circolare e dei conseguenti riscontri forniti 

dai Direttori dipartimentali il R.P.C.T. ha tenuto conto per la redazione della proposta di 

modifica e di aggiornamento del presente Piano e, nello specifico, dei relativi allegati A e B. 

 

Ciò detto in ordine alle attività e, per l’effetto, all’aggiornamento del Piano, occorre tuttavia 

evidenziare che il processo di revisione de quo si inserisce in un contesto che, per quanto 

concerne questa Amministrazione, continua ad essere particolarmente delicato dal punto di vista 

istituzionale. 

 

Vale infatti ricordare che, pur essendo state individuate dal legislatore nazionale (art. 1, comma 

44, della Legge 56/2014) le funzioni c.d. fondamentali della Città metropolitana, manca nel 

panorama normativo di riferimento una legge regionale ad hoc che disciplini compiutamente le 

funzioni amministrative del nostro Ente, la cui regolamentazione è ancora rimessa ad un unico 

articolo della legge di stabilità regionale 2016 (art. 7 della L.R. 31 dicembre 2015 n. 17, 

rubricato “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’ e successivo riordino delle 

funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei 

comuni. Disposizioni in materia di personale”, come modificato, tra l’altro, dalla L.R. 31 

dicembre 2016 n. 17). 

 

Da ciò derivano, com’è ovvio, non solo comprensibili incertezze sul piano operativo e 

funzionale, ma anche rilevanti problematiche di tipo organizzativo e, per i fini che qui occupano, 

difficoltà nella piena attuazione delle misure concernenti il personale, con particolare riguardo 

all’avvicendamento dello stesso. Tali difficoltà sono acuite dalla politica di gestione delle risorse 

finanziarie ed umane imposta dal legislatore nazionale, che continua a determinare, oltre alla 

contrazione delle spese per il personale, riduzioni di organico non compensate da nuovi ingressi 

e, conseguentemente, problemi nella realizzazione del turn over e della rotazione, specie per le 

figure tecniche e specialistiche. 

 

Del particolare assetto istituzionale ed organizzativo della Città metropolitana e, più 

precisamente, del contesto interno di riferimento si darà conto nel successivo paragrafo 4.1. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO 

 

Al fine di meglio inquadrare l’eventuale fenomeno corruttivo che si potrebbe realizzare e, più 

precisamente, la possibilità del suo verificarsi, è necessario analizzare e registrare dati e 

informazioni concernenti sia il contesto interno, con riferimento alla sua organizzazione e a 

specifici fatti che sono accaduti, sia quello esterno all’Ente metropolitano. Tali informazioni 

riguardano, in particolare, le condizioni del contesto ambientale (dinamiche economiche, sociali, 

criminologiche e culturali del territorio) e della sua organizzazione interna.  

 

L’analisi che si svolge in questa parte del Piano e, nello specifico, nei due paragrafi che seguono 

mira a fornire indicazioni utili per comprendere l’eventuale relazione tra il rischio corruttivo 

potenzialmente verificabile all’interno dell’Ente e l’ambiente nel quale lo stesso agisce, inteso 

sia dal punto di vista strutturale ed organizzativo che sotto il profilo territoriale. 

 

Più precisamente, detta analisi si appalesa necessaria per vagliare l’esistenza di condizioni che 

possano esporre il tessuto economico e sociale del territorio e l’azione degli enti pubblici che ivi 

operano a possibili tentativi di condizionamento o, più gravemente, di infiltrazione da parte di 

frange di criminalità organizzata dedita ad attività imprenditoriali. 

 

In ragione di ciò, nel paragrafo 4.1 (contesto interno) vengono presi in esame il panorama 

istituzionale, le caratteristiche organizzative, l’articolazione della struttura amministrativa e le 

funzioni della Città metropolitana. Quindi, tenuto conto di tali funzioni, della relativa interazione 

con il tessuto territoriale e del ruolo di questa Amministrazione quale Ente di area vasta, nel 

paragrafo 4.2 (contesto esterno) vengono analizzate le dinamiche sociali, economiche e culturali 

del territorio metropolitano per evidenziare eventuali criticità e potenziali fattori di sviamento 

dalla cura degli interessi generali. 

 

4.1 CONTESTO INTERNO 

 

Come poc’anzi anticipato, in questa parte del documento viene esaminato l’assetto istituzionale 

di riferimento, attraverso la valutazione del quadro normativo, della struttura organizzativa, 

dell’articolazione amministrativa e delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

4.1.1    LA CITTÀ METROPOLITANA E IL PROCESSO DI RIFORMA 

    

La legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, avendo istituito, dal 1° gennaio 2015, le Città metropolitane - 

subentrate, dalla medesima data, alle omonime Province indicate all’art. 1, comma 5, del testo 

legislativo - ha dato avvio ad un profondo processo di riforma istituzionale che ha coinvolto gli 

Enti Locali. 

 

Tale processo di riforma, oggi ancora in corso di evoluzione, ha comportato e comporta 

inevitabili ricadute in termini organizzativi ed operativi per le Amministrazioni interessate, 

legate sia al ruolo ed al funzionamento dei suoi nuovi Organi di Governo - i quali si insediano e 

vengono eletti con modalità del tutto diverse rispetto al passato - che, ancor di più, al mutamento 

del quadro delle funzioni attribuite alla neoistituita Città metropolitana. 
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Di ciò occorre tenere conto, nell’analisi del contesto, per approfondire elementi, dati ed 

informazioni potenzialmente utili a meglio comprendere il fenomeno corruttivo e, in particolare, 

i possibili rischi eventualmente verificabili. 

 

La Città metropolitana è un ente territoriale di area vasta che, per quanto previsto dal legislatore 

della riforma, persegue finalità istituzionali connesse alla cura dello sviluppo strategico del 

territorio metropolitano, alla promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e 

delle reti di comunicazione nonché alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio 

livello, ivi comprese quelle con le Città e le Aree metropolitane europee. 

 

Il territorio della Città metropolitana coincide con quello della Provincia omonima, ferma 

restando l’iniziativa dei Comuni, ivi compresi i Comuni capoluogo delle Province limitrofe, ai 

sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni 

provinciali finitime e per l’adesione alla Città metropolitana. 

 

Sono Organi di Governo della Città metropolitana il Sindaco metropolitano, che è di diritto il 

Sindaco del Comune capoluogo; il Consiglio metropolitano - composto dal Sindaco 

metropolitano e, per la Città metropolitana di Roma, da 24 Consiglieri metropolitani - che è 

eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana tra gli stessi 

Sindaci e Consiglieri comunali in carica (elezione c.d. di secondo livello); la Conferenza 

metropolitana, che è composta dal Sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da tutti 

i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana.  

 

4.1.2    LE FUNZIONI E L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

 

Con precipuo riguardo alle funzioni della Città metropolitana - da cui l’analisi del contesto 

interno non può che prendere le mosse, stante anche la complessità della questione - occorre 

precisare quanto di seguito. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 44, della legge 56/2014 “alle Città metropolitane sono attribuite, 

oltre alle funzioni fondamentali delle Province e quelle ad esse assegnate nell’ambito del 

processo di riordino delle funzioni provinciali, le seguenti funzioni fondamentali: a)  adozione e 

aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che 

costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni 

di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate 

o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro 

competenza; b)  pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, 

le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità 

metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei 

Comuni compresi nel territorio metropolitano; c)  strutturazione di sistemi coordinati di 

gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

metropolitano. D'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le 

funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d)  mobilità e viabilità, 

anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale 

nell'ambito metropolitano; e)  promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, 

anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e 

coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del 
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territorio di cui alla lettera a); f)  promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e 

di digitalizzazione in ambito metropolitano”. 

 

La declaratoria di tali funzioni - che, non a caso, si è ritenuto di riportare testualmente - si 

appalesa particolarmente utile per ben comprendere l’indagine, approfondita nel paragrafo 

seguente, sul tessuto territoriale, che non può prescindere, com’è ovvio e come meglio si dirà 

appresso, dalla considerazione del quadro funzionale di riferimento. 

 

A tali funzioni fondamentali si aggiungono le funzioni amministrative ulteriori - c.d. non 

fondamentali, rimesse alla competenza legislativa regionale - per le quali permane uno stato di 

incertezza dovuto, come anticipato nel paragrafo precedente, alla mancata adozione di una legge 

regionale ad hoc, avente ad oggetto il riordino delle funzioni dell’ente metropolitano e degli altri 

enti locali che operano nella Regione Lazio.  

 

A ciò si sommano gli effetti conseguenti alla politica di gestione delle risorse imposta dal 

legislatore nazionale - di cui si è dato conto nel precedente paragrafo - che ha comportato, tra 

l’altro, una concreta difficoltà nell’applicazione della misura della rotazione del personale con 

profili di tipo tecnico e di quella connessa all’adozione di un efficace e mirato programma 

formativo utile a migliorare le competenze tecnico-giuridiche del personale in ragione delle 

mansioni svolte. 

 

Nel descrivere il contesto interno è necessario riportare un dato che riguarda il personale, la cui 

significativa diminuzione, a seguito del riassetto normativo, finisce con l’incidere negativamente 

nell’organizzazione dei servizi e nell’esecuzione degli adempimenti che l’Ente deve assicurare, 

con particolare riguardo a quelli in materia di prevenzione della corruzione.  

 

Infatti, per quanto concerne l’applicazione della misura della rotazione nelle aree a maggior 

rischio, la diminuzione del personale, soprattutto dei profili tecnici, comporta non pochi 

problemi nel contemperare l’obbligo di avvicendamento con l’ordinario svolgimento di alcuni 

servizi.  

 

Ciò vale, del pari, anche per gli obblighi in materia di trasparenza. Sebbene il D. L.gs n. 97/2016 

abbia rivisto, in termini di semplificazione, i relativi adempimenti, permane, tuttavia, l’oggettiva 

difficoltà di individuare unità di personale con i profili richiesti, che possano garantire effettivo e 

pieno supporto. Perché non si tratta di assicurare il mero adempimento formale, ma, in concreto, 

di individuare le persone che, con il loro comportamento e nell’esercizio delle loro funzioni, 

agiscano nell’esclusivo interesse pubblico, migliorando l’azione amministrativa, e, nel 

contempo, di consentire al cittadino di conoscere come viene svolta l’azione medesima. In buona 

sostanza, si tratta di dare attuazione concreta al principio di trasparenza. 

  

4.1.3   LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (C.M.R.C.) 

 

In tale complesso contesto ed in fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema istituzionale, ha 

assunto particolare rilievo l’effettivo esercizio, da parte della Città metropolitana, del potere 

statutario e regolamentare attribuitole per disciplinare nel dettaglio l’assetto organizzativo 

derivante dalla riforma in corso. 

 

Difatti questa Amministrazione, adottato il proprio Statuto con deliberazione della Conferenza 

metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014, ha operato cercando di declinare la disciplina delle 
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funzioni fondamentali prevista dal legislatore nazionale e, quindi, di dettagliare - più che le 

funzioni - gli ‘ambiti funzionali’ indicati dalla Legge n. 56/2014 ovvero gli ambiti materiali che 

potenzialmente includono numerosi ed ulteriori compiti.  

 

Più in generale, lo Statuto ha stabilito le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, le 

attribuzioni degli Organi di Governo, l’articolazione delle relative competenze nonché i rapporti 

tra la Città metropolitana, il Comune di Roma Capitale e gli altri Comuni. Ha altresì stabilito, per 

i fini che qui occupano, princìpi generali e specifiche disposizioni in materia di anticorruzione e 

trasparenza, secondo quanto già illustrato nel precedente paragrafo 1. 

 

Quindi, in considerazione del processo di riforma istituzionale di cui sopra e nelle more del 

completamento della procedura di definizione delle funzioni amministrative, questa Città 

metropolitana ha provveduto a suo tempo, con Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 

25 marzo 2016, avente ad oggetto “Efficientamento e razionalizzazione della struttura 

organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale – Adeguamento del Regolamento 

sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, alla ridefinizione della macro-struttura dell’Ente, 

sia per adeguarla alle innovazioni introdotte dalla Legge 56/2014 e dalla L.R. n.17/2015 che per 

rendere possibile la razionalizzazione e lo snellimento dell’assetto organizzativo attraverso 

un’opportuna operazione di accorpamento di uffici e servizi. Tale revisione della struttura 

amministrativa è stata effettuata tenendo anche conto dei criteri e delle modalità indicati, per i 

fini che qui occupano, nel P.T.P.C. di riferimento (triennio 2016-2018) e, in particolare, nei 

paragrafi relativi ai soggetti coinvolti, alle misure di prevenzione ed al raccordo con il sistema 

integrato dei controlli interni e con il ciclo della performance. 

 

Un’ulteriore ridefinizione dell’assetto organizzativo è stata determinata dal Decreto del Vice 

Sindaco Metropolitano n. 46 del 25.03.2016, recante il nuovo Regolamento di disciplina 

dell’area delle posizioni organizzative, in applicazione del quale si è dato corso alle procedure 

per l’attribuzione dei nuovi incarichi a seguito della scadenza dei precedenti.  
 

L’attuazione dei decreti di cui sopra ha determinato, altresì, in pressoché tutte le strutture 

amministrative, una ridistribuzione complessiva delle provviste di competenze, che ha coinvolto 

il personale dirigente e, a seguire, le altre qualifiche funzionali, sia tecniche che amministrative, 

con la conseguente revisione dei processi in uso nell’Ente. 
 

Le richiamate modifiche riorganizzative hanno reso necessaria - com’è ovvio e come 

precedentemente illustrato - la completa rivisitazione delle attività/processi c.d. a rischio, 

unitamente ad una puntuale analisi e verifica degli stessi in termini di valutazione del rischio 

corruttivo. In esito a tali operazioni ciascuna struttura all’uopo coinvolta ha contribuito, per la 

parte di propria competenza, alla ridefinizione della mappatura, posto che le attività/i processi ivi 

riportati sono strettamente legati alle funzioni della Città metropolitana e, in generale, alla sua 

azione amministrativa e alla gestione dei relativi procedimenti. 

 

4.1.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA C.M.R.C. 

 

In ragione di ciò e per meglio comprendere le modalità di valutazione e di trattamento del rischio 

corruttivo adottate dall’Ente è utile brevemente descrivere l’attuale struttura organizzativa  che, 

in seguito alla richiamata riorganizzazione, è articolata in 8 Dipartimenti, 2 Uffici Extra-

dipartimentali e 4 Uffici Centrali. 
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Il Dipartimento costituisce un’unità organizzativa, dotata di piena autonomia programmatica, che 

presiede ad un insieme omogeneo di materie e di funzioni richiedenti unitarietà di 

organizzazione, di coordinamento e di controllo gestionale ed assicura la coerenza dei Servizi in 

cui lo stesso è articolato. 

 

L’Ufficio Extra-dipartimentale è un’unità organizzativa che, pur caratterizzata da una piena 

autonomia programmatica, esercita prevalentemente funzioni progettuali, promuovendo la 

collaborazione degli altri Uffici e Servizi dell’Amministrazione ovvero corrisponde ad una 

specifica definizione legislativa che ne impone un assetto organizzativo peculiare. 

 

Gli Uffici Centrali sono le unità organizzative operative nell’ambito delle strutture 

“Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano”, “Ragioneria Generale – 

Programmazione Finanziaria e di Bilancio”, “Direzione Generale”, “Segretariato Generale”. 

 

Dipartimenti, Uffici Extra-dipartimentali ed Uffici centrali sono articolati in Servizi. 

Il Servizio costituisce un’unità organizzativa di livello dirigenziale, dotata di piena autonomia 

operativa e gestionale, deputata all’espletamento dell’attività amministrativa dell’Ente. 

 

Per una più esaustiva panoramica della attuale macro-struttura della Città metropolitana di Roma 

Capitale si rinvia all’organigramma della stessa, pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 

‘Amministrazione Trasparente’, sotto-sezione ‘Organizzazione - Articolazione degli uffici - 

Struttura organizzativa’. Si riporta di seguito il relativo link per l’immediato collegamento: 
http://static.cittametropolitanaroma.gov.it/uploads/Organigramma-ente-con-collegamenti-agg.-13.12.2018.pdf  

 

4.2 CONTESTO ESTERNO  

 

Il contesto esterno viene analizzato attraverso un’indagine condotta, come già anticipato, sia 

sotto il profilo socio-economico che ambientale, sul territorio in cui questa Amministrazione 

opera, tenendo conto delle funzioni della Città metropolitana, come sopra descritte, nonché delle 

sue caratteristiche di ente territoriale di area vasta. 

 

4.2.1 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI ROMA 

 

Uno degli aspetti importanti da prendere in considerazione nell’analisi del contesto esterno, con 

riferimento all’area metropolitana, è proprio quello socio-economico, che impatta su un territorio 

che per dimensioni, con una superficie
 
pari a 5.363,28 kmq, è tra i più estesi nell’ambito delle 

Città metropolitane del nostro Paese. 

 

Nello specifico, la Città metropolitana di Roma Capitale comprende 121 Comuni, tra cui Roma 

Capitale; pertanto, nei documenti di programmazione economico-finanziaria nonché in quelli 

strategici di pianificazione e sviluppo del territorio, dovrebbero essere allocate le necessarie 

risorse finanziarie proprie o provenienti da altre fonti (statali, comunitarie) per assicurare 

l’esercizio di tutte le funzioni della Città metropolitana, come sopra descritte. 

 
Infatti, in base alla Legge Delrio la Città metropolitana è ente territoriale di area vasta, che 

persegue finalità istituzionali connesse alla cura dello sviluppo strategico del territorio 

metropolitano, alla promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 

comunicazione nonché alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello di 

governo. 

 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

62 di 331

http://static.cittametropolitanaroma.gov.it/uploads/Organigramma-ente-con-collegamenti-agg.-13.12.2018.pdf


 

 

52 
 

P.T.P.C. 2019-2021 Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Purtroppo, alcuni fattori esterni hanno contribuito alla determinazione dell’attuale situazione 

economica, che ha registrato performances non omogenee nell’ambito dello stesso territorio 

regionale e metropolitano. A tal uopo è utile riportare di seguito alcuni dati riguardanti l’Area 

metropolitana di Roma Capitale, i quali confermano la criticità della congiuntura dal punto di 

vista economico, che si inserisce in un contesto già difficile, reso tale anche dall’ancora incerto 

destino degli enti di area vasta.  

 

4.2.2. DATI RIGUARDANTI L’AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

Come emerge dai dati ISTAT, al primo gennaio 2018 la popolazione residente nell’Area 

metropolitana di Roma ha raggiunto la consistenza di 4.355.725 abitanti, che conferma il suo 

primato, tra le realtà metropolitane del Paese, per numero di abitanti. Rispetto all’anno 

precedente la popolazione residente registra un aumento di 1.987 unità, un modestissimo 

incremento indicativo della fase di stagnazione demografica che interessa da qualche anno il 

territorio romano. In termini assoluti, nella Capitale la popolazione è addirittura diminuita di 694 

unità, mentre nell’hinterland si è registrato un lieve aumento di 2.681 residenti. 

 

I dati dimostrano come le dinamiche demografiche siano abbastanza diverse a seconda della 

prossimità dei Comuni alla Capitale. Infatti se scomponiamo in due sub-aggregati, a seconda 

della loro distanza da Roma, l’insieme dei 120 Comuni considerati, emergerà che dal 1981 la 

popolazione dei Comuni di prima cintura è cresciuta del 92%, mentre per gli altri Comuni più 

lontani dalla Capitale la crescita, benché notevole, si attesta al 56%. Si riporta di seguito il 

grafico relativo a tali dinamiche. 
 

Dinamiche della popolazione dell’Area metropolitana romana a confronto nei vari ambiti 

territoriali. 1951-2018. Emerge la maggiore dinamicità della popolazione nei Comuni di hinterland. 

 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat 
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I dati evidenziano, altresì, come nei piccoli e piccolissimi Comuni la popolazione, nel tempo, 

tende a diminuire, mentre è soprattutto nei grandi Comuni che si registrano fenomeni di 

incremento demografico. Si veda, al riguardo, la tabella sottostante. 

 
Tab.  1 – I Comuni dell’Area metropolitana romana. Distribuzione dei Comuni e della popolazione 

residente per classe di ampiezza demografica. 1 gennaio 2018 

 
Comune Popolazione 

2017 
Popolazione 

2018 
Variazion

e 

2017-2018 

% 

Popolazione 
N. comuni % comuni 

Fino a mille 15.024 14.773 -251 0,3 27 22,5 

da 1001 a 5000 73.113 72.598 -515 1,7 32 26,7 

da 5001 a 15000 276.055 275.962 -93 6,3 30 25 

da 15.000 a 50.000 667.661 669.922 2261 15,4 24 20 

oltre 50.000 448.391 449.670 1279 10,3 7 5,8 

Roma 2.873.494 2.872.800 -694 66,0 1  

Totale 4.353.738 4.355.725   121 100 

Capoluogo 2.873.494 2.872.800     

Hinterland 1.480.244 1.482.925     

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat 

Oltre a ciò, dall’analisi dei principali indicatori demografici emerge chiaramente come il 

fenomeno di “metropolizzazione” del territorio romano si stia espandendo anche ben oltre la 

prima cintura, in corrispondenza di quei Comuni dai quali non è difficile raggiungere Roma, che 

resta, comunque, il centro direzionale di tutta l’Area. Se ne osservi l’andamento attraverso il 

grafico appresso riportato. 
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Le dinamiche di evoluzione demografica della popolazione residente nell’Area metropolitana di 

Roma. Confronto fra Capoluogo e hinterland. Confini 2011. Variazione numero indice (1951=100). 

Anni 1951-2018. 

 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat 

Quanto alla composizione della popolazione, al 1° gennaio 2018, secondo le fonti Istat, tra i 

residenti nell’Area metropolitana di Roma si contavano ben 556.794 cittadini stranieri, pari al 

12,8% della popolazione complessivamente residente. La presenza straniera non è equamente 

distribuita sul territorio dei relativi Comuni. Infatti gli stranieri tendono a stabilirsi 

principalmente nei Comuni costieri, dove è maggiore la disponibilità di alloggi in affitto (quelle 

che una volta erano le seconde case dei cittadini romani), o in prossimità delle linee di 

comunicazione che convergono verso Roma. Vi sono poi alcuni Comuni in cui l’incidenza dei 

residenti stranieri è addirittura superiore a quella del Comune capoluogo complessivamente 

inteso. La composizione etnica degli stranieri residenti nei Comuni del territorio metropolitano 

evidenzia una presenza maggiore delle nazionalità europee, in primis quella rumena. Tale dato 

dimostra come gli stranieri che si stabiliscono nell’hinterland tendano ad avere un progetto di 

lunga permanenza sul territorio italiano, che contempla anche la costituzione di famiglie e, 

dunque, la ricerca di una soluzione abitativa a lungo termine, che, visti i costi delle abitazioni nel 

Capoluogo, coincide con la scelta di una casa nei Comuni limitrofi. 
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I Comuni dell’Area metropolitana romana con la maggiore presenza assoluta di cittadini stranieri 

(superiore ai 2.000 residenti). Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat 

 

4.2.3 IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

 

Come risulta dai dati in possesso dell’Ufficio di Statistica di questo Ente, al 31 dicembre 2017 

nell’Area metropolitana di Roma risultavano poco più di 492 mila imprese registrate, 5.747 

imprese in più (1,2%) rispetto al 2016 (contro un tasso di variazione dello stock a livello 

nazionale pari allo 0,3%), di cui più di 355 mila attive, pari, rispettivamente, all’8,1% e al 6,9% 

del totale nazionale. Le dinamiche della base produttiva metropolitana sono spiegate dall’effetto 

congiunto della diminuzione, rispetto al 2016, delle imprese nuove iscritte, pari al -3,7%, e 

dell’incremento delle cessazioni del 3,2%, che testimonia una controtendenza rispetto al dato 

nazionale.  Conseguentemente, anche il tasso di crescita ha subìto una flessione rispetto all’anno 

precedente: si è passati, infatti, dal 2,1% del 2016 all’1,8% del 2017. 

 
Gli effetti della congiuntura economica sono divergenti se confrontati con i dati registrati a 

livello nazionale: nel 2017, infatti, in Italia le iscrizioni sono diminuite, rispetto al 2016, del -

0,4% (in una misura, quindi, meno marcata di quella registrata nell’Area metropolitana di 

Roma), mentre le cessazioni sono mediamente diminuite del -10,3% (nell’Area romana, invece, 

si è registrato un aumento). 

 
Oltre alla forma giuridica “altro” - che rappresenta, comunque, una quota residuale del totale 

(4,1%) - sono state soprattutto le società di capitali (che rappresentano il 47,7% del totale) a 

trainare l’incremento dello stock di imprese registrate (rispetto al 2016 le società di capitali sono 

aumentate del 3,6%). Le società individuali (che rappresentano quasi il 37,7% del totale) hanno 

sperimentato un incremento dello 0,1%, mentre le società di persone (che rappresentano il 10,5% 

del totale) hanno registrato una contrazione del 3,9%. Si vedano al riguardo i dati riportati nella 

tabella che segue. 
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Tab. 2 - Città metropolitana di Roma: consistenza delle imprese registrate e attive al 31.12.2017 e 

iscrizioni e cessazioni nel 2017, secondo la forma giuridica 

 

 Forma giuridica Imprese registrate Imprese attive Iscritte Cessate 

Imprese totali 492.031 355.351 30.400 24.750 

Società di capitali 234.826 136.409 15.279 7.182 

Società di persone 51.750 34.091 976 2.985 

Società individuali 185.414 174.431 12.938 12.686 

Altre forme 20.041 10.420 1.207 1.897 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica della Città metropolitana di Roma Capitale su dati Infocamere – 

Movimprese 

 

Altra caratteristica del sistema imprenditoriale romano è la forte terziarizzazione (il 65,6% delle 

imprese sono attive nel terziario). I settori predominanti sono quelli del commercio all’ingrosso e 

al dettaglio, delle costruzioni e dei servizi di alloggio e ristorazione. Inoltre a Roma si registra 

una concentrazione maggiore, rispetto all’ambito nazionale, di imprese attive nei settori delle 

attività professionali, scientifiche e tecniche, dei servizi di informazione e comunicazione e delle 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. 
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Distribuzione settoriale delle imprese attive nella città metropolitana di Roma al 31 dicembre 2017 

 

 

4.2.4 LO SCENARIO DELINEATO DA INCHIESTE E ANALISI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI  

 

Ai fini del completo esame del contesto esterno occorre tenere conto delle inchieste e delle 

analisi condotte dalle autorità competenti, che continuano a far emergere radicati sistemi di 

infiltrazione della malavita organizzata nel tessuto economico territoriale di rifermento, con 

possibili ricadute sull’operato delle amministrazioni pubbliche e degli enti che vi operano. 

Emerge, in particolare, il costante interesse dei gruppi malavitosi per alcuni settori economici 

che si prestano ad attività di riciclaggio, di cui meglio si dirà nel prosieguo della presente analisi.   

 

Utili informazioni sono state all’uopo reperite, come per gli anni precedenti, consultando la 

relazione semestrale al Parlamento, redatta dalla D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) – 

Ministero dell’Interno (II semestre 2017), nella quale, con riferimento al territorio oggetto della 

presente analisi, si legge che “gli esiti investigativi e giudiziari degli ultimi anni continuano a 

dar conto di una realtà, quella romana, particolarmente complessa sotto il profilo delle 
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infiltrazioni criminali, che vedono all’opera qualificate proiezioni delle organizzazioni di tipo 

mafioso italiane (siciliane, calabresi e campane in primis), che sono riuscite agevolmente ad 

adattarsi alle caratteristiche socio-economiche del territorio di elezione. All’occorrenza, queste 

compagini criminali sanno perfettamente intersecare i propri interessi non solo con i sodalizi di 

matrice straniera ma, anche, con le formazioni delinquenziali autoctone che, pur diverse tra 

loro, in termini di modello strutturale e di azione connessa all'esercizio del potere criminale, 

hanno adottato il modello organizzativo ed operativo di tipo mafioso, per acquisire sempre più 

spazi nell’ambiente territoriale di riferimento ”.  

 

Dalla relazione emerge, in particolare, che nel Lazio i clan siciliani operano adottando una 

politica criminale di basso profilo, continuando ad avvalersi di notevoli disponibilità finanziarie 

per ingerirsi nel tessuto sociale ed imprenditoriale regionale. Le mire imprenditoriali di ‘cosa 

nostra’ investono, in primis, Roma, il suo hinterland, il litorale ed il Sud Pontino, risultando 

funzionali soprattutto al riciclaggio di capitali. Mentre i settori di maggiore interesse sono quelli 

dell’edilizia, della ristorazione, delle sale da gioco e dell’agroalimentare. 

 

Emerge, altresì, che “la Regione, per la vicinanza geografica con la Campania, è tra quelle più 

interessate da infiltrazioni di clan camorristici, tanto che i vertici di alcuni gruppi si sarebbero 

trasferiti nella Capitale (PAGNOZZI, SENESE) ed in altre aree del territorio, quali il frusinate e 

la provincia di Latina (CASALESI), per riciclare denaro e farvi confluire parte delle ingenti 

quantità di stupefacenti importate dalle zone di origine”. 

 

L’indagine sottolinea, inoltre, come formazioni criminali radicate in alcune aree della Capitale e 

basate su stretti vincoli di parentela “evidenziano sempre di più modus operandi assimilabili alla 

fattispecie prevista dall'articolo 416 bis e funzionali alla gestione di attività illecite tipiche, come 

traffici di droga, usura, estorsioni e reati contro la persona”.  

 

Con riferimento alla disamina della criminalità straniera in Italia, dal documento della D.I.A. 

emerge un quadro caratterizzato da una forte interazione tra sodalizi italiani e stranieri, 

assumendo connotazioni particolari a seconda dell’area geografica in cui tali sinergie vengono a 

realizzarsi.  

 

Di seguito, è riportata la statistica relativa ai delitti di tipo associativo commessi da appartenenti 

a gruppi criminali di matrice straniera che, in esito alla rilevazione dell’azione di contrasto 

effettuata dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale, sono risultati più rilevanti. 

 

Nella tabella è riepilogata l’incidenza, distinta per regioni, dei reati commessi nel semestre in 

esame da cittadini stranieri. 
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Gli appalti pubblici continuano ad essere oggetto di interesse da parte della criminalità 

organizzata, che cerca di accaparrarsi commesse operando attraverso la turbativa dei canali legali 

nella scelta del contraente; l’influenza sulla partecipazione delle imprese nelle procedure di gara 

per limitare, se non annullare, ogni possibile forma di concorrenza; l’esercizio di pressioni sulle 

aziende appaltatrici per imporre, di sovente, sub-affidamenti (subappalti, noli a caldo e/o freddo, 

movimento terra, trasporto di materiali, forniture di materie prime e smaltimento dei rifiuti). 

 

Oltre a ciò gli appalti pubblici sono particolarmente ‘appetibili’ per le organizzazioni malavitose 

perché considerati la porta di accesso al sistema decisionale delle pubbliche amministrazioni per 

l’acquisizione di posizioni di vantaggio anche durature nel tempo.  

 

Non è un caso, infatti, che la D.I.A., nella relazione presa in considerazione ai fini della presente 

indagine, dedichi “particolare attenzione alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni 

mafiose negli appalti pubblici, interpretando un ruolo propulsivo e di supporto, fondamentale 

per le attività svolte dai Prefetti per l’emissione di provvedimenti interdittivi antimafia. Si tratta 

di misure amministrative di particolare utilità in uno dei principali settori d’interesse strategico 

delle organizzazioni mafiose, specie in termini di reinvestimento delle risorse illecite 

accumulate”. 

 

Ciò posto, si evidenzia che, nell’ambito di questa Città metropolitana, una misura di contrasto di 

tale fenomeno è stata individuata con l’istituzione del Soggetto Aggregatore, come già anticipato 

e come meglio si illustrerà nel prosieguo. In ogni caso, stanti i rilievi di cui sopra e considerate le 

finalità connesse al processo di gestione del rischio corruttivo di cui al presente Piano, continua a 

rendersi necessario un puntuale, accorto e continuo controllo, tra gli altri, proprio sui processi 

relativi agli affidamenti di commesse pubbliche. 

 

Per completezza di informazione nello studio del contesto esterno si fa rinvio alla relazione 

annuale 2016 della D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – prot- n. 
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12720/2017/PNA del 12 aprile 2017), di cui si è dato conto nel corrispondente paragrafo del 

P.T.P.C. 2018-2020, precisando che, per l’annualità successiva, non risulta, ad oggi, ancora 

emanato analogo documento. 

 

Tenuto conto degli esiti delle analisi condotte, con riferimento sia al 2018 che al precedente 

triennio, un aspetto cui occorre continuare a prestare attenzione, per la sua delicatezza e per il 

contesto in cui opera questa Amministrazione, è quello legato all’infiltrazione mafiosa nel settore 

ambientale, per il quale si è ritenuto utile consultare il ‘Rapporto Ecomafia 2018’ di 

Legambiente.  

 

Dal documento emerge, ancora una volta, come il territorio del Lazio - e, in particolare, l’Area 

metropolitana romana - sia in crescita negli interessi della criminalità organizzata; si legge, 

infatti, che “nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso è stato verbalizzato il 

44% del totale nazionale di infrazioni. La Campania è la regione in cui si registra il maggior 

numero di illeciti ambientali (4.382, che rappresentano il 14,6% del totale nazionale), seguita 

dalla Sicilia (3.178), dalla Puglia (3.119), dalla Calabria (2.809) e dal Lazio (2.684).” 

 

Nell’indagine sul territorio regionale dati interessanti, ai fini della presente analisi sul contesto 

esterno, sono stati acquisiti dal Rapporto 2018 dell’Osservatorio Tecnico-Scientifco per la 

Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, dal quale emerge, in particolare, che “nei castelli 

romani si sta espandendo il clan, di origine nomade, Casamonica-Spada dedito al compimento 

di delitti connessi al commercio di stupefacenti, all’estorsione ed all’usura. La fama criminale 

della famiglia Casamonica ha oltrepassato pertanto anche il territorio della capitale 

imponendosi anche in realtà locali diverse come Albano, Marino e Frascati. Nella città di 

Colleferro alcune indagini dei carabinieri hanno individuato gruppi locali dediti al commercio 

di stupefacenti e al compimento di estorsioni”. 

 

Come utile si è, altresì, rivelato, per i fini che qui occupano, un apposito studio condotto 

nell’ambito dei Comuni italiani “L’anticorruzione nei Comuni italiani - Analisi delle Relazioni 

dei Responsabili Anticorruzione relative agli anni 2015-2016-2017”, che evidenzia, rispetto 

all’area metropolitana di nostro interesse, la marcata difficoltà che sta vivendo l’architettura 

istituzionale romana, intesa sia come capoluogo che come territorio circostante. Significativo è, 

al riguardo, il grafico che segue, nel quale sono rappresentate le aree/gli ambiti a rischio 

corruzione. 
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L’analisi del contesto, come sopra condotta, consente non solo di studiare ed ‘intercettare’ i 

settori in cui è maggiore la probabilità che il rischio di corruzione possa annidarsi, ma anche di 

prevenire e combattere il verificarsi di fenomeni corruttivi, attraverso la messa a punto di misure 

connesse, tra l’altro, al potenziamento degli interventi legislativi, al miglioramento dello stato di 

attuazione dell’apparato normativo, alla massimizzazione dei livelli di trasparenza, al 

rafforzamento dell’impiego di idonei strumenti di controllo, soprattutto di tipo interno (internal 

auditing), come meglio si dirà nella parte del Piano dedicata a tali misure di prevenzione. 

 

Si ritengono, altresì, essenziali, per tali finalità, la piena affermazione della cultura della legalità 

e la riconsiderazione, tra l’altro, dei canoni di percezione della presenza di fenomeni corruttivi, 

come emerge dagli esiti di indagini appositamente condotte dagli enti preposti e, in particolare, 
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da Trasparency International Italia, che evidenziano, peraltro, come l’Italia non sia più, come in 

passato, il ‘fanalino di coda’ dell’Europa. 

 

Infatti, se le precedenti edizioni hanno visto il nostro Paese gravitare negli ultimissimi posti, 

quest’anno qualche posizione è stata recuperata, anche se l’Italia è ancora 25esima su 31 Paesi, 

lontana, quindi, dai vertici della classifica. Nel mondo, invece, siamo scesi sino al 54esimo 

posto, su un range di 180 Stati, come si evince dal grafico sottostante, acquisito sempre dal sito 

di Trasparency International Italia. 

 
 

 

4.3 FORME DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI 

INTERESSI COLLETTIVI (STAKEHOLDERS) 

  
Il P.N.A. prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia 

anticorruzione, realizzino forme di consultazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento dei propri Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione. 

 

Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento, gli stakeholders (portatori d’interesse) sono 

invitati a presentare contributi, di cui questa Città metropolitana tiene conto in sede di 

approvazione definitiva del proprio Piano. 

 

Per quanto concerne il presente aggiornamento, di tale forma di consultazione è stata data 

informazione sul sito istituzionale dell’Ente, tramite pubblicazione sulla home page di specifico 
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banner, che rimanda all’avviso pubblico di consultazione recante indicazioni per la formulazione 

di proposte ed osservazioni sul P.T.P.C. 2019-2021 e per l’invio delle stesse al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

 

5. DEFINIZIONE DI RISCHIO E DI EVENTO - VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -  

MONITORAGGIO - VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE MISURE 

 

Volendo fornire una definizione dei termini di “rischio” e di “evento”, si ritiene di accogliere 

quella che intende, con il primo, l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento 

dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla  

possibilità/probabilità che si verifichi un dato evento; mentre con quest’ultimo termine 

(“evento”) si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 

frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’Ente. 

 

Ciò posto, l’attività volta all’individuazione delle aree di rischio deve consentire, ai fini della 

redazione di un Piano che si ponga come vero strumento di contrasto alla corruzione, 

l’emersione di quegli ambiti che, nello svolgimento dell’azione amministrativa, richiedono un 

maggior presidio rispetto ad altri. Conseguentemente è richiesta una implementazione di misure 

di prevenzione per le aree che presentano un livello di rischio più elevato, specificatamente 

indicate nella mappatura dei rischi. La gestione del rischio di corruzione, che parte dalla predetta 

mappatura, è lo strumento da utilizzare per la riduzione della probabilità che il rischio medesimo 

si verifichi. 

 

Il P.T.P.C. individua, pertanto, le aree e i processi a rischio, assegnando a ciascun processo un 

grado di rischio e un piano di intervento/di azione ai fini preventivi. Infatti, come noto, con la 

locuzione “gestione del rischio” si intende quel complesso coordinato di attività che meglio si 

prestano ad essere monitorate. Dagli esiti del monitoraggio - che è procedura diversa da quella 

del controllo interno - è possibile verificare il livello dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi, 

nello svolgimento dell’azione amministrativa dell’Ente. In questo senso l’attività relativa alla 

gestione del rischio presenta aspetti complessi, perché si completa con il monitoraggio, ma 

richiede, nel contempo, la valutazione del livello di rischio, tenendo conto delle azioni di risposta 

ossia delle misure di prevenzione introdotte.  

 

In buona sostanza, tale fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione 

adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all’effettiva 

attuazione delle misure previste.  

 

L’attività di analisi del rischio richiede, altresì, una verifica, in concreto, dell’impatto del 

fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell’Ente. Senza trascurare che vi sono coinvolti 

‘comportamenti individuali e/o collettivi’, che rappresentano una variabile di cui si deve tenere 

conto nell’analisi di che trattasi 

 

Premesso quanto sopra, si illustra di seguito il processo di gestione del rischio, provvedendosi, 

nel paragrafo 5.1, all’identificazione delle attività/dei procedimenti potenzialmente esposti a 

rischio corruzione, all’individuazione della fase in cui può annidarsi tale rischio e, 

conseguentemente, all’analisi della tipologia di rischio ed alla relativa classificazione (livello 

alto, medio o basso).  
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Quindi, tenuto conto della mappatura così effettuata, nel paragrafo 5.2 vengono previste e 

disciplinate le misure di prevenzione, distinte in misure obbligatorie di carattere generale, misure 

obbligatorie di carattere specifico e misure ulteriori, ciascuna delle quali viene declinata - dal 

paragrafo 5.2.1 a seguire - ed analiticamente illustrata, tenendo conto dei requisiti, indicati da 

A.N.AC. nella sopra richiamata determinazione n. 12/2015 e ribaditi nel P.N.A. 2016, connessi 

all’efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio, alla sostenibilità economica e 

organizzativa delle misure ed all’adattamento delle stesse alle caratteristiche dell’organizzazione. 

 

Il paragrafo 5.3 è dedicato al monitoraggio: in esso si indicano, infatti, le modalità di verifica 

dell’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano e, in particolare, delle misure ivi definite. 

 

5.1. INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI/PROCESSI POTENZIALMENTE ESPOSTI A 

RISCHIO: MAPPATURA. 

 
Il fine della mappatura dei processi è quello di effettuare, all’interno del contesto nel quale si 

svolge l’attività, la valutazione del rischio corruttivo (rapporto evento rischioso e fattore 

abilitante). 

 

Il riferimento alla locuzione ‘processo’ risponde all’esigenza di includere anche l’attività che 

porta all’emanazione di atti non solo di natura amministrativa, come i provvedimenti, ma anche 

di tipo privatistico, come nel caso dei contratti pubblici, in materia di appalti, o dei rapporti di 

lavoro. In questo senso la locuzione ‘processo’, ai nostri fini, è più ampia di quella di 

‘procedimento amministrativo’, comprendendo, come si è detto, anche l’attività di diritto privato. 

 

In sintesi, senza alcuna pretesa di esaustività, si ritiene che per mappatura si possa/debba 

intendere l’individuazione del processo, delle sue divere fasi e delle relative responsabilità per 

ciascuna di essa, che porta alla redazione di uno specifico catalogo dei processi dell’Ente. 

Conseguentemente, in un dato contesto, l’area di rischio può coincidere con un intero processo o 

comprendere più processi. 

 

Anche in questa fase di aggiornamento del P.T.P.C. 2019-2021 sono stati individuati i processi 

ricadenti nelle aree c.d. a rischio, come di seguito illustrato.  

 

Infatti, nell’ALLEGATO A al presente Piano è riportata la Tabella recante l’elenco delle 

attività/procedimenti (rectius, processi) di competenza dell’Amministrazione, potenzialmente 

esposti a rischio, distinto in aree, sulla base della classificazione obbligatoria operata dall’art.1, 

comma 16, della Legge n. 190/2012 e con indicazione di un’ulteriore area contenente l’elenco 

dei processi non riconducibili alla suddetta classificazione, ma ritenuti esposti a potenziali rischi 

di corruzione ed illegalità. 

 

Come già rilevato in altre parti del documento, nella mappatura dei processi sono coinvolte tutte 

le strutture in cui l’Ente si articola, nelle persone dei Dirigenti competenti ratione materiae, con 

il coordinamento dei relativi Direttori dipartimentali. 

 

Tenuto conto dei molti attori, sia in fase di redazione sia nell’attuazione del Piano, va da sé che 

nel complesso processo di gestione del rischio sia stata richiesta specificatamente la 

partecipazione dei Dirigenti e dei Direttori, attraverso una metodologia di coinvolgimento già 

definita “a cascata”, coerentemente con la disciplina di cui all’art. 16, comma 1, lett. l–bis) e l 

ter), del D. Lgs. 165/2001 e meglio declinata dalla circolare del Ministro per la pubblica 
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amministrazione e la semplificazione n. 1/2013, la quale prevede che i Dirigenti sono titolari di 

poteri propositivi e di controllo nonché destinatari di obblighi di collaborazione e di 

monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione.  

 

Tale impostazione metodologica è stata consigliata anche da A.N.AC., con specifica indicazione 

riportata nella deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017. 

 

Il risultato del contributo collaborativo dei Direttori e dei Dirigenti nella definizione e 

nell’attuazione di un’efficace strategia di contrasto dei fenomeni corruttivi ha prodotto, in 

concreto, l’individuazione, all’interno dei rispettivi ambiti di competenza, dei 

procedimenti/processi contrassegnati dal rischio corruzione. 

 

Al riguardo non è inutile rammentare che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, sin dal 2013 e, nel prosieguo, con le circolari richiamate nel precedente 

paragrafo 3, ha fornito indicazioni alle strutture circa la metodologia da applicare per la 

mappatura delle attività potenzialmente esposte al rischio corruzione e per la rilevazione del 

grado di rischio, provvedendo a suo tempo ad individuare, a supporto dei Dipartimenti/Servizi e 

con la collaborazione dei funzionari dell’Ufficio Anticorruzione, un elenco, meramente 

indicativo ed esemplificativo, di attività presumibilmente esposte a rischio corruzione, 

mantenendo la suddivisione operata dalla stessa legge che, come poc’anzi anticipato, all’art. 1, 

comma 16, individua tra le aree ‘a rischio’ le seguenti: 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 Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture;  c)  concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati; d)  concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di 

cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 

Partendo da tale individuazione tutti i Direttori - ciascuno per la propria provvista di competenze 

e con la collaborazione delle rispettive strutture - hanno provveduto ad operare le necessarie 

integrazioni e modificazioni all’elenco loro sottoposto, che è stato implementato, perfezionato e 

formalizzato così come risulta dalla suddetta Tabella A. 

 

Come già descritto nei paragrafi che precedono, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a richiedere a tutti i Direttori dei Dipartimenti - 

con circolare n. 34 del 22 novembre 2018, relativa all’aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 

2019/2021 - di voler riesaminare, per le strutture di rispettiva competenza, le attività a rischio 

corruzione a suo tempo mappate e le relative misure di prevenzione proposte ed attuate, 

verificando ovviamente, nel contempo, l’attualità dei dati e delle informazioni di che trattasi. 

 

Fermo restando quanto già a suo tempo rilevato dall’A.N.AC. (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) 

in ordine alle funzioni che la Città metropolitana deve considerare ai fini della mappatura delle 

aree a rischio corruzione e tenuto conto del fatto che il P.N.A., nell’aggiornamento 2018, ha ad 

oggetto settori specifici che solo in parte incidono sull’assetto istituzionale di questo Ente, la 

revisione del Piano, per il triennio 2019-2021, concerne precipuamente le attività/procedimenti a 

rischio di cui alla citata Tabella A e, ovviamente, le relative misure di prevenzione di cui alla 

Tabella B. 
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La suddetta Tabella A è suddivisa in 5 colonne indicanti, rispettivamente, l’ufficio di 

riferimento, le attività/procedimenti potenzialmente esposti a rischio (di corruzione/illegalità), la 

fase dell’attività o del procedimento in cui può annidarsi il rischio, la tipologia di rischio e la 

classificazione dello stesso (livello alto, medio o basso).  

 

Nella colonna corrispondente alla tipologia di rischio è indicato, in sostanza, l’evento rischioso, 

come precisato dal R.P.C.T. nella richiamata circolare n. 34/2018, nella quale è, altresì, 

evidenziato che, rispetto ad ogni evento rischioso, possono riscontrarsi diverse cause/fattori 

abilitanti, tra cui si segnalano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 

mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e 

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; responsabilità di un processo assunta da pochi o 

da un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale; inadeguata 

diffusione della cultura della legalità.  

 

La valutazione del livello di rischio, dovendo tener conto della probabilità di accadimento del 

fatto dannoso e della gravità del danno conseguente, è stata effettuata in base ad indicatori 

ritenuti potenziali fattori di rischio che, in via generale, sono stati individuati nei seguenti: 

 

a) grado di Discrezionalità delle decisioni (D); 

b) Frequenza dei procedimenti o delle attività (F); 

c) portata degli Interessi coinvolti, economici ed anche di natura non meramente 

patrimoniale (I);  

d) interazione Pubblico/Privato (P);  

e) difficoltà di rilevazione dei Controlli preesistenti (C); 

f) difficoltà dei meccanismi interni di Trasparenza (T); 

g) danno alla fama e Reputazione - danno all’immagine ed alla credibilità dell’Ente (R);  

 

Quanto alle modalità di calcolo del livello, è stata introdotta la metodologia descritta e 

sintetizzata nella tabella che segue:   
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Il grado di rischio viene identificato nella tabella in: Alto (indicato con “A”),  Medio (indicato con “M”) e Basso (indicato con “B”). 

 

Si precisa che il calcolo del rischio e del livello dello stesso (alto, medio, basso) è stato a suo 

tempo effettuato sulla base di parametri individuati e studiati dall’Ufficio Anticorruzione ed 

applicati (dallo stesso Ufficio Anticorruzione e dagli altri Uffici dell’Ente) prima ancora 

dell’emanazione del primo P.N.A., che - a settembre 2013 - aveva indicato altre modalità e 

tipologie di criteri.   

 

Il modello di gestione del rischio così delineato si ritiene tutt’ora efficace, ferma restando 

l’opportunità di valutare l’introduzione di alcuni correttivi atti a perfezionarlo, anche tenuto 

conto delle indicazioni fornite da A.N.AC. e, in particolare, della volontà espressa dalla stessa 

Autorità di apportare modifiche al relativo sistema di misurazione. 

 

 

 

 

 

tipologia dei parametri di 

rischio del procedimento 

Scala di valutazioni  Scala dei 

pesi 

Calcolo del rischio del 

procedimento 

Scala dei valori relativi al rischio 

D: valutazione del grado di 

Discrezionalità 

Basso 0  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

valore di rischio = 

 

D+F+I+P+C+T+R 

“B” 

 

valori bassi 
 

da 0 a 5 

Medio 1 

Alto 2 

F: rilevazione della Frequenza 
dei procedimenti 

Bassa frequenza 0 

Media frequenza 1 “M” 

 

valori medi 

 
da 6 a 9 

 

Alta frequenza 2 

I: rilevazione della portata degli 

Interessi anche economici dei 

procedimenti 

Valore basso 0 

Valore medio 1 

  Valore alto 2 “A” 

 

valori alti 

 
da 10 a 14 

P:  interazione Pubblico/privato Valore basso 0 

Valore medio 1 

  Valore alto 2 

C: difficoltà rilevazione dei 

Controlli preesistenti 

  Basso (alto livello di 

controlli) 

0 

  Medio (medio livello di 
controlli) 

1 

  Alto (basso livello di 

controlli) 

2 

T: difficoltà meccanismi interni di 
Trasparenza 

  Basso (alto livello di 
trasparenza) 

0 

  Medio (medio livello  di 

trasparenza) 

1 

  Alto (basso livello  di 
trasparenza) 

2 

R: danno alla fama e Reputazione   Basso 0 

  Medio 1 

  Alto 2 
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5.2. MISURE  DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

 

Come anticipato nel paragrafo 5 e per quanto previsto dalla normativa vigente, sono individuate 

misure obbligatorie di carattere generale valevoli per ogni area di rischio e misure obbligatorie 

specifiche applicabili a settori particolari; ad esse si aggiungono le misure c.d. ulteriori. 

 

Le predette misure vengono singolarmente descritte nel presente Piano e riassuntivamente 

riportate nella Tabella allegata allo stesso (sub lett. B).  

 

Nella citata Tabella B sono dunque indicate, per ogni area di rischio e sulla base della mappatura 

effettuata, le singole misure, i destinatari delle stesse e la tempistica per la relativa attuazione. 

 

Ciascuna misura di contrasto viene quindi dettagliatamente illustrata come segue, tenendo conto 

della distinzione di cui sopra tra misure obbligatorie di carattere generale, misure obbligatorie 

specifiche e misure ulteriori. 

 

 MISURE OBBLIGATORIE DI CARATTERE GENERALE 

 

5.2.1 Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Rinvio 

 

In materia di trasparenza si fa rinvio a quanto illustrato nella precedente Sezione I sia con 

riferimento agli obiettivi strategici che, soprattutto, in relazione alle misure e alle soluzioni 

organizzative idonee ad assicurare l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza e di 

pubblicazione. 

 

5.2.2 Formazione del personale - Programma formativo in tema di trasparenza e 

anticorruzione  
 

Come noto, una tra le più rilevanti misure a  disposizione dell’Amministrazione per  consentire a 

tutto il personale di prevenire e gestire il manifestarsi di fenomeni corruttivi nello svolgimento 

dell’attività amministrativa è la formazione dei dipendenti.  
 
In altri termini, la formazione costituisce uno strumento imprescindibile e di garanzia, tra quelli 

che più si prestano ad implementare il sistema di prevenzione del rischio di corruzione; di talché, 

nell’ambito dell’Ente, la diffusione capillare dei princìpi e delle norme di comportamento - non 

solo sotto il profilo etico, ma anche dal punto di vista giuridico - e la corrispondente diffusione 

delle diverse forme di controllo servono a rafforzare il complesso delle misure di contrasto alla 

corruzione. 

 

Ciò premesso, in considerazione dell’importanza della misura di che trattasi e delle indicazioni 

fornite al riguardo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, questo Ente ha realizzato e 

continuerà ad attivare, anche nel triennio 2019-2021, interventi formativi ad hoc, con particolare 

riguardo alle tematiche riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

 

Giova precisare che il Programma di Formazione dell’Ente nella materia de qua, da adottarsi a 

seguito della completa ridefinizione delle funzioni della Città metropolitana, potrà essere 

articolato su due livelli: a) livello generale rivolto a tutti i dipendenti; b) livello specifico, rivolto 

alle figure più direttamente esposte al rischio di corruzione o, comunque, chiamate dalla 

normativa vigente ad un ruolo attivo nella prevenzione di tale rischio.  
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Nelle more dell’approvazione del documento, il competente Ufficio Formazione, incardinato 

presso il Dipartimento I, ha avviato, sin dal 2013, percorsi formativi specifici nelle tematiche in 

esame, per l’illustrazione dei quali si fa rinvio all’analogo paragrafo del P.T.P.C. 2018-2020.  

 

Lo stesso Ufficio Formazione ha provveduto ad attivare apposite procedure di rilevazione dei 

fabbisogni formativi per verificare specifiche esigenze in materia di anticorruzione e trasparenza, 

in esito alle quali sono risultate due tipologie di richieste, una di tipo generico 

sull’aggiornamento e sull’approfondimento della legge n. 190/2012 ed una di carattere più 

specifico, di seguito riassunta: 

o formazione sulle modalità di applicazione della legge n. 190/2012 nell’ambito dei 

procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, dei 

procedimenti di concessione ed erogazione di contributi e vantaggi economici di 

qualunque genere, delle procedure connesse ai poteri ispettivi e di controllo dell’Ente, 

con specifico riguardo  alla irrogazione di sanzioni amministrative; 

o formazione in merito ai criteri di avvicendamento di incarichi, ruoli e competenze; 

o formazione in materia di trasparenza amministrativa ex D. Lgs. 33/2013, con particolare 

riguardo al rapporto tra la disciplina dell’accesso civico “semplice” e quella dell’accesso 

civico “generalizzato” (di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 33/2013) con la 

disciplina dell’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990, con la 

disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e con la 

normativa sui contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016); 

o formazione in materia di impatto della legge n. 190/2012 sugli aspetti organizzativi 

dell’Amministrazione. 

 

Ciò detto, va tuttavia rappresentato che, nonostante la rilevazione dei fabbisogni di cui sopra, 

questa Amministrazione, anche per il  2018  come per gli anni precedenti, è stata sottoposta ad 

un drastico taglio delle risorse finanziarie, che ha prodotto effetti, in generale, sull’attività 

operativa dell’Ente e, in particolare, sulla effettiva possibilità di soddisfare le richieste e le 

esigenze formative del proprio personale.  

 

L’Ufficio Formazione,  anche nel 2018,  ha comunque agito nel senso di favorire la 

partecipazione dei dipendenti ad iniziative ed interventi finalizzati all’approfondimento di 

specifiche aree di rischio e di particolari tematiche in materia di trasparenza, quali quelli 

finanziati dall’I.N.P.S. e rientranti nel Progetto Valore Pa, che, pur rappresentando una valida 

opportunità formativa per il personale dell’Ente, si prevede possano essere resi maggiormente 

fruibili dall’utenza a partire dal 2019. 

  

Dalla stessa annualità saranno, altresì, previsti interventi formativi mirati in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolti ai funzionari dell’Ente ed organizzati 

dall’Ufficio Formazione in collaborazione con l’Istituto A. C. Jemolo.  

 

Tra i contenuti dei moduli formativi si segnalano, oltre al quadro normativo generale di 

riferimento, l’organizzazione interna per la prevenzione della corruzione, con contestuale analisi 

del P.T.P.C. e delle Relazioni annuali del RPCT, particolari aree di rischio - quali affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 

economici; autorizzazioni e concessioni – nonché alcune tra le più importanti misure di 

prevenzione della corruzione (rotazione del personale, codice di comportamento; 

whistleblowing). 
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Più in generale, per il triennio 2019-2021 l’Ente si propone di continuare a favorire - attraverso 

l’attività del competente Ufficio Formazione, nei limiti delle proprie possibilità economiche e 

sulla base delle esigenze segnalate dai responsabili delle strutture - la partecipazione del 

personale a specifici programmi formativi in materia di prevenzione della corruzione ed a 

garantire, nel contempo, un flusso aggiornato di informazioni su iniziative organizzate anche da 

altri Enti (quali quelle che, negli anni precedenti, hanno visto protagonisti Formez P.A, alcune 

tra le più importanti Università italiane, U.P.I. ed A.N.C.I.). 

 

Questa Amministrazione, anche in attuazione degli obiettivi strategici definiti nel presente Piano, 

intende, inoltre, sostenere interventi di formazione ed auto-formazione, da erogare possibilmente 

in modalità e-learning, specie in quei settori nei quali l’acquisizione delle competenze tecnico-

giuridiche e dei relativi aggiornamenti è necessaria per lo svolgimento di una efficace azione di 

presidio e di tutela nell’interesse della collettività territoriale. Rileva al riguardo, tra l’altro, la 

formazione specifica in materia di affidamenti pubblici con particolare riferimento alle attività 

del Responsabile Unico di Procedimento. 

 

Saranno, altresì, favorite sia iniziative di formazione in house, di cui si è dato conto nel 

precedente par. 1.2.6, sia interventi formativi sollecitati e/o organizzati dalle diverse strutture 

dell’Ente, sulla base della specificità dell’attività svolta. 

 

A tale riguardo saranno valutati i percorsi formativi avviati nel 2018 da alcuni Dipartimenti 

dell’Ente (in primis V e VI, come risulta dai dati del monitoraggio periodico), che potranno 

proseguire anche nel triennio 2019-2021, stante l’interesse delle tematiche trattate, tra cui si 

segnalano, in maniera indicativa e non esaustiva, la tutela dei dati personali dopo l’entrata in 

vigore del Regolamento UE n. 679/2016; la gestione delle procedure ad evidenza pubblica alla 

luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia; le diverse tipologie di accesso agli 

atti e alle informazioni.  

 

Per completezza di informazione sulla misura de qua si riferisce che il Segretario Generale, nella 

sua qualità di R.P.C.T., oltre a favorire la partecipazione del personale ad interventi formativi ad 

hoc in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nel corso del 2018 ha preso parte 

alle giornate di studio, organizzate dall’A.N.AC. e destinate ai Responsabili degli Enti, tenute il 

24 maggio e il 5 dicembre u.s. 

 

5.2.3 Codice di comportamento dei dipendenti  

 

In attuazione degli obblighi previsti dalla disciplina vigente e con il coinvolgimento dei Direttori 

e dei Dirigenti, che hanno fornito specifici apporti, questo Ente ha provveduto, a suo tempo, 

all’adozione del proprio Codice di comportamento.  

 

Per completezza di informazione e per meglio illustrare la misura de qua, si riporta di seguito 

l’iter che ha condotto alla suddetta adozione, avviato con la redazione di un’ipotesi di Codice e 

con la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente, unitamente al relativo avviso, ai 

fini dell’acquisizione di eventuali contributi e/o osservazioni da parte degli stakeholders. La 

medesima ipotesi di Codice è stata successivamente inviata, a cura del competente Dipartimento 

I, alla RSU e alle OO.SS. rappresentative. Quindi, tenuto conto dei riscontri pervenuti e previo 

parere favorevole del Nucleo di Controllo Strategico, si è provveduto alla formale adozione, con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014, del Codice di 

comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, cui pertanto si fa rinvio. 
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E’ utile precisare che il Codice di comportamento costituisce una misura di prevenzione 

fondamentale nella strategia di contrasto al fenomeno della corruzione. Infatti, le norme in esso 

contenute, oltre ad orientare i dipendenti a comportamenti conformi a legalità e ad azioni 

eticamente corrette, indirizzano l’attività amministrativa all’imparzialità ed al servizio esclusivo 

di cura dell’interesse pubblico.  

 

Con l’adozione del Codice si intende, inoltre, orientare alle buone prassi ed alla legalità anche 

tutti i collaboratori dell’Amministrazione, mediante la previsione di specifici obblighi di 

condotta, nonché gli eventuali collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 

servizi o che realizzano opere in favore dell’Ente. 

 

L’impatto del Codice su azioni e prassi riconducibili a episodi di “cattiva amministrazione” è 

notevole anche in considerazione del fatto che la violazione delle regole del Codice di 

comportamento nazionale e dei Codici adottati da ciascuna Amministrazione dà luogo a 

responsabilità disciplinare (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012). In ragione di ciò le norme 

contenute nel Codice di comportamento fanno parte a pieno titolo del “Codice disciplinare” 

dell’Ente. 

 

Nell’attuale struttura organizzativa, per la vigilanza sull’osservanza degli obblighi di condotta 

previsti dal Codice l’Ente si avvale, tra l’altro, dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D) - 

le cui competenze sono previste e disciplinate al paragrafo 2.7 del presente Piano - nonché, in 

generale, del Dipartimento I ‘Risorse Umane’, presso la cui direzione sono attualmente allo 

studio la revisione e l’aggiornamento del vigente Codice di Comportamento.  

 

A tale ultimo riguardo giova richiamare l’attenzione sull’intendimento dell’A.N.AC. - palesato 

in sede di aggiornamento del P.N.A. per il 2018 - di “condurre sul tema dei codici di 

comportamento un notevole sforzo di approfondimento sui punti più rilevanti della nuova 

disciplina”.  

 

In particolare l’Autorità, “partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di 

amministrazione che potremmo chiamare ‘di prima generazione’, in quanto adottati a valle 

dell’entrata in vigore del d.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell’ottobre del 

2013”, si prefigge di promuovere “un nuova, seconda generazione di Codici di 

amministrazione”, attraverso l’adozione di nuove Linee Guida in materia, con le quali si daranno 

istruzioni alle amministrazioni, tra l’altro, sui contenuti dei codici, sul procedimento per la loro 

formazione e sugli strumenti di controllo del rispetto dei doveri di comportamento.  

 

Per quanto sopra, ai fini del completamento del processo di revisione e di aggiornamento del 

Codice di comportamento di questo Ente, sarà opportuno attendere l’emanazione delle predette 

Linee Guida, prevista per i primi mesi del 2019. 

 

Nelle more, tuttavia, i preposti uffici di questa Amministrazione - e, nello specifico, il 

Dipartimento I - continueranno l’attività di studio e di approfondimento della misura de qua, con 

particolare riguardo alla correlazione tra Codice di comportamento e altre misure di prevenzione 

della corruzione nonché alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento. 

In particolare, seguendo le indicazioni di A.N.AC., si provvederà a valutare, per ciascuna delle 

misure proposte, se l’attuale articolazione dei doveri di comportamento sia sufficiente a garantire 

il successo delle misure medesime ovvero se sia necessario individuare ulteriori doveri, da 

assegnare agli uffici dell’Ente, per il raggiungimento della predetta finalità. 
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Quanto all’attuazione, ad oggi, della presente misura di prevenzione nell’ambito delle strutture 

amministrative di questo Ente, si segnala che, oltre alle iniziative precedentemente intraprese, nel 

corso del 2018 diversi uffici (Dipartimenti II, IV, VI, U.E. Polizia Locale, secondo quanto 

emerso dal monitoraggio periodico su SI.PEG) hanno provveduto ad inserire negli schemi tipo di 

incarico e nei contratti clausole concernenti l’osservanza delle previsioni del Codice di 

comportamento, contribuendo così a garantire il rispetto dello stesso anche da parte di soggetti 

esterni all’Amministrazione, quali i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi. Ciò in 

attuazione delle previsioni di legge ed in conformità alle indicazioni fornite al riguardo 

dall’A.N.AC. 

 

5.2.4 Criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio  
 

La rotazione riguarda il personale addetto alle aree a rischio corruzione, come individuate dalla 

legge n. 190/2012 e dall’allegato A al presente Piano, ed in particolare i Dirigenti ed i dipendenti 

con funzioni di responsabilità, ivi compresi i responsabili di procedimento, addetti a tali aree.  

 

Prima di disciplinare i criteri e le modalità di attuazione della misura de qua nell’organizzazione 

dell’Ente è utile premettere quanto di seguito, anche in conformità alle indicazioni contenute in 

materia nel P.N.A. 2016 (par. 7.2). 

 

L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure 

riduce sicuramente il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Amministrazioni ed 

utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettative a risposte illegali 

improntate a collusione.  

 

La rotazione è, comunque, una tra le diverse misure a disposizione dell’Amministrazione per 

prevenire e contrastare fenomeni corruttivi, come, peraltro, chiarito da A.N.AC. nel richiamato 

par. 7.2 del P.N.A. 2016; il ricorso ad essa deve essere, perciò, considerato in una logica di 

necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione, specie nei casi in cui si 

presentino difficoltà applicative sul piano organizzativo atte a determinare inefficienze e 

malfunzionamenti. 

 

La rotazione deve essere, inoltre, calibrata alle caratteristiche peculiari della struttura e va 

correlata, da un lato, all’esigenza di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa e, 

dall’altro, alla necessità di garantire la qualità delle competenze professionali richieste per lo 

svolgimento di attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto 

tecnico.  

 

L’applicazione della misura, infatti, non può essere tale da implicare il conferimento di incarichi 

a soggetti privi delle competenze necessarie al solo scopo di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa. 

 

Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle 

capacità professionali del singolo. 

 

Non consente l’attuazione di tale misura la c.d. infungibilità derivante dall’appartenenza a 

categorie o  professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di  settore  o  

di  particolari requisiti di reclutamento.  
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Oltre a ciò, le misure di rotazione devono essere compatibili con eventuali diritti individuali dei  

dipendenti interessati, soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del 

dipendente.  

 

Premesso quanto sopra, si indicano di seguito i criteri che si è ritenuto di adottare per questo Ente 

e si forniscono, a seguire, informazioni sull’effettiva attuazione della misura de qua nel periodo 

antecedente al triennio di riferimento del presente Piano. 

 

Nell’ambito delle aree a rischio corruzione di cui sopra, l’applicazione della misura avviene, di 

norma, con le seguenti modalità: 

- per le attività che nel Piano sono state classificate con il livello di rischio ALTO, è prevista una 

rotazione con cadenza triennale, anche tenendo conto della possibilità di avvalersi, nell’ambito 

della struttura, di personale proveniente da altri Dipartimenti dell’Ente; 

- per le attività che nel Piano sono state classificate con il livello di rischio MEDIO/BASSO, è 

prevista una rotazione, anche nell’ambito dello stesso Servizio e/o Dipartimento, con una 

frequenza che può variare da tre a cinque anni, in considerazione della provvista di competenze e 

della struttura organizzativa di riferimento.  

 

Con specifico riferimento al personale titolare di incarichi con scadenza prestabilita (dirigenti e 

responsabili P.O. addetti alle aree a rischio), la rotazione avverrà al termine dell’incarico, in 

conformità alle indicazioni del presente Piano e degli atti conseguenti, previa specifica attività di 

formazione e con un periodo di affiancamento nelle funzioni, che varia a seconda della 

complessità delle stesse e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 60 giorni, salve motivate 

situazioni di urgenza.  

 

In caso di affidamento di nuovi incarichi attraverso procedure di selezione interna si precisa che, 

laddove si ritenga di applicare in maniera automatica il principio di rotazione, informazione in tal 

senso dovrà essere fornita già nel relativo avviso di selezione; ciò al fine di evitare disparità di 

trattamento tra tutti i soggetti partecipanti alla selezione medesima. 

 

Sui criteri di rotazione declinati nel presente Piano l’Amministrazione rende informazione alle 

organizzazioni sindacali rappresentative, che saranno altresì informate in sede di definizione di 

specifiche modalità di attuazione della misura de qua, salvi motivati impedimenti connessi alle 

caratteristiche organizzative dell’Ente. 

 

L’attuazione della misura richiede: 

 l’individuazione, nel rispetto del prescritto modulo di relazioni sindacali, delle modalità 

di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con 

quelle dirette a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, mediante 

adozione di criteri generali;  

 la definizione dei tempi di rotazione; 

 la previsione dei criteri di rotazione nell’ambito dell’atto generale recante i criteri di 

conferimento degli incarichi dirigenziali approvato dall’autorità di indirizzo politico;  

 il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, 

anche mediante sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo di docenti interni 

all’Amministrazione, con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e 

professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;              

 lo svolgimento di specifiche iniziative formative, con attività preparatoria di 

affiancamento, per il Dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi 
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acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività 

considerata area a rischio.  

 

L’attuazione della misura comporta che:   

- per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità del servizio deve 

essere di regola affidata ad altro Dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata 

dal Dirigente uscente;  

- in caso di notizia formale di avvio a carico di un dipendente di procedimento penale (ad 

esempio, perché l’Amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è 

stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) o 

disciplinare per condotte di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la 

sospensione del rapporto, l’Amministrazione: 

 per il personale dirigenziale, procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere 

nell’esercizio del quale è stato compiuto il fatto oggetto di procedimento penale o 

disciplinare e al passaggio ad altro incarico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, 

comma 1, lett. l-quater, e dell’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001;   

 per il personale non dirigenziale, procede al trasferimento dal servizio nell’ambito del 

quale è stato compiuto il fatto oggetto di procedimento penale o disciplinare ad altro 

servizio, ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l-quater.           

 

Fermi i criteri sopra individuati e le conseguenti indicazioni, questa Amministrazione continuerà 

a diramare - previa azione condivisa e congiunta dei preposti Uffici e, in particolare, del 

Segretariato Generale, della Direzione Generale e del Dipartimento I - apposite note con le quali 

saranno ulteriormente precisate e disciplinate le modalità di attuazione della misura della 

rotazione.  

 

Resta inteso che, nelle more, i responsabili degli uffici provvederanno ad applicare i predetti 

criteri e le indicazioni fornite con il presente Piano. 

 

Resta ovviamente ferma l’attività di controllo, da parte degli organi preposti, sulla corretta 

applicazione delle disposizioni dettate in materia dalla legge e dal presente Piano. 

 

Con riferimento alle modalità di concreta applicazione, nell’organizzazione dell’Ente, della 

misura de qua si rileva che la stessa è stata verificata in sede di monitoraggio del Piano, in esito 

al quale è emerso, relativamente all’anno 2018, che la rotazione del personale, pur essendo 

avvenuta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano medesimo e dalle relative direttive di 

attuazione, ha inevitabilmente risentito dei tempi di realizzazione e delle modalità di attuazione 

del processo di riforma degli enti di area vasta e nello specifico, per ciò che concerne questa 

Città metropolitana, dell’incompleta definizione del quadro delle  funzioni di sua competenza. 

 

Come noto, infatti, la Città metropolitana, oltre alle funzioni fondamentali attribuitele dal 

legislatore nazionale (art. 1, comma 44, della legge 56/2014), è assegnataria di ulteriori funzioni 

amministrative la cui individuazione è rimessa ad apposita legge regionale, che ad oggi, per il 

Lazio, non è stata ancora emanata, come meglio illustrato in altre parti del presente Piano cui, 

pertanto, si fa rinvio. 

 

Il ritardo del legislatore regionale e la conseguente incertezza del quadro funzionale di 

riferimento hanno determinato e continuano a comportare inevitabili ripercussioni sugli assetti 

organizzativi di questa Amministrazione e non positive ricadute sull’efficace espletamento delle 
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attività connesse alla gestione delle risorse umane e finanziarie, su cui, peraltro, negativamente 

incidono gli interventi legislativi di politica economica finalizzati alla riduzione delle 

disponibilità finanziarie degli enti e, in particolare, alla contrazione della spesa del relativo 

personale. 

 

In tale contesto si spiegano le procedure di pensionamento e pre-pensionamento, che 

contribuiscono alla riduzione dei costi del personale e che sono state allo scopo avviate anche da 

questo Ente, ma anche i processi di ricollocazione dei dipendenti presso altre Amministrazioni, 

attivati su indicazione del legislatore nazionale e/o in conseguenza del trasferimento di funzioni 

amministrative, che continuano a determinare una considerevole carenza di risorse umane, specie 

di quelle con competenze tecniche, e, comunque, una riduzione numerica del personale 

(dirigente e non). 

 

Ne derivano comprensibili difficoltà nella realizzazione del turn-over tra i dipendenti e, 

conseguentemente, nella piena attuazione della misura della rotazione del personale, cui in molti 

casi si è cercato di ovviare, almeno medio tempore, con l’adozione di soluzioni operative 

alternative volte a modificare l’organizzazione del lavoro, che oggi, peraltro, sono espressamente 

indicate nel P.N.A. 2016, come si preciserà nel prosieguo. 

 

Giova tuttavia evidenziare che le disposizioni relative alla rotazione del personale sono state 

applicate da questa Amministrazione a partire dal triennio 2014-2016.  

 

Più precisamente, nel 2014 sono stati oggetto di rotazione n. 99 incarichi (non soggetti a 

scadenza prestabilita) attribuiti a personale con funzioni di responsabilità addetto alle aree a 

rischio corruzione; nel corso del 2015 ci sono stati ulteriori interventi di rotazione che hanno 

riguardato gli incarichi (non soggetti a scadenza prestabilita) attribuiti al personale addetto alle 

aree a rischio giunti a termine nell'anno di riferimento, in ragione delle cadenze temporali 

stabilite dal Piano e dalle suddette direttive.  

 

Relativamente all’anno 2016 si rappresenta che, con Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 

45 del 25 marzo 2016 si è proceduto alla ridefinizione della macro-struttura dell’Ente ed alla 

razionalizzazione del suo assetto organizzativo, mentre con successivo Decreto n. 46 del 

25.03.2016, anch’esso precedentemente richiamato, è stato approvato il nuovo Regolamento di 

disciplina dell’area delle posizioni organizzative, in attuazione del quale si è dato corso alle 

procedure per l’attribuzione dei nuovi incarichi a seguito della scadenza dei precedenti.  

 

Tra le modifiche introdotte al predetto Regolamento si segnala, per i fini che qui occupano, la 

previsione della possibilità per i funzionari di candidarsi alle selezioni per il conferimento di 

incarichi di posizione organizzativa anche presso strutture diverse da quella di attuale 

assegnazione. Previsione che favorisce, com’è evidente, processi di mobilità volontaria 

funzionali alle esigenze di rotazione e, nel contempo, la possibilità di valorizzazione e di 

arricchimento professionale del personale. 

 

Più in generale, l’attuazione dei due decreti richiamati ha comportato, in pressoché tutte le 

strutture dell’Ente, una ridefinizione complessiva degli assetti interni, con una conseguente 

ridistribuzione delle provviste di competenze che ha coinvolto il personale dirigente e, a seguire, 

le altre qualifiche funzionali, sia tecniche che amministrative, determinando lo spostamento e la 

rotazione di diversi dipendenti, anche non titolari di posizione organizzativa.  
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A partire dal 2017 l’applicazione della misura della rotazione non solo viene ordinariamente 

monitorata, con cadenza semestrale, attraverso l’utilizzo del gestionale SI.PEG, ma è altresì 

oggetto di una specifica verifica condotta dal Segretario Generale quale R.P.C.T., secondo 

quanto appresso illustrato. 

 

Nel 2017, a seguito delle note metodologiche (prot. n. 115836 del 29 agosto 2017 e prot. n. 

121827 del 12 settembre 2017) con le quali il Segretario Generale ha chiesto alle strutture 

dell’Ente dati utili ai fini della dettagliata ricostruzione del quadro sullo stato di attuazione della 

misura di che trattasi, è risultato che, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017, hanno 

formato oggetto di rotazione n. 207 incarichi. 

 

Con riferimento all’anno 2018, il Segretario Generale ha provveduto a diramare la nota prot. n. 

0195036 del 3 dicembre 2018, con la quale sono state richieste ai Dipartimenti/Servizi dell’Ente, 

mediante la compilazione di un prospetto appositamente predisposto, informazioni sugli 

incarichi - esclusi quelli a scadenza prestabilita (dirigenti e P.O.) - che hanno formato oggetto di 

rotazione nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018. Ciò ha consentito di garantire 

continuità al monitoraggio, atteso il periodo preso in considerazione precedentemente. 

 

Sono stati chiesti, in particolare, specifici dati sulla tipologia degli incarichi e sul numero degli 

stessi nonché sul livello di rischio dell’attività/procedimento cui l’incarico medesimo si riferisce, 

oltre, ovviamente, all’anno e al mese in cui la rotazione è stata effettuata.  

 

E’ stato, altresì, richiesto alle strutture dell’Ente di comunicare se, nell’ambito delle stesse, si 

siano o meno verificati casi di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di uno o 

più dipendenti nonché casi di avvio di procedimento disciplinare per condotte di natura 

corruttiva che abbiano richiesto e comportato la rotazione del personale coinvolto e 

l’assegnazione ad altro servizio, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D. Lgs. 

165/2001. 

 

In esito alle verifiche di cui sopra è emerso che complessivamente, nell’ambito di tutte le 

strutture amministrative dell’Ente, hanno formato oggetto di rotazione n. 159 incarichi, 

riguardanti principalmente - ma non solo - responsabili di procedimento. Tali incarichi sono 

specificamente indicati in apposito prospetto - redatto dall’Ufficio Anticorruzione in base ai dati 

acquisiti e conservato agli atti - nel quale sono altresì riportate, tra l’altro, le motivazioni della 

mancata rotazione laddove questa non sia avvenuta e informazioni sui procedimenti penali o 

disciplinari ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l-quater (mai avviati, tranne che per una sola 

fattispecie riguardante un Servizio dell’Ente). 

 

Come già in passato, nei casi in cui la rotazione non è stata possibile - per motivi legati 

principalmente ed essenzialmente a carenze di organico - si è cercato di garantire egualmente 

l’avvicendamento con ordini di servizio volti a modificare l’organizzazione del lavoro, 

ricorrendo, a seconda dei casi, alla rotazione delle aree territoriali assegnate ai funzionari nei 

servizi ispettivi e di controllo, alla parziale rimodulazione della distribuzione degli incarichi, 

all’adozione di modalità operative orientate ad una maggiore condivisione delle attività fra gli 

operatori, tali da evitare lo svolgimento “isolato” di determinate mansioni e favorire, nel 

contempo, la trasparenza “interna” delle attività e l’arricchimento delle competenze.  

Non è inutile precisare che tale soluzione organizzativa - già, dunque, adottata anche in 

precedenza dall’Ente - si pone in linea con le indicazioni fornite da A.N.AC. nel P.N.A 2016, nel 

quale sono suggerite misure alternative, in caso di impossibilità di rotazione, che possano avere 
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effetti analoghi a quelli della rotazione del personale; tra queste ultime vale richiamare - a titolo 

esemplificativo e seguendo le istruzioni dell’Autorità - la previsione da parte dei Dirigenti, per le 

strutture di competenza, di modalità operative che favoriscano: 

 una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio ed una 

maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, finalizzate ad evitare l’isolamento di 

certe mansioni. Perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie 

più delicate, saranno promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, 

prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, 

ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione 

esterna, più soggetti  condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione 

finale dell'istruttoria;  

 la  trasparenza  “interna”  delle  attività; 

 l’articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”), consistente 

nell’attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e 

accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) 

effettuazione delle verifiche. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più 

responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come 

quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti 

senza che questi vengano alla luce. E’ opportuno, quindi, che nelle aree a maggiore 

rischio corruzione le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura, 

in particolare, che la responsabilità del procedimento sia assegnata ad un soggetto diverso 

dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.  

 

Le modalità operative appena richiamate potranno essere correttamente impiegate ove ritenute 

motivatamente preferibili alla misura della rotazione del personale. 

 

La stessa Autorità ha avvertito l’esigenza di tornare sul tema della rotazione del personale in 

sede di aggiornamento del PNA 2018, laddove ha sottolineato le evidenti difficoltà applicative 

della misura da parte delle pubbliche amministrazioni, rimarcando i numerosi casi in cui non 

solo la rotazione non è stata effettuata, ma non sono stati neppure programmati, dagli enti 

interessati, i criteri per l’attuazione della misura.  

 

Nel documento l’A.N.AC. ha, altresì, rilevato aspetti e modalità operative di cui, nel presente 

Piano, si è - già precedentemente - tenuto conto. 

 

Ciò detto, corre l’obbligo di sottolineare, ai fini dell’attuazione della misura di prevenzione in 

esame nell’ambito di questo Ente, la necessità di continuare a presidiare il processo di riforma 

istituzionale ancora in corso, tenendo conto della ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli di 

governo coinvolti e della conseguente definizione dei fabbisogni di personale e di risorse. 

 

Anche in considerazione di ciò questa Amministrazione provvederà a diramare eventuali, 

ulteriori note, con le quali, come si è detto, saranno precisate e disciplinate le modalità di 

attuazione della misura della rotazione. Si ribadisce che, nelle more, i responsabili degli uffici 

provvederanno ad applicare i predetti criteri e le indicazioni fornite con il presente Piano. 

 

5.2.5 Astensione in caso di conflitto di interessi 

 

La disposizione sul conflitto di interessi, introdotta dal legislatore nell’ambito della legge sul 

procedimento amministrativo (art. 6-bis della legge n. 241 del 1990), ha valenza prevalentemente 
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deontologico-disciplinare e si connota come uno dei meccanismi di controllo delle decisioni 

finalizzati a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di sviamento dal pubblico interesse. 

 

La norma in sintesi prescrive: 

- un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, per il titolare dell’ufficio 

competente ad adottare il provvedimento finale e per i titolari degli uffici competenti ad adottare 

atti endo-procedimentali (pareri, valutazioni tecniche etc..) nel caso di conflitto di interessi anche 

solo potenziale; l’obbligo di astenersi sorge anche nel caso di minimo dubbio di favoritismi o di 

inquinamento del pubblico interesse; 

- un dovere di segnalazione del conflitto di interessi a carico dei medesimi soggetti. 

 

Secondo le indicazioni fornite da A.N.AC. con specifici pareri resi in argomento (in primis, 

orientamento n. 95/2014 e parere n. 11/2015), la ratio dell’obbligo di astensione va ricondotta al 

principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un 

collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale. Lo 

stesso riferimento al conflitto anche solo potenziale vale a dimostrare una esplicita “volontà del 

legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il 

vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare 

il principio di imparzialità”.  

 

Cosicché la situazione di potenziale incompatibilità, e quindi di impossibilità a proseguire la 

pratica amministrativa assegnata, si verifica quando “il dipendente pubblico (responsabile unico 

del procedimento e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 

gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera 

privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali”. Si 

deve trattare, pertanto, “di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, 

l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale”.  

 

Ne deriva che, a fronte di una situazione che potrebbe anche solo teoricamente compromettere 

l’imparzialità delle valutazioni e/o il compimento di atti istruttori che portano all’adozione di un 

provvedimento, il dipendente deve immediatamente astenersi dal compimento degli atti 

medesimi. Ciò perché, stando ai rilievi svolti da A.N.AC., “l’obbligo di astensione […] non 

ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di 

interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’amministrazione 

di appartenenza”. 

 

Tuttavia dall’art. 6-bis non si evincono né i casi riconducibili alla fattispecie di conflitto di 

interessi né il soggetto giuridico destinatario della segnalazione del dipendente. In ragione di ciò 

si pone la necessità, per l’interpretazione della portata della norma, di una lettura combinata di 

essa con alcune disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 

D.P.R. n. 62/2013. Si evidenzia al riguardo che all’art. 7 del citato Codice sono tipizzate una 

serie di ipotesi di relazioni personali o professionali che si configurano “sintomatiche” di un 

possibile conflitto di interessi e che impongono al dipendente l’obbligo di segnalarne la 

ricorrenza al responsabile dell’ufficio di appartenenza, il quale deciderà sull’astensione. Valga 

l’esempio del dipendente che si trovi a partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 

possono coinvolgere interessi propri o di suoi parenti o di persone con cui abbia rapporti di 

frequentazione ovvero di soggetti con cui abbia contenziosi in corso o grave inimicizia.  Oltre ai 

casi tipizzati nella citata norma del Codice, gli artt. 5 e 6 dello stesso prevedono altri fatti che 

possono riguardare la sfera privata del pubblico dipendente e che debbono essere 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

89 di 331



 

 

79 
 

P.T.P.C. 2019-2021 Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

tempestivamente comunicati al responsabile dell’ufficio di appartenenza o al Dirigente 

competente, secondo che si tratti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5) 

ovvero di comunicazione degli interessi finanziari o di “interessi di qualsiasi natura, anche non 

patrimoniali (art. 6). 

 

E’ utile, peraltro, evidenziare che la norma di cui al suddetto art. 6-bis trova completamento nel 

richiamato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici mediante la previsione di 

fattispecie di conflitto di interessi che riguardano più specificamente i Dirigenti. In particolare 

l’art. 13, comma 3, del testo prevede, tra le varie ipotesi, l’obbligo per il personale dirigenziale di 

comunicare all’Amministrazione di appartenenza gli eventuali interessi finanziari, propri o di 

parenti, che possano porlo in conflitto con la funzione pubblica esercitata nonché l’obbligo di 

comunicare se ha parenti o affini che, in forza di un’attività politica o professionale, abbiano 

frequenti contatti con l’ufficio che dovrà dirigere. Altre ipotesi di conflitto di interessi, in cui può 

incorrere il Dirigente, sono indicate nell’art. 14 del Codice e investono, nello specifico, l’attività 

negoziale dallo stesso esercitata in nome e per conto dell’Amministrazione. 

 

Quanto alle modalità operative si precisa che - fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti 

dalla legge e le specifiche disposizioni dettate al riguardo dal Codice di comportamento di questo 

Ente, cui, pertanto, si fa rinvio - il dipendente informa per iscritto il Dirigente del Servizio di 

appartenenza, all’atto dell’assegnazione e, di volta in volta, al determinarsi del relativo evento, di 

tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti 

privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. 

 

Il dipendente comunica per iscritto al Dirigente del Servizio di appartenenza, con congruo 

termine di preavviso e, comunque, non oltre cinque giorni dall’assegnazione della pratica, la 

specifica ragione di astensione dalla partecipazione all’adozione di decisioni o all’espletamento 

di specifiche attività, secondo quanto disposto dall’art. 5 del citato Codice di comportamento. 

 

Sull’astensione del dipendente decide il Dirigente del Servizio di appartenenza, che ne dà 

riscontro al Segretario Generale in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, 

curando la tenuta e l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate.  

 

Sull’astensione del Dirigente di Servizio e del Direttore di Dipartimento o Ufficio equiparato 

decide il Direttore Generale, il quale ne dà riscontro al Segretario Generale, curando la tenuta e 

l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate. 

 

Posto quanto sopra, occorre segnalare che A.N.AC. ha posto recentemente in consultazione nel 

proprio sito istituzionale (fino al 19/11/2018), apposite Linee Guida riguardanti l’applicazione 

della misura de qua alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con l’intento di 

diffondere le best practies e la standardizzazione dei comportamenti da parte delle stazioni 

appaltanti, come precisato dalla stessa Autorità. 

 

Il documento, recante appunto “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici”, si focalizza sull’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 

(Codice dei Contratti Pubblici), che ha introdotto una disciplina particolare per le ipotesi di 

conflitto di interesse nell’ambito delle procedure di che trattasi. 

 

Giova rammentare che il citato articolo richiede che le stazioni appaltanti prevedano adeguate 

misure  per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo 
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efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione 

degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e 

garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 

 

La disposizione normativa, al suo secondo comma, offre una definizione di conflitto di interesse 

con specifico riferimento allo svolgimento delle procedure di gara, chiarendo che la fattispecie si 

realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi, che intervenga 

nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o 

indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la 

l’imparzialità e l’indipendenza della stessa stazione appaltante, nell’ambito della procedura di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto. 

 

In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico 

si realizza quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio sono adottate da un 

soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse 

pubblico. 

 

Inoltre, secondo quanto precisato da A.N.AC. nelle predette Linee Guida, l’interesse personale 

dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior 

offerente, può essere di natura finanziaria, economica o connesso a particolari legami di 

parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione 

amministrativa. Cosicché, secondo l’Autorità, le situazioni di conflitto di interesse non sono 

individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in 

relazione alla violazione dei princìpi di imparzialità e di buon andamento sanciti dall’articolo 97 

della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il 

soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. 

 

Ciò posto, non potendosi qui riportare il contenuto integrale delle Linee Guida sopra richiamate -  

che forniscono chiarimenti, tra l’altro, sull’ambito di applicazione della norma di che trattasi 

nonché suggerimenti in ordine alle dichiarazioni da richiedere in occasione dell’espletamento 

delle singole procedure di gara e alle modalità dei relativi controlli - si fa rinvio al relativo testo, 

che, nonostante non ancora formalmente approvato, reca indicazioni che costituiscono linee di 

indirizzo per gli uffici di questo Ente. 

 

Tali indicazioni si allineano alle previsioni del presente Piano relative ad altre misure di 

prevenzione, tra le quali si segnalano, per i fini che qui occupano, la rotazione degli incarichi, 

l’inserimento, nei bandi di gara e nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche 

prescrizioni volte ad accertare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse nonché 

l’obbligo della relativa astensione. 

 

5.2.6 Individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai sensi 

dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il conferimento o 

l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, comma 5. 

 

La misura di prevenzione in oggetto trova fondamento nell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, che 

detta una specifica disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i 

pubblici dipendenti, stabilendo in particolare che “le pubbliche amministrazioni non possono 

conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano 
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espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 

espressamente autorizzati” (comma 2). 

 

Del citato articolo rilevano, per i fini che qui occupano, il comma 3-bis, per il quale “ai fini 

previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, 

secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi 

vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2” ed il comma 

5, secondo cui “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 

l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa 

da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o 

commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 

predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 

l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. 

 

Vale al riguardo evidenziare che, ad oggi, i regolamenti di cui al citato comma 3-bis non 

risultano ancora emanati e che, per l’effetto, questa Amministrazione potrà procedere alla 

formalizzazione dei provvedimenti di attuazione del richiamato comma nonché dell’art. 1, 

comma 58-bis, della Legge n. 662/1996 in esito ai lavori degli organi legislativamente preposti 

ed in conformità alle relative indicazioni.  

 

Ciò nonostante l’Ente, anche in attuazione del disposto di cui al richiamato comma 5, ha 

provveduto a regolamentare la materia de qua fornendo indicazioni con direttive interne e 

circolari, che, ad ogni buon fine, nel prosieguo si richiamano. 

 

Premesso che lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del personale 

dipendente può determinare situazioni di conflitto di interessi che possono compromettere il 

buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi, altresì, come sintomo dell’evenienza di 

fatti corruttivi, è evidente che, in sede di autorizzazione, l’organo competente è chiamato a 

valutare tutti i profili di conflitto, anche quelli potenziali, secondo quanto di seguito indicato.  

 

L’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta, pertanto, in maniera molto accurata, 

considerando quanto sopra, ma anche tenendo presente che lo svolgimento di incarichi extra-

istituzionali può costituire per il dipendente, in taluni casi, un’opportunità di arricchimento 

professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria. 

 

Nella struttura organizzativa di questa Amministrazione il dipendente è tenuto a comunicare 

formalmente al proprio Dirigente - e il Dirigente al Segretario Generale in qualità di R.P.C.T. - 

anche l’attribuzione di incarichi gratuiti. In questi casi, pur non essendo necessario il rilascio di 

una formale autorizzazione, occorre, comunque, valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla 

comunicazione, salve motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di 

conflitto di interessi anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo 

svolgimento dell’incarico di che trattasi.  
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Con circolare a firma del Segretario Generale, dell’Avvocato Capo e del Capo di Gabinetto, sono 

stati a suo tempo individuati i soggetti competenti ad autorizzare lo svolgimento di incarichi 

extra-istituzionali, come di seguito riportato:  

 per il personale non dirigente soggetto competente è il Dirigente della struttura di 

appartenenza;  

 per il personale con qualifica dirigenziale la competenza è del Direttore del Dipartimento;  

per quest’ultimo l’autorizzazione deve essere rilasciata dal Direttore Generale. 

 

Con circolare periodica del Dipartimento I - adottata ogni anno, di norma, all’inizio del mese di 

giugno - vengono richiamate ed illustrate le modalità procedurali relative al rilascio delle 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e rammentato al personale dipendente l’obbligo, 

sancito dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, di comunicare ai competenti uffici dello stesso 

Dipartimento I i compensi percepiti in esito agli incarichi extra-istituzionali conferiti o 

autorizzati, nonché gli incarichi gratuiti comunicati ai sensi del paragrafo precedente, ai fini della 

necessaria trasmissione dei dati, mediante l’applicativo PERLAPA, al Dipartimento della 

Funzione pubblica. 

 

Con circolare n. 24 in data 20.12.2012 del Dipartimento I si è provveduto ad informare il 

personale sulle modifiche apportate dalla legge n. 190/2012 in materia di incompatibilità, cumulo 

di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici. Come noto, la novella legislativa ha introdotto una 

maggiore rigidità nella disciplina de qua, con riferimento sia alla fase autorizzatoria che ai 

termini (resi più stringenti) previsti per le relative e conseguenti comunicazioni. I suddetti 

adempimenti si aggiungono a quelli disposti dall’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, che 

prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente degli incarichi conferiti o autorizzati ai 

propri dipendenti. 

 

Con direttiva rif. n. 3473/14 del 28/02/2014 il Segretario Generale e il Direttore del Dipartimento 

I, a supporto delle strutture dell’Ente nell’espletamento dei rispettivi adempimenti, hanno 

provveduto a definire criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all’art. 53, comma 5, del citato D. Lgs. n. 

165/2001, richiamando i casi di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e fornendo, nel 

contempo, un quadro riepilogativo dei diversi obblighi e dei relativi termini normativamente 

imposti.  

 

A tale direttiva, che costituisce strumento di attuazione del Piano, si fa pertanto rinvio, 

precisando che - ferma restando la sua applicazione - ulteriori indicazioni potranno essere 

successivamente fornite, su proposta del competente Dipartimento I, in ragione della necessità di 

adeguare le disposizioni di cui trattasi all’eventuale mutamento del quadro normativo di 

riferimento.   

 

In ordine alla misura de qua giova segnalare l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, da 

ultimo con la sentenza n. 492/2018 (Sezione Lazio), che ha chiaramente evidenziato come lo 

svolgimento, da parte del pubblico dipendente, di attività extra-istituzionale non autorizzata 

costituisca danno erariale. La Corte, nel richiamare la ratio della norma, rammenta che “i 

dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 

previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, 

l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi”, precisando che “[…] in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e 

ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 
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eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel 

conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere 

destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti” e che “l’omissione del 

versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce 

ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”. 

 

5.2.7 Elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini    

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici  

 

Come noto, la legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 46, ha introdotto una nuova norma al D. Lgs. 

165/2001 (art. 35-bis), prevedendo alcune misure di prevenzione di carattere soggettivo, che 

anticipano l’azione di contrasto del rischio corruttivo alla fase di individuazione degli organi 

deputati ad assumere decisioni all’interno dell’Amministrazione. 

 

Attraverso tale metodologia di contrasto, il legislatore ha inteso “tenere sotto controllo” il 

meccanismo di formazione delle decisioni in uno stadio molto precoce, nell’intento di abbattere 

o, comunque, di attenuare il grado di rischio per i procedimenti più esposti.  

 

Nello specifico, il citato art. 35-bis pone delle condizioni ostative per la partecipazione a 

commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli 

uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, così disponendo: 

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati;  

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.  

 

Oltre a ciò, il D. Lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità 

di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). 

 

Ai fini dell’applicazione dei predetti artt. 35-bis e 3, l’Amministrazione, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dispone la verifica della 

sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono 

conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di 

commissioni di concorso; 

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dallo 

stesso art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013; 

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dal citato art. 35-bis; 
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- all’entrata in vigore dei richiamati artt. 3 e 35-bis con riferimento agli incarichi già 

conferiti e al personale già assegnato. 

 

Se, all’esito della verifica, risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione, l’Ente: 

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

 applica le misure previste dall’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013; 

 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, 

l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.  

 

Per l’attuazione di detta misura è stata a suo tempo diramata apposita direttiva (rif. n. 3475/14 

del 28/02/2014), a firma congiunta del Segretario Generale e del Direttore del Dipartimento I, 

avente ad oggetto “Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di 

incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione”, volta a 

prevedere, tra l’altro, che l’accertamento sui precedenti penali avvenga, contestualmente 

all’accettazione di qualsiasi incarico tra quelli individuati dal citato art. 35-bis, mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato, nei termini e alle condizioni di cui 

all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Si precisa che - ferma restando l’applicazione della predetta direttiva, che costituisce strumento 

di attuazione del Piano - ulteriori indicazioni potranno essere successivamente fornite, su 

proposta del competente Dipartimento I, in ragione della necessità di adeguare le disposizioni di 

cui trattasi all’eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento. 

 

5.2.8 Indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività  

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro 
 

La legge n. 190/2012 ha introdotto, all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il comma 16-ter, volto a 

contenere il rischio di fenomeni corruttivi connessi all’impiego del dipendente successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro.  

 

Il rischio valutato dal legislatore è legato alla considerazione che, durante il periodo di servizio, 

il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni di vantaggio, sfruttando la sua 

posizione e il suo potere all’interno dell’Ente di appartenenza per ottenere un lavoro presso 

l’impresa o il privato con cui entra in contatto in ragione dell’espletamento dell’attività d’ufficio.  

 

La norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un 

determinato periodo di tempo dopo la cessazione del rapporto lavorativo, al fine di allontanare ed 

eliminare la “convenienza” di possibili accordi fraudolenti.  

 

Il richiamato art. 16-ter dispone testualmente che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli 

ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
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pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

 

I dipendenti interessati sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti 

nell’Amministrazione di appartenenza, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante 

sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere 

negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di 

funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento).   

 

I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro con 

l’Amministrazione - qualunque sia la causa di cessazione e, quindi, anche in caso di 

collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione - non 

possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono 

stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.  

 

La norma prevede specifiche sanzioni in caso di violazione del divieto de quo, che consistono in:   

 sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del 

divieto sono nulli;  

 sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi 

in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di 

provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire 

compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. 

 

La sanzione opera come causa di nullità del contratto di appalto nonché come requisito 

soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento. 

 

Fermo quanto sopra, si fa rinvio ad apposita direttiva (rif. n. 3460/14 del 28/02/2014), a firma 

congiunta del Segretario Generale e del Direttore del Dipartimento I, avente ad oggetto “Divieto 

di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage 

– revolving doors)”, nella quale sono contenute le seguenti prescrizioni: 

 nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il 

divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) - per i tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto - nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, dovrà essere inserita la condizione soggettiva, a pena di esclusione, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto - che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti; 

 è disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

 dovrà essere inserita una specifica previsione in materia nell’atto di disciplina dei criteri 

per l’autorizzazione e il conferimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti; 

 si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 

dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nel citato art. 53, 

comma 16 ter. 

 

Ferma restando l’applicazione della direttiva sopra richiamata, che costituisce strumento di 
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attuazione del Piano, ulteriori indicazioni potranno essere successivamente fornite, su proposta 

del competente Dipartimento I, in ragione della necessità di adeguare le disposizioni di cui 

trattasi all’eventuale mutamento del  quadro normativo di riferimento. 

 

Nelle more giova comunque qui richiamare, ai fini della più efficace applicazione della misura 

de qua, i chiarimenti forniti da A.N.AC., la quale, relativamente all’ambito soggettivo di 

applicazione del citato art. 53, comma 16-ter, ha evidenziato come “i dipendenti interessati dalla 

norma sono coloro che per il  ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno avuto il 

potere di  incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi,  coloro 

che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo  specifico procedimento o 

procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento 

nel caso previsto dall’art. 125,  commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006)”; più specificamente, 

l’espressione ‘dipendenti con poteri autoritativi e negoziali’ […] è riferita sia a coloro che sono 

titolari del potere (come nel caso dei dirigenti degli uffici  competenti all’emanazione dei 

provvedimenti amministrativi per conto  dell’amministrazione e perfezionano negozi giuridici 

attraverso la stipula di  contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente), sia 

ai  dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro  esercizio svolgendo 

istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che incidono  in maniera determinante sul contenuto 

del provvedimento finale, ancorché  redatto e sottoscritto dal funzionario competente”  (delibera 

8 febbraio 2017 n. 88). 

 

Quanto alla categoria dei “poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni”, cui si riferisce il legislatore, si rileva che vi rientrano “sia i provvedimenti 

afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la 

PA, sia i provvedimenti adottati unilateralmente dalla stessa, quale estrinsecazione del  potere 

autoritativo, che incidono modificandole sulle situazioni giuridiche  soggettive dei destinatari. Si 

ritiene pertanto che con tale espressione il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte le 

situazioni in  cui il  dipendente  ha avuto  il potere di incidere  in maniera  determinante   sulla 

decisione oggetto dell’atto, esercitando il potere autoritativo/negoziale con riguardo 

allo  specifico procedimento o procedura”. Cosicché, sempre secondo A.N.AC., “può affermarsi 

che nel novero dei  poteri autoritativi e negoziali citati nella disposizione de qua, possa 

ricomprendersi anche l’adozione di provvedimenti che  producono effetti favorevoli per il 

destinatario e quindi anche atti di autorizzazione,  concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi 

economici di qualunque genere”. 

 

Riguardo al limite temporale fissato nella disposizione di che trattasi, “esso concerne solo i 

poteri autoritativi e negoziali esercitati nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio, ed 

opera solo nei tre anni successivi  a detta cessazione”, come puntualizzato dall’Autorità nella 

richiamata delibera n. 88/2017, nella quale sì è, altresì, rilevato che “tale previsione si basa su 

due ordini di ragioni: da una  parte, prevedere una soglia temporale che consenta di 

contemperare le esigenze di imparzialità del servizio con l’interesse dei soggetti di intrattenere 

rapporti di impiego e professionali, tenuto conto che il divieto, peraltro, opera una volta che il 

rapporto di servizio è venuto meno; dall’altra parte, prevedere una soglia temporale adeguata a 

ritenere non più idonea l’eventuale posizione di interesse creatasi nel periodo di svolgimento 

delle funzioni pubbliche a recare pregiudizio all’imparzialità della PA”. 

 

L’A.N.A.C., in sede di aggiornamento al P.N.A. 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti 

sull’applicazione della misura in esame, precisando, tra l’altro, che la nozione di “soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione”, cui si riferisce la norma, debba essere 
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intesa come la più ampia possibile e, dunque, comprendente anche soggetti che, pur formalmente 

privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione. Ciò nonostante la 

formulazione letterale della disposizione, che sembra riguardare solo società, imprese, studi 

professionali. 

 

L’interpretazione estensiva riguarda anche i destinatari del divieto di pantouflage, atteso che 

sono da considerarsi tali, secondo l’Autorità, non solo i dipendenti firmatari dell’atto, ma anche 

coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione dello stesso. 

 

Nel citato documento di aggiornamento si ribadisce quanto già indicato nel P.N.A. 2013 e, 

successivamente, nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 circa l’obbligo per le pp.aa. di inserire 

nei propri bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti 

generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da 

parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di 

lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Le indicazioni qui richiamate servono a chiarire legittimi dubbi in ordine all’applicazione di una 

disposizione che, obiettivamente, appare piuttosto complessa, ma valgono, nel contempo, anche 

quale indirizzo per le strutture dell’Ente interessate, ivi compresi gli uffici del personale, che ben 

potrebbero prevedere, ai fini dell’attuazione della misura de qua, l’obbligo per il dipendente, al 

momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui lo stesso si 

impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni 

successive in ordine alla conoscibilità della norma. 

 

Va comunque rilevato che, in base a quanto emerso in sede di monitoraggio periodico sullo stato 

di attuazione delle misure di prevenzione, molti uffici dell’Amministrazione stanno provvedendo 

in modo da garantire una sempre più stringente e puntuale applicazione della norma, anche 

attraverso la predisposizione e l’impiego di dichiarazioni sostitutive circa l’insussistenza della 

fattispecie e la conseguente attività di verifica. 

 

5.2.9 Adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili a 

responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex art. 

2043 del c.c.  
 

Come noto, l’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto, al D. Lgs. n. 165 del 2001, 

l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (il c.d. 

whistleblower), che, dapprima modificato dall’art. 31, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito, 

con modifiche, in Legge 114/2014, è stato recentemente riscritto dall’art. 1 della legge 30 

novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato”, pubblicata in G.U. 14/12/2017 n. 291. 

 

La predetta Legge 179/2017 disciplina, in generale, le segnalazioni di attività illecite da parte del 

dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro e si compone di tre articoli, dei 

quali rileva, per i fini che qui occupano, l’art. 1, che è dedicato alla tutela del pubblico 

dipendente o collaboratore che segnala illeciti e che, come si è detto poc’anzi, modifica 

completamente il citato art. 54-bis.  
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Per completezza si riferisce che i successivi articoli 2 e 3 sono dedicati, rispettivamente, alla 

tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato e all’integrazione 

della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e 

industriale. 

 

Il richiamato art. 54-bis attualmente così dispone:  

1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, 

segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 

1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di 

cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, 

demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione 

di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in 

ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC 

informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli 

altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di 

competenza. 

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui 

all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di 

diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La 

disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione 

pubblica. 

3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, 

l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del 

codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità 

del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del 

procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 

dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o 

in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la 

difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo 

in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

5. L’A.N.AC., sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida 

relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida 

prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di 

crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle 

segnalazioni e della relativa documentazione. 

6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di 

misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui 

al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile 

che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 

Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni 

ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al 
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responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga 

accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle 

segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 

10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni 

dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 

7. E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le 

misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da 

ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati 

dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro 

ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con 

sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 

diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua 

responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”. 

 

Giova evidenziare che la richiamata disposizione introduce una serie di misure a protezione dei 

dipendenti che, denunciando, potrebbero rischiare di trovarsi inevitabilmente in situazioni 

ritorsive. Gli stessi, infatti, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o 

sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni 

di lavoro determinata dalla segnalazione. 

 

Pur non essendo ammesse segnalazioni anonime, è tuttavia garantita dalla novella la tutela 

dell’identità della persona che segnala, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo in 

esame. 

 

E’ evidente da quanto precede che la misura de qua è volta a consentire l’emersione di fattispecie 

di illecito, evitando che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni per timore di subire 

ritorsioni. 

 

Oltre a ciò il legislatore ha, altresì, previsto un deterrente contro le ‘false’ segnalazioni, 

disponendo che ogni tutela venga meno nel caso di condanna del segnalante in sede penale 

(anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o 

quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. 

 

Non è inutile rammentare che l’accertamento dell’adozione di misure discriminatorie, 

dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni o dell’adozione di 

procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 ovvero del mancato svolgimento da parte del 

responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta l’applicazione 

da parte di A.N.AC. di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. 

 

Ciò premesso, per quanto concerne la struttura organizzativa di questo Ente va rammentato che, 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti, ciascun dipendente 

presta la sua collaborazione al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, assicurandogli ogni comunicazione di dati e informazioni 

richiesta e segnalando in via riservata allo stesso, oltre che al proprio Dirigente, di sua iniziativa, 

eventuali situazioni di illecito nell’Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza e ogni caso 

ritenuto rilevante. Le segnalazioni da parte di un Dirigente vengono indirizzate in via riservata 

allo stesso Segretario Generale, oltre che al Direttore Generale. 
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Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di legge e del presente Piano, questa 

Amministrazione intende realizzare ed implementare, come già indicato nel precedente P.T.P.C., 

un sistema informatizzato di ricezione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, secondo le 

modalità ed in applicazione dei criteri di seguito indicati:   

 creazione di canali differenziati e riservati per l’acquisizione delle segnalazioni; 

 individuazione di codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;  

 elaborazione di modelli standard per la raccolta di informazioni ritenute utili ad 

individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto; 

 previsione di obblighi di riservatezza a carico di coloro che, in ragione dell’attività 

espletata, ricevono la segnalazione, vengono a conoscenza della stessa ovvero sono 

successivamente coinvolti nel relativo processo di gestione. La violazione degli obblighi 

di riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale 

responsabilità civile e penale dell’agente; 

 pianificazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione, di progetti di 

comunicazione e di iniziative formative sui diritti e sugli obblighi relativi alla 

divulgazione delle azioni illecite, anche mediante la programmazione di appositi moduli 

didattici. 

 

Ai fini della realizzazione del sistema e della procedura di cui sopra occorrerà, tuttavia, tenere 

conto delle Linee Guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle 

segnalazioni, che l’A.N.AC. dovrà adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, ai sensi del richiamato art. 54-bis, comma 5. 

 

Nelle more trovano comunque applicazione, oltre ovviamente alle norme di legge, le previsioni 

del presente Piano e del Codice di comportamento nonché, per quanto compatibili, le “Linee 

guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, 

adottate dalla stessa Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. 

 

Si applicano, altresì, le indicazioni successivamente adottate dall’A.N.A.C. - specie quelle 

relative alle modalità operative che devono essere adottate da parte d pubblici dipendenti per le 

segnalazioni di illeciti e/o irregolarità - tra cui si segnalano quelle contenute nel comunicato del 

Presidente in data 5 settembre 2018. 

 

Nel documento si evidenzia che l’Autorità utilizza un protocollo di crittografia che garantisce 

una rafforzata tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della 

segnalazione e della documentazione allegata. Essa consente al segnalante di dialogare in modo 

spersonalizzato e rapido con l’A.N.AC. e alla stessa di svolgere un costante monitoraggio sul 

processo di gestione della segnalazione. Ciò anche alla luce della nuova applicazione informatica 

“Whistleblower”, attivata dall’8 febbraio 2018, cui è possibile accedere dal link 

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/  per effettuare segnalazioni di condotte illecite. 

 

Per completezza di informazione sulla misura de qua si segnala la delibera n. 1033 del 30 ottobre 

2018 (pubblicata in G.U. n. 269 del 19-11-2018), con la quale l’Autorità ha adottato il 

‘Regolamento sull’esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto 

di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d.whistleblowing)’. 

 

Il Regolamento dedica particolare attenzione, tra l’altro, ai seguenti aspetti connessi all’esercizio 

dell’attività di competenza dell’Autorità: modalità di presentazione delle segnalazioni, ordine di 
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priorità da assegnare alle comunicazioni, modalità di esercizio dell’azione sanzionatoria, 

garanzia di adeguati livelli di accountability e trasparenza. 

 

Oltre a quanto sopra, è utile, altresì, il rinvio - per i fini che qui occupano - al 3° Rapporto 

annuale sul Whistleblowing (il primo dopo l’entrata in vigore della citata Legge 179/2017), 

presentato dall’A.N.AC. il 28 giugno 2018 in esito all’elaborazione di dati pervenuti tramite 

segnalazioni ricevute e interviste a 37 amministrazioni significative. 

 

Dal Rapporto emerge, innanzitutto, un enorme incremento delle segnalazioni, come ben 

evidenziato nel grafico che segue: 

 

 

Dal Rapporto emerge, invero, anche un preoccupante aumento di rilievi in ordine all’assenza, 

nell’ambito delle amministrazioni, di procedure e strumenti adeguati alla ricezione e alla 

gestione delle segnalazioni, così come previsto all’art. 1, comma 5, della Legge 179/2017. Al 

documento si fa rinvio per la valutazione di elementi utili all’individuazione di formule e di 

modelli organizzativi in grado di migliorare l’attuazione della misura in esame. 

 

5.2.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o  dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti 
 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lettera d), della Legge n. 190/2012 - che, 

come noto, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di monitorare il rispetto dei 

termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei relativi procedimenti 

amministrativi - questa Amministrazione ha adottato un sistema di monitoraggio informatizzato 

a cadenza semestrale. 

 

Il sistema si basa sul coinvolgimento diretto dei singoli Direttori e Dirigenti che, a norma del 

vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi, provvedono alla periodica ricognizione 

degli stessi per le materie di rispettiva competenza. 
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Nel primo semestre di ogni anno il monitoraggio consente di rilevare il termine di conclusione di 

ciascun procedimento amministrativo, il numero dei procedimenti attivati nel periodo di 

rilevazione e, tra questi, il numero di quelli conclusi entro il termine stabilito ovvero di quelli 

conclusi oltre tale termine e, infine, l’eventuale numero dei procedimenti amministrativi in corso 

e non conclusi nel semestre di riferimento.  

 

Nel semestre successivo vengono monitorati sia i procedimenti attivati in tale ambito temporale 

sia quelli avviati nel primo semestre ma non ancora conclusi nel periodo di rilevazione.  

 

Pur essendo stato abrogato l’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, ad opera del D. Lgs. 

97/2016, i risultati del monitoraggio periodico sopra illustrato, concernente il rispetto dei tempi 

procedimentali, continuano ad essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e, al suo interno, nell’apposita sotto-sezione “Attività e 

procedimenti”, anche in considerazione della permanenza in vigore della norma di cui all’art. 1, 

comma 28, della legge 190/2012. 

 

Viene, altresì, pubblicato, nella medesima sotto-sezione e con le modalità indicate dall’art. 35 del 

citato decreto, l’elenco completo dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente. 

 

L’elenco è sottoposto ad aggiornamento periodico, fermo restando l’onere per i singoli Direttori 

e Dirigenti di comunicare tempestivamente, per quanto di competenza, anche al di fuori dalle 

cadenze temporali previste per l’attività di monitoraggio, eventuali variazioni rispetto alle 

informazioni già pubblicate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento 

sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in materia di esercizio del potere sostitutivo. 

 

Posto quanto sopra, per completezza di informazione sulla misura de qua giova segnalare una 

recente sentenza (Sez. VI - 26 luglio 2018, n. 4577) con la quale il Consiglio di Stato, chiarendo 

i connotati dell’obbligo di ragionevole durata del procedimento amministrativo, ha affermato il 

principio secondo cui la violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non 

determina l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che il termine stesso sia qualificato come 

perentorio dalla legge. 

 

5.2.11 Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità  

 

Il D. Lgs. n. 39/2013, in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012, ha 

apportato modifiche alla disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di 

incarichi di responsabilità amministrativa di vertice a soggetti interni o esterni nelle pubbliche 

amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché alla 

disciplina vigente in materia di incompatibilità tra gli incarichi di cui sopra e gli incarichi 

pubblici elettivi che possano compromettere l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche 

affidate.  

Il citato decreto ha fornito, precipuamente, all’art.1, comma 2, lettere g) e h), le definizioni delle 

fattispecie di “inconferibilità” e di “incompatibilità”, precisando, rispettivamente, che per la 

prima si intende “la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal 

presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o 

ricoperto cariche in enti  di  diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni  o  

svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di 
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organi di indirizzo politico”; per la seconda si intende, invece, “l’obbligo per il soggetto cui 

viene conferito l'incarico di scegliere, a pena  di decadenza, entro il termine perentorio di 

quindici giorni, tra   la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 

conferisce l’incarico, lo   svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico”. 

La ratio delle disposizioni, di cui al citato D. Lgs. n. 39/2013, trova fondamento nell’esigenza di 

assicurare l’applicazione sostanziale del principio di imparzialità della pubblica amministrazione 

sancito dall’art. 97, comma 2, della Costituzione; pertanto, a garanzia del rispetto del richiamato 

principio costituzionale, il legislatore ha previsto un articolato sistema di vigilanza al vertice del 

quale è posto, in primis, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Più precisamente, l’art.15 del richiamato decreto legislativo rimette al R.P.C.T. il compito di 

adottare – anche attraverso le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 

le iniziative necessarie affinché siano rispettate le disposizioni dello stesso decreto in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità nonché di segnalare all’A.N.AC., all’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti i casi di possibile violazione delle suddette 

disposizioni per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.  

Il legislatore, inoltre, ha previsto rilevanti profili di responsabilità e sanzionatori per la violazione 

delle disposizioni di legge di cui trattasi; in particolare l’art. 17 dispone che “gli atti di 

conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi 

contratti sono nulli” e quindi, per l’effetto, sono giuridicamente inesistenti, inefficaci ed 

insanabili. Ulteriori sanzioni di carattere soggettivo sono previste dal successivo art. 18, il quale 

così dispone: “1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono 

responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. […]. 2. I componenti degli 

organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli 

incarichi di loro competenza. […]”;  

Per il triennio 2019-2021 l’Ufficio del Personale di questo Ente, in collaborazione con il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, provvederà ad effettuare un 

approfondimento giuridico sulla misura de qua, anche ai fini della formale definizione dell’iter 

per l’individuazione della procedura interna e degli organi che in via sostitutiva potranno 

procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Ciò 

nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e 

conformemente a quanto previsto dal citato art. 18, comma 3, nonché alle indicazioni all’uopo 

fornite dall’A.N.AC. 

 

Fermo restando quanto sopra e con specifico riferimento al conferimento degli incarichi 

dirigenziali ed alla correlata disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità, si illustrano di 

seguito il sistema attualmente vigente nell’Ente per l’attribuzione degli incarichi de quibus e 

quello in corso di implementazione, facendosi rinvio, nelle more dell’adozione della procedura 

innanzi richiamata,  all’apposita direttiva (rif. n. 3470/14 del 28/02/2014), a firma congiunta del 

Segretario Generale e del Direttore del Dipartimento I, avente ad oggetto “Conferimento di 

incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti”, che costituisce 

strumento di attuazione del P.T.P.C. 

 

Sistema attuale 

 

In applicazione delle previsioni del CCNL 10.04.1996 del comparto dirigenziale (Area Regioni – 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

104 di 331



 

 

94 
 

P.T.P.C. 2019-2021 Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Autonomie locali), il conferimento degli incarichi dirigenziali trova puntuale disciplina, in 

questo Ente, nell’art. 18 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il quale 

dispone, tra l’altro, che tutti gli incarichi siano conferiti considerando le esperienze professionali, 

le competenze e la qualificazione culturale del Dirigente nonché i risultati conseguiti in 

precedenti incarichi, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi 

da realizzare. 

 

In riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, l’art. 

19 dello stesso Regolamento individua, quali criteri per l’attribuzione degli incarichi, la 

comprovata qualificazione professionale e il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da 

ricoprire. 

 

Implementazione del sistema 

 

Ai fini dell’implementazione dell’attuale sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali 

questa Amministrazione procederà alla modifica del citato art. 18, previa ridefinizione dei criteri 

per l’applicazione del principio di rotazione e valutazione delle aree/attività a rischio indicate 

nella mappatura allegata al presente Piano. Alla predetta modifica si provvederà contestualmente 

alla revisione dell’intero testo regolamentare, da adeguare al mutato quadro funzionale ed 

organizzativo conseguente all’affermazione della Città metropolitana, come disciplinata dalla 

legge n. 56/2014. 

 

L’adeguamento regolamentare, nel rispetto delle corrette relazioni sindacali, terrà conto delle 

innovazioni introdotte dal D. Lgs. n. 39/2013, che ha, tra l’altro, previsto: 

 particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 

all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

 situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;  

 ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati 

destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione;         

nonché delle Linee Guida adottate da A.N.A.C. con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016. 

 

La disciplina normativa, nella logica della prevenzione, muove dalla considerazione che:   

 lo svolgimento di talune attività può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli 

per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può 

comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera 

illecita;  

 il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale 

della pubblica amministrazione, costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di 

favori;  

 in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto 

consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che 

comportino responsabilità su aree a rischio di corruzione.       

 

Le ipotesi di inconferibilità, come previste nei Capi II, III e IV del D. Lgs. n. 39/2013, sono 

contemplate in riferimento a tre diverse situazioni:  

 incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; 

 incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni;  

 incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.  
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Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni normativamente previste sono 

nulli ai sensi dell’art. 17 del citato decreto; a carico dei componenti di organi che abbiano 

conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dal successivo 

art. 18.  

 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Ove le cause di inconferibilità, sebbene 

esistenti ab origine, non siano note all’Amministrazione e si appalesino nel corso del rapporto, il 

Segretario Generale, in qualità di R.P.C.T., è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, 

il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

 

Quanto ai casi di incompatibilità, nel rinviare alle disposizioni contenute nei Capi V e VI del 

citato D. Lgs. n. 39/2013, si ribadisce che: 

 per incompatibilità si intende, a norma di legge, “l’obbligo per il soggetto cui viene 

conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 

giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 

conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della 

carica di componente di organi di indirizzo politico”; 

 a differenza dell’inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante 

rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili 

tra di loro; 

 se si riscontra, nel corso del rapporto, una situazione di incompatibilità, il R.P.C.T. deve 

effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni, 

pena la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o 

subordinato. 

 

Si segnala, infine, che questa Amministrazione, a conclusione del processo di riforma 

organizzativa attualmente in corso, provvederà ad impartire ai preposti Uffici le necessarie 

istruzioni per perfezionare le modalità di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli 

interessati, anche attraverso gli opportuni controlli dai casellari giudiziari. 

 

Relativamente all’anno 2018, dai dati in possesso all’Ente in ordine alle verifiche sulla veridicità 

delle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, non risultano 

violazioni accertate. 

 

5.2.12 Modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono 

stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni 

di parentela o affinità con i dipendenti  
 

Ferme restando le disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 

contenute nel presente Piano e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, nella 

gestione dei procedimenti relativi alla misura de qua il responsabile dell’istruttoria e del 

procedimento nonché il Dirigente del Servizio interessato, nel rispetto ed in attuazione delle 

misure organizzative adottate dalle rispettive strutture, attestano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

l’assenza di rapporti di natura personale con le imprese appaltatrici, con i beneficiari di vantaggi 

economici e, in generale, con i soggetti incaricati dello svolgimento di servizi ed attività per 

conto dell’ufficio di appartenenza. 
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Tutte le strutture di questo Ente sono tenute all’aggiornamento - per quanto di propria 

competenza e  secondo le indicazioni di cui sopra - dei format e degli schemi tipo concernenti i 

provvedimenti di aggiudicazione di gara e, comunque, di ogni provvedimento amministrativo di 

carattere ampliativo della sfera giuridica dei destinatari. 

 

5.2.13 Indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere  
 

In relazione alla presente misura si evidenzia che questa Amministrazione, con delibera del 

Consiglio Provinciale n. 58 del 9 dicembre 2009, ha a suo tempo adottato un Regolamento per la 

concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 

e successive modificazioni ed integrazioni - reperibile on line sul sito istituzionale - che 

disciplina modalità e criteri oggettivi per l’erogazione di contributi.  

 

In attuazione delle disposizioni contenute nel predetto Regolamento sono state emanate, dai 

preposti Uffici, specifiche circolari metodologiche, cui pertanto si fa rinvio. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalle leggi vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. n. 33/2013, 

agli articoli 26 e 27, rispettivamente rubricati ‘Obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati’ e ‘Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

beneficiari’, questo Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”, le informazioni ed i dati relativi dell’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, unitamente all’Albo dei Beneficiari. 

 

5.2.14 Iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

P.T.P.C. e dell’osservanza delle misure in esso contenute 
 

Per l’attuazione della presente misura si fa rinvio alla direttiva (rif. n. 3474/14 del 28/02/2014), a 

suo tempo emanata dal Segretario Generale e dal Direttore del Dipartimento I, avente ad oggetto 

“Schemi tipo di incarico, contratto, bando”, che costituisce strumento di attuazione del P.T.P.C., 

salve possibili integrazioni, da apportare in ragione della necessità di adeguare le disposizioni di 

cui trattasi al mutamento del quadro normativo di riferimento. 

 

La direttiva reca indicazioni sulle modalità di integrazione e di modifica degli schemi tipo di 

incarico, di contratto e di bando, con particolare riguardo all’inserimento, negli stessi, della 

condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei 

collaboratori esterni, dei titolari di organo, del personale impiegato negli uffici di diretta 

collaborazione dell’autorità politica, dei collaboratori delle ditte fornitrici di beni, servizi od 

opere a favore dell’Amministrazione nonché alla previsione della risoluzione o della decadenza 

dal rapporto di collaborazione in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici medesimi. 

 

Nella predetta direttiva sono, altresì, contenute disposizioni in merito all’obbligo per i 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente di osservanza delle misure necessarie alla prevenzione 

degli illeciti nell’Amministrazione, con particolare riguardo al rispetto delle prescrizioni 

contenute nel presente Piano, e di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a 

conoscenza. 
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Tutte le strutture sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, ad aggiornare gli schemi tipo 

di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di 

comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il 

personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori 

delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’Amministrazione, nonché prevedendo 

la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai 

Codici.  

 

Nelle more dell’adozione da parte di A.N.AC. di specifiche Linee Guida, contenenti i criteri ed i 

limiti dell’estensione delle norme di condotta previste dai suddetti Codici, gli uffici si attengono 

alle indicazioni del presente Piano ed alla richiamata direttiva rif. n. 3474/14 del 28/02/2014, ad 

oggi vigente. 

 

5.2.15 Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità - Rinvio. 

 

Per l’illustrazione della presente misura si fa rinvio alla sezione I del presente Piano e, in 

particolare, al suo paragrafo 1.   

 

 Misure obbligatorie di carattere specifico 

 

5.2.16 Protocolli di legalità e patti di integrità negli affidamenti di commesse. Ricorso 

all’arbitrato  

 

Protocolli di legalità e patti di integrità 

 

I protocolli di legalità e i patti di integrità sono strumenti giuridici di carattere pattizio finalizzati 

al contrasto del fenomeno delle infiltrazioni mafiose o, comunque, di comportamenti opachi, 

scorretti o sleali nelle attività economiche di cui è parte la pubblica amministrazione.  

 

Prima dell’entrata in vigore della Legge n.190/2012, i predetti strumenti, definibili lato sensu 

‘protocolli di legalità’, trovavano fondamento giuridico nell’art. 176, comma 3, lett. e) del 

previgente Codice degli appalti (D. Lgs. n. 163/2006), il quale - con specifico riguardo alle 

aggiudicazioni in materia di infrastrutture strategiche (quindi in materia di “grandi opere”) - 

disponeva che il soggetto aggiudicatore provvedesse alla stipula “[…] di appositi accordi con gli 

organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, 

finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo 

monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano”. 

 

Gli accordi di cui sopra, redatti secondo schemi tipo definiti dal C.I.P.E., dovevano prevedere 

“[…] l’adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da 

parte dell’impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la 

possibilità di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva ammissione 

a procedure ristrette della medesima stazione appaltante, in caso di mancata osservanza di tali 

prescrizioni”. 

 

Stante l’espressa previsione normativa, gli accordi in argomento e le relative clausole 

costituivano un vincolo giuridico sia per i soggetti aggiudicatori sia per il contraente generale 

(cioè il soggetto aggiudicatario dotato di un’adeguata esperienza e di una qualificazione nella 
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costruzione di opere); quest’ultimo, peraltro, era tenuto a trasferire i propri obblighi alle imprese 

(non aggiudicatarie) incaricate dell’esecuzione dei lavori mediante il contratto di subappalto. Era 

palese, dunque, che tali forme pattizie, oltre a presentare un contenuto predefinito, erano 

vincolanti tra le parti ex lege. 

 

La provata efficacia deterrente di tali accordi ha aperto la strada all’inserimento di clausole 

analoghe nella documentazione di gara relativa ad altre tipologie di appalto (quindi non connesse 

alla realizzazione di “grandi opere”), nell’intento di porre un argine a tentativi di illecite 

interferenze anche nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di minore impatto 

economico. Rispetto a tali prassi, stante la mancanza di copertura normativa, la giurisprudenza 

amministrativa si è espressa con valutazioni non sempre univoche.  

 

Tralasciando i dettagli della querelle giurisprudenziale di cui sopra, si può dire, per i fini che qui 

occupano, che i punti salienti della questione erano rappresentati:  

- dalla individuazione del fondamento giuridico dei protocolli di legalità e dei patti di integrità 

cui ricondurre, per l’effetto, la vincolatività degli stessi tra le parti;  

- dai dubbi sulla legittimità della previsione nel bando di gara di una nuova causa di esclusione 

per i casi di mancata accettazione delle clausole di integrità, stante, appunto, il principio della 

tassatività delle cause di esclusione già sancito dall’abrogato codice degli appalti (D.lgs. n. 

163/2006), ancor oggi vigente ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 

50/2016). 

 

L’entrata in vigore della Legge n. 190/2012 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ha posto fine a 

tale disputa giurisprudenziale, ampliando l’ambito di operatività dei protocolli di legalità al di là 

del tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose nelle c.d. “grandi opere”.  

Più specificamente, con l’ art.1, comma 17, il legislatore - consapevole della deroga al principio 

di tassatività delle cause di esclusione, ascrivibile all’introduzione di una nuova causa di 

esclusione per la mancata accettazione dei protocolli di legalità, ma altrettanto sciente della forza 

di contrasto di tali protocolli rispetto ai tentativi di infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici 

- ha disposto che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere 

di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”  

Con la suddetta norma può dirsi, dunque, avallata la tesi giurisprudenziale prevalente secondo 

cui “[…] tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal 

modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con 

particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità 

organizzata nel settore degli appalti. Mediante l’accettazione delle clausole sancite nei 

protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 

dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano 

comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che 

prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla 

conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara” (cfr. ex 

multis  Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066;  Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657)”. 

Premesso quanto sopra, è utile evidenziare che, nonostante entrambi gli istituti (protocolli di 

legalità e patti di integrità) richiamati dal succitato art. 1, comma 17, siano riconducibili al più 

ampio genus degli accordi, sono contraddistinti, tuttavia, da alcune rilevanti differenze.  
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I protocolli di legalità sono stati ricondotti dalla giurisprudenza prevalente nell’alveo degli 

accordi tra amministrazioni pubbliche (disciplinati dall’art. 15 della legge n. 241/1990), stipulati, 

nello specifico, tra quelle competenti in materia di sicurezza (solitamente le Prefetture - U.T.G) e 

le amministrazioni aggiudicatrici, ai fini del contenimento dell’illegalità e del controllo delle 

opere pubbliche; nell’ambito di tali protocolli sono concordate apposite clausole di integrità, 

unitamente all’obbligo per le amministrazioni stipulanti di recepirle nelle proprie procedure di 

gara.  

Diversamente, i patti di integrità - pur essendo qualificabili come accordi aventi ad oggetto, al 

pari dei protocolli di legalità, la regolamentazione di comportamenti ispirati ai princìpi di 

legalità, lealtà, trasparenza e correttezza - sono documenti contenenti apposite clausole (definite 

unilateralmente da una pubblica amministrazione o recepite da precedenti protocolli di legalità) 

che - a seguito dell’inserimento nel bando pubblico - assumono la connotazione di lex specialis 

di gara e, per l’effetto, costituiscono la condizione per la partecipazione alla gara stessa o una 

causa di esclusione i cui effetti si verificano in caso di mancata accettazione del soggetto privato 

concorrente.  

Si evidenzia, inoltre, che, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto (cioè nella fase esecutiva), i 

patti di che trattasi esplicano i tipici effetti contrattuali, determinando, in caso di inadempimento, 

l’esperibilità dei relativi rimedi (risoluzione del contratto, risarcimento del danno), fatta salva 

l’adozione delle cautele previste dalla normativa vigente ed indicate da A.N.AC. in sede 

consultiva.  

Peraltro, l’idoneità di tali patti a produrre gli effetti più incisivi nella fase esecutiva dell’appalto 

ha indotto la giurisprudenza e la stessa Autorità ad assegnare alla locuzione “mancato rispetto 

delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità” - di cui al citato art. 1, 

comma 17 - un significato più ampio, che include sia la mancata accettazione delle stesse (e, 

quindi, il senso della richiamata disposizione “come possibilità di pretendere l’accettazione di 

tali protocolli, con apposita dichiarazione da allegare agli atti di gara, a pena di esclusione” 

cfr. TAR Sicilia – Palermo, ordinanza 11 settembre 2013 n. 585), sia come inadempimento 

contrattuale vero e proprio, i cui effetti sono trasferibili anche ai subcontraenti. 

A conferma di quanto sopra, l’A.N.AC., di concerto con il Ministero dell’Interno - con la stipula 

del Protocollo di intesa del 15 luglio 2014, finalizzato all’avvio di un circuito stabile e 

collaborativo con le Prefetture - U.T.G. e gli Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni 

corruttivi - ha adottato apposite Linee Guida con le quali, tra l’altro, sono stati forniti indirizzi 

concernenti i protocolli di legalità in materia di appalti pubblici.  

Nello specifico, le cennate Linee Guida chiariscono che l’estensione degli strumenti di 

collaborazione pattizia oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose si rivela strategica 

per interporre efficaci barriere nelle procedure relative agli affidamenti pubblici, contro le 

interferenze illecite della criminalità organizzata, anche di tipo non “mafioso”. 

Pertanto, ferma restando l’applicabilità della disciplina pattizia tutt’oggi vigente, prevista per gli 

appalti di “grandi opere”, le Linee Guida di cui sopra rimarcano la necessità di introdurre 

protocolli di “nuova generazione” contenenti specifiche clausole volte a riconoscere alla stazione 

appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc., ogni 

qualvolta l’impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subìto (risultante da una 

misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell’amministratore pubblico 

responsabile dell’aggiudicazione), nonché clausole che prevedano la possibilità per la stazione 

appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie 
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consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino 

accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria. 

La potestà di attivare la clausola risolutiva espressa costituisce l’aspetto più innovativo, ma 

anche il più delicato, dei suddetti protocolli di “nuova generazione”, che va ben oltre la mera 

possibilità di escludere un concorrente in fase di gara nel caso di mancata accettazione delle 

clausole contenute negli stessi, come giustappunto previsto dal richiamato art. 1, comma 17, 

della Legge n. 190/2012.  

Sicché proprio la riconosciuta possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di avvalersi dello 

strumento risolutorio ha indotto l’Autorità a precisare che “l’esercizio della potestà di 

risoluzione contrattuale da parte del soggetto aggiudicatore venga previamente sottoposta alla 

valutazione dell'ANAC, per consentire a quest'ultima di verificare se - in ragione dello stato di 

avanzamento dei lavori, o del rischio di compromissione della realizzazione dell’opera, tenuto 

anche conto della rilevanza della stessa - sia preferibile proseguire nel rapporto contrattuale, 

previo il rinnovo o la sostituzione degli organi dell’impresa aggiudicataria interessata dalle 

vicende corruttive [...]”. 

La  valutazione preventiva da parte di A.N.AC., previamente interpellata dall’amministrazione 

aggiudicatrice, appare vieppiù necessaria in considerazione degli effetti derivanti dalla 

risoluzione del contratto di appalto, valutabili sia in termini di danno emergente che di lucro 

cessante (entrambi ricadenti su tutta la filiera dell’appalto); tali effetti, infatti, potrebbero 

palesarsi sproporzionati rispetto all’emissione di un provvedimento di rinvio a giudizio che, 

come noto, non dà alcuna certezza del reato commesso e, conseguentemente, della connessa 

violazione da parte dell’impresa appaltatrice dell’obbligo di denuncia. 

Posto quanto sopra, nell’evidenziare l’importanza della misura di prevenzione in esame, 

sottolineata in più occasioni dall’A.N.AC. - da ultimo in sede di aggiornamento 2018 al P.N.A. - 

si dà conto, di seguito, dell’iniziativa recentemente assunta da questo Ente, nel rispetto della 

disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione ed in conformità alle indicazioni 

fornite dall’Autorità. 

 

In esito ad apposita istruttoria condotta dal Segretario Generale quale R.P.C.T., il Sindaco 

metropolitano, con proprio Decreto n. 109 del 15 ottobre 2018, ha approvato lo schema di “Patto 

di integrità in materia di contratti pubblici”, da inserirsi nei documenti delle gare di appalto di 

lavori, servizi e forniture ovvero di concessione, qualsiasi siano il valore economico e le 

procedure di scelta del contraente adottate. 

Come già anticipato, il Patto di Integrità, configurandosi quale complesso di regole preordinate 

alla valorizzazione di comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici, 

costituisce un efficace strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione - non alternativo, bensì 

rafforzativo rispetto ai Protocolli di Legalità - che punta a potenziare il vincolo di collaborazione 

alla legalità tra amministrazione aggiudicatrice e partecipanti privati, nel pieno rispetto delle 

norme che regolano la libera concorrenza e la par condicio tra gli operatori economici. 

Pertanto, l’approvazione dello schema di Patto e il relativo inserimento nella documentazione di 

gara prodotta da questa Città metropolitana rispondono all’esigenza di garantire la massima 

tutela dell’integrità della sua azione amministrativa, attraverso la realizzazione di concrete 

iniziative finalizzate a prevenire rischi corruttivi, a contrastare fenomeni di mala gestio e di uso 

distorto delle risorse pubbliche nonché a favorire comportamenti trasparenti tra gli uffici 
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dell’Ente e tutti i soggetti che hanno rapporti con lo stesso per la fornitura di beni o servizi e per 

l’esecuzione di lavori pubblici. 

A seguito dell’adozione del menzionato Decreto il Segretario Generale, quale R.P.C.T., con nota 

prot. n.  165612 del 17 ottobre 2018, ha provveduto a darne comunicazione ai Direttori e ai 

Dirigenti dell’Ente, invitandoli, nel contempo, ad assicurare la piena applicazione delle 

disposizioni contenute nell’atto e delle norme dallo stesso richiamate, informando il personale 

delle relative strutture e garantendo, nell’ambito delle stesse, la corretta esecuzione degli 

adempimenti previsti. 

Per completezza di informazione sulla misura de qua si precisa, infine, che, pur non essendo 

stato stipulato, ad oggi, uno specifico protocollo di legalità con la Prefettura-UTG e i Comuni 

ricadenti nei confini del proprio territorio, ai fini della prevenzione di comportamenti distorsivi 

della concorrenza e della trasparenza e, più in generale, della corruzione nelle procedure di gara 

esperite, sono state, tuttavia, adottate iniziative specifiche nell’ambito di che trattasi. 

A tal uopo giova rammentare che la Direzione dell’U.C. ‘Sviluppo strategico e coordinamento 

del territorio metropolitano’ (Ufficio del Soggetto Aggregatore) di questo Ente è competente a 

curare direttamente quelle procedure di gara svolte in veste di Soggetto Aggregatore (SA) e/o di 

Stazione Unica Appaltante (SUA) nel settore dei servizi e delle forniture, di particolare 

complessità e/o per far fronte ad esigenze aggregate da parte dei Comuni convenzionati; mentre 

il Servizio 2 (denominato ‘SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi 

e forniture’, per brevità c.d. Ufficio Gare) del medesimo Ufficio Centrale ha competenza per le 

procedure di gara nel settore dei lavori pubblici, servizi e forniture, espletate per conto dei servizi 

di questa Città metropolitana e di volta in volta delegate da parte dei singoli Comuni 

convenzionati alla SUA. 

Oltre a ciò, con precipuo riguardo al rapporto dell’Ente con la Prefettura-UTG di Roma è utile 

qui richiamare l’approvazione, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 126 del 17 ottobre 

2018, del Protocollo di Intesa tra questa Città metropolitana, la stessa Prefettura e Roma Capitale 

per l’individuazione e la realizzazione di azioni di supporto a favore dei Comuni dell’Area 

metropolitana, di cui si è dato conto nel paragrafo 1.2.2 del presente Piano, cui, pertanto, si fa 

rinvio per la relativa illustrazione.  

Ricorso all’arbitrato 

 

L’inserimento di clausole compromissorie, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara 

ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato per la risoluzione di 

controversie derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici, debbono essere preventivamente 

autorizzati, con adeguata motivazione, da parte dell’organo di governo dell’Amministrazione.  

L’inserimento di clausole compromissorie o il ricorso all’arbitrato senza preventiva 

autorizzazione sono nulli. 
 

5.2.17 Iniziative afferenti alle procedure di concorso e di selezione del personale  
 

L’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, identificando l’area relativa ai concorsi ed alle 

procedure di selezione del personale come uno dei settori a rischio corruttivo, prevede l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di assicurare la massima trasparenza nella gestione dei 

procedimenti afferenti all’area medesima, anche mediante pubblicazione di specifici dati ed 
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informazioni sui siti web istituzionali, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione. 

 

Conformemente a quanto disposto dalla norma innanzi richiamata, questo Ente ha elaborato ed 

implementato una procedura informatizzata per il monitoraggio del rispetto degli specifici 

obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e richiamati nel presente Piano. 

 

Sulla misura in esame è stata, a suo tempo, diramata dal Segretario Generale e dal Direttore del 

Dipartimento I apposita direttiva (rif. n. 3465/14 del 28/02/2014), avente ad oggetto “Misure 

nell’ambito di concorsi e procedure di selezione del personale”, nella quale si evidenzia, tra 

l’altro, che nella gestione delle procedure di reclutamento è fatto obbligo di:  

 prevedere requisiti di accesso non “personalizzati” e meccanismi oggettivi e trasparenti 

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire;  

 verificare la regolare composizione delle commissioni di concorso; 

 osservare scrupolosamente le regole procedurali a garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità delle selezioni; 

 evitare motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza dei presupposti di legge 

per il conferimento di incarichi professionali; 

 verificare la possibilità, nell’ambito delle risorse disponibili, di provvedere alla 

informatizzazione dei processi di reclutamento del personale.  

 

Nella richiamata direttiva si sottolinea, altresì, la necessità di: 

 intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto notorio, rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, anche 

mediante la promozione di convenzioni tra pp.aa. per l’accesso alle banche dati 

istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, fatti e qualità personali;  

 assicurare, di norma, la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la relativa responsabilità è affidata ad un 

unico funzionario; 

 pubblicare nel sito istituzionale dell’Ente, in uno spazio dedicato e con modalità da 

definire operativamente, risposte ai quesiti formulati dai candidati alle procedure 

concorsuali (faq), in modo da rendere le stesse patrimonio conoscitivo di tutti ed evitare 

contatti personali non tracciati. 

 

Fermo quanto sopra, si precisa, tuttavia, che negli ultimi anni questo Ente non ha realizzato 

procedure concorsuali. 

 

5.2.18 Iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici  

 

In questo paragrafo sono illustrate alcune specifiche misure di contrasto, relative a particolari 

procedure di affidamento, definite dal preposto U.C. ‘Sviluppo Strategico e coordinamento del 

territorio metropolitano’ e dal Sevizio 2 ‘SUA – Procedure ad evidenza pubblica per 

affidamento lavori, servizi e forniture’, incardinato nello stesso Ufficio Centrale, sulla base 

dell’esperienza acquisita nello svolgimento delle relative attività e tenendo conto della struttura 

amministrativa e funzionale dell’Ente, dove, a seguito dell’ultima riorganizzazione, le 

competenze in materia di stazione unica appaltante e di procedure di gara sono state ripartite tra 

l’Ufficio Soggetto Aggregatore della Direzione ed il Servizio 2, come anticipato nel precedente 

paragrafo 5.2.16. 
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Procedure aperte 

 

Sono state elaborate ed attuate misure di carattere organizzativo finalizzate a ridurre il rischio 

corruttivo nelle varie fasi della procedura di affidamento, secondo quanto di seguito indicato. 

 

In fase di predisposizione del bando e degli altri atti di gara è previsto un controllo incrociato da 

parte di strutture differenti dell’Ente.  

 

Nello specifico, il Servizio della Città metropolitana di Roma (se trattasi di gara interna) o il 

Servizio del Comune (se trattasi di gara della Stazione Unica Appaltante - SUA), competenti per 

materia, predispongono gli elaborati tecnici (es. C.S.A.) e la parte tecnica del Disciplinare di 

gara, che vengono sottoposti ad un’attenta revisione tecnico-amministrativa e giuridica da parte 

dell’Ufficio Gare e/o dell’Ufficio Soggetto Aggregatore (a seconda della competenza), prima di 

procedere alla pubblicazione, unitamente alla documentazione amministrativa. 

 

In corso di espletamento della gara, le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche 

vengono custodite, a seconda dell’assegnazione della gara, dall’Ufficio Soggetto Aggregatore 

della Direzione o dall’Ufficio Gare, mediante la chiusura delle stesse in cassaforte, fino alla 

conclusione del procedimento di competenza dello stesso Ufficio Gare. Delle modalità di 

custodia viene dato conto nei verbali di gara, all’atto dell’apertura delle buste medesime. 

 

Tra le misure di prevenzione di tipo organizzativo assumono particolare rilievo la distinzione e la 

segmentazione - previste nella gestione delle procedure di gara - delle attività connesse 

all’ammissione e all’esclusione dei concorrenti.  

 

Il seggio di gara, in seduta pubblica, espleta la procedura di preselezione, verificando la 

conformità della documentazione amministrativa e, successivamente, la conformità della 

documentazione tecnica. 

  

Le verifiche di natura giuridico-amministrativa, ivi incluse quelle volte ad accertare il possesso 

dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sono, invece, di competenza dell’Ufficio 

Contratti, che si avvale dell’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC.  

Gli aspetti valutativi aventi una diretta influenza sulla formazione della graduatoria - quali, ad 

esempio, la valutazione delle offerte tecniche, per l’offerta economicamente più vantaggiosa - 

sono, infine, demandate ad una Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del 

citato D. Lgs. 50/2016. 

 

La composizione e le modalità di nomina della Commissione Giudicatrice per gli appalti della 

S.U.A / Soggetto Aggregatore, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sono state oggetto di apposite Linee Guida stilate dalla Città metropolitana di Roma 

Capitale, pubblicate, a garanzia di trasparenza, sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

La sopradescritta distinzione adottata nella gestione delle procedure di gara funge da deterrente 

all’accadimento di episodi corruttivi, consentendo il coinvolgimento, nell’ambito della stessa 

procedura di affidamento, di soggetti diversi, ciascuno dei quali interviene in fasi differenti 

dell’intero iter procedimentale. 
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Procedure negoziate (ex art. 36, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016) 

 

La gestione delle procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 

presenta, come si evince dalla mappatura dei procedimenti, un rilevante rischio corruttivo, che, 

qualora si concretizzasse, oltre a connotare un cattivo uso del potere amministrativo, 

comporterebbe un’evidente violazione dei princìpi di leale e libera concorrenza.  

 

A tal proposito l’Ufficio Gare (segnatamente, il Servizio 2, competente in materia di lavori 

pubblici) di questa Città metropolitana, nello svolgimento delle attività assegnate e 

conformemente a quanto disposto dal richiamato art. 36 nonché dalle Linee Guida n. 4 (recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”), adottate da A.N.AC. in attuazione di quanto previsto dalla medesima norma, ha 

istituito un sistema informatico ed automatizzato sia per la formazione dell’elenco delle imprese 

da invitare alle suddette procedure che, soprattutto, per la gestione dello stesso mediante la 

selezione dei partecipanti alle singole gare. 

L’elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) 

e c),  del D. Lgs. 50/2016, indette per l’affidamento dei lavori pubblici per il biennio 2018-2019, 

sostituisce la preesistente tipologia di gara della procedura ristretta semplificata ex art. 123 del D. 

Lgs. 163/2006, che è stata abolita dal nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016).  

 

In sede di iscrizione all’elenco ciascuna impresa sceglie se iscriversi per i soli lavori di 

manutenzione straordinaria, per i quali si svolge la procedura di gara in modo ‘tradizionale’, o 

anche per i lavori di manutenzione ordinaria, per i quali è previsto, se di importo superiore a € 

150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, ex art. 37, comma 2, dello stesso D. Lgs. 50/2016, il 

ricorso al M.E.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

 

L’elenco di cui sopra è pubblicato - secondo l’ordine alfabetico degli iscritti - sul sito 

istituzionale di questa Amministrazione ed è utilizzato anche ai fini dello svolgimento delle 

procedure negoziate svolte dall’Ente in qualità di centrale di committenza, ai sensi e per gli 

effetti del richiamato decreto legislativo. Resta fermo, ovviamente, l’obbligo del segreto 

d’ufficio per gli operatori interessati. 

 

Procedure di gara gestite tramite Stazione Unica Appaltante  
 

Nella specifica materia degli appalti pubblici il legislatore (Legge n. 56/2014, art. 1, comma 88; 

D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge 89/2014), con l’intento di ridurre 

progressivamente la spesa per gli acquisti della p.a. limitando ricadute sui livelli di servizio, ha 

individuato le Città metropolitane e le Province come gli enti più idonei a svolgere le attività di 

centrali uniche di committenza, di stazioni uniche appaltanti e di soggetti aggregatori, previa 

attivazione delle necessarie intese e convenzioni con i Comuni del territorio. 

 

In coerenza con le richiamate disposizioni normative questa Amministrazione, come già 

anticipato, attraverso le funzioni espletate dal Servizio 2 e dalla Direzione dell’U.C. ‘Sviluppo 

strategico e coordinamento del territorio metropolitano’, ha assunto il ruolo di stazione unica 

appaltante (S.U.A.) e di soggetto aggregatore (S.A.), Si è così impegnata, anche in ragione di ciò, 

ad aumentare i livelli di trasparenza e di efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche mediante lo 

svolgimento centralizzato delle procedure di gara per i servizi dell’Ente, la realizzazione di 

sistemi che consentano la raccolta esaustiva ed omogenea dei dati per la trasparenza di tutti i 

servizi relativi alle procedure di affidamento pubbliche - ai sensi dell’art. 1, comma 32, della 
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Legge 190/2012, da pubblicare sul sito istituzionale anche in formato open data, a cura della 

Direzione - nonché, appunto, attraverso il potenziamento dell’importante funzione di assistenza 

agli enti locali in tema di procedure di affidamento. 

 

Al riguardo giova rammentare che, nell’anno 2014, l’allora Provincia di Roma e la Prefettura 

hanno sottoscritto, con alcuni Comuni del territorio, apposite convenzioni per la costituzione 

della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), chiamata a provvedere agli affidamenti degli appalti 

di lavori, servizi e forniture su richiesta degli Enti aderenti ed a supporto degli stessi. 

 

Il numero di Enti convenzionati è aumentato progressivamente e il presidio dell’iter di stipula tra 

la Prefettura di Roma, i Comuni e la Città metropolitana di Roma Capitale è curato direttamente 

dalla Direzione dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico e coordinamento del territorio metropolitano’. 

 

Alla luce delle novità normative introdotte dal Codice dei contratti pubblici e delle funzioni 

proprie di questa Città metropolitana, ivi comprese quelle di assistenza tecnico-amministrativa a 

favore degli Enti Locali, l’U.C. ‘Sviluppo Strategico e coordinamento del territorio  

metropolitano’ ha implementato il ricorso alla Stazione Unica Appaltante per la realizzazione 

delle procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, a cui possono aderire tutti gli enti 

interessati ricadenti territorialmente nell’Area metropolitana. Le finalità perseguite tramite la 

creazione di una S.U.A. sono quelle di incrementare l’efficacia e l’efficienza delle attività di 

realizzazione dei lavori, servizi e forniture nonché di consentire una più efficace azione di 

controllo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità, assicurando maggior trasparenza e 

legalità nello svolgimento delle procedure di gara e, al contempo, promuovendo condizioni di 

sicurezza e di legalità favorevoli al rilancio dell’economia e dell’immagine delle realtà 

territoriali. 

 

Le funzioni e i servizi conferiti alla Stazione Unica Appaltante consistono, oltre che nella 

programmazione degli interventi previa analisi dei fabbisogni dei Comuni aderenti (in capo alla 

Direzione dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico e coordinamento del territorio metropolitano’), nella 

gestione dei rapporti con gli Enti associati e delle relative procedure di gara, con predisposizione 

della necessaria documentazione, nel supporto al Responsabile Unico del Procedimento, nel 

monitoraggio dell’esecuzione del contratto, nel controllo del possesso dei requisiti da parte 

dell’aggiudicatario, nella raccolta e nella comunicazione agli organi competenti delle 

informazioni e dei dati previsti dalla legge. 

 

Con riferimento all’iniziativa in esame si segnala che la stessa Direzione dipartimentale - con il 

supporto dell’Ufficio Statistica dell’Ente ed in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Roma ‘La Sapienza’ - al fine di monitorare l’efficacia delle attività poste in essere da questa 

Amministrazione e di esercitare una più pregnante azione di controllo e di prevenzione dei 

fenomeni corruttivi, apportando miglioramenti ed economie di scala nella gestione delle risorse 

pubbliche, ha elaborato, in via sperimentale, un set di indicatori che consentono di vagliare, 

attraverso una metodologia di tipo statistico, il grado di raggiungimento degli obiettivi, innanzi 

sinteticamente enunciati, connessi alla gestione delle procedure di gara tramite la S.U.A. 
 

Giova sottolineare, per i fini che qui occupano, come tale approccio metodologico richieda, a 

monte, una efficace azione di programmazione, che curi, in modo particolare, i processi di 

analisi e di definizione dei fabbisogni, come peraltro indicato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione nella determinazione n. 12/2015 (parte speciale - approfondimento Area di 

rischio “Contratti pubblici”). 
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In ragione di ciò la competente Direzione dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico e coordinamento del 

territorio metropolitano’ ha, a suo tempo, provveduto alla raccolta dei dati relativi ai fabbisogni 

dei Comuni e, attualmente, sta procedendo all’elaborazione degli stessi in vista della necessaria 

programmazione delle attività, anche nell’ottica dell’accorpamento di lavori, servizi e forniture 

di natura omogenea. 

 

Procedure di gara gestite tramite Soggetto Aggregatore 

 

Nell’aprile 2015, all’esito della positiva valutazione da parte di A.N.AC., la Città metropolitana 

di Roma Capitale ha ottenuto l’iscrizione nell’apposito elenco dei Soggetti Aggregatori (S.A.), 

istituito presso la medesima Autorità, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 89/2014; l’iscrizione è stata confermata a settembre 2017 per il 

prossimo triennio.  

 

Giova premettere che il ruolo di S.A. si differenzia da quello della S.U.A., in quanto il 

primo  non effettua gare su singola delega da parte dei Comuni, bensì predispone 

apposite  convenzioni, esclusivamente  per alcune categorie merceologiche, definite a seguito di 

particolare procedura. L’attività è svolta a favore degli enti pubblici interessati ad effettuare 

acquisti in forma aggregata, onde conseguire risparmi di spesa e maggiore trasparenza delle 

procedure, in sinergia con altre istituzioni a livello nazionale, quali MEF, CONSIP, A.N.AC. 

 

Ciò posto, il S.A. di questa Amministrazione svolge la funzione di centrale di committenza, 

“qualificata” ed “abilitata”, deputata all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto 

dei Comuni che se ne avvalgono. La norma di cui sopra ha, infatti, previsto l’obbligo per i 

Comuni e per le altre amministrazioni, elencate al comma 3, di avvalersi di tali Soggetti 

Aggregatori.  

  

Con l’istituzione dell’elenco dei S.A. e con l’introduzione dell’obbligo di avvalersene per le 

amministrazioni di cui sopra, il legislatore ha inteso perseguire lo scopo del contenimento della 

spesa pubblica mediante la riduzione del numero dei soggetti che generano domanda di lavori, 

beni e servizi. 

 

Al fine di assicurare l’efficace realizzazione delle molteplici e complesse attività di 

programmazione e razionalizzazione della spesa per beni e servizi, con il D.P.C.M. del 

14.11.2014 è stato istituito il “Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori” - a cui questa 

Amministrazione partecipa attivamente - che è coordinato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (M.E.F.) ed è composto dal Commissario della spending review, da un rappresentante 

del M.E.F., da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un membro in 

rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore.  

Al Tavolo presenziano, inoltre, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un 

rappresentante dell’A.N.C.I. e un rappresentante dell’U.P.I., oltre ad un rappresentante 

dell’A.N.AC. 

Per questa Città metropolitana la Direzione dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico e coordinamento del 

territorio metropolitano’ predispone la documentazione necessaria per i fini di cui trattasi 

(relazioni informative, resoconti, ecc), organizza riunioni, anche in rappresentanza degli altri 

soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del citato D.L. n. 66/2014 (Città metropolitane e 

Province), elabora report e relazioni tramite le informazioni fruibili ed estratte da diverse banche 

dati, quali la BD A.N.AC., BD SIOPE e BD Procurement Pubblico. 
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Inoltre, sono state svolte tutte le attività istruttorie e documentali per il mantenimento della 

formale qualifica di Soggetto Aggregatore, sottoscrivendo, come apposita misura di prevenzione 

della corruzione, un accordo di riservatezza su tutti i materiali elaborati. 

 

Sono state, infine, seguite le indicazioni di A.N.AC. sulla distinzione del centro di costo per le 

gare del Soggetto Aggregatore da quello per le gare della SUA. 

 

Ciò posto in ordine all’attività espletata da questa Città metropolitana in qualità di S.U.A. e di 

S.A., si evidenzia che i competenti uffici dell’Ente monitoreranno attentamente l’evoluzione 

normativa in corso - con particolare riguardo alle previsioni legislative, contenute nel ddl 

Bilancio, attualmente in discussione in Parlamento, circa l’obbligo, per i Comuni del territorio, di 

avvalersi della stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta (Province e Città 

metropolitane) nella gestione delle procedure di gara - per individuare, programmare, definire e 

realizzare azioni, soluzioni operative e modelli organizzativi utili ai fini dell’eventuale gestione 

degli affidamenti di competenza comunale. 

 

Nomina del RASA 

 

Tra le ulteriori misure preventive, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, deve essere 

ricompresa la nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.), di 

cui già si è trattato nella parte del presente Piano dedicata ai soggetti istituzionali coinvolti nello 

svolgimento delle attività di prevenzione della corruzione (Sezione II, par. 2.6).  

 

Infatti, l’individuazione del R.A.S.A. è intesa dal P.N.A. come misura organizzativa di 

trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.  

 

L’A.N.AC., con comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017, ha fornito ulteriori 

precisazioni in ordine a tale figura, rammentando l’obbligo della sua nomina e della relativa 

indicazione nel P.T.P.C.   

 

Come riportato nel richiamato par. 2.6, questa Città metropolitana, in conformità alle indicazioni 

dell’A.N.AC., ha provveduto ad individuare il R.A.S.A. dell’Ente nella persona del Dott. Paolo 

Berno, Direttore dell’U.C. ‘Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano’, il 

cui nominativo, debitamente comunicato all’Autorità, risulta essere pubblicato nell’apposita 

sezione dedicata ai Soggetti Aggregatori, la cui attività è posta sotto la vigilanza dell’Autorità 

medesima. L’atto di nomina è anche pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 

‘Amministrazione Trasparente’, sotto-sezione ‘Bandi di gara e Contratti’.  

Indirizzi sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture - Rinvio. 

 

Fermo quanto sopra, sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture si fa rinvio alle Linee Guida 

adottate dall’A.N.AC. in forza del potere di regolazione sulla materia, attribuito alla stessa 

Autorità dall’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

Tutte le strutture si conformano, pertanto, alle suddette Linee Guida per concorrere al 

perseguimento degli obiettivi, previsti dalla legge, di semplificazione e standardizzazione delle 

procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, 

garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso. 

 

Si precisa che il R.P.C.T. potrà fornire specifici indirizzi operativi sulle misure di prevenzione 
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della corruzione da applicarsi nell’area di rischio “Contratti pubblici”, specie con riferimento agli 

obblighi di pubblicazione afferenti alla materia de qua.  

 

Successivamente alla diramazione di direttive contenenti i predetti indirizzi, il R.P.C.T. - 

avvalendosi dell’Ufficio Anticorruzione ed in collaborazione con l’Ufficio Gare - predisporrà 

apposite check list di verifica degli adempimenti posti in essere dalle strutture organizzative 

dell’Ente in relazione alle indicazioni fornite. 

 

Si fa, altresì, rinvio a direttive interne del Direttore dell’U.C. Sviluppo Strategico e del Dirigente 

del Servizio 2, contenenti indirizzi in materia di: 

sistemi di gara e criteri di aggiudicazione; 

espletamento delle procedure di gara da un’unica centrale di committenza; 

 

Si precisa che, con le direttive di cui sopra, saranno forniti agli uffici specifici indirizzi operativi 

sulle misure di prevenzione della corruzione da applicarsi nell’area di rischio “Contratti 

pubblici”, tenendo conto, in particolare, delle indicazioni contenute nella più volte citata 

determinazione n. 12/2015 dell’A.N.AC. 

 

Successivamente alla diramazione delle predette direttive, il R.P.C.T. - avvalendosi dell’Ufficio 

Anticorruzione, in collaborazione con l’Ufficio Gare e la Direzione dell’U.C. Sviluppo 

Strategico - potrà predisporre apposite check list di verifica degli adempimenti posti in essere 

dalle strutture organizzative dell’Ente in relazione agli indirizzi con le medesime forniti. 

 

Inoltre, con specifico riguardo agli affidamenti in economia, si rileva che il Direttore, in 

collaborazione con gli Uffici del Segretario Generale, ha completato, a suo tempo, l’istruttoria 

per la revisione del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di 

beni e servizi” nonché del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in 

economia di lavori pubblici”, attualmente vigenti, approfondendo le innovazioni introdotte in 

materia dal legislatore nazionale e proponendo le modifiche e le integrazioni necessarie ad 

adeguare gli atti regolamentari di che trattasi al mutato contesto normativo ed organizzativo 

dell’Ente. Considerate le ulteriori novità legislative, anche medio tempore intervenute, è 

necessario proseguire l’approfondimento istruttorio precedentemente condotto ai fini della 

revisione e dell’aggiornamento del quadro normativo interno. 

 

Si evidenzia, infine, che la Direzione dipartimentale dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico e 

coordinamento del territorio metropolitano’, in attuazione dei princìpi e delle regole in materia 

di digitalizzazione, con particolare riguardo, per i fini che qui occupano, alle procedure di gara, 

ha firmato un apposito Protocollo di intesa con il M.E.F. e Consip per il riuso gratuito della 

piattaforma elettronica. 

 

Gli uffici dello stesso U.C. ‘Sviluppo Strategico’ (Direzione dipartimentale e Servizio 2) hanno, 

altresì, avviato le procedure necessarie a garantire l’attuazione dell’obbligo - introdotto dall’art. 

22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti 

pubblici e recepito dal D. Lgs. 50/2016 - di abbandono delle modalità di comunicazione cartacea 

tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gestione della gara, a far data dal 18 ottobre 

2018. 

 

L’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici risponde all’esigenza di accrescere l’efficacia 

e la trasparenza delle procedure di appalto e, per l’effetto, di favorire la massima partecipazione 
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degli operatori, ferma restando, ovviamente, la necessità di assicurare l’integrità dei dati e la 

riservatezza delle offerte. 

 

Per quanto sopra è evidente come la completa esecuzione degli adempimenti di che trattasi potrà 

essere garantita solo grazie all’azione sinergica e congiunta degli uffici dell’Ente interessati 

ratione materiae e, in particolare, dell’U.C. ‘Sviluppo Strategico’, del Servizio 4 ‘SIRIT’ del 

Dipartimento II nonché dell’Ufficio ‘Comunicazione istituzionale’. Il primo sarà chiamato a 

supportare le strutture, fornendo l’apporto informativo e gli approfondimenti giuridici necessari 

all’attuazione dell’obbligo de quo; il secondo assicurerà l’assistenza tecnico-informatica richiesta 

ai fini della corretta gestione delle procedure; l’Ufficio ‘Comunicazione Istituzionale’ curerà gli 

adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti e dei dati nel sito internet. Il Segretario 

Generale, quale R.P.C.T., garantirà, per quanto di competenza, l’assistenza giuridico-

amministrativa agli uffici richiedenti e il coordinamento delle relative attività. 

 

5.2.19 Attuazione delle Linee Guida in materia di controlli, adottate dalla Conferenza 

Unificata ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012 

 

Le strutture dell’Ente si conformano, per quanto di competenza, ai princìpi e ai criteri direttivi 

contenuti, oltre che negli atti regolamentari interni, nelle Linee Guida adottate dalla Conferenza 

Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012, 

convertito in Legge n. 35/2012, la cui corretta attuazione costituisce una rilevante misura di 

prevenzione di rischi corruttivi e di illegalità. 

 

Giova precisare che nell’ambito di applicazione delle predette Linee Guida rientrano tutte le 

ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere dalla circostanza che ad 

essi possa conseguire l’applicazione di una sanzione, e che le stesse si applicano ai controlli che 

richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese. 

 

Le Linee Guida individuano princìpi, criteri e percorsi operativi finalizzati a realizzare un 

sistema di controlli coordinato e condiviso tra diversi livelli di governo, più efficace, più 

trasparente e, nel contempo, meno oppressivo in termini di costi burocratici per i soggetti 

controllati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.  

 

Questa Amministrazione, nell’ambito della programmazione delle misure di contrasto alla 

corruzione e, più in generale, alle disfunzioni amministrative che possono inficiare, in concreto, 

il perseguimento del pubblico interesse, adotta un sistema organizzativo che garantisce ai 

cittadini e alle imprese assoggettati a controlli: 

 chiarezza della regolazione: l’individuazione delle norme ed il reperimento delle 

informazioni sugli obblighi di legge sono agevolati dalla pubblicazione, sul sito 

istituzionale, di check-list degli adempimenti a carico delle imprese, di risposte a 

domande frequenti (faq), di manuali per le procedure di controllo etc..; 

 proporzionalità al rischio: il controllo va programmato in modo differenziato a seconda 

del rischio incidente sull’attività interessata, applicando criteri e metodologie definite, se 

del caso, anche in sede di Conferenza di Dipartimento e finalizzate al razionale ed 

efficace impiego delle risorse umane ed economiche; 

 coordinamento delle attività di controllo: al fine di ridurre ed eliminare duplicazioni e 

sovrapposizioni di attività ispettive ed accertative, questo Ente, nell’espletamento delle 

funzioni di competenza, intende adottare strumenti di coordinamento tra diversi soggetti 

pubblici esercenti attività di controllo. Tale finalità può essere perseguita attraverso la 
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definizione e l’impiego di diversi strumenti, quali, ad esempio, la redazione di piani 

annuali di controllo coordinati tra più Enti, la gestione di banche dati comuni ad 

Amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi, la definizione di 

accordi tra pp.aa., la redazione di modulistica omogenea etc.; 

 pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli: tale principio viene attuato attraverso 

la pubblicizzazione dei risultati finali dei controlli, la costituzione di banche dati comuni 

a più Amministrazioni, la redazione di atti dettagliatamente motivati, la garanzia del 

contraddittorio; 

 formazione mirata ed aggiornamento del personale: questo Ente assicura - oltre alla 

formazione su trasparenza, anticorruzione e codici di comportamento - una formazione 

specifica in materia di controlli e sanzioni, previo opportuno aggiornamento del 

Programma formativo in corso di adozione. La formazione nella materia de qua mira non 

solo a garantire la competenza tecnica e la professionalità dei controllori nell’applicare le 

norme, ma anche la capacità di contestualizzare le verifiche alle realtà dei territori in cui 

le imprese operano, in un’ottica di prevenzione dell’illecito, di promozione del corretto 

adempimento degli obblighi e di semplificazione delle procedure. In tal senso, gli 

interventi formativi dovranno fornire, al personale addetto ai controlli, le conoscenze 

tecnico-operative che consentano di separare il momento propositivo dell’adempimento 

da quello del controllo o della sanzione.  

 

Più in generale, in materia di controlli si fa rinvio al successivo paragrafo 6, nel quale sono 

indicate le modalità di raccordo dei contenuti e delle misure del presente Piano con il sistema 

integrato dei controlli interni, illustrando nelle specifico, tra questi, i controlli cosiddetti a 

campione. 

 

5.3 MONITORAGGIO DEL PIANO E DELLE RELATIVE MISURE  

 

Il R.P.C.T., avvalendosi del proprio Ufficio Anticorruzione, svolge una costante azione di 

monitoraggio per verificare l’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano e l’applicazione 

delle misure nello stesso definite, acquisendo dagli Uffici interessati eventuali informazioni, 

notizie e/o chiarimenti ove siano riscontrate problematiche o criticità e diramando apposite 

circolari, direttive e/o note informative. 

 

Con riferimento all’anno 2018 il monitoraggio è stato effettuato, come di consueto e già 

precedentemente riferito, con cadenza semestrale, a seguito di specifiche circolari emanate a tal 

uopo dal Segretario Generale - circ. n. 29 del 23 agosto 2018 e circ. n. 34 del 22 novembre 2018 

(par. 3) - aventi ad oggetto la verifica, rispettivamente, per il primo e per il secondo semestre del 

2018, dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione programmate nel 

P.T.P.C. e dell’effettiva sostenibilità delle stesse. 

 

Tale monitoraggio è stato condotto in modalità informatica, attraverso l’utilizzo di un 

applicativo, già in uso all’Ente (SI.PEG), appositamente implementato per consentire la 

tempestiva ed efficace acquisizione delle informazioni relative all’attuazione delle misure di 

prevenzione, corredate di eventuale documentazione a supporto. 

 

In particolare è stata impiegata una scheda, accessibile dall’applicativo di cui sopra e compilabile 

direttamente on line, contenente la declaratoria di tutte le misure di prevenzione previste nel 

Piano e, per ciascuna di esse, la sintetica illustrazione delle finalità e delle principali modifiche di 

processo necessarie per la più efficace esecuzione delle stesse. Con la compilazione di tale 
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scheda, mediante l’inserimento dei dati richiesti misura per misura ed il riempimento di appositi 

campi di scrittura in formato testo, ciascuna struttura dipartimentale ha dato conto dello stato di 

attuazione delle misure di prevenzione, per quanto di competenza, rappresentando nel contempo 

le problematiche riscontrate e le eventuali criticità rilevate in fase di esecuzione e di gestione del 

Piano.  

 

Tenuto conto delle novità introdotte, per il triennio precedente, dal relativo P.T.P.C. - che, nel 

rispetto ed in attuazione delle indicazioni fornite dal P.N.A. 2016, ha previsto e definito nella sua 

Sezione I specifici obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione nonché misure e 

soluzioni organizzative in tema di trasparenza e di pubblicazione - la scheda informatica di cui 

sopra è stata integrata con ulteriori campi, utili a monitorare lo stato e le modalità di attuazione 

dei predetti obiettivi e delle misure/soluzioni in materia di trasparenza, verificando, nel 

contempo, la programmazione e l’avvio di iniziative ad essi connesse. 

 

Degli esiti del monitoraggio condotto nel corso del 2018 si è dato conto nella Sezione I, 

illustrando le iniziative correlate agli obiettivi, alle misure ed alle soluzioni organizzative ivi 

indicati, nonché, per quanto necessario, nella Sezione II, in occasione dell’illustrazione delle 

singole misure di prevenzione della corruzione. 

 

6. RACCORDO DEL P.T.P.C. CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE E CON IL SISTEMA INTEGRATO 

DEI CONTROLLI INTERNI 

 

Per un’effettiva azione di contrasto dei fenomeni corruttivi e dell’illegalità nell’azione 

amministrativa assume peculiare rilievo il raccordo del presente Piano con il ciclo della 

performance, da un lato, e con il sistema dei controlli interni, dall’altro, come illustrato, 

rispettivamente, nei seguenti paragrafi 6.1 e 6.2. 

 

6.1 ANTICORRUZIONE E PERFORMANCE 

 

Si rileva preliminarmente che l’Ente - in attuazione della normativa vigente e conformemente 

alle raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ha, da tempo, avviato un processo 

di integrazione tra il P.T.P.C. e i diversi strumenti di programmazione, allo scopo di monitorarne 

la concreta attuazione ed efficacia. 

 

Si è provveduto, innanzitutto, al potenziamento degli applicativi informatici in uso per 

l’adozione dei provvedimenti amministrativi e per l’emissione dei mandati di pagamento: SID - 

Sistema Informatizzato Determinazioni; SIL – Sistema Informatizzato Liquidazioni; SIDS - 

Sistema Informatizzato Decreti del Sindaco metropolitano; SIDCOM - Sistema Informatizzato 

Delibere del Consiglio metropolitano.  

 

L’implementazione dei suddetti gestionali/software ha consentito, com’è evidente, di 

massimizzare i livelli di trasparenza, garantendo la piena tracciabilità di ogni procedura e 

semplificando, nel contempo, la gestione del relativo iter. Oltre a ciò, il potenziamento degli 

applicativi ha reso possibile il miglioramento e la facilitazione delle modalità di acquisizione 

delle informazioni richieste dalla Legge 190/2012, tra cui quelle relative all’adempimento degli 

obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della stessa, permettendo una notevole riduzione dei tempi 

di elaborazione dei dati e - grazie al sistema di automazione ideato - di ogni possibilità di errore 

in sede di trasmissione e di pubblicazione. 
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Inoltre l’Ufficio Anticorruzione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel P.N.A. e nel proprio 

P.T.P.C., ha provveduto ad integrare - su input del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e con la collaborazione dei preposti uffici tecnici dell’Ente - 

l’applicativo SI.PEG in modo da semplificare e migliorare le procedure di controllo 

sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, attraverso l’acquisizione di 

informazioni dirette, mirate e circostanziate. 

 

In particolare - come già illustrato nel precedente paragrafo 5.3 trattando del monitoraggio del 

Piano, cui, pertanto, si fa rinvio - è stata predisposta un’apposita scheda, accessibile 

dall’applicativo di cui sopra e compilabile on line, che consente di acquisire tempestivamente 

dati ed eventuali documenti relativi alle modalità di attuazione delle misure di prevenzione e che 

permette, nel contempo, un’elaborazione coordinata ed un’analisi incrociata delle informazioni 

rilevanti ai fini del controllo. 

 

Nell’ambito delle iniziative di informatizzazione dei processi amministrativi, l’implementazione 

del software SI.PEG, sopra richiamato, consente anche il monitoraggio degli obiettivi trasversali 

assegnati annualmente ai Direttori di Dipartimento, tra i quali rileva, per i fini che qui occupano, 

quello denominato “Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi del D. Lgs. 

33/2013, e adempimenti finalizzati alla prevenzione del rischio corruttivo, ai sensi della L. n. 

190/2012”. 

 

La scelta del suddetto obiettivo trasversale, a suo tempo operata dai preposti Organi, ha trovato 

fondamento nell’esigenza di raccordare il ciclo della performance con la programmazione in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e, di conseguenza, nella necessità di 

conformare il sistema di valutazione della dirigenza anche alle modifiche introdotte dalla Legge 

n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Il monitoraggio dell’obiettivo in parola ha consentito di valutare, in corso d’opera, il livello di 

attuazione del P.T.P.C, gli eventuali inadempimenti e le possibili criticità. 

 

Come già illustrato in altre parti del presente Piano, dell’esito della valutazione e del 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione si dà conto nella relazione 

delle performance, dove, con riferimento all’anno precedente, sono verificati i risultati 

organizzativi e individuali realizzati rispetto ai singoli obiettivi prefissati ed alle risorse 

impiegate, con rilevazione dei possibili scostamenti. 

 

Il R.P.C.T. valuta i risultati emersi nella predetta relazione, analizzando, in particolare, gli 

eventuali scostamenti e proponendo, ove possibile, misure correttive, anche in collaborazione 

con i Dirigenti, i quali, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter, l-quater, del D. Lgs.  

165/2001: 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono 

preposti (l-bis); 

 forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 

proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (l-ter); 

 provvedono al monitoraggio delle attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione, svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 

motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
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per condotte di natura corruttiva (l-quater). 

 

Fermo restando quanto indicato nella parte del presente Piano dedicata ai soggetti coinvolti nelle 

attività di prevenzione della corruzione, il R.P.C.T. potrà richiedere eventuali informazioni e 

relazioni ai Direttori ed ai Dirigenti sulle attività di controllo espletate dalle rispettive unità 

organizzative, indicendo riunioni periodiche e costituendo, se del caso, appositi gruppi di lavoro, 

anche allo scopo di assicurare l’omogeneità del sistema. Potranno, in particolare, fornire dati e 

riscontri: 

 i Servizi della Direzione Generale, per quanto riguarda gli esiti del controllo di gestione, 

del controllo strategico, del controllo sulla qualità dei servizi erogati e, per la parte di 

competenza, del controllo sulle società partecipate; 

 i Servizi della Ragioneria Generale, per ciò che concerne gli esiti del controllo di 

regolarità contabile, del controllo sugli equilibri finanziari e di quello sulle società 

partecipate. 

 

6.2 ANTICORRUZIONE E CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
 

Ciò posto, si evidenzia che, ai fini della verifica dell’efficacia del presente Piano e delle misure 

ivi previste, assumono particolare importanza gli esiti del controllo successivo di regolarità 

amministrativa. 

 

Prima di passare all’illustrazione di tale tipologia di controllo e del relativo esercizio, occorre 

preliminarmente osservare che il sistema dei controlli di questa Città metropolitana è in corso di 

revisione, atteso che è stato redatto dal Segretario Generale e sottoposto al Sindaco 

metropolitano - per la relativa approvazione e la conseguente trasmissione al Consiglio, quale 

organo competente all’adozione - lo schema recante il ‘Regolamento del sistema integrato dei 

controlli interni’ (la proposta n. 80/2018 è inserita nel gestionale SIDS da giugno 2018). 

 

Giova precisare al riguardo che l’Ente, pur essendosi dotato, da tempo, di un proprio sistema di 

controlli interni, conforme al quadro legislativo di riferimento (artt. 147 e ss. del TUEL), ne ha 

previsto la disciplina nell’ambito del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

senza ricorrere, cioè, ad una fonte regolamentare ad hoc, che si appalesa, invece, essenziale e 

necessaria in considerazione dell’articolazione della struttura organizzativa 

dell’Amministrazione e tenuto conto, peraltro, dell’attuale quadro normativo e dei princìpi ad 

esso sottesi. 

Il Regolamento di che trattasi - che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di 

decreto sopra richiamata - consente, pertanto, di adottare una disciplina regolamentare autonoma 

in materia di controlli e, nel contempo, di ridefinirne il sistema in conformità alle previsioni 

legislative vigenti (e, soprattutto, sopravvenute), con particolare riguardo al D.L. 10 ottobre 2012 

n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, al D. 

Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. n. 74/2017, nonché agli 

altri provvedimenti richiamati nel testo della proposta de qua. 

Per quanto sopra il nuovo sistema - disciplinato anche in coerenza con l’orientamento 

recentemente espresso, tra gli altri, dalla Corte dei Conti, da ultimo con Deliberazione n. 

1/SEZAUT/2018/INPR, che ha sottolineato l’importanza del corretto funzionamento del sistema 

integrato dei controlli interni agli Enti, della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa 

agli obiettivi programmatici fissati nonché della qualità dei servizi resi ai cittadini - assicura le 

seguenti tipologie di controllo e le modalità in cui questo si declina e si articola: 
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 controllo strategico;  

 controllo di gestione;  

 controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;  

 controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;  

 controllo sul mantenimento degli equilibri finanziari; controllo sulle società partecipate 

non quotate;  

 controllo sulla qualità dei servizi;  

 raccordo tra le figure coinvolte nel sistema dei controlli (segretario, direttore, 

responsabile finanziario, revisori dei conti e organismo di valutazione della 

performance);  

 verifica, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione, di indirizzi ed 

obiettivi gestionali;  

 redazione del bilancio consolidato, in ossequio ai princìpi di efficacia, efficienza ed 

economicità degli organismi gestionali esterni all’Ente. 

 

Nell’ambito delle tipologie di controllo richiamate rileva, come anticipato poc’anzi e per i fini 

che qui occupano, il controllo successivo di regolarità amministrativa, che è disciplinato come 

appresso illustrato, nelle more dell’adozione dell’emanando Regolamento del sistema integrato 

dei controlli interni. 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa - esercitato sotto la direzione e la 

responsabilità del Segretario Generale, che si avvale dell’Ufficio di regolarità amministrativa 

sugli atti dell’Ente, istituito presso la Direzione dipartimentale dell’U.C. Segretariato Generale - 

si configura quale misura di prevenzione della corruzione, anche in considerazione degli esiti che 

emergono dal relativo esercizio. 

 

Si tratta di una forma di controllo a campione sugli atti adottati dalle unità organizzative 

dell’Ente, realizzato mediante il metodo statistico c.d. “stratificato” e finalizzato a verificare la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché la conformità della stessa alle 

leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 

E’ eseguito previa elaborazione di apposite linee guida, funzionali, tra l’altro, alla selezione dei 

provvedimenti da sottoporre a controllo, e con l’impiego di griglie di valutazione contenenti gli 

elementi essenziali dell’atto da verificare.  

 

Nelle linee guida sono indicati, in particolare, i criteri (tecniche di campionamento) per 

l’identificazione delle tipologie di atti da monitorare, individuati principalmente nelle 

determinazioni dirigenziali, i provvedimenti sottoposti a verifica, le procedure di controllo, i 

destinatari degli esiti del monitoraggio eseguito, le modalità e la periodicità della trasmissione di 

detti esiti. 

 

Il controllo è svolto, come accennato, attraverso l’utilizzo di griglie e check list necessarie a 

verificare la rispondenza dei singoli provvedimenti alle prescrizioni legislative e regolamentari e 

ad accertare, per ciascuno degli atti sottoposti a monitoraggio, la sussistenza di elementi 

essenziali quali la competenza all’adozione, l’adeguatezza della motivazione, l’avvenuto rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento, la correttezza formale del testo nonché 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la coerenza del 

provvedimento con gli strumenti di pianificazione e programmazione.  
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L’azione di monitoraggio così eseguita consente di rilevare possibili irregolarità nell’esercizio 

dell’attività amministrativa, eventuali fattispecie di illegittimità, anomalie o criticità, che 

vengono annotate nelle griglie di cui sopra e segnalate dal Segretario Generale ai Dirigenti che 

hanno adottato il provvedimento, in modo da garantire l’attivazione di possibili interventi 

correttivi, anche agendo, se del caso, in autotutela, con l’obiettivo finale di prevenire e/o 

contrastare eventuali fenomeni di illegalità. 

 

A tal fine l’Ufficio di regolarità amministrativa sugli atti dell’Ente, nel rispetto dei princìpi ed in 

attuazione delle previsioni del presente Piano, provvede in via continuativa all’aggiornamento 

delle griglie di valutazione attraverso l’inserimento nelle stesse di ulteriori items, sulla scorta 

dell’evoluzione del quadro normativo generale. Nello svolgimento di tale attività, si tengono in 

adeguata considerazione, a seconda della tipologia di attività monitorata, tanto l’indicatore del 

livello di rischio risultante dalla mappatura di cui all’allegato A, quanto ulteriori parametri legati 

alle misure obbligatorie di prevenzione, con particolare riferimento a quelli di seguito indicati: 

 rotazione del personale: verifica della modalità di attuazione in relazione alle attività “a 

rischio alto”; 

 conflitto di interessi: controllo a campione sulle attestazioni circa l’assenza di rapporti di 

natura personale con imprese appaltatrici, beneficiari di vantaggi economici e, in 

generale, con i soggetti incaricati dello svolgimento di servizi ed attività per conto 

dell’ufficio di appartenenza;  

 tempi di conclusione del procedimento: verifica degli stessi, anche attraverso l’incrocio 

di diverse tipologie di dati e di informazioni; 

 rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza: previsione di indicatori di controllo, 

consultazione degli atti in pubblicazione o pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente e, in 

particolare, all’Albo Pretorio Web. 

 

Lo stesso Ufficio di regolarità amministrativa sugli atti dell’Ente provvede alla redazione di 

reports sul monitoraggio effettuato, contenenti, tra l’altro, i dati di sintesi sugli atti esaminati e le 

criticità riscontrate. Ai fini del raccordo con il sistema dei controlli interni, i predetti reports sono 

messi a disposizione dell’Ufficio Anticorruzione per lo svolgimento dell’attività di analisi 

comparativa dei dati e l’elaborazione degli stessi. 

 

Mediante questo complesso di attività ci si prefigge, conformemente alle previsioni della 

normativa vigente in materia di anticorruzione, di andare oltre le mere ipotesi contemplate dal 

codice penale, ponendo in adeguato rilievo tutte quelle circostanze che favoriscono (anche 

potenzialmente) un malfunzionamento dell’apparato amministrativo, nell’ottica dell’auspicato 

passaggio dalla c.d. ‘amministrazione per atti formali’ alla ‘amministrazione per risultato’. 

 

In tale contesto, il processo di rivisitazione degli strumenti e delle modalità di esercizio del 

controllo successivo di regolarità amministrativa, attuato dagli uffici del Segretario Generale nel 

2017, così come il conseguente potenziamento, in termini percentuali, del numero di atti 

controllati appartenenti a determinati ambiti ‘sensibili’, effettuato nel 2018, costituiscono 

presupposti per un ulteriore - complesso quanto opportuno - avanzamento in termini qualitativi 

dell’attività di controllo medesima. 

 

In particolare, nell’ottica della triennalità della programmazione delle attività di controllo, si 

ritiene utile e realizzabile il passaggio dall’attuale tecnica di campionamento stratificato c.d. 

“semplice” - metodo statistico già comunque ritenuto idoneo al raggiungimento di adeguati 

livelli di controllo - alla tecnica di campionamento stratificato c.d. “avanzato”, strumento 
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definito come ottimale dalla Corte dei Conti, nella Deliberazione della Sezione Autonomie n. 

13/SEZAUT/2018/FRG.  

 

Mediante l’adozione di questa tecnica, che consente un’efficace ed effettiva sinergia tra attività 

di prevenzione della corruzione, controllo di regolarità e valutazione delle performance, sarà 

possibile procedere alla individuazione degli atti da sottoporre a maggiore (più pervasivo) 

controllo, tenendo conto dell’indice di rischio associato alle singole tipologie provvedimentali ed 

orientando il controllo medesimo in misura potenziata nei confronti dei provvedimenti che 

presentano un più elevato livello di rischio corruttivo. 

 

Con l’ausilio di tale tecnica di campionamento, infatti, il Segretario Generale, nel sovraintendere 

l’operato della dirigenza impegnata nei settori a maggiore rischio di corruzione, avrà la 

possibilità di proporre azioni correttive tese a rafforzare la lotta ai fenomeni di cattiva 

amministrazione, con conseguente miglioramento delle performance del personale.  

 

Per rendere concretamente attuabile e celere tale evoluzione metodologica, si rende tuttavia 

necessaria la previsione, nell’ambito dell’applicativo gestionale delle Determinazioni 

Dirigenziali (SID), di un’opzione obbligatoria di scelta del livello di rischio corruttivo connesso 

allo specifico atto (nullo, basso, medio, alto), in modo da favorire la selezione degli atti da 

sottoporre a controllo successivo sulla base del livello di rischio correlato. Come si rende, altresì, 

necessaria l’adozione di modelli organizzativi che consentano un incremento delle unità di 

personale da destinare all’espletamento delle attività di controllo sugli atti. 

 

Per quanto sopra è evidente come l’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di 

prevenzione della corruzione ed i sistemi di controllo interno sia garantita e resa possibile, tra 

l’altro, anche attraverso l’azione congiunta e coordinata dell’Ufficio Anticorruzione con il 

suddetto Ufficio di regolarità amministrativa sugli atti dell’Ente, entrambi incardinati nella 

Direzione dipartimentale del Segretariato Generale e diretti dallo stesso Segretario Generale, cui 

è altresì conferito, come noto, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza. 
 

 

7. CONFORMITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PREDISPOSTO DA CAPITALE 

LAVORO SPA, AGLI INDIRIZZI DEL PRESENTE PIANO  

 

Si forniscono di seguito indicazioni sulle misure adottate in materia di prevenzione della 

corruzione da Capitale Lavoro S.p.A., società interamente partecipata da questa 

Amministrazione (di seguito denominata Società), e, conseguentemente, sulla conformità delle 

stesse alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nel presente Piano. 

 

Giova premettere che la Società svolge attività di supporto alle strutture dell’Ente nell’esercizio 

delle funzioni relative: 

a) alla programmazione economica, con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, 

alla gestione dei patti territoriali, all’utilizzo dei fondi strutturali europei; 

b) alla pianificazione territoriale generale ed al supporto alla progettazione tecnica degli enti 

locali, alla tutela ambientale e ai servizi ecosistemici; 

c) alla pianificazione e alla progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con 

riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento, a servizio dell’Ente 

proprietario e dei Comuni dell’Area metropolitana;  
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d) alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici nonché 

all’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 

e) ai servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall’Ente 

proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate; 

f) alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 

 

La Società, operando in regime di in house providing ed essendo, pertanto, sottoposta a controllo 

analogo da parte di questa Città metropolitana, si è dotata, per i fini che qui occupano, di un piano di 

prevenzione “analogo” ed integrato rispetto ai contenuti essenziali del presente documento, 

avvalendosi dei modelli di organizzazione e gestione del rischio di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 

231/2001, all’uopo appositamente implementati, ed adempiendo, relativamente all’attività di 

pubblico interesse espletata, agli obblighi prescritti dalla Legge n. 190/2012. 

 

Il Segretario Generale di questo Ente, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e per il tramite delle competenti strutture amministrative dell’Ente 

medesimo, effettua i necessari controlli in ordine alla conformità del Piano di Prevenzione della 

Corruzione predisposto da Capitale Lavoro SpA con il presente documento. 

 

Verifica, in particolare, la rispondenza del predetto Piano agli indirizzi ed alle finalità indicate nel 

P.T.P.C. di questa Amministrazione nonché alle misure di prevenzione ivi previste e impartisce 

disposizioni affinché i preposti uffici della Città metropolitana e della Società garantiscano un 

idoneo flusso informativo, anche attraverso la creazione e/o l’implementazione di un sistema 

informatizzato in grado di elaborare e trasmettere tempestivamente al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all’Ufficio Anticorruzione i dati e le 

informazioni occorrenti. 

 

Con specifico riferimento alle attività in materia di prevenzione della corruzione svolte nel corso 

dell’anno 2018 ed ai fini dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2019-2021, il Segretario 

Generale di questo Ente, nella sua qualità di R.P.C.T., ha provveduto alla verifica degli 

adempimenti, a carico della Società, nella materia de qua.  

 

In particolare il R.P.C.T. ha sollecitato la Società ad attuare gli obblighi di legge, analogamente agli 

uffici dell’Ente, ed ha provveduto a richiedere alla stessa un dettagliato rapporto informativo sulla 

tempistica e sulle modalità di aggiornamento del proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, con 

particolare riguardo alla mappatura dei processi a rischio e all’attuazione delle misure di contrasto 

previste dalla normativa vigente.  

 

Più precisamente, preso atto dell’adozione, con  disposizione A.U. n. 3 del 15/03/2017, del 

“Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 - Piano di prevenzione della 

corruzione ex l.190/2012” e della relativa pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale della Società, il R.P.C.T. di questa Città metropolitana, con nota 

prot. n. 195009 del 3 dicembre 2018, ha provveduto a richiedere alla Società di fornire una 

dettagliata relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle misure previste dal richiamato 

Modello e sulle eventuali criticità riscontrate nell’applicazione delle stesse, con particolare 

riferimento alle seguenti: 

a) rotazione del personale, con illustrazione di eventuali soluzioni organizzative alternative, 

compatibili con le esigenze aziendali; 

b) coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e i 

controlli per la prevenzione dei rischi corruttivi ex lege n. 190/2012; 
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c) divulgazione, all’interno della compagine societaria, delle disposizioni del Codice di 

comportamento, con specifico riferimento a quelle rilevanti ai fini della prevenzione della 

corruzione, unitamente alla previsione di un apparato sanzionatorio e dei relativi meccanismi di 

attivazione; 

d) verifica sulla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità per gli incarichi di 

amministratore e per gli incarichi dirigenziali, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. l), del D. 

Lgs. n. 39/2013; 

e) verifica sulla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità per gli incarichi di 

amministratore e per gli incarichi dirigenziali, come definiti dagli articoli 9, 11, 13 e 14 del 

predetto D. Lgs. n. 39/2013; 

f) verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 

165/2001 relativamente alle cause ostative all’esercizio delle attività successive alla cessazione 

del rapporto di lavoro;  

g) accertamento dell’esistenza di precedenti penali prima del conferimento di incarichi o 

assegnazione agli uffici tramite acquisizione delle autocertificazioni e successivi controlli a 

campione; 

h) monitoraggio dei rapporti tra Società e soggetti esterni (contraenti, soggetti interessati 

a provvedimenti ampliativi ecc.) al fine dell’accertamento dell’esistenza di situazioni di conflitto 

di interessi anche potenziale; 

i) formazione in materia di prevenzione della corruzione ad integrazione dell’attività 

formativa dedicata al “Modello 231”. 
 

Per ciascuna delle misure sopra indicate è stato chiesto alla Società di specificare le relative 

modalità di attuazione, dando conto delle attività svolte e delle soluzioni operative adottate al 

riguardo. 

 

Oltre a ciò, con la nota di cui sopra è stata richiamata l’attenzione sul quadro normativo in 

materia di trasparenza, con particolare riferimento alle previsioni relative alla pubblicazione dei 

dati nella sezione del sito della Società a ciò dedicata (Amministrazione/Società trasparente) ed 

al tempestivo e costante aggiornamento degli stessi, rimarcando la necessità di garantire 

l’adeguatezza e la conformità dei relativi contenuti alla disciplina vigente.  

 

A tal riguardo la Società è stata invitata ad illustrare le iniziative all’uopo intraprese e le azioni 

realizzate per massimizzare la trasparenza amministrativa, in attuazione delle norme e degli 

obblighi di legge, ed è stato chiesto alla stessa di riferire se è stata prevista una specifica 

disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii. 

 

E’ stato chiesto, infine, di illustrare gli aggiornamenti/integrazioni che la Società intende 

apportare sia al “MOG (Modello di organizzazione, gestione e controllo)” sia alla predetta 

sezione “Amministrazione/Società trasparente” del sito istituzionale, indicando la relativa 

tempistica. 

 

Con la stessa nota prot. n. 195009/2018 la Società è stata resa edotta del decreto n. 109 del 15 

ottobre 2018 - trasmesso in allegato alla nota medesima - con cui il Sindaco metropolitano ha 

approvato lo schema di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”, da inserire nei 

documenti relativi alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture ovvero di concessione di 

questa Città metropolitana, qualsiasi siano il valore economico e le procedure di scelta del 

contraente adottate. 
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Nella comunicazione si è evidenziato, in particolare, che il Patto di Integrità, configurandosi 

quale complesso di regole preordinate alla valorizzazione di comportamenti eticamente adeguati 

per tutti gli operatori economici, costituisce un ulteriore ed efficace strumento di lotta alla 

corruzione, che punta a potenziare il vincolo di collaborazione alla legalità tra amministrazione 

aggiudicatrice e partecipanti privati, rispondendo all’esigenza di garantire la massima tutela 

dell’integrità dell’azione amministrativa. 

 

In ragione di ciò e considerato che, “ai sensi dell’art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, 

anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di 

gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara” (determinazione 

A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015), la Società è stata invitata a voler prevedere, nell’ambito della 

propria attività gestionale, strumenti analoghi al Patto de quo. 

 

In esito alle richieste ed alle indicazioni di cui sopra la Società ha effettuato le verifiche e gli 

adeguamenti di competenza, fornendo apposita relazione (nota prot. C.L.-0010445 del 13 

dicembre 2018), con la quale sono state forniti dati ed informazioni su ciascuno dei punti sopra 

declinati.  

 

Dalla relazione emerge, in particolare, quanto di seguito. 

 

La Società, nel rispetto della disciplina normativa vigente e tenuto conto dell’esigenza di 

assicurare il buon andamento e la continuità del servizio erogato, adotta misure alternative alla 

rotazione, tra cui rileva, in particolare, quella basata sulla distinzione delle competenze (c.d. 

“segregazione delle funzioni”), che attribuisce a soggetti diversi i compiti di svolgere istruttorie e 

aggiornamenti, adottare ed attuare decisioni, effettuare verifiche. 

 

Ha provveduto all’integrazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 

231/2001, estendendone l’applicazione alle fattispecie previste dalla legge L. 190/2012, 

rendendo così possibile un migliore coordinamento tra la funzione del RPC e quella dell’OdV. 

 

Le disposizioni del codice di comportamento, previste nel MOG della Società, sono state 

sostituite ed integrate (paragrafo 2.3, pag. 9) da un nuovo “Regolamento interno del personale di 

Capitale Lavoro S.P.A.”, mentre l’apparato sanzionatorio ed il sistema disciplinare sono stati 

previsti nella Parte Speciale del MOG stesso (al paragrafo 2.8, pag.19). 

 

Capitale Lavoro procede, con cadenza semestrale, alla verifica di situazioni di incompatibilità e 

di cause di inconferibilità per gli incarichi di amministratore e dirigenti ex D. Lgs. 39/2013, 

provvedendo alla pubblicazione degli esiti sul sito aziendale. 

 

La Società ha provveduto all’elaborazione di un “modello di autocertificazione per 

incompatibilità cumolo di impieghi ed incarichi” (protocollo CL-2017-0010016), ai sensi 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, finalizzato a comunicare a quanti hanno 

esercitato, per conto della Società medesima, poteri autoritativi o negoziali (amministratori), di 

non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessione del rapporto con Capitale Lavoro SpA, 

attività lavorative o professionali presso i soggetti privati, destinatari dell’attività della Società 

svolta attraverso i medesimi poteri. 
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Quanto all’accertamento dell’esistenza di precedenti penali prima del conferimento di incarichi, 

la Società, per gli affidamenti di servizi e forniture effettuati tramite il sistema CONSIP, procede 

al controllo previsto al momento dell’iscrizione degli operatori al sistema; negli altri casi la 

Società provvede all’acquisizione delle prescritte autocertificazioni. Inoltre sta procedendo, 

congiuntamente con questa Città metropolitana, all’acquisizione di una piattaforma per 

l’espletamento delle procedure telematiche di acquisto. 

 

In materia di “conflitto di interessi” e di “incarichi preclusi ai dipendenti, a prescindere dalla 

consistenza dell’orario lavorativo”, la Società ha definito nel MOG i casi che potrebbero 

verificarsi, mettendo a punto un apposito sistema di monitoraggio.  

 

La Società riferisce che ha predisposto, a partire dal II trimestre del 2019, un nuovo programma 

di corsi di formazione per il personale in materia di prevenzione della corruzione e “Modello 

231”. 

 

Per quanto attiene allo strumento dell’accesso civico generalizzato la Società rappresenta di 

essersi adeguata alla normativa in vigore (D. Lgs. 97/2016), attraverso l’aggiornamento della 

sezione “Amministrazione Trasparente / Altri contenuti”. 

 

Comunica, infine, che sono in corso gli adempimenti, concordati con la Regione Lazio e con la 

Città metropolitana, per dare attuazione al “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di 

politica attiva del lavoro”, che comporterà, con ogni evidenza, una riorganizzazione della 

Società Capitale Lavoro S.p.A. e, per l’effetto, un aggiornamento sostanziale del MOG 

aziendale. 

 

Riferito quanto sopra, ai fini del corretto espletamento delle attività in materia di prevenzione 

della corruzione da parte della Società, il Segretario Generale di questo Ente, nella citata nota del 

3 dicembre 2018, ha richiamato l’attenzione sulla delibera A.N.AC. n. 1134 dell’8 novembre 

2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, rammentando, nel 

contempo, il sistema sanzionatorio previsto per i casi di inadempimento degli obblighi sanciti 

dalla legge in materia di trasparenza4. 

 

Per quanto indicato nel richiamato atto e per l’orientamento espresso - in questa, come in altre 

occasioni - dall’A.N.AC., è evidente che le società partecipate e controllate dalle pp.aa. dovranno 

assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di anticorruzione e la completa 

attuazione degli adempimenti ivi previsti. Cosicché il rafforzamento della strategia di 

prevenzione del rischio corruttivo, per quanto riguarda la Società Capitale Lavoro, si appalesa 

vieppiù rilevante e necessaria.  

                                                 
4
 Secondo quanto indicato nella citata delibera n. 1134/2017, a pag. 32, “a) l’omessa previsione della sezione 

dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi 

dell’art.19, co. 5, del d.l n. 90/2014; b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di 

obbligo ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come identificati nelle presenti Linee guida, costituisce nelle pubbliche 

amministrazioni responsabilità  disciplinare e dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata 

nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni 

controllanti; c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è 

sanzionata dall’Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del “Regolamento in materia di esercizio 

del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” adottato dall’Autorità in data 16.11.2016”. 
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P.T.P.C. 2019-2021 Città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Pertanto questa Amministrazione, in continuità con le azioni condotte, procederà, anche per il 

triennio 2019-2021, alla verifica dell’adeguamento del P.T.P.C di Capitale Lavoro S.p.a. al Piano 

della Città metropolitana di Roma Capitale nonché alle disposizioni di legge vigenti nella 

materia de qua, tenendo conto dei rilievi svolti dall’Autorità e delle indicazioni dalla stessa 

fornite. 
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Allegato A) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 

 

    

a) autorizzazione o concessione 
 

DIP.TO –SERVIZIO – 

UFFICIO 

ATTIVITÀ/ 

PROCEDIMENTI 

POTENZIALMENTE 

ESPOSTI A RISCHIO 

FASE IN CUI PUÒ 

ANNIDARSI IL RISCHIO 

TIPOLOGIA DI 

RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE 

DEL RISCHIO 

 

DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI 

DIREZIONE Concessione in uso - 

previa procedura ad 

evidenza pubblica - di 

aree annesse ad Istituti 

scolastici mediante 

realizzazione di impianti 

sportivi coperti a 

scomputo degli oneri 

concessori (Regolamento 

DCM n. 45 del 

15/06/2016) 

 

A) Scelta del contraente 

B) Realizzazione opera e 

gestione concessione 

Discrezionalità nella 

valutazione delle offerte 

da parte della stazione 

appaltante  

Insufficienza di controlli  

 

MEDIO 

 

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

Concessione di locali e 

spazi degli istituti 

scolastici di pertinenza 

della Città Metropolitana  

Procedimento rientrante in 

attività vincolata. Il 

procedimento è avviato ad 

istanza di parte previa verifica 

Mancato avvio della 

procedura - inerzia 
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del territorio metropolitano  Reg. Provinciale n 

393/1998 e Regol. Prov. 

DCP n.42 del 20.09.2010 

della ricorrenza di tutti i 

presupposti normativi. Il 

rischio può annidarsi nella 

fase di avvio. 

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano  

Concessione in uso di 

palestre scolastiche ad 

Associazioni sportive 

dilettantistiche previa 

procedura ad evidenza 

pubblica (Regolamento 

DCM n. 45 del 

15.06.2016) 

Redazione dell'Avviso 

Pubblico; fase di scelta del 

contraente; valutazione 

requisiti; gestione concessione 

e controlli. 

Discrezionalità nelle varie 

fasi, insufficienza dei 

controlli nell'esecuzione 

 

MEDIO 

 

DIPARTIMENTO III –   SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO  

Ufficio di Direzione Progetti Europei 

Dipartimentali 

Predisposizione atti e gestione 

dei Progetti Europei finanziati 

direttamente dall’Unione 

Europea 

Rendicontazione in 

contrasto con le norme 

vigenti 

 

MEDIO 

Ufficio di Direzione Approvazione graduatoria 

Avviso Pubblico per la 

realizzazione di Percorsi di 

Istruzione e Obbligo 

Formativo presso 

Istituzioni Formative 

(Enti) e i Centri afferenti 

alle Amministrazioni 

Istruttoria e verifica 

rispondenza progetti ai 

requisiti, ex Piano Annuale 

Regionale 

Valutazione non congrua 

dei progetti 
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Comunali L.R. 25 

Febbraio 1992, n. 23; 

DGR 649/2011 ss.mm.ii.; 

Direttiva Regionale per lo 

svolgimento, la 

rendicontazione e il 

controllo delle attività 

cofinanziate con il F.S.E. e 

altri fondi 

Ufficio di Direzione Autorizzazione,  e gestione 

degli organismi pubblici e 

privati, per lo svolgimento 

di corsi di formazione non 

finanziata, modifiche e 

integrazioni ad 

autorizzazioni già in essere 

-L . R. n. 14/99, L . 23/92 - 

tit.V, L . 845/78, D.G.R. n. 

776/02 e  D.G.R. 4572/96 

e ss.mm.ii. 

Istruttoria e procedura di 

rilascio del provvedimento di 

autorizzazione/integrazione/m

odifica, da sottoporre a 

ratifica regionale; 

Provvedimento 

propedeutico alla 

autorizzazione e/o 

modifica /integrazioni 

della medesima,  in 

carenza dei requisiti 

previsti dalla normativa 

vigente 

 

MEDIO 

Ufficio di Direzione 

 

 

 

 

Visite conoscitive presso 

enti di formazione L. R. n. 

14/99, L. 23/92 - tit.V, L. 

845/78, D.G.R. n. 776/02 e 

D.G.R. 4572/96 e 

ss.mm.ii. 

Fase di  verbalizzazione ed 

irrogazione sanzione. 

Alterazione delle 

verbalizzazioni e delle 

procedure 
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Ufficio di Direzione Approvazione graduatoria 

Avviso Pubblico per la 

realizzazione di Percorsi di 

Istruzione ed Obbligo 

Formativo presso 

Istituzioni formative (Enti) 

e i Centri afferenti alle 

Amministrazioni 

Comunali legge regionale 

25 Febbraio 1992, n. 23; 

DGR 649/2011; Direttiva 

Regionale per lo 

svolgimento, la 

rendicontazione e il 

controllo delle attività 

cofinanziate con il F.S.E e 

altri fondi. 

 

Istruttoria e valutazione dei 

progetti. 

Valutazione non congrua 

dei progetti 

 

 

MEDIO 

Ufficio di Direzione Approvazione graduatoria 

Avviso Pubblico per la 

realizzazione interventi 

formativi a carattere 

ricorrente in agricoltura. 

legge regionale 25 

Febbraio 1992, n. 23; 

Istruttoria e valutazione dei 

progetti. 

Valutazione non congrua 

dei progetti 

MEDIO 

 

DIPARTIMENTO IV -  TUTELA  E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

136 di 331



5 

 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

 

Rilascio/rinnovo/modifica 

dell’autorizzazione alla 

gestione di rifiuti in 

procedura ordinaria ex art. 

208 del D.Lgs. n. 152/06 e 

ss.mm.  

 Istruttoria ed adozione 

provvedimento autorizzativo 

- Adozione autorizzazione 

in contrasto con le norme 

vigenti; 

- Indicazione di particolari 

consulenti da contattare 

per l’espletamento della 

pratica.  

 

MEDIO 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

 

Rilascio di autorizzazione 

all’attività di utilizzo dei 

fanghi in agricoltura ai 

sensi del D.Lgs. 99/92 

(DCP n. 42/2010 

“Regolamento per la 

disciplina dei procedimenti 

amministrativi”) 

Istruttoria ed adozione 

provvedimento autorizzativo 

- Adozione autorizzazione 

in contrasto con le norme 

vigenti; 

- Indicazione di particolari 

consulenti da contattare 

per l’espletamento della 

pratica. 

 

MEDIO 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

 

Rilascio della 

certificazione di 

completamento degli 

interventi di bonifica di siti 

contaminati (DCP n. 

42/2010 “Regolamento per 

la disciplina dei 

procedimenti 

amministrativi”) 

Predisposizione dell’atto 

finale di certificazione, 

rilascio al soggetto interessato 

ed invio agli Enti. 

Rilascio di certificazione 

non conforme 
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SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE  

 

Autorizzazioni per opere 

idrauliche. 

(RD 523/1904 e 368/1904, 

LR 53/1998); 

(Regolamento 

autorizzazione alla 

realizzazione di opere 

idrauliche, adottato con 

DCP n. 36/2011); 

(Regolamento per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amministrativi,  adottato 

con DCP n. 42/2010). 

Istruttoria e procedura di 

rilascio di pareri e 

provvedimenti autorizzativi 

Rilascio autorizzazioni in 

contrasto con le norme 

vigenti 

 

ALTO 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE  

 

Rilascio e rinnovo 

autorizzazione scarico 

acque reflue urbane, 

industriali, meteoriche di 

dilavamento e domestiche. 

(D.Lgs 152/2006) 

(Regolamento  

autorizzazione allo scarico 

delle acque reflue, 

adottato con DCP n. 

57/2010 e ss.mm.ii) 

Istruttoria e procedura di 

rilascio di pareri e 

provvedimenti autorizzativi 

Rilascio autorizzazioni in 

contrasto con le norme 

vigenti 
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SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE  

 

Concessione di piccola 

derivazione di acqua 

pubblica – valutazione dei 

motivi ostativi 

all’ottenimento della 

concessione. 

(RD 1775/1933 art. 4 e 7; 

RD 1285/1920; RL 

53/1998); 

(Regolamento 

autorizzazioni escavazione, 

concessioni di piccola 

derivazione di acqua 

pubblica, licenze di 

attingimento di acque 

superficiali adottato con 

DCP n. 27 del 25/07/2011); 

(Regolamento per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amministrativi  adottato 

con DCP n. 42/2010). 

Istruttoria e procedura di 

rilascio di concessioni 

Rilascio concessioni in 

contrasto con le norme 

vigenti 

 

ALTO 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE  

 

Concessione di piccola 

derivazione di acqua 

pubblica – definizione del 

canone e acquisizione 

Istruttoria e procedura di 

rilascio di concessioni 

Rilascio concessioni in 

contrasto con le norme 

vigenti 
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parere finanziario 

vincolante e obbligatorio 

della  

Regione Lazio; 

registrazione disciplinare;  

(RD 1775/1933 art. 4 e7; 

RD 1285/1920; RL 

53/1998 ); 

(Regolamento 

autorizzazioni 

escavazione, concessioni 

di piccola derivazione di 

acqua pubblica, licenze di 

attingimento di acque 

superficiali adottato con 

DCP n. 27/2011); 

(Regolamento per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amministrativi  DCP n. 

42/2010) 
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SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE  

 

Autorizzazioni alla ricerca 

di acqua sotterranee. 

(RD 1775/1933 art. 95; RL 

53/1998); 

(Regolamento 

autorizzazioni escavazione, 

concessioni di piccola 

derivazione di acqua 

pubblica, licenze di 

attingimento di acque 

superficiali adottato con  

DCP n. 27 /2011); 

(Regolamento per la 

disciplina dei procedimenti 

amministrativi  adottato  

con DCP n. 42/2010) 

 

Istruttoria e procedura di 

rilascio di provvedimenti 

autorizzatori 

Rilascio autorizzazioni in 

contrasto con le norme 

vigenti 

 

ALTO 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE  

 

Licenza annuale di 

attingimento di acqua 

pubblica. 

(Regolamento per la 

disciplina dei procedimenti 

amministrativi a dottato 

con DCP n. 42/2010); 

(RD 1775/1933 art. 56; RL 

53/1998); 

(Regolamento 

autorizzazioni 

escavazione, concessioni 

di piccola derivazione di 

Istruttoria e procedura di 

rilascio di licenza annuale di 

attingimento 

Rilascio di licenza di 

attingimento in contrasto 

con le norme vigenti 
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acqua pubblica, licenze di 

attingimento di acque 

superficiali adottato con 

DCP n. 27 del 

25/07/2011). 

SERVIZIO 3   TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Attività in deroga di cui all’ 

art. 272, c.1 del D.Lgs. 

152/2006; in particolare le 

emissioni scarsamente 

rilevanti 

Ricezione comunicazioni 

relative ad attività 

caratterizzate da emissioni 

scarsamente rilevanti; 

Verifica correttezza di quanto 

autocertificato dall’utente 

- Discrezionalità  da parte 

del responsabile del 

procedimento; 

 

- Mancata corrispondenza 

dei termini stabiliti dai 

combinati disposti delle 

norme; 

 

- Violazione delle norme 

vigenti 

 

MEDIO 

SERVIZIO 3   TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Attività in deroga di cui 

all’art. 272, c.2 e c. 3 del 

D.Lgs. 152/2006 -  Parte II 

dell’allegato IV;  

in particolare:  adesione 

all’autorizzazione in via 

generale. 

(D.P.R. 59/2013) 

 

  

 

- Verifica correttezza di 

quanto autocertificato 

dall’utente per eventuale 

segnalazione all’autorità 

giudiziaria in caso di 

difformità; 

- Attività di controllo 

successivo all’autorizzazione. 

- Discrezionalità da parte 

del responsabile del 

procedimento; 

 

- Mancata corrispondenza 

con  termini stabiliti dai 

combinati disposti delle 

norme di riferimento; 

- Violazione delle norme 

vigenti. 
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SERVIZIO 3   TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Autorizzazioni alle 

emissioni in atmosfera 

specifiche (“Autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera 

con procedura ordinaria”) 

D.Lgs. 152/2006, art. 269 

Autorizzazioni impianti di 

produzione di energia da 

fonte convenzionale - 

D.Lgs. 115/2008, art. 11 

Intero procedimento con 

particolare riferimento a: 

 

1.Verifica dettagliata dei 

contenuti della 

documentazione sia 

amministrativa che tecnica; 

2.Valutazioni da parte del 

responsabile del 

procedimento; 

3.Fase dell’istruttoria con 

particolare riferimento alla 

Conferenza dei Servizi; 

4.Carenza nell’attività di 

controllo successivo 

all’autorizzazione. 

 

Discrezionalità del 

responsabile del 

procedimento; 

 

Mancata corrispondenza 

dei termini stabiliti dai 

combinati disposti; 

 

Violazione delle norme 

vigenti. 

 

ALTO 

SERVIZIO 3  TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Autorizzazione linee 

elettriche con tensione fino 

a 150 KV.  

(L. R. n. 14/99, L. R. 

42/90, L. n. 241/91 – DPR  

n.327/01) 

(Regolamento per la 

disciplina dei procedimenti 

amministrativi  adottato 

con DCP n. 42/2010) 

- Verifica dettagliata dei 

contenuti della 

documentazione sia 

amministrativa che tecnica; 

 

- Fase di verifica successiva 

alla messa in esercizio 

dell’impianto 

- Discrezionalità da parte 

del responsabile del 

procedimento. 

 

- Mancata corrispondenza 

dei termini stabiliti dai 

combinati disposti delle 

norme di riferimento. 

 

- Carenza dei Controlli 
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successivi agli impianti 

SERVIZIO 3   TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Autorizzazioni impianti di 

produzione di energia da 

fonte rinnovabile; 

 

(D. L.gs n. 387/03 - L.R. 

n. 14/99 - Legge n. 

241/90) 

- Verifica dettagliata dei 

contenuti della 

documentazione sia 

amministrativa che tecnica. 

 

- Fase dell’istruttoria con 

particolare riferimento alla 

conferenza dei servizi. 

 

- Fase di verifica successiva 

alla messa in esercizio 

dell’impianto 

- Discrezionalità 

responsabile del 

procedimento; 

 

- Mancata corrispondenza 

dei termini stabiliti dai 

combinati disposti; 

 

- Carenza dei controlli 

successivi agli impianti 

autorizzati. 

 

ALTO 

SERVIZIO 4  

PROCEDIMENTI 

INTEGRATI 

Rilascio, rinnovo, riesame, 

modifica dell’A.U.A. 

 

 

 

Istruttoria e adozione 

provvedimento autorizzativo 

Adozione autorizzazione 

in contrasto con le norme 

vigenti 

 

MEDIO 

SERVIZIO 4  

PROCEDIMENTI 

INTEGRATI 

Rilascio, rinnovo, riesame, 

modifica dell’A.I.A; 

Comunicazione modifica 

non sostanziale dell’A.I.A., 

con o senza aggiornamento 

dell’autorizzazione stessa. 

(D.Lgs. n. 152/2006 parte 

II – Titolo III bis - 

Allegato VIII) 

 

 

Istruttoria e rilascio del 

provvedimento autorizzativo 

 

Adozione autorizzazione 

in contrasto con le norme 

vigenti; 

 

Indicazione di particolari 

consulenti da contattare 

per l’espletamento della 

pratica; 
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SERVIZIO 4  

PROCEDIMENTI 

INTEGRATI 

Accettazione/rinnovo/mod

ifica della comunicazione 

per effettuare attività di 

recupero di rifiuti in 

procedura semplificata.  

(D.Lgs. n. 152/2006 - 

Parte IV artt. 214-216) 

Istruttoria Accettazione delle 

comunicazioni in contrasto 

con norme vigenti; 

 

Indicazione di particolari 

consulenti da contattare 

per l’espletamento della 

pratica. 
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SERVIZIO 5 - 

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’  

 

- Concessioni e 

autorizzazioni relative a 

interventi, attività 

entro i confini delle aree 

provinciali protette;  - 

Autorizzazioni alla 

circolazione fuori strada;  

 

(L. n. 394/91; LR Lazio n. 

29/97;  DPR n. 380/01; 

D.Lgs. n. 42/04; L. n. 

241/90;  LR n. Lazio 

4/2015) 

Fase Istruttoria (comprensiva 

di eventuali integrazioni e 

sopralluoghi); 

  

Fase di rilascio o diniego del 

provvedimento; 

 

Fase di pubblicizzazione del 

provvedimento; 

 

Erronea valutazione ed 

erronea verifica della 

documentazione; 

 

Rilascio autorizzazione in 

contrasto con le norme 

vigenti 

e possibile innesco del 

ricorso; 

 

Rivelazione dati sensibili. 

 

MEDIO 

SERVIZIO 5 - 

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’  

 

Nulla osta afferenti le aree 

naturali protette, a gestione 

metropolitana, per 

interventi e/o attività 

(manifestazioni, riprese 

cine-tv, ecc.) 

(L.R. n. 29/1997) 

- Fase Istruttoria (comprensiva 

di eventuali integrazioni e 

sopralluoghi) 

  

- Fase di rilascio o diniego del 

provvedimento;  

 

- Fase di pubblicizzazione del 

provvedimento;  

 

Erronea valutazione ed 

erronea verifica della 

documentazione; 

 

Rilascio autorizzazione in 

contrasto con le norme 

vigenti 

e possibile innesco del 

ricorso; 

 

Rivelazione dati sensibili;  

 

MEDIO 

SERVIZIO 5 - 

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’  

 

Nulla osta afferenti le aree 

naturali protette a gestione 

metropolitana per impianti, 

opere ed interventi edili, 

agroforestali 

(L.R. n. 29/1997) 

- Fase Istruttoria (comprensiva 

di richiesta integrazioni e 

sopralluoghi);  

 - Redazione dell’atto di 

rilascio o diniego del 

provvedimento;  

- Segnalazione eventuali 

illeciti;  

- pubblicizzazione del 

provvedimento.  

Erronea valutazione ed 

erronea verifica della 

documentazione/stato di 

fatto. 

Rilascio autorizzazione in 

contrasto con le norme 

vigenti 

/ possibile innesco del 

ricorso. 

Mancata segnalazione; 
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Mancata pubblicazione; 

Rivelazione dati sensibili; 

 

DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

DIPARTIMENTO V  

SERVIZIO 3 

Autorizzazioni al 

subappalto ex art. 105 del 

D.Lgs 50/16 

Istruttoria e rilascio 

provvedimento autorizzatorio 

Mancata, carente o 

inappropriata verifica delle 

certificazioni presentate 

 

MEDIO 

 

DIPARTIMENTO VI -  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazione 

circolazione veicoli 

eccezionali, macchine 

agricole, macchine 

operatrici, mezzi d’opera:  

( D. Lgs. n. 285 del 1992;  

D.P.R. n. 495 del 1992; 

LL. RR. Lazio nn. 4 e 5 

del 1997; L. R. Lazio n. 14 

del 1999, art. 125) 

 

Istruttoria e procedura di 

rilascio del provvedimento  

Verifica incompleta o 

carente sul possesso dei 

requisiti 

 

MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazione 

all’esercizio delle 

autolinee di Gran Turismo 

provinciale. 

(D.P.R. 24/07/77 n. 616; 

L. n.15/03/97 n. 59;  L.R. 

Lazio n. 30 del 1998) 

 

 

Istruttoria e procedura di 

rilascio del provvedimento  

Verifica incompleta o 

carente sul possesso dei 

requisiti 

 

BASSO 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

147 di 331



16 

 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazione 

svolgimento 

manifestazioni interesse 

sociale, scientifico e 

culturale nelle acque 

interne. 

(DPR n. 328/52; DPR. 

n.631/49; LL. RR. Lazio n. 

2/87 e n. 36/99; Reg. Prov. 

DCP n.136/2001) 

 

Istruttoria e procedura di 

rilascio del provvedimento  

Verifica incompleta o 

carente sul possesso 

requisiti 

 

BASSO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazione attività di 

allenamento 

manifestazioni sportive 

sulle acque interne. 

(DPR n. 328/52; DPR n. 

631/49; L.LRR. Lazio n. 

2/87 e n. 36/99; 

Regolamento DCP 

n.136/2001) 

 

Fase Istruttoria e fase di  

rilascio del provvedimento  

Verifica incompleta o 

carente sul possesso dei 

requisiti 

 

BASSO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazioni alla posa di 

boe fisse da ormeggio 

nelle acque interne. 

 DPR 328/52; DPR 

631/49; LL. RR. Lazio 

2/87 e 36/99; Regolamento 

DCP 136/2001) 

 

 

Istruttoria e  fase di  rilascio 

del provvedimento 

 

 

Verifica incompleta o 

carente sul possesso  dei 

requisiti 

 

BASSO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazioni (e 

successive variazioni) 

all’esercizio dell’attività di 

impresa di consulenza per 

Istruttoria e fase di  rilascio 

del provvedimento 

 

 

Trasparenza insufficiente 

nella Interazione 

pubblico/privato. 

Valutazione 
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la circolazione dei mezzi 

di trasporto  - Reg. C.P. 

69/2000; LR Lazio 7/05; 

L.  264/1991 

 

 documentazione 

incompleta o carente  

Rilascio autorizzazione in 

contrasto con le norme 

vigenti 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

SCIA per l’apertura di 

autoscuole (e successive 

variazioni) - Art. 123 

Codice della strada 

Istruttoria e fase di rilascio del 

provvedimento. 

 

 

- Trasparenza insufficiente 

nella interazione 

pubblico/privato;  

- Valutazione 

documentazione 

incompleta o carente;   

- Rilascio autorizzazione 

in contrasto con le norme 

vigenti; 

 

MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazioni (e 

successive variazioni) 

all’esercizio dell’attività di 

centro di istruzione 

automobilistico  

(DM n. 317/95) 

Istruttoria e fase di rilascio del 

provvedimento 

 

 

- Trasparenza insufficiente 

nella interazione 

pubblico/privato;  

- Valutazione 

documentazione 

incompleta o carente;  

 - Rilascio autorizzazione 

in contrasto con le norme. 

 

MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazione (e 

successive variazioni) 

attività scuola nautica. 

(DPR 431/97;  Legge 

172/2003;  D.Lgs 18 luglio 

2005, n.171 “Codice della 

nautica da diporto”;  

 attuazione della direttiva 

2003/44/CE, a norma 

dell'articolo 6 della legge 8 

luglio 2003, n. 172; ) 

 

- Sopralluogo congiunto con 

Ministero Trasporti e 

Capitaneria di Porto; 

 

- Istruttoria e fase di rilascio 

del provvedimento 

autorizzativo; 

Trasparenza insufficiente 

nella Interazione 

pubblico/privato; 

 

 - Valutazione 

documentazione 

incompleta o carente; 

 

-  Rilascio autorizzazione 

in contrasto con le norme; 
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SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazione (e 

successive variazioni) 

attività revisione veicoli a 

motore. 

(Art. 80 del  D. Lgs. 

285/92 ; art. 239 del 

D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

D.P.R. n.360/2001; 

Circolare Ministero dei 

trasporti n. A33/99/MOT) 

 

Istruttoria e fase di rilascio del 

provvedimento. 

 

  

Trasparenza insufficiente 

nella Interazione 

pubblico/privato; 

 

Valutazione 

documentazione 

incompleta o carente; 

 

Rilascio autorizzazione in 

contrasto con le norme; 

 

MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Autorizzazione (e 

successive variazioni) per 

il trasporto di Cose in 

Conto Proprio - L. 298/74 

Istruttoria e fase di rilascio. 

 

 

Trasparenza insufficiente 

nella interazione 

pubblico/privato; 

Valutazione 

documentazione 

incompleta o carente; 

 Rilascio autorizzazione in 

contrasto con le norme; 

 

 

 

 

 

MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Commissione di 

valutazione nuove istanze 

di apertura agenzie di 

consulenza automobilistica 

 L. 264/1974 

Valutazione delle nuove 

istanze di apertura agenzie di 

consulenza automobilistica 

  e  predisposizione 

graduatoria. 

Verifica incompleta o 

carente sul possesso  dei 

requisiti  ai fini della 

predisposizione delle 

graduatorie 

 

               MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Attività della 

Commissione consultiva 

autotrasporto conto 

proprio 

Gestione attività della 

commissione;  

 

 

 

 

Erronea  e/o Illogica 

applicazione dei criteri di 

valutazione della 

documentazione presentata 

a corredo delle istanze.  
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Verbalizzazione delle sedute 

della  Commissione. 

Elaborazione irregolare 

del verbale di seduta della 

Commissione 

SERV. 3 
GEOLOGICO E 
DIFESA DEL SUOLO, 
PROTEZIONE CIVILE 
IN AMBITO 
METROPOLITANO 
 

Vincolo Idrogeologico: 

Rilascio Nulla Osta per 

movimenti terra per 

tipologie di opere 

ricomprese nelle 

Tabelle A e B (in aree 

boscate e non boscate) 

di cui alla 

D.G.R. 6215/1996. 

(R.D.L. n. 3267/1923;  

R.D. n. 1126/1926;  

D.G.R. Lazio n. 6215 

del 30/07/1996;  

D.G.R. Lazio n. 3888 

del 29/07/1998;  

Nuovo Regolamento 

per la gestione del 

Vincolo Idrogeologico 

approvato con D.C.P. n. 

233 del 13/02/2008; 

Regolamento per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amministrativi adottato 

con DCP n. 42/2010). 

 

 

Fase istruttoria di verifica 

della documentazione 

amministrativa e tecnica 

(propedeutica 

all’elaborazione  del Nulla- 

osta), durante la quale si 

instaurano contatti con 

l’utenza esterna  (richiedenti 

e tecnici professionisti 

incaricati della redazione 

degli elaborati progettuali 

specialistici) 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione nelle 

verifiche di conformità 

tra documentazione 

tecnica e stato dei luoghi 

e/o di compatibilità degli 

interventi con le norme 

vigenti 
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SERV. 3 
GEOLOGICO E 
DIFESA DEL SUOLO, 
PROTEZIONE CIVILE 
IN AMBITO 
METROPOLITANO 
 

Risorse agroforestali: 

- Richieste d’intervento 

per utilizzazioni 

agroforestali o 

miglioramenti fondiari 

per superfici superiori a 3 

ha, in regime di 

autorizzazione e di 

comunicazione. 

- Proroga di validità dei 

provvedimenti 

autorizzativi (R.D.L. n. 

3267/1923 ; R.D. n. 

1126/1926; L.R. n 39 del 

2002; Reg. Reg. n. 

7/2005; Regolamento per 

la gestione delle risorse 

agro-forestali  adottato 

con D.C.P. n. 234 del 

13/02/2008; Regolamento 

per la disciplina dei 

procedimenti 

amministrativi adottato 

con DCP n. 42/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase istruttoria di verifica 
della documentazione 
amministrativa e tecnica 
(propedeutica 
all’elaborazione del 
Nullaosta), durante la quale 
si instaurano contatti con 
l’utenza esterna (richiedenti 
e tecnici professionisti 
incaricati della redazione 
degli elaborati progettuali 
specialistici) 

Alterazione dei fattori 

di ponderazione nelle 

verifiche di 

conformità tra 

documentazione 

tecnica e stato dei 

luoghi, e/o di 

compatibilità degli 

interventi con le 

norme vigenti. 
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DIPARTIMENTO VII - VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE VIARIE 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Nulla osta tecnico 

manifestazioni sportive su 

strada ex D. Lgs 285/92 

Istruttoria e procedura di 

rilascio del provvedimento 

autorizzatorio  

Rilascio nulla osta in 

assenza dei requisiti 

normativi  richiesti  

 

BASSO 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Nulla osta tecnico per il 

rilascio dell’autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori 

relativa agli accessi al di 

fuori dei centri abitati ex 

D. Lgs 285/92 e 

Regolamento provinciale 

Contatto pubblico privato 

nella fase del sopralluogo 

effettuato dal tecnico  

Rilascio 

dell’autorizzazione in 

assenza dei requisiti 

normativi  richiesti 

 

ALTO 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Nulla osta tecnico per il 

rilascio 

dell’autorizzazione 

all’esecuzione scavi ex D. 

Lgs 285/92 – 

autorizzazioni tecniche 

per scavi su strade e 

pertinenze stradali fuori 

dei centri abitati 

Contatto con imprese 

concessionarie dei tecnici di 

zona di competenza 

Rilascio autorizzazione in 

assenza dei requisiti 

normativi  richiesti 

 

MEDIO 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Nulla osta all’esecuzione 

dei lavori per scavi su 

strade e pertinenze stradali 

all’interno dei centri 

abitati ex D. Lgs 285/92 e 

Contatto con imprese 

concessionarie dei tecnici di 

zona di competenza 

Rilascio nulla osta in 

assenza dei requisiti 

normativi  richiesti 

 

MEDIO 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

153 di 331



22 

 

Regolamento provinciale, 

D. Lgs 259/03 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Sanzioni avverso illeciti 

amministrativi accertati  

Dlgs 285/92 “Nuovo 

Codice della Strada”  

 

 

Attività di verbalizzazione ed 

Irrogazione sanzioni. 

Alterazione delle 

verbalizzazioni e delle 

procedure sanzionatorie 

 

BASSO 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Ripristino stato dei luoghi  

art.23 Nuovo Codice della 

strada 

Contatto pubblico privato  Omissione dei controlli 

richiesti dalla legge 

MEDIO 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Rilascio tessera di polizia 

stradale Codice della 

Strada D.lgs 285/92  

Istruttoria e procedura di 

rilascio del provvedimento 

autorizzatorio 

Rilascio autorizzazione in 

assenza dei requisiti 

 

MEDIO 

U.D.  VIABILITA’ ZONA 

SUD 

Pareri per la sanatoria 

edilizia di immobili posti 

lungo le strade provinciali 

ex L.47/1985 – 

Regolamento vigente 

Istruttoria tecnica, sopralluogo 

tecnico,  contatto pubblico 

privato 

Rilascio autorizzazione in 

assenza dei requisiti 
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SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Concessioni relative agli 

accessi per distributori di 

carburanti. 

Contatto diretto con l’utenza. 

Istruttoria e procedura di 

rilascio della concessione. 

Richiesta di pagamento del 

Canone Accesso Carrabile e 

degli oneri di Segreteria e 

Istruttoria. 

Richiesta di pagamento di 

eventuali canoni pregressi ed 

inevasi. 

Omissione della verifica 

della completezza del 

fascicolo e del pagamento 

dei relativi oneri istruttori . 

Omessa richiesta del 

pagamento canone 

COSAP e non 

applicazione della 

rivalutazione e degli 

interessi di mora nella 

misura legale come per 

legge,  per gli anni 

pregressi. Omessa 

invalidazione della marca 

da bollo. 

 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Concessioni 

amministrative o nulla osta 

per occupazione suolo 

pubblico temporaneo per 

accesso carrabile da 

cantiere – riprese cine tv – 

ponteggi. 

Contatto diretto con l’utenza. 

Istruttoria e procedura di 

rilascio della concessione. 

Richiesta di pagamento del 

Canone Accesso Carrabile e 

degli oneri di Segreteria e 

Istruttoria. 

Omissione della verifica 

della completezza del 

fascicolo e del pagamento 

dei relativi oneri istruttori. 

Omessa richiesta del 

pagamento canone 

COSAP. Omessa 

invalidazione della marca 

da bollo. 
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SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Concessioni 

amministrative o nulla osta 

per occupazione suolo 

pubblico permanente per 

accesso carrabile o 

pedonale.  

Contatto diretto con l’utenza. 

Istruttoria e procedura di 

rilascio della concessione. 

Richiesta di pagamento del 

Canone Accesso Carrabile e 

degli oneri di Segreteria e 

Istruttoria. 

Richiesta di pagamento di 

eventuali canoni pregressi ed 

inevasi. 

Omissione della verifica 

della completezza del 

fascicolo e del pagamento 

dei relativi oneri istruttori. 

Omessa richiesta del 

pagamento canone 

COSAP e non 

applicazione della 

rivalutazione e degli 

interessi di mora nella 

misura legale come per 

legge,  per gli anni 

pregressi. Omessa 

invalidazione della marca 

da bollo. 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Rilascio nulla osta per la 

realizzazione di muri e 

recinzioni. 

 

Contatto diretto con l’utenza. 

Istruttoria e procedura di 

rilascio della concessione. 

Richiesta degli oneri di 

Segreteria e Istruttoria. 

 

 

Omissione della verifica 

della completezza del 

fascicolo e omessa 

invalidazione della marca 

da bollo e del pagamento 

dei relativi oneri istruttori. 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

Concessioni 

amministrative per 

occupazione suolo pubblico 

permanente per scavi e posa 

Contatto diretto con l’utenza. 

Istruttoria e procedura di 

rilascio della concessione. 

Omissione della verifica 

della completezza del 

fascicolo e del pagamento 
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ESPROPRI  in opera di attraversamenti . Richiesta di pagamento del 

Canone di Occupazione Suolo 

Pubblico e degli oneri di 

Segreteria e Istruttoria. 

Svincolo polizza fideiussoria e 

restituzione del deposito 

cauzionale dopo il ripristino 

del manto stradale effettuato a 

regola d’arte. 

Richiesta di pagamento di 

eventuali canoni pregressi ed 

inevasi. 

dei relativi oneri istruttori. 

Omessa richiesta del 

pagamento canone 

COSAP e non 

applicazione della 

rivalutazione e degli 

interessi di mora nella 

misura legale come per 

legge,  per gli anni 

pregressi. Omessa 

invalidazione della marca 

da bollo. 

Omissione della Verifica 

del versamento del 

Deposito Cauzionale e 

dell’accensione della 

Polizza Fideiussoria. 

Svincolo della  polizza 

fideiussoria e restituzione 

del deposito cauzionale 

senza il nulla osta della 

Viabilità Tecnica, relativo 

al ripristino del manto 

stradale effettuato a regola 

d’arte. 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

Volture di concessioni ed 

autorizzazioni.  

Contatto diretto con l’utenza. 

Istruttoria e procedura di 

Concessione della voltura 

anche per autorizzazioni 

antecedenti al primo 
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CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

rilascio della voltura. 

Richiesta di pagamento oneri 

di Segreteria ed Istruttoria ed 

eventuali canoni pregressi ed 

inevasi . 

gennaio 1993, al fine di 

evitare la presentazione di 

una nuova istanza.  

Omessa  richiesta del 

pagamento canone 

COSAP e non 

applicazione della 

rivalutazione e degli 

interessi di mora nella 

misura legale come per 

legge,  per gli anni 

pregressi. 

Omessa invalidazione 

della marca da bollo. 

 

 

 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Autorizzazioni e nulla osta 

cartelli pubblicitari ed 

insegne d’esercizio  

Contatto diretto con l’utenza. 

Istruttoria e procedura di 

rilascio della concessione. 

Richiesta di pagamento del 

Canone Accesso Carrabile e 

degli oneri di Segreteria e 

Istruttoria. 

Richiesta di pagamento di 

Omissione della verifica 

della completezza del 

fascicolo e del pagamento 

dei relativi oneri istruttori. 

Omessa richiesta del 

pagamento canone 

COSAP e non 

applicazione della 
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eventuali canoni pregressi ed 

inevasi. 

rivalutazione e degli 

interessi di mora nella 

misura legale come per 

legge,  per gli anni 

pregressi. Omessa 

invalidazione della marca 

da bollo. 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Note spese per rimozione 

impianti pubblicitari 

abusivi. 

Invio note spese per rimozione 

impianti pubblicitari abusivi. 

Omissione dell’invio nota 

spese con relativa 

impossibilità di recupero 

delle suddette spese e 

dell’emissione della 

relativa Ordinanza di 

Ingiunzione Prefettizia. 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Predisposizione richieste 

di mandato  

Lavorazione  dei SAL e del 

Certificato di pagamento 

trasmessi dall’ufficio Tecnico  

Allungamento  dei termini ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Autorizzazioni al 

subappalto ai sensi dell’art. 

105 del D.lgs. 50/2016 

Istruttoria con verifica del 

possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

in capo alla ditta 

subappaltatrice e rilascio del 

provvedimento autorizzatorio 

 

Omissione controllo 

requisiti 
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SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Pareri  per  la  sanatoria  

edilizia  di immobili   

posti  lungo  le  strade 

provinciali ex art. 32 legge 

47/85 – Regolamento 

provinciale 

Avvio del procedimento  Omissione della verifica 

della documentazione 

ovvero contraffazione 

della documentazione 

prima dell’invio ai Servizi 

Tecnici per l’istruttoria 

tecnica                    

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Pareri  per  la  sanatoria  

edilizia  di immobili   posti  

lungo  le  strade provinciali 

ex art. 32 legge 47/85 –

Regolamento Provincia di 

Roma 

Istruttoria amministrativa e 

della conclusione del 

procedimento  

 

Erronea 

valutazione/erronea 

indicazione dei dati 

risultanti dalla istruttoria 

tecnica e dall’istruttoria 

amministrativa, al fine di 

addivenire alla 

formazione  di   un parere 

favorevole. 
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SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Pareri per la  sanatoria  

edilizia  di immobili   posti  

lungo  le  strade provinciali 

ex art. 32 della Legge 

47/85 – Regolamento 

Provincia di Roma 

Fase  di integrazione 

dell’efficacia        

Mancato invio al Comune 

(competente al rilascio del 

titolo in sanatoria)  della 

documentazione a  

corredo  dell’istanza, 

laddove tale 

documentazione fosse 

incongruente con il parere 

espresso in determina. 

 

 

ALTO 

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Nulla  osta  tecnico per le 

manifestazioni sportive su 

strada ex D. Lgs 285/92 

Istruttoria e fase  di rilascio 

del provvedimento 

autorizzatorio  

Rilascio del 

provvedimento in assenza 

dei requisiti normativi  

richiesti  

 

BASSO 

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Nulla osta tecnico per il 

rilascio dell’autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori 

relativi agli accessi al di 

fuori dei centri abitati ex 

D.Lgs 285/92 e del 

Regolamento provinciale  

Contatto pubblico privato 

nella fase del sopralluogo 

effettuato dal tecnico  

Rilascio del 

provvedimento in assenza 

dei requisiti normativi  

richiesti 

 

 

 

ALTO 

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Nulla osta tecnico per il 

rilascio 

dell’autorizzazione 

all’esecuzione scavi ex D. 

Lgs. 285/92 -  

autorizzazioni tecniche 

Contatto con imprese 

concessionarie dei tecnici di 

zona di competenza 

Rilascio in assenza dei 

requisiti normativi  

richiesti 
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per scavi su strade e 

pertinenze   stradali fuori 

dei centri abitati  

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Nulla osta all’esecuzione 

dei lavori per scavi su 

strade e pertinenze stradali 

all’interno dei centri abitati 

(D. Lgs n. 285/92  

Regolamento provinciale, 

D. Lgs n. 259/03) 

Contatto con imprese 

concessionarie dei tecnici di 

zona di competenza 

Rilascio in assenza dei 

requisiti normativi  

richiesti 

 

MEDIO 

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Sanzioni avverso illeciti 

amministrativi accertati in 

materia di Codice della 

Strada Dlgs n. 285/92 

 

Attività di verbalizzazione ed 

irrogazione sanzioni. 

Alterazione delle 

verbalizzazioni e delle 

procedure sanzionatorie 

 

BASSO 

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Ripristino stato dei luoghi   

art. 23 Codice della strada 

Contatto pubblico privato  Omissione dei controlli 

richiesti dalla legge 

 

MEDIO 

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Rilascio tessera di polizia 

stradale Codice della 

Strada D.lgs 285/92  

Istruttoria e procedura di 

rilascio del provvedimento 

autorizzatorio 

Rilascio autorizzazione in 

assenza dei requisiti 

 

MEDIO 

Servizio 2 Viabilità Zona 

NORD 

Pareri per la sanatoria 

edilizia di immobili posti 

lungo le strade provinciali 

ex L.47/1985 – 

Regolamento provincia di 

Roma 

Istruttoria tecnica , 

sopralluogo tecnico,  contatto 

pubblico privato 

Rilascio autorizzazione in 

assenza dei requisiti 
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DIPARTIMENTO VIII -  PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA 

U.D.PROGRAMMAZIONE  

DELLA RETE 

SCOLASTICA – 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Autorizzazione al 

subappalto ex art.105 

D.Lgs.50/2016 

Accertamento dei 

presupposti/requisiti 

Carenza di controllo e 

verifica della 

documentazione presentata 

 

ALTO 

SERVIZIO 3- GESTIONE 

E CONTROLLO 

AMMINISTRATIVO - 

CONTABILE DEGLI 

APPALTI DELLA 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Autorizzazione al 

subappalto ex art.105 

D.Lgs.50/2016 

Accertamento dei 

presupposti/requisiti 

Carenza di controllo e 

verifica della 

documentazione presentata 

 

ALTO 
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b) contratti pubblici sono qui inclusi tutti i processi ed i relativi  provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul mercato  

di forniture, servizi  e lavori pubblici ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del DPR 207/2010.  

 

DIP.TO –SERVIZIO – 

UFFICIO 

ATTIVITÀ/ 

PROCEDIMENTI 

POTENZIALMENTE 

ESPOSTI A RISCHIO 

 

 

FASE IN CUI PUÒ 

ANNIDARSI IL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE 

DEL RISCHIO 

 

U.C. DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO 1 – 

CONTROLLO 

STRATEGICO E DI 

GESTIONE. UFFICIO 

METROPOLITANO DI 

STATISTICA 

Acquisizione di beni e 

servizi in economia ex 

D.lgs. n. 50/2016 art. 36: 

acquisizione banche dati; 

abbonamenti alle 

pubblicazioni istituzionali 

Istat 

 

 

Affidamento : Scelta del 

fornitore. 

N.B. I soggetti fornitori, 

oltre all’Istat sono un 

ristretto numero di enti e/o 

società specializzate e/o 

esclusiviste 

 

Sottovalutazione della 

disponibilità degli stessi 

prodotti sulla disponibilità 

open sourcing 

 

 

BASSO 

SERVIZIO 1 – 

CONTROLLO 

STRATEGICO E DI 

GESTIONE. UFFICIO 

METROPOLITANO DI 

STATISTICA 

 

Affidamenti in house; 

D.Lgs. n.  50/2016 art.36, 

artt.5 e 192;  

D.Lgs 175/2016 art. 16 

Controllo analogo Mancato e/o carente esercizio 

del controllo analogo 
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SERVIZIO 1 – 

CONTROLLO 

STRATEGICO E DI 

GESTIONE. UFFICIO 

METROPOLITANO DI 

STATISTICA 

Acquisizione di beni e 

servizi in economia ex art. 

36 del D.lgs 50/2016 

Fase di accertamento dei 

requisiti, valutazione 

dell’idoneità, gestione dei 

contratti e controlli. 

Discrezionalità 

Carenza di controlli delle 

autocertificazioni. 

 

BASSO 

 

U.C. SEGRETARIATO GENERALE 

U.D .  

UFFICIO  DEL 
DIFENSORE CIVICO 

Acquisto di beni e servizi 

sotto soglia (nella specie 

sotto € 40.000,00) ex D. 

Lgs. 50/2016 

 

Verifica dei requisiti  Mancanza di controlli delle 

autocertificazioni 

 

          BASSO 

SERVIZIO 1 - 
Supporto al Consiglio e alla 
Conferenza metropolitana, 
alle Commissioni 
consiliari, al 
Coordinamento dei 
Consiglieri delegati – Atti 
deliberativi – Albo pretorio 
- Cerimoniale 
 

Acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia di 

40.000,00 ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.  

Fase Istruttoria  / 

Scelta del contraente / 

Verifica della regolarità 

dell’esecuzione della 

prestazione 

Modalità di invito a 

presentare l’offerta / 

Rispetto del principio di 

rotazione negli inviti / 

Verifica documentazione 

richiesta a corredo 

dell’offerta 

 

 

 

 

 

            BASSO 

SERVIZIO 2 – Supporto al 
Sindaco metropolitano – 
Servizi dell’Ufficio di 
Gabinetto – 
Comunicazione 
istituzionale – U.R.P. – 
Progetti speciali 

Acquisto di beni e servizi 

in economia ex art. 36 co. 1 

e 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 

così come modificato dal 

D. Lgs. 56/2017 (sotto € 

40.000,00) 

Istruttoria/ 

scelta del contraente/ 

verifica della regolarità 

dell'esecuzione della 

prestazione/pagamento 

Verifica documentazione 

richiesta a corredo 

dell’offerta. 
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SERVIZIO 2 – Supporto al 
Sindaco metropolitano – 
Servizi dell’Ufficio di 
Gabinetto – 
Comunicazione 
istituzionale – U.R.P. – 
 

Affidamenti in house Affidamento di attività non 

previste dallo Statuto 

societario 

 

Mancata verifica tipologia 

attività 

 

BASSO  

 

U.C. SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITANO – Soggetto aggregatore per le procedure 

di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano 

DIREZIONE: 

UFFICIO DI SUPPORTO 

AL DIRETTORE 

Acquisizione di beni e 

servizi in economia ex art. 

art. 36 del D.Lgs 50/2016   

Fase scelta del contraente Affidamento in contrasto con i 

principi di trasparenza, 

rotazione, parità di 

trattamento 

 

BASSO 

DIREZIONE: 

UFFICIO DI SUPPORTO 

AL DIRETTORE 

Affidamenti in house  Scelta organizzativa  

Controllo analogo 

Carente motivazione della 

scelta organizzativa 

Mancato e/o carente esercizio 

del controllo analogo 

 

 

BASSO 

DIREZIONE:  UFFICIO 

DEL SOGGETTO  

AGGREGATORE 

Gare in procedura aperta 

(PA) nel settore Servizi e 

Forniture, ex art. 59, 60, 95 

del D.Lgs n. 50/2016 per le 

procedure espletate in veste 

di  Stazione Unica 

Appaltante e di Soggetto 

Aggregatore 

1. predisposizione e 

pubblicazione degli atti di 

gara effettuate sia per conto 

dell’Ente, che per conto dei 

Comuni del territorio 

metropolitano. Per quanto 

attiene alle procedure di 

gara conferite dai Comuni 

aderenti alla SUA si opera 

anche in collaborazione 

con i Comuni (disciplinare 

1.A "bando-fotografia" ossia 

bando predisposto ad hoc per 

favorire la partecipazione di 

alcuni operatori economici 

rispondenti ai requisiti 

richiesti, escludendo gli altri 

1.B pre-informazione Illecita 

dei nomi dei partecipanti alla 

gara e/o dei contenuti degli 

atti di gara, prodromica ad 

eventuali accordi o condizioni 

 

ALTO 
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e bando di gara sono 

firmati dal Dirigente della 

SUA/SA, mentre il 

capitolato dal RUP del 

Comune interessato) o altro 

Dirigente 

dell’Amministrazione per 

le gare dell’Ente) 

 

 

2. espletamento della gara 

in seduta pubblica: apertura 

busta A "Documentazione 

amministrativa" e relativa 

verifica del possesso da 

parte delle ditte 

partecipanti dei requisiti 

richiesti nonché apertura 

della buste B 

“Documentazione tecnica” 

al solo fine della verifica 

del contenuto formale e 

risigillatura 

 

 

suscettibili di falsare la libera 

e leale concorrenza del 

mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A non esaustività o 

parzialità delle verifiche 

effettuate sui requisiti di 

partecipazione delle ditte alla 

gara (sulle cause di esclusione 

ex art 83, comma 8, del 

Nuovo Codice contratti, su 

tutte le autodichiarazioni 

previste dal capitolato, sulla 

documentazione richiesta, 

sulle firme apposte, ecc. 

2.B violazione del principio di 

segretezza delle offerte di gara 

mediante falsata o non 

consona verifica della regolare 

sigillatura dei plichi 

2.C violazione della par 

condicio tra le ditte a causa di 

verifiche non veritiere sulla 

data di apposizione del bollo 

di arrivo  (di competenza di 

 

 

 

 

MEDIO 
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3.a espletamento della gara 

in seduta pubblica: 

in caso di offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, valutazione  

busta B "Offerte tecniche"; 

 

3.b la fase successiva di 

valutazione ed attribuzione 

dei punteggi alle offerte 

tecniche presentate dalle 

ditte avviene in seduta 

riservata ed è di 

competenza della 

Commissione giudicatrice,  

presieduta dal RUP che è 

un dirigente non 

appartenente alla scrivente  

UC ma può essere della 

CMRC oppure del 

Comune. 

 

 

altro ufficio), attestante la data 

di presentazione delle istanze 

di partecipazione entro i 

termini fissati. 

2.D irregolarità nella verifica, 

in seduta pubblica, della 

completezza della 

documentazione tecnica 

contenuta nella busta B 

 

 

3.A  trasmissione alla 

Commissione tecnica dei 

plichi non debitamente 

risigillati 

 

 

 

3.B. contraffazione e 

sostituzione di documenti 

presentati per la gara; 

alterazione dei punteggi 

attributi in violazione dei 

principi di par condicio ed 

equità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 
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4. espletamento della gara 

in seduta pubblica: 

apertura busta C "Offerte 

economiche" da parte del 

seggio di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. verbalizzazioni 

 

6. determinazione 

dirigenziale di 

aggiudicazione e relativa 

dichiarazione di efficacia 

della medesima, previo 

controllo del possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché previa verifica delle 

operazioni di gara, ai sensi 

 

4.a violazione del principio di 

segretezza delle offerte 

economiche a causa di una 

conservazione delle stesse con 

modalità inappropriate (es. 

fuori dalla cassaforte, 

incustodite, 

desigillate, ecc) 

4.b. non esaustività o 

parzialità delle verifiche 

effettuate sulle offerte 

economiche (controllo della 

documentazione e delle firme 

richieste, verifica della 

correttezza della modalità di  

redazione, controllo delle 

polizze ecc) 

 

5. Alterazione delle 

verbalizzazioni 

 

6.a Controlli incompleti, 

artefatti o viziati nella 

discrezionalità amministrativa 

(si fa presente  che alcune 

richieste di verifica sono 

effettuate a cura dell’ufficio 

Soggetto Aggregatore/SUA, 

mentre altre a cura dell’ufficio 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

ALTO 
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del combinato disposto 

degli artt. 11, comma 5, e 

33, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 

contratti) 

 

DIREZIONE: UFFICIO 

DEL SOGGETTO  

AGGREGATORE 

Gestione della 

Convenzione “Pulizia 

uffici” per tutti  i Comuni 

della Regione Lazio 

  

Selezione dei candidati per 

l’invio a presentare offerte 

o a partecipare  

Controlli incompleti, artefatti 

o viziati nella discrezionalità 

amministrativa circa i requisiti 

di idoneità professionale (art. 

45 D Lgs. n. 50/2016 e art. 5 

L. 381/1991, L. 422/1990, L. 

443/1985); requisiti generali 

(ex art. 80  e art. 45 D.Lgs n. 

50/2016) ed i requisiti di 

capacità economico-

finanziaria  e tecnica (v. 

disciplinare di gara della 

convenzione) 

 

MEDIO 

DIREZIONE: UFFICIO 

DEL SOGGETTO  

AGGREGATORE 

Gestione di tutta la 

documentazione afferente 

le attività trasversali per 

l’espletamento e il 

mantenimento del ruolo di  

Soggetto Aggregatore 

Tutte le fasi  Violazione dell’Accordo di 

riservatezza  

 

BASSO 

DIREZIONE: UFFICIO 

CONTRATTI 

Stipulazione dei contratti 

pubblici 

1. controllo del possesso 

dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 38 

ss. del D.Lgs. 50/2016 e 

1. non esaustività o parzialità 

delle verifiche effettuate ai 

fini dell’efficacia 

dell’aggiudicazione 

provvisoria e della stipula, ex 

art 38 ss. del Nuovo  Codice 

 

ALTO 
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ss.mm.ii. 

 

2. stipulazione 

 

 

Contratti  

 

2. alterazione del regolare 

ordine di stipulazione dei 

contratti, una volta corredati 

di tutta la documentazione 

richiesta, in violazione del 

principio di par condicio ed 

imparzialità 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 1  -  

Pianificazione strategica. 

Reti di servizi, sistemi di 

informatizzazione e di 

digitalizzazione in ambito 

metropolitano 

 

 

Acquisizione di beni e 

servizi in economia ex art. 

36 del D.Lgs 50/2016 

Fase di scelta del contraente Affidamento in contrasto con i 

principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento 

 

 

BASSO  

SERVIZIO 1 - 

Pianificazione strategica. 

Reti di servizi, sistemi di 

informatizzazione e di 

digitalizzazione in ambito 

metropolitano 

 

 

Affidamenti in house Scelta organizzativa; 

 Controllo analogo. 

Carente motivazione della 

scelta organizzativa; 

 Mancato o carente esercizio 

del controllo analogo 

 

 

 

BASSO 

SERVIZIO 2 “SUA – 

Procedure ad evidenza 

pubblica per affidamento 

lavori, servizi e forniture”  

Gare in procedura 

negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b) e c) del 

D.Lgs. 50/2016 nel settore 

dei LL.PP. 

1. Predisposizione 

dell’elenco per le 

procedure negoziate 

 

 

 

1a) alterazione, nell'elenco 

procedure negoziate, del 

numero d'ordine attribuito alle 

ditte, in base a cui saranno 

invitate a partecipare alle gare, 

in violazione dei principi di 

MEDIO 
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2. selezione delle ditte da 

invitare alla gara, 

estrapolate di volta in 

volta dall'elenco 

Procedure Negoziate 

 

 

 

 

 

3.invio degli inviti alle 

ditte estratte dall'elenco 

Procedure Negoziate 

 

 

imparzialità, par condicio e 

leale concorrenza 

1.b) pre-informazione illecita 

del numero di ordine di 

iscrizione all'elenco delle 

ditte, prodromica ad eventuali 

accordi o condizioni 

suscettibili di falsare la libera 

e leale concorrenza del 

mercato 

 

2. a) metodologia di 

abbinamento illecita in quanto 

non basata sui principi di 

rotazione e par condicio; 

2. b) pre-informazione illecita 

dei nomi dei partecipanti alla 

gara, prodromica ad eventuali 

accordi o condizioni 

suscettibili di falsare la libera 

e leale concorrenza del 

mercato. 

 

3. a) pre-informazione 

illecita dei nomi dei 

partecipanti alla gara, 

prodromica ad eventuali 

accordi o condizioni 

suscettibili di falsare la libera 

e leale concorrenza del 

mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 
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4. espletamento della gara 

in seduta pubblica e 

relativa verifica del 

possesso, da parte delle 

ditte partecipanti alla gara, 

della documentazione 

amministrativa richiesta 

dal disciplinare 

 

 

 

5. verbalizzazioni 

 

 

 

6. efficacia della 

aggiudicazione previo 

controllo del possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché previa verifica 

delle operazioni di gara, ai 

sensi del combinato 

disposto degli artt. 32, 

comma 5, e 33, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016. 

6 a) avvio controlli su 

AVCPASS 

 

 

 

 

 

 

4. a) non esaustività o 

parzialità delle verifiche 

effettuate relativamente al 

rispetto del principio di 

segretezza delle offerte di 

gara; alla Regolarità della 

documentazione prodotta, al 

possesso dei requisiti di 

partecipazione delle ditte alla 

gara, ecc 

 

5.a) alterazioni delle 

verbalizzazioni; 

 

 

6.a) Controlli incompleti, 

artefatti o viziati nella 

discrezionalità amministrativa 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

ALTO 
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SERVIZIO 2 “SUA – 

Procedure ad evidenza 

pubblica per affidamento 

lavori, servizi e forniture”  

Gare in procedura aperta 

(PA) nel settore dei Lavori 

pubblici, Servizi e 

Forniture, ex art. 59, 60, 95  

D.Lgs n. 50/2016 

1. predisposizione e 

pubblicazione del bando di 

gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 espletamento della gara 

in seduta pubblica: 

apertura busta A 

"Documentazione 

amministrativa" e relativa 

verifica del possesso da 

parte delle ditte 

partecipanti dei requisiti 

richiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a "bando-fotografia" ossia 

bando predisposto ad hoc per 

favorire la partecipazione di 

alcuni operatori economici 

rispondenti ai requisiti 

richiesti, escludendo gli altri 

1.b pre-informazione Illecita 

dei nomi dei partecipanti alla 

gara, prodromica ad 

eventuali accordi o 

condizioni suscettibili di 

falsare la libera e leale 

concorrenza del mercato 

 

2.a non esaustività o 

parzialità delle verifiche 

effettuate sui requisiti di 

partecipazione delle ditte alla 

gara (sulle cause di 

esclusione ex art 83, comma 

8, del Nuovo Codice 

contratti, su tutte le 

autodichiarazioni previste 

dal capitolato, sulla 

documentazione richiesta, 

sulle firme apposte, ecc. 

2.b violazione del principio 

di segretezza delle offerte di 

gara mediante falsata o non 

consona verifica della 

regolare sigillatura dei plichi 

2.c violazione della par 

condicio tra le ditte a causa 

di verifiche non veritiere 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 
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3. a. espletamento della 

gara in seduta pubblica: 

apertura busta B "Offerte 

tecniche"; 

3.b la fase successiva di 

valutazione ed attribuzione 

dei punteggi alle offerte 

tecniche presentate dalle 

ditte avviene in seduta 

riservata ed è di 

competenza della 

Commissione giudicatrice, 

la cui composizione, per le 

gare della SUA/ Soggetto 

Aggregatore è oggetto di 

apposite Linee Guida)  

 

 

4. espletamento della gara 

in seduta pubblica: 

apertura busta C "Offerte 

economiche" 

 

 

 

 

sulla data di apposizione del 

bollo di arrivo (di 

competenza di altro ufficio), 

attestante la data di 

presentazione delle istanze di 

partecipazione entro i termini 

fissati. 

 

3.a.1 irregolarità nella 

verifica, in seduta pubblica, 

della completezza della 

documentazione tecnica 

contenuta nella busta B 

3.a.2 trasmissione alla 

Commissione tecnica dei 

plichi non debitamente 

risigillati 

3.b. contraffazione e 

sostituzione di documenti 

presentati per la gara; 

alterazione dei punteggi 

attributi in violazione dei 

principi di par condicio ed 

equità 

 

 

4.a violazione del principio 

di segretezza delle offerte 

economiche a causa di una 

conservazione delle stesse 

con modalità inappropriate 

(es. fuori dalla cassaforte, 

incustodite, desigillate, ecc) 

4.b. non esaustività o 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 
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5. verbalizzazioni 

 

 

 

6. efficacia della 

aggiudicazione previo 

controllo del possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché previa verifica 

delle operazioni di gara, ai 

sensi del combinato 

disposto degli artt. 32, 

comma 5, e 33, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 

6 a) avvio controlli su 

AVCPAS 

parzialità delle verifiche 

effettuate sulle offerte 

economiche (controllo della 

documentazione e delle 

firme richieste, verifica della 

correttezza della modalità di  

redazione, controllo delle 

polizze ecc) 

 

5. Alterazione delle 

verbalizzazione 

 

 

6.a Controlli incompleti, 

artefatti o viziati nella 

discrezionalità 

amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

U.C. RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO 

 

DIREZIONE  Acquisizione di beni e 

servizi  in economia  ex  

art. 36 del D.lgs 50/2016 

Istruttoria: fase della scelta 

del contraente  

Omessa/non puntuale verifica 

dei presupposti 

normativi/contabili 
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DIREZIONE Affidamenti a  società in 

house ex D. Lgs 50/2016 – 

contratto accessivo 

Fase di esercizio delle 

procedure preliminari per il 

controllo analogo 

Affidamenti  diretti, senza 

gara, di lavori, servizi e 

forniture. 

Omessa/non puntuale verifica 

dei presupposti normativi e 

contabili 

 

 

BASSO 

DIREZIONE  

 

Affidamenti a società in 

house ex D. Lgs 50/2016 – 

contratto accessivo 

Fase controllo della 

prestazione dedotta in 

contratto 

 

Omessa/non puntuale verifica 

nella fase esecutiva della 

prestazione 

BASSO 

 

SERV. 1 POLITICHE 

DELLE ENTRATE - 

FINANZA - 

CONTROLLO DELLA 

SPESA PER 

INVESTIMENTO  

 

Acquisizione di beni e 

servizi ex  D.lgs 50/2016 

Istruttoria e procedura di 

affidamento 

Individuazione del soggetto 

contraente  

Gestione dei contratti/fase 

del pagamento 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti  

Non rispetto del principio di 

concorrenza  

Carente verifica del regolare 

adempimento della 

prestazione  e della situazione 

contributiva 

 

 

BASSO  

SERVIZIO 2 – 

CONTROLLO DELLA 

SPESA 

Acquisizione di beni e 

servizi ex  D.lgs 50/2016 

Istruttoria: fase della scelta 

del contraente 

Omessa/non puntuale verifica 

dei presupposti 

normativi/contabili 

 

BASSO 

 

U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Servizio 2 – Affari 

Generali e Pianificazione 

Acquisizione di beni e 

servizi Sotto soglia – 

affidamento diretto ex art. 

Procedure di scelta dei 

contraenti caratterizzata da 

un elevato livello di 

Il rischio può derivare da una 

limitata partecipazione delle 

imprese aspiranti 
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 36, comma 2, lettera a) 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 

discrezionalità all’aggiudicazione (indagine 

di mercato) 

Servizio 2 – Affari 

Generali e Pianificazione 

 

Affidamento di lavori, 

servizi e forniture mediante 

procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lettera b) del 

d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

Procedure di scelta dei 

contraenti caratterizzate da 

un elevato livello di 

discrezionalità 

Il rischio può nascere 

dall’inefficienza del  sistema 

di verifica della congruità dei 

prezzi  dei materiali e delle 

prestazioni 

Affidamento in contrasto con i 

principi di trasparenza, 

rotazione, parità di 

trattamento. 

 

ALTO 

Servizio 2 – Affari 

Generali e Pianificazione 

 

Acquisizione di beni MePA 

(Richiesta di Offerta, 

Trattativa Diretta, Ordine 

Diretto) ai sensi dell’art. 

36, comma 6, del  D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii 

 

Procedure di scelta dei 

contraenti caratterizzata da 

un elevato livello di 

discrezionalità 

Il fenomeno corruttivo 

può introdursi : 

- nella fase della scelte e della 

negoziazione affidata alla 

discrezionalità 

dell’amministrazione 

- nella fase di verifica 

dell’esistenza di requisiti di 

fatto e di diritto per 

l’affidamento. 

 

 

ALTO 

Servizio 2 – Affari 

Generali e Pianificazione 

 

Acquisizione di beni e 

servizi mediante procedura 

negoziata senza 

pubblicazione di un bando 

di gara ex art 63 del D.lgs 

Procedure di scelta dei 

contraenti 

Le singole stazioni appaltanti 

individuano nell’esercizio 

della loro discrezionalità i 

requisiti che devono essere 

posseduti dai concorrenti ai 
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50/2016 e ss.mm.ii 

 

fini della partecipazione. 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti 

Servizio 2 – Affari 

Generali e Pianificazione 

 

Estensione del contratto nei 

limiti di 1/5, ai sensi 

dell’art.106 comma 12 del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 

 

 

Procedura legata alla 

necessità di estendere la 

fruizione quantitativa di 

prestazioni relative a 

contratti pubblici in corso 

di esecuzione. 

 

Il rischio può essere insito 

nella scarsa motivazione della 

estensione del contratto  di 

acquisizione di beni, servizi o 

forniture: l’interesse pubblico 

ad estendere la fruizione di 

una prestazione, seppur 

affidata a condizioni 

particolarmente vantaggiose, 

può non essere contemperato 

all’interesse collettivo alla 

massima apertura delle 

commesse pubbliche. 

 

 

ALTO 

Servizio 2 – Affari 

Generali e Pianificazione 

 

Affidamento di servizi e 

forniture mediante 

procedura aperta  ex art. 60 

del d.Lgs 50/2016 e ss.mm. 

ii. 

Predisposizione atti di gara   Fuga di notizie sulle 

procedure di gara non ancora 

pubblicate  

Predisposizione di clausole 

contrattuali finalizzate a 

disincentivare la 

partecipazione alla gara o ad 

agevolare determinati 

concorrenti 

ALTO  

Selezione del contraente  Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 
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gara . 

Applicazione distorta dei 

criteri di aggiudicazione. 

Nomina di commissari in 

conflitto di interessi o privi 

dei necessari requisiti 

Alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara  

Verifica aggiudicazione e 

stipula del contratto 

Alterazione od omissione dei 

controlli e delle verifiche  

Violazione delle regole sulla 

trasparenza 

Esecuzione del contratto  Mancata o insufficiente 

verifica del rispetto del 

cronoprogramma  

Abusivo ricorso alle varianti. 

Rendiconto del contratto Alterazioni od omissioni 

dell’attività di controllo. 

Mancata denuncia difformità e 

vizi. 

 

U.E. AVVOCATURA  

U.E. AVVOCATURA  Acquisizione di beni e 

servizi in economia ex art. 

36, comma 2, lett. a), del 

Scelta del soggetto cui 

affidare l’incarico – 

Fase di selezione che potrebbe 

risultare non adeguata o 

corrispondente ai requisiti 
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d.lgs. 50/2016 (nel rispetto 

dei princìpi di cui all’art. 

30 del medesimo decreto) 

Controllo esecuzione prescritti BASSO 

U.E. AVVOCATURA  Acquisizione di beni e 

servizi mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando 

di gara art. 63 del d.lgs. 

50/2016 

Scelta del soggetto cui 

affidare l’incarico – 

Controllo esecuzione 

Fase di selezione che potrebbe 

risultare non adeguata o 

corrispondente ai requisiti 

prescritti 

 

BASSO 

U.E. AVVOCATURA  Nomina consulenti Scelta del contraente 

Controllo esecuzione 

Fase di selezione che potrebbe 

risultare non adeguata o 

corrispondente ai requisiti 

prescritti 

 

MEDIO 

U.E. AVVOCATURA Domiciliazioni fuori Rom Scelta del contraente 

Controllo esecuzione 

Fase di selezione che potrebbe 

risultare non adeguata o 

corrispondente ai requisiti 

prescritti 

 

MEDIO 

 

DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA’ DEI SERVIZI  

SERV 2 TRATTAMENTO 

ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE-SVILUPPO 

PERSONALE –

ASSISTENZA TECNICO 

AMMINISTRATIVA  

AGLI EE.LL. DEL 

TERRITORIO 

Convenzioni con società 

ed istituti di cui all’art.15 

del D.P.R.180/50 per 

ritenute sullo stipendio 

mediante delegazioni di 

pagamento per prestiti 

contratti dai dipendenti in 

applicazione della 

DGP.133/2008 

Definizione requisiti nel 

bando per la stipula delle 

convenzioni;  

Valutazione requisiti 

società ed istituti 

richiedenti 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione durante l’esame; 

mancanza /alterazione del 

controllo sui requisiti degli 

istituti e\o società richiedenti 
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METROPOLITANO 

SERV 2 TRATTAMENTO 

ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE - 

SVILUPPO PERSONALE 

–ASSISTENZA TECNICO 

AMMINISTRATIVA  

AGLI EE.LL. DEL 

TERRITORIO 

METROPOLITANO 

Acquisizione di beni 

mediante ricorso ad asta 

elettronica – ordine diretto 

di acquisto mediante 

MEPA  

Fase della scelta e 

negoziazione 

Fase della verifica 

esistenza requisiti di fatto e 

di diritto per l’affidamento 

Discrezionalità 

dell’amministrazione e scarso 

controllo 

 

BASSO 

 

DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI 

DIREZIONE  Contratti sotto soglia art. 

36 D.Lgs. 50/2016  

 

Scelta del contraente 

 

Discrezionalità della stazione 

appaltante 

 

BASSO  

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano 

Contratti sotto soglia art. 

36 del D.Lgs. 50/2016  

 

Scelta del contraente 

 

Discrezionalità della stazione 

appaltante 

 

BASSO  

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano 

Affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

mediante procedura 

negoziata previa 

pubblicazione di bando di 

Predisposizione capitolato 

di gara, valutazione di 

congruità delle offerte, 

controlli sulla corretta 

esecuzione delle 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti. Mancanza di 

controlli in merito alla corretta 

esecuzione delle prestazioni 
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gara ex art 60 e ssgg D.Lgs 

50/2016 

 

prestazioni. 

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano 

Acquisto fornitura 

mediante convenzione 

CONSIP 

Verifica della esistenza di 

una convenzione Consip 

per la fornitura che si 

intende acquistare/verifica 

requisiti e verifica 

esecuzione del contratto 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti e mancanza 

di controlli sull'esecuzione del 

contratto 

 

BASSO 

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano  

Acquisto fornitura/servizio 

mediante MEPA 

Scelta del contraente e 

controlli sulla corretta 

esecuzione delle 

prestazioni. 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti e mancanza 

di controlli sull'esecuzione del 

contratto 

 

BASSO 

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano  

Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un 

bando di gara art. 63 

D.Lgs 50/2016 

Verifica dell’esistenza nel 

mercato di eventuali altri 

competitori. Verifica 

esecuzione del contratto. 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti e mancanza 

di controlli sull'esecuzione del 

contratto 

 

BASSO 

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano  

 

Affidamento a personale 

interno di incarichi di 

progettazione e direzione 

dei lavori, coordinamento 

sicurezza, collaudo e 

nomina RUP ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 

 

Scelta del  soggetto a cui 

affidare l'incarico e fase 

dell'esecuzione 

dell'incarico medesimo  

affidamento incarico in 

contrasto con le norme 

vigenti. 

BASSO  

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

183 di 331



52 

   

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano 

Affidamento lavori di 

variante suppletiva ai sensi 

dell’art. 106 D.Lgs. 

50/2016 

Verifica delle condizioni di 

legge  

discrezionalità della stazione 

appaltante, possibilità di 

elusione delle prescrizioni di 

legge  

ALTO 

SERV. 1 - Beni immobili- 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. 

del territorio metropolitano  

Autorizzazione al 

subappalto ai sensi dell'art. 

105 del  D.Lgs. 50/2016 

scelta impresa a cui 

affidare il subappalto  

controllo dei requisiti 

dell'impresa 
ALTO 

SERV. 2 – GESTIONE 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI BENI 

PATRIMONIALEI 

DELL’ENTE […] 

Affidamento diretto Lavori 

Servizi e Forniture ex 

art.36 co.2 lett. a) 

D.lgs.50/2016 

Progettazione 

 

Nomina di RUP in rapporto di 

contiguità con imprese 

concorrenti o privi dei 

requisiti idonei e adeguati ad 

assicurarne la terzietà e 

l’indipendenza  

Fuga di notizie circa le 

procedure di gara ancora non 

pubblicate 

Predisposizione di clausole 

contrattuali finalizzate a 

disincentivare la 

partecipazione alla gara o ad 

agevolare determinati 

concorrenti 
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Selezione del contraente Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 

gara 

Alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara 

ALTO 

Verifica aggiudicazione e 

stipula del contratto 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti  

ALTO 

Esecuzione del contratto Mancata o insufficiente 

verifica dell’effettivo stato di 

avanzamento dei lavori 

rispetto al cronoprogramma 

 

Abusivo ricorso alle varianti 

ALTO 

Rendiconto del contratto Alterazioni o omissioni di 

attività di controllo 

Rilascio del certificato di 

regolare esecuzione in cambio 

di vantaggi economici 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell’opera 
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SERV. 2 – GESTIONE 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI BENI 

PATRIMONIALE 

DELL’ENTE 

[…] 

Procedura di Affidamento 

Lavori, servizi e forniture 

con procedura negoziata ex 

art. 36 co.2 lett.  b) e c) 

D.Lgs 50/2016 

Programmazione  Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economici

tà 

Intempestiva predisposizione 

e/o approvazione degli 

strumenti di programmazione 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

Progettazione Nomina di RUP in rapporto di 

contiguità con imprese 

concorrenti o privi dei 

requisiti idonei e adeguati ad 

assicurarne la terzietà e 

l’indipendenza  

 

Fuga di notizie circa le 

procedure di gara ancora non 

pubblicate 

Predisposizione di clausole 

contrattuali finalizzate a 

disincentivare la 

partecipazione alla gara o ad 

agevolare determinati 
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concorrenti 

Selezione Contraente Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la 

platea dei partecipanti alla 

gara 

Applicazione distorta dei 

criteri di aggiudicazione della 

gara per manipolarne l’esito 

Nomina di commissari in 

conflitto di interesse o privi 

dei necessari requisiti 

Alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara 

ALTO 

Verifica aggiudicazione e 

stipula contratto 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti ovvero pretermettere 

l’aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che 

seguono nella graduatoria 

Violazione delle regole a 

tutela della trasparenza 
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Esecuzione del contratto Mancata o insufficiente 

verifica dell’effettivo stato di 

avanzamento dei lavori 

rispetto al cronoprogramma 

Abusivo ricorso alle varianti 

ALTO 

Rendiconto del contratto Alterazioni o omissioni di 

attività di controllo 

Rilascio del certificato di 

regolare esecuzione in cambio 

di vantaggi economici 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell’opera 

 

ALTO 

SERV. 2 – GESTIONE 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI BENI 

PATRIMONIALEI 

DELL’ENTE […] 

Affidamento di lavori 

servizi  e forniture 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex art 63 D.lgs 

50/2016 

Progettazione 

 

Nomina di RUP in rapporto di 

contiguità con imprese 

concorrenti o privi dei 

requisiti idonei e adeguati ad 

assicurarne la terzietà e 

l’indipendenza  

 

 

ALTO 

Selezione del contraente Applicazione distorta dei 

criteri di aggiudicazione della 

gara per manipolarne l’esito 

Alterazione o sottrazione della 

ALTO 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

188 di 331



57 

   

documentazione di gara 

Verifica aggiudicazione e 

stipula del contratto 

Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti  

Violazione delle regole a 

tutela della trasparenza 

ALTO 

Esecuzione del contratto Mancata o insufficiente 

verifica dell’effettivo stato di 

avanzamento dei lavori 

rispetto al cronoprogramma 

Abusivo ricorso alle varianti 

ALTO 

Rendiconto del contratto Alterazioni o omissioni di 

attività di controllo 

Rilascio del certificato di 

regolare esecuzione in cambio 

di vantaggi economici 

Mancata denuncia di 

difformità e vizi dell’opera 

ALTO 

SERV. 2 – GESTIONE 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI BENI 

Modificazioni contrattuali 

ex art.106 del D.Lgs 

50/2016  

Intero procedimento con 

particolare riferimento a: 

 

valutazione dei requisiti per 

Alterazioni o omissioni di 

attività di controllo dei 

requisiti normativi richiesti 

(mancata verifica della 
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PATRIMONIALEI 

DELL’ENTE […] 

l’ammissibilità della 

procedura; 

 

 

 

 

documentazione, ecc) e di 

verifiche al fine di favorire un 

operatore economico privo di 

requisisti. 

SERV. 2 – GESTIONE 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI BENI 

PATRIMONIALEI 

DELL’ENTE […] 

Autorizzazione al 

subappalto art. 105 del 

D.Lgs.50/2016  

Istruttoria e rilascio del 

provvedimento 

autorizzatorio 

 

 

 

Alterazioni o omissioni di 

attività di controllo dei 

requisiti normativi richiesti 

per l’autorizzazione (mancata 

verifica importi e/o categorie  

subappaltabili, mancata 

verifica documentazione, 

ecc..) 

 

 

ALTO 

Serv.3  - Servizio e beni 

Mobili e Strumentali-

Economato 

Acquisizione servizi  in 

economia art 36 c.2 lett a) 

del D.lgs 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente e nella 

valutazione dei requisiti 

Discrezionalità della stazione 

appaltante 

 

ALTO 

Serv.3 - Servizio e beni 

mobili e strumentali-

economato 

Acquisizione di beni  

mediante ricorso ad asta 

elettronica art. 56 del D.lgs 

50/2016 

Per la tipologia di 

procedura il rischio è 

limitato 

Poca discrezionalità  

BASSO 

(Si ritiene che per l’anno in corso 

questa attività non sarà realizzata) 

Serv.3 - Servizio e beni 

Mobili e Strumentali-

Economato 

Acquisizione di beni, per 

urgenza,   mediante 

procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un 

Nella scelta del contraente 

se non si applica il 

principio della rotazione 

Discrezionalità della stazione 

appaltante 
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bando di gara  ex art. 63, 

c.2, lett c) 

Serv.3 - Servizio beni 

mobili e strumentali-

Economato 

 

Acquisizione servizi 

(servizi analoghi) ex art. 

63 c.2 lett c) D.lgs 50/2016 

Se previsto dal Capitolato 

non si rileva rischio.  

In caso contrario il rischio 

è insito nel riaffidamento 

Nel 1° caso nullo. 

 

Nel 2° nella determinazione 

della stazione appaltante 

1° BASSO 

 

2° ALTO 

Serv.3 - Servizio e beni 

mobili e strumentali-

Economato 

Affidamento di servizi in 

cottimo fiduciario art. 36, 

c.2 lett b) D.lgs 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente se non si applica 

il principio della rotazione 

Affidamento in contrasto con i 

principi della concorrenza 

 

ALTO 

Serv.3  - Servizio e beni 

mobili e strumentali-

Economato 

Affidamento di servizi  in 

economia  ex  art. 36, c.2, 

lett a) D.lgs 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente e nella 

valutazione dei requisiti 

Discrezionalità della stazione 

appaltante, possibilità di 

elusione delle prescrizioni  di 

legge. 

 

ALTO 

Serv.3 - Servizio e beni 

mobili e strumentali-

Economato 

Affidamento di servizi  

mediante procedura 

negoziata art. 63, c.2, lett 

b) del D.lgs 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente e nella 

valutazione dei requisiti 

Discrezionalità della stazione 

appaltante. 

Erronea  valutazione dei 

presupposti  richiesti  dalla 

norma (ragioni di natura tecnica 

artistica  o attinente a diritti 

esclusivi) 

 

ALTO 

Serv.3 - Servizio e beni 

mobili e strumentali-

Economato 

Affidamento fornitura art. 

36 c.6 d.lgs 50/2016 

mediante ricorso a MEPA 

Fase di scelta  del 

contraente  se non si 

applica la rotazione 

Affidamento in contrasto con i 

principi della concorrenza 
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Serv.3 - Servizio e beni 

Mobili e Strumentali-

Economato 

Acquisto fornitura a 

seguito di procedura aperta 

art 59 e art 60 d.lgs 

50/2016 

Fase di predisposizione del 

Capitolato/Disciplinare di 

gara, specificatamente 

nell’individuazione dei 

requisiti 

Nella valutazione del progetto  

(offerta tecnica ) e 

discrezionalità della 

Commissione 

 

MEDIO 

Serv.3 - Servizio e beni 

mobili e Strumentali-

Economato 

Affidamento di  lavori in 

economia  art.36 c.2 lett a 

d.lgs 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente 

Discrezionalità della stazione 

appaltante, elusione del 

principio di rotazione, parità 

di trattamento 

 

ALTO 

Serv.3  - Servizio e beni 

mobili e strumentali-

Economato 

 

Gestione dei fondi 

economali ai sensi del 

Regolamento del Servizio 

di Economato, approvato 

con D.C.P. 1111 

dell'1/3/1995 e 

successivamente 

aggiornato con D.C.P. n. 34 

del 12/07/2010 

Modalità di gestione del 

fondo economale 

Modalità di gestione in 

contrasto con quanto disposto 

nell'art. 5 del r e g o l a m e n t 

o d e l servizio di economato 

MEDIO 

Serv.3 - Servizio e beni 

Mobili e Strumentali-

Economato 

 

Affidamenti in house Controllo analogo Mancato e/o carente esercizio 

del controllo analogo BASSO  

(Si ritiene che per l’anno in corso 

questa attività non sarà realizzata) 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INDORMATIVI 

Affidamento fornitura beni 

o servizi mediante 

procedura aperta 

Programmazione Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità 

 

BASSO 

Intempestiva predisposizione e/o 
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E DELLE RETI INTERNE approvazione degli strumenti di 

programmazione 

Progettazione Nomina di responsabili del 

procedimento in rapporto di 

contiguità con imprese concorrenti o 

privi dei requisiti idonei e adeguati 

ad assicurane la terzietà e 

l’indipendenza 

Fuga di notizie circa le procedure di 

gara ancora non pubblicate  

Predisposizione di clausole 

contrattuali finalizzate a 

disincentivare la partecipazione alla 

gara o ad agevolare determinati 

concorrenti 

 

Selezione Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la platea 

dei partecipanti alla gara 

Applicazione distorta dei criteri di 

aggiudicazione della gara per 

manipolarne l’esito 

Nomina di commissari in conflitto 

di interesse o privi dei necessari 

requisiti 

Alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara 

Verifica Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al fine di 

favorire un aggiudicatario privo dei 

requisiti ovvero pretermettere 

l’aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che seguono 

nella graduatoria 

Violazione delle regole a tutela della 

trasparenza 

Esecuzione Mancata o insufficiente verifica 

dell’effettivo stato di avanzamento 

dei lavori rispetto al 

cronoprogramma  

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

193 di 331



62 

   

Abusivo ricorso alle varianti 

Rendiconto Alterazioni o omissioni di attività di 

controllo 

Rilascio del certificato di regolare 

esecuzione in cambio di vantaggi 

economici  

Mancata denuncia di difformità e 

vizi dell’opera 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INDORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Affidamento fornitura beni 

o servizi mediante 

adesione a convenzione 

CONSIP o SPC 

Programmazione 

 

Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità  

 

BASSO 

Intempestiva predisposizione e/o 

approvazione degli strumenti di 

programmazione 

Progettazione Nomina di responsabili del 

procedimento in rapporto di 

contiguità con imprese concorrenti o 

privi dei requisiti idonei e adeguati 

ad assicurane la terzietà e 

l’indipendenza 

Fuga di notizie circa le procedure di 

gara ancora non pubblicate  

Predisposizione di clausole 

contrattuali finalizzate a 

disincentivare la partecipazione alla 

gara o ad agevolare determinati 

concorrenti 

Selezione Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la platea 

dei partecipanti alla gara 

Applicazione distorta dei criteri di 

aggiudicazione della gara per 

manipolarne l’esito 

Nomina di commissari in conflitto 

di interesse o privi dei necessari 

requisiti 

Alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara 

Verifica Alterazione o omissione dei 
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controlli e delle verifiche al fine di 

favorire un aggiudicatario privo dei 

requisiti ovvero pretermettere 

l’aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che seguono 

nella graduatoria 

Violazione delle regole a tutela della 

trasparenza 

Esecuzione Mancata o insufficiente verifica 

dell’effettivo stato di avanzamento 

dei lavori rispetto al 

cronoprogramma  

Abusivo ricorso alle varianti 

Rendiconto Alterazioni o omissioni di attività di 

controllo 

Rilascio del certificato di regolare 

esecuzione in cambio di vantaggi 

economici  

Mancata denuncia di difformità e 

vizi dell’opera 

 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INDORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Affidamento fornitura beni 

o servizi mediante ricorso 

a MePA 

Programmazione  

 

Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intempestiva predisposizione e/o 

approvazione degli strumenti di 

programmazione 

Progettazione Nomina di responsabili del 

procedimento in rapporto di 

contiguità con imprese concorrenti o 

privi dei requisiti idonei e adeguati 

ad assicurane la terzietà e 

l’indipendenza 

Fuga di notizie circa le procedure di 

gara ancora non pubblicate  

Predisposizione di clausole 

contrattuali finalizzate a 

disincentivare la partecipazione alla 

gara o ad agevolare determinati 

concorrenti 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

195 di 331



64 

   

Selezione Azioni e comportamenti tesi a 

restringere indebitamente la platea 

dei partecipanti alla gara 

BASSO 

Applicazione distorta dei criteri di 

aggiudicazione della gara per 

manipolarne l’esito 

Nomina di commissari in conflitto 

di interesse o privi dei necessari 

requisiti 

Alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara 

Verifica Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche al fine di 

favorire un aggiudicatario privo dei 

requisiti ovvero pretermettere 

l’aggiudicatario e favorire gli 

operatori economici che seguono 

nella graduatoria 

Violazione delle regole a tutela della 

trasparenza 

Esecuzione Mancata o insufficiente verifica 

dell’effettivo stato di avanzamento 

dei lavori rispetto al 

cronoprogramma  

Abusivo ricorso alle varianti 

Rendiconto Alterazioni o omissioni di attività di 

controllo 

Rilascio del certificato di regolare 

esecuzione in cambio di vantaggi 

economici  

Mancata denuncia di difformità e 

vizi dell’opera 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INDORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Affidamento in house Programmazione Definizione di fabbisogni non 

rispondenti a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità 

 

 

 Intempestiva predisposizione e/o 

approvazione degli strumenti di 

programmazione 
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Progettazione 

Nomina di responsabili del 

procedimento in rapporto di 

contiguità con imprese concorrenti o 

privi dei requisiti idonei e adeguati 

ad assicurane la terzietà e 

l’indipendenza 

BASSO 

Verifica Violazione delle regole a tutela della 

trasparenza 

Esecuzione Mancata o insufficiente verifica 

dell’effettivo stato di avanzamento 

dei lavori rispetto al 

cronoprogramma  

Abusivo ricorso alle varianti 

Rendiconto Alterazioni o omissioni di attività di 

controllo 

Rilascio del certificato di regolare 

esecuzione in cambio di vantaggi 

economici  

Mancata denuncia di difformità e 

vizi dell’opera 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Gestione degli interventi 

per lo sviluppo e la 

realizzazione di aree 

pubbliche wi-fi per 

l'accesso gratuito ad 

internet nei comuni 

metropolitani e contrasto 

al 

digital divide attraverso 

le attività del Piano 

Innovazione 

dell’Amministrazione 

 

Intero procedimento con 

particolare riferimento alla 

scelta delle aree, alla 

gestione degli interventi e 

alla verifica sulla 

realizzazione degli stessi 

Gestione in contrasto con 

le norme vigenti ispirate a 

principi di trasparenza, 

imparzialità e buona 

amministrazione nonché 

mancanza di controlli sulla 

realizzazione degli 

interventi 

 

MEDIO 
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SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

 

Gestione degli interventi 

tecnici dell'Ufficio “Reti, 

fonia e dati – gestione e 

assistenza hardware” 

Intero procedimento con 

particolare riferimento alla 

programmazione degli 

interventi e alla verifica 

sulla realizzazione degli 

stessi. 

Gestione in contrasto con 

le norme vigenti ispirate a 

principi di trasparenza, 

imparzialità e buona 

amministrazione nonché 

mancanza di controlli sulla 

realizzazione degli interventi. 

 

 

BASSO 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Gestione degli interventi 

tecnici dell’ufficio 

“gestione e assistenza 

CED – Assistenza 

software – gestione flussi 

documenti digitali – 

protocollo informatico – 

posta – PEC” 

 

Intero procedimento con 

particolare riferimento alla 

programmazione degli 

interventi e alla verifica 

sulla realizzazione degli 

stessi. 

Gestione in contrasto con 

le norme vigenti ispirate a 

principi di trasparenza, 

imparzialità e buona 

amministrazione nonché 

mancanza di controlli sulla 

realizzazione degli 

interventi 

 

 

BASSO 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Gestione dei beni 

patrimoniali del Servizio 

Intero procedimento con 

particolare riferimento alla 

inventariazione, 

conservazione, 

assegnazione 

o mantenimento dei beni 

acquisiti dal Servizio 

Gestione in contrasto con 

le norme vigenti ispirate a 

principi di trasparenza, 

imparzialità e buona 

amministrazione. 

 

BASSO 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Gestione del progetto 

"Free Italia WiFi" 

Intero procedimento con 

particolare riferimento alle 

relazioni esterne con le 

altre 

amministrazioni e 

all’attività 

di comunicazione 

istituzionale. 

Gestione in contrasto con 

le norme vigenti ispirate a 

principi di trasparenza, 

imparzialità e buona 

amministrazione 

 

BASSO 

SERV. 4 – GESTIONE E Procedure amministrative 

relative alla gestione del 

Intero procedimento con 

particolare riferimento 

Gestione in contrasto con 

le norme vigenti e 
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MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

personale del Servizio all'utilizzo degli applicativi 

per la gestione del 

personale 

mancanza di controlli 

sull'utilizzo degli 

applicativi per la gestione 

del personale 

BASSO 

SERV. 4 – GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI INFORMATIVI 

E DELLE RETI INTERNE 

Procedure amministrative 

relative all'attività del 

controllo di gestione 

Intero procedimento con 

particolare riferimento 

all'utilizzo degli applicativi 

per il controllo di gestione 

 

 

Gestione in contrasto con 

le norme vigenti e 

mancanza di controlli ai 

fini della immissione dati 

per il controllo di gestione 

 

 

 

 

 

 

BASSO 

 

DIPARTIMENTO III –   SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO 

Direzione  Affidamento servizi e 

forniture in economia 

MEPA 

 

Fase istruttoria: valutazione 

operatori economici 

Mancato rispetto principi di 

rotazione e parità trattamento 

 

MEDIO 

Direzione -  Acquisto di beni e servizi 

in economia art 36 D.Lgs 

50/2016 

Istruttoria /scelta del 

contraente/verifica della 

regolarità dell’esecuzione 

della 

prestazione/pagamento  

 

Individuazione contraente in 

contrasto con normativa 

vigente (ES: verifiche requisiti 

ai sensi del d.lsg. 50/2016, 

principi di rotazione, 

trasparenza, parità di 

trattamento, consultazione 

numero congruo di operatori,  

valutazione congruità prezzo, 

mancato rispetto del divieto di 

 

MEDIO 
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frazionamento di prestazione)/ 

modalità  di controllo della 

prestazione assente e/o carente  

 

 

Direzione  Affidamento servizi e 

forniture in economia 

art.36 D.lgs 50/16 - MEPA 

Fase di gara: 

Documentazione di gara 

(art. 81 D.Lgs. 50/2016) 

- Fase di gara: 

motivi di esclusione (art. 

80 D.Lgs. 50/2016) 

 

- Fase collaudo 

 

Mancata verifica dei 

documenti presentati 

Mancata verifica dei certificati 

presentati 

Mancata rispondenza tra la 

parte realizzata e consegnata  

Mancata attestazione di 

regolare esecuzione 

ALTO 

Direzione  Affidamento di servizi in 

economia ex art 36 del 

D.lgs 50/16 

Istruttoria/Scelta del 

contraente/Verifica della 

regolarità contabile 

dell'esecuzione della 

prestazione/Pagamento 

Individuazione contraente in 

contrasto con normativa 

vigente (ES: verifiche requisiti 

ai sensi del d.lsg. 50/2016, 

principi di rotazione, 

trasparenza, parità di 

trattamento, consultazione 

numero congruo di operatori,  

valutazione congruità prezzo, 

mancato rispetto del divieto di 

frazionamento di 

prestazione)/modalità di 

controllo della prestazione 

assente e/o carente 

ALTO 
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Direzione Affidamenti in house Controllo analogo Mancato o carente esercizio 

del controllo analogo 

 

BASSO  

Direzione Tenuta registri obbligatori 

previsti dalle Direttive 

Regionali n B6163/2011 e 

n 649/2011 

Controllo custodia Mancato o carente esercizio 

del controllo / custodia  

 

BASSO 

 

DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

DIREZIONE Affidamento servizi e 

forniture  in cottimo 

fiduciario ex  art. 36 e 216 

co. 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Regolamento di disciplina 

dei procedimenti per 

l’acquisizione in economia 

di beni e servizi D.C.P. n. 

207 del 18/10/2007. 

 

Procedura di scelta del 

soggetto a cui affidare i 

servizi 

Scelta del soggetto a cui 

affidare i servizi 

 

ALTO 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

 

Affidamento di servizi 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex art. 63 del D.Lgs. 

50/2016 

 

 

Fase preliminare 

all’affidamento del servizio 

 

Scelta del contraente e criteri 

di scelta del contraente in 

contrasto con i presupposti 

previsti dalla norma 

 

MEDIO 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

 

Affidamento servizi in 

cottimo fiduciario ex artt. 

36 e 216, co. 9, del D.Lgs. 

Fase preliminare 

all’affidamento del servizio 

Scelta del contraente e criteri 

di scelta del contraente in 

contrasto con la ratio della 
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50/2016. 

Regolamento di disciplina 

dei procedimenti per 

l’acquisizione in economia 

di beni e servizi D.C.P. n. 

207 del 18/10/2007. 

 

 

 

 

norma 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

 

Appalti di forniture e 

servizi previa 

pubblicazione di bando di 

gara D.Lgs. 50/2016 

Predisposizione bando 

 

Valutazione della 

commissione circa l’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa 

 

Aggiudicazione 

 

Scelta criteri di valutazione 

 

Elevata discrezionalità 

rispetto alla valutazione 

dell’offerta 

 

 

Verifica dei requisiti formali 

ALTO 

 

MEDIO 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

 

Affidamento di servizi in 

economia ex art. 36 e 216 

co.  

9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Regolamento di disciplina 

dei procedimenti per 

l’acquisizione in economia 

di beni e servizi D.C.P. n. 

207 del 18/10/2007. 

 

 

Scelta del contraente e 

criteri di scelta del 

contraente 

Mancato rispetto dei principi 

di rotazione, parità di 

trattamento, trasparenza 

 

ALTO 

 

SERVIZIO 2  TUTELA Affidamento servizi e Procedura di scelta del Mancato rispetto nella scelta ALTO 
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ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

forniture  in cottimo 

fiduciario ex  artt. 36 e 216 

co. 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Regolamento di disciplina 

dei procedimenti per 

l’acquisizione in economia 

di beni e servizi D.C.P. n. 

207 del 18/10/2007. 

 

 

contraente delle ditte dei principi di 

rotazione, trasparenza , parità 

di trattamento 

 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

Affidamento di servizi 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex art. 63 del D.Lgs. 

50/2016 

 

 

 

Procedura di scelta del 

soggetto a cui affidare i 

servizi 

Scelta del soggetto contraente 

a cui affidare i servizi in 

contrasto con i presupposti 

previsti dalla norma 

ALTO 

 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

 

Affidamento servizi a 

Cooperativa sociale ex art 

5, L.381/1991 

Procedura di scelta del 

soggetto a cui affidare i 

servizi 

Scelta del soggetto a cui 

affidare i servizi in contrasto 

con i presupposti previsti dalla 

norma 

 

ALTO 

 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

Lavori di somma urgenza  

nella progettazione -

manutenzione dei  lavori 

idraulici su fossi di 2^ e 3^ 

categoria 

 

N.B.:  I lavori di somma 

urgenza non sono soggetti 

ad autorizzazione del 

Servizio, ma solo a 

comunicazione successiva 

Valutazione lavori eseguiti 

con somma urgenza, in ordine 

alla ricorrenza dei presupposti 

previsti dalla norma. 

 

BASSO 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

 

Affidamento servizi 

complementari ex D. Lgs. 

50/2016 

Procedura di scelta del 

soggetto a cui affidare i 

servizi 

Affidamento dei servizi in 

contrasto con i presupposti 

previsti dalla norma 
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TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE – 

SERVIZIO 3  TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Affidamento servizi e 

forniture  in cottimo 

fiduciario ex artt. 36 e 216 

co. 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Regolamento di disciplina 

dei procedimenti per 

l’acquisizione in economia 

di beni e servizi D.C.P. n. 

207 del 18/10/2007. 

 

Fase di individuazione dei 

partecipanti alla gara 

Mancato rispetto nella scelta 

delle ditte dei principi di 

rotazione, trasparenza , parità 

di trattamento 

 

 

ALTO 

SERVIZIO 3  TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Affidamento diretto servizi 

in economia ex artt. 36 e 

216 co. 9 del D.Lgs. 

50/2016. 

Regolamento di disciplina 

dei procedimenti per 

l’acquisizione in economia 

di beni e servizi D.C.P. n. 

207 del 18/10/2007. 

 

 

Fase di individuazione dei 

partecipanti alla gara 

Scelta del soggetto contraente 

a cui affidare i servizi in 

contrasto con i presupposti 

previsti dalla norma 

 

 

ALTO 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento diretto di 

servizi a Cooperativa 

sociale ex art 5, L. 

381/1991 

Scelta dell’operatore 

economico 

  

Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto della convenzione. 

 

Discrezionalità RuP 

 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,  della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili; scarsa trasparenza  

 

Mancanza di controlli e 

insufficiente atto di collaudo 
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SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento diretto ad 

imprenditori agricoli ex art. 

15 del D.Lgs.18 maggio 

2001, n. 228 "Orientamento 

e modernizzazione del 

settore agricolo, a norma 

dell'articolo 7 della legge 5 

marzo 2001, n. 57"; 

 

 

Scelta dell’operatore 

economico 

  

Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto della convenzione 

 

Discrezionalità RuP 

 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,   della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili; scarsa trasparenza  

 

Mancanza di controlli e 

insufficiente atto di collaudo. 

 

BASSO 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento forniture e 

servizi ex  D. Lgs. 50/2016 

mediante ricorso a MEPA 

Acquisto fornitura 

mediante convenzione 

CONSIP 

 

 

 

Scelta degli operatori 

economici 

Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto dell’affidamento. 

Discrezionalità RuP 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,   della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili 

Mancanza di controlli e di 

verifica. 

mancato rispetto del principio di 

rotazione e trasparenza. 

BASSO 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento lavori, servizi 

e forniture  mediante 

cottimo fiduciario ex artt. 

36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 

50/2016 (per importi 

sottosoglia a partire da € 

40.000) 

Scelta degli operatori 

economici 

Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

Discrezionalità RuP 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,   della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili, scarsa trasparenza 
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Varianti in corso d’opera ex 

art 106 del D. Lgs. 

n.50/2016 

Autorizzazione e gestione 

subappalti ex art. 105 del 

D. Lgs. n. 50/2016 

 

prestazioni non autorizzate 

oggetto dell’affidamento. 

 

Mancanza di controlli e di 

verifica. 

Insufficiente atto di collaudo  

Insufficiente rendicontazione 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento diretto lavori 

servizi e forniture  in 

economia art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 (per importi 

inferiori a € 40.000) 

 

Varianti in corso d’opera 

ex art 106 del d.lgs. 

n.50/2016 

 

Autorizzazione e gestione 

subappalti ex art. 105 del 

D. Lgs. n. 50/2016 

 

Scelta dell’operatore 

economico 

  

Fase di Affidamento e 

pubblicizzazione. 

 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto dell’affidamento 

Discrezionalità del RuP nella 

scelta della procedura (eventuale 

carenza dei presupposti di 

legge) e dell’operatore 

economico  

 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,  della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili; scarsa trasparenza 

 

Mancanza di controlli e di 

verifica. 

 

Insufficiente atto di collaudo. 

 

Insufficiente rendicontazione 

 

 

 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

Affidamento di lavori, 

servizi e forniture mediante 

Scelta degli operatori Discrezionalità del RuP nella 

scelta della procedura (eventuale 
MEDIO 
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TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

procedura competitiva con 

negoziazione ex art. 62 del 

d.lgs n. 50/2016 

economici 

 Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto dell’affidamento. 

 

carenza dei presupposti di 

legge) e dell’operatore 

economico  

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,   della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili, scarsa trasparenza 

Mancanza di controlli e di 

verifica. 

Insufficiente atto di collaudo. 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento di lavori 

mediante  procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di 

gara art. 63, c. 2 lett. c 

d.lgs. n. 50/2016 

Scelta degli operatori 

economici effettuata 

dall’ufficio gare 

Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto dell’affidamento. 

 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,   della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili, scarsa trasparenza 

Mancanza di controlli e di 

verifica. 

Insufficiente atto di collaudo. 

BASSO 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

Affidamento di lavori, 

servizi e forniture  

mediante procedura 

Scelta degli operatori 

economici 

 Fase di Aggiudicazione e 

Discrezionalità del RuP nella 

scelta della procedura (eventuale 

carenza dei presupposti di 
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BIODIVERSITA’ negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara art. 63,  d.lgs. n. 

50/2016 

pubblicizzazione 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto dell’affidamento. 

 

legge) e dell’operatore 

economico  

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,   della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili, scarsa trasparenza 

Mancanza di controlli e di 

verifica. 

Insufficiente atto di collaudo. 

SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento lavori e 

servizi mediante procedura 

aperta art. 60 del d.lgs. n. 

50/2016 

Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

Verifica delle prestazioni e 

delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto dell’affidamento. 

 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti,   della 

documentazione e delle 

certificazioni e  rivelazione dati 

sensibili, scarsa trasparenza 

Discrezionalità in sede di 

valutazione per affidamento col 

criterio dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa 

Mancanza di controlli e di 

verifica. 

Insufficiente atto di collaudo 
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SERVIZIO 5  

AREE PROTETTE, 

TUTELA DELLA FLORA 

E DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Affidamento di incarichi di 

progettazione e direzione 

lavori art. 23 e art. 157  del 

d.lgs. n. 50/2016 

Scelta dei soggetti 

economici in relazione agli 

importi (sopra e sotto 

soglia) 

Fase di Aggiudicazione e 

pubblicizzazione 

Verifica delle prestazioni 

oggetto dell’affidamento e 

degli eventuali sub-

affidamenti consentiti dalla 

legge 

Scelta discrezionale da parte 

del Rup, in contrasto con le 

normative vigenti; 

valutazione e comparazione 

dei curricula, discrezionale, in 

contrasto con i parametri di 

legge; 

Mancata verifica del possesso 

dei requisiti, della 

documentazione e delle 

certificazioni; 

rivelazione dati sensibili, 

scarsa trasparenza 

Mancanza di controlli e 

insufficiente collaudo 

 

 

 

 MEDIO 

 

DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  

U.D. UFFICIO EUROPA Affidamenti società in 

house (art. 5 D.Lgs 

50/2016) 

Monitoraggio successivo 

alla esecuzione del 

contratto 

Controllo insufficiente sulla 

esecuzione del contratto e 

sulla relativa rendicontazione 
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U.D. – LOTTA 

ALL’USURA E TUTELA 

DEL CONSUMATORE  

Affidamento diretto servizi  

ex art. 36 co 2 lett. a) 

D.Lgs 50/2016 

Fase istruttoria, 

decisionale, esecutiva 

Alterazione delle modalità e 

dei criteri di scelta 

dell’affidatario. Insufficienza 

dei controlli sull’esecuzione 

dell’affidamento. 

 

 

BASSO 

 

U.D. – LOTTA 

ALL’USURA E TUTELA 

DEL CONSUMATORE   

Affidamento servizi 

mediante procedura 

negoziata ex art. 36 co 2 

lett b) e c) D.Lgs 50/2016 

Fase istruttoria, decisionale 

ed esecutiva 

Alterazione delle modalità e 

dei criteri di scelta 

dell’affidatario. Insufficienza 

dei controlli 

 

BASSO 

SERV. 1  SERVIZI  ALLE 

IMPRESE  E SVILUPPO 

LOCALE 

Affidamenti società in 

house (art. 5 D.Lgs 

50/2016) 

Monitoraggio successivo 

alla esecuzione del 

contratto 

Controllo insufficiente sulla 

esecuzione del contratto e 

sulla relativa rendicontazione 

 

BASSO 

SERV. 1  SERVIZI  ALLE 

IMPRESE  E SVILUPPO 

LOCALE 

Affidamento servizi 

mediante procedura 

negoziata ex art. 36 co 2 

lett b) e c) D.Lgs 50/2016 

Fase istruttoria, decisionale 

ed esecutiva 

Alterazione delle modalità e 

dei criteri di scelta 

dell’affidatario. Insufficienza 

dei controlli sull’esecuzione 

dell’affidamento. 

 

 

BASSO  

SERV. 1  SERVIZI  ALLE 

IMPRESE E SVILUPPO 

LOCALE 

Affidamento diretto servizi  

ex art. 36 co. 2 lett a) 

D.Lgs 50/2016 

Fase istruttoria, decisionale 

ed esecutiva 

Alterazione delle modalità e 

dei criteri di scelta 

dell’affidatario. Insufficienza 

dei controlli sull’esecuzione 

dell’affidamento. 

 

BASSO 
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SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e alle 

disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività SOLIDEA 

Affidamento diretto servizi 

e forniture in economia ex 

D.Lgs. 50/2016  mediante 

ricorso al MEPA 

Individuazione del  

prestatore. Valutazione 

della prestazione. Verifica 

della rendicontazione 

Massima discrezionalità. 

Carenza di controlli sulla 

prestazione e sulla 

rendicontazione 

 

MEDIO 

 NB: Funzione attualmente 

non esercitata in attesa 

della conclusione del 

processo di riordino da 

parte della Regione Lazio. 

  

SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e alle 

disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività SOLIDEA 

Affidamento diretto servizi 

e forniture in economia ex 

D.Lgs. 50/2016   

Verifica idoneità dei 

soggetti partecipanti; 

valutazione offerte 

tecniche-economiche; 

verifica delle prestazioni. 

Mancata verifica requisiti 

delle autocertificazioni; 

mancanza dei controlli 

durante l' esecuzione del 

servizio 

ALTO 

 NB: Funzione attualmente 

non esercitata in attesa 

della conclusione del 

processo di riordino da 

parte della Regione Lazio. 

SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e alle 

disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività SOLIDEA 

Indizione gara d'appalto di 

servizi mediante procedura 

aperta (criterio dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa) sotto e sopra 

soglia comunitaria (D. 

Lgs. 50/2016, 

D.Lgs.6/2007 e 

D.Lgs.113/2007). In 

collaborazione con 

l'Ufficio Gare e Contratti  

Valutazione offerta tecnica; 

verifica delle prestazioni; 

verifica tecnico - 

amministrativa della 

documentazione relativa 

alla liquidazione. 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione durante la 

valutazione tecnica; mancanza 

dei controlli durante l' 

esecuzione del servizio; 

documentazione relativa alla 

liquidazione insufficiente 

 

ALTO 

NB: Funzione attualmente 

non esercitata in attesa 

della conclusione del 

processo di riordino da 

parte della Regione Lazio. 
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SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e alle 

disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività SOLIDEA 

Affidamento servizi  in 

cottimo fiduciario ex 

D.lgs. 50/2016 (Senza 

coinvolgimento 

dell’ufficio gare – 1 

affidamento mediante 

procedura in cottimo 

fiduciario previa 

consultazione di almeno 5 

operatori economici e 

valutazione delle offerte da 

parte di Commissione di 

Valutazione interna) 

 

Istruttoria, procedura di 

definizione  e di 

accertamento dei requisiti. 

Scarsa pubblicizzazione 

dell’invito ad offrire, mancata 

verifica della documentazione 

presentata, alterazione dei 

fattori di ponderazione 

durante la valutazione delle 

offerte. 

 

MEDIO 

NB: Funzione attualmente 

non esercitata in attesa 

della conclusione del 

processo di riordino da 

parte della Regione Lazio. 

SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e alle 

disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività SOLIDEA 

 

Affidamento servizi e 

forniture  ex D. Lgs. 

50/2016 (procedure aperte)  

Bando di gara: procedura di 

accertamento dei requisiti e 

di valutazione di idoneità 

 

 

Scarsa pubblicizzazione 

dell’invito ad offrire, mancata 

verifica della documentazione 

presentata, alterazione dei 

fattori di ponderazione 

durante la valutazione delle 

offerte, mancata 

specificazione dei criteri di 

valutazione, mancata 

connotazione oggettiva dei 

criteri di natura qualitativa. 

 

MEDIO 

NB: Funzione attualmente 

non esercitata in attesa 

della conclusione del 

processo di riordino da 

parte della Regione Lazio. 

SERVIZIO 3 – Promozione 

dello sviluppo culturale 

Affidamento diretto di 

lavori, servi e forniture ex 

Procedura di scelta del 

contraente 

Valutazione carente o 

inappropriata dei requisiti di 
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metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle 

biblioteche 

art. 36 D.lgs 50/16 idoneità e della congruità dei 

prezzi 

ALTO  

SERVIZIO 3 – Promozione 

dello sviluppo culturale 

metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle 

biblioteche 

Acquisizione beni e servizi 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex artt. 63 e 125 D.lgs 

50/16 

Verifica della ricorrenza 

dei presupposti per 

applicazione della 

procedura 

Inappropriata valutazione 

della applicabilità della 

procedura; carente o 

inappropriato controllo dei 

requisiti di idoneità e della 

congruità dei prezzi 

 

ALTO 

SERVIZIO 3 – Promozione 

dello sviluppo culturale 

metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle 

biblioteche 

Gare per lavori, servizi e 

forniture con le procedure 

previste dal D.Lgs 50/16 

Fase dell’aggiudicazione e 

del controllo dei requisiti 

Controllo carente o 

inappropriato dei requisiti di 

partecipazione alla gara e 

della documentazione 

successiva all’aggiudicazione 

MEDIO 

SERVIZIO 3 – Promozione 

dello sviluppo culturale 

metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle 

biblioteche 

Esecuzione di lavori, 

servizi e forniture ex D.lgs 

50/16 

Fase di adempimento degli 

obblighi contrattuali 

Carente o inappropriato 

controllo, in fase di 

esecuzione ed al termine della 

stessa, del corretto 

adempimento degli obblighi 

contrattuali; inappropriata 

formazione della relativa 

documentazione 

 

ALTO 

SERVIZIO 3 – Promozione 

dello sviluppo culturale 

metropolitano e politiche 

Affidamento appalti nel 

settore dei beni culturali ex 

Intero procedimento con 

particolare riferimento alla 

valutazione dei presupposti 

a. inappropriata valutazione 

nella scelta della procedura 

ALTO 
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giovanili. Rete delle 

biblioteche 

art. 148 D.lgs 50/16 per l’applicazione della 

procedura ed alla verifica 

dei requisiti dell’affidatario 

b. carenze o inappropriatezze 

nell’attività di controllo sui 

requisiti dell’affidatario 

SERVIZIO 3 – Promozione 

dello sviluppo culturale 

metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle 

biblioteche 

Varianti in corso d’opera 

ex art 149  del D.Lgs 50/16 

nel settore dei beni 

culturali  

Valutazione dei presupposti 

per la realizzazione della 

variante 

Mancato rispetto dei 

presupposti di legge che 

consentono l’ammissione 

della variante in corso d’opera 

 

ALTO 

SERVIZIO 3 – Promozione 

dello sviluppo culturale 

metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle 

biblioteche 

 

Modica di contratti durante 

il periodo di efficacia ex 

art. 106 D.Lgs 50/16 

Valutazione dei presupposti 

per la realizzazione della 

modifica 

Mancato rispetto dei 

presupposti di legge che 

consentono la modifica 

contrattuale 

ALTO 

 

DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE 

DIREZIONE  Affidamento diretto lavori 

e affidamento diretto 

servizi e forniture 

adeguatamente motivato 

ex art. 36 c.2, lett. a) D.lgs 

50/16 

 

 

Verifica dei presupposti 

giuridici normativi 

dell’affidamento; Verifica 

dell’idoneità del soggetto 

affidatario; controlli 

esecuzione lavori 

 

Mancata verifica dei requisiti 

per l'affidamento, della 

documentazione prodotta e 

delle autocertificazioni; 

mancanza dei controlli in fase 

di collaudo 
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DIREZIONE  Affidamento lavori, servizi 

e forniture mediante 

procedura negoziata previa 

consultazione  ex art. 36 c. 

2, lett.b)  del D.Lgs 50/16 

Verifica dei presupposti 

giuridici normativi 

dell’affidamento; 

individuazione soggetti 

partecipanti alle procedure 

di scelta del contraente; 

verifiche idoneità dei 

soggetti affidatari; 

valutazione offerte 

tecniche-economiche; 

controllo esecuzione 

servizio/fornitura 

 

 

 

Scarsa pubblicizzazione 

dell’invito ad offrire; mancata 

verifica requisiti delle 

autocertificazioni; alterazione 

dei fattori di ponderazione 

durante l’esame delle offerte; 

mancanza dei controlli in fase 

di collaudo 

 

 

MEDIO 

DIREZIONE  Affidamento lavori in 

variante in corso d’opera 

ex art 149 c2 D.Lgs 50/16 

Istruttoria: verifica dei 

presupposti giuridici 

normativi dell’affidamento; 

gestione del contratto; 

controllo sull’esecuzione 

dei lavori. 

 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti; mancati 

controlli 

 

 

 

 

 

ALTO 

DIREZIONE  Affidamento di contratti di 

appalto o concessione di 

lavori pubblici servizi e 

forniture, mediante 

procedure aperte o ristrette 

ex artt. 60 e 61  e con 

criterio dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del 

D. Lgs. 50/2016 

 

Predisposizione del 

capitolato speciale d'oneri; 

Fase di valutazione 

dell'offerta tecnica da parte 

della Commissione 

giudicatrice 

Individuazione di specifiche 

tecniche delle prestazioni 

limitative della concorrenza 

tra gli operatori;  non 

motivata, discrezionale 

applicazione dei criteri di 

valutazione 
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DIREZIONE  Affidamento lavori o 

servizi complementari ex 

Art 125, c1, lett f) del  

D.lgs 50/2016 

 

Istruttoria verifica dei 

presupposti giuridici 

normativi dell’affidamento; 

controllo sull’esecuzione; 

gestione del contratto 

 

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti; mancati 

controlli 

 

MEDIO 

DIREZIONE  Affidamento incarichi di 

progettazione e di 

direzione lavori in materia 

di lavori pubblici ex artt. 

24 e 157 del D.lgs 50/2016 

 

 

Istruttoria: fase di  verifica 

dei presupposti giuridici 

normativi  

dell’affidamento;  

Affidamento in contrasto con 

le norme vigenti; mancato 

rispetto dei principi di non 

discriminazione trasparenza e 

parità di trattamento  

 

ALTO 

DIREZIONE  Affidamento servizi 

mediante procedura 

negoziata senza 

previa pubblicazione 

di bando di gara ex 

art. 63 D.lgs 50/2016 

-Fase di valutazione 

della ricorrenza dei 

presupposti che 

consentono l’attivazione 

di questa procedura 

-Fase di controllo della 

prestazione 

 

Affidamento in contrasto 

con il dettato normativo. 

Mancanza dei controlli in 

fase di collaudo 

 

 

MEDIO 

U.D.  – SISTEMA 

INFORMATIVO 

GEOGRAFICO - GIS 

Affidamento servizi 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex art 63 D.Lgs 50/16 

 

-Fase di valutazione della 

ricorrenza dei presupposti 

che consentono 

l’attivazione  di questa 

procedura 

-Fase  di controllo della 

prestazione 

 

Affidamento in contrasto con 

il dettato normativo. 

Mancanza dei controlli in fase 

di collaudo 

 

 

MEDIO 

U.D.  – SISTEMA 

INFORMATIVO 

GEOGRAFICO - GIS 

Affidamento lavori, servizi 

e  forniture mediante 

procedura negoziata previa 

consultazione  ex art. 36 c. 

2, lett.b)  del D.Lgs 

Verifica dei presupposti 

giuridici normativi 

dell’affidamento; 

individuazione soggetti 

partecipanti alle procedure 

Scarsa pubblicizzazione 

dell’invito ad offrire; mancata 

verifica requisiti delle 

autocertificazioni; alterazione 

dei fattori di ponderazione 
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50/2016 

 

 

di scelta del contraente; 

verifiche idoneità dei 

soggetti affidatari; 

valutazione offerte 

tecniche-economiche; 

controllo esecuzione 

servizio/fornitura 

 

durante l’esame delle offerte; 

mancanza dei controlli in fase 

di collaudo 

U.D.  – SISTEMA 

INFORMATIVO 

GEOGRAFICO - GIS 

Affidamento servizi e 

forniture adeguatamente 

motivato ex art 36 c.2 lett 

a) D.Lgs 50/2016 

 

 

Verifica dei presupposti 

giuridici normativi 

dell’affidamento; -

accertamento dei requisiti 

di idoneità del soggetto 

affidatario; controlli 

esecuzione 

servizio/fornitura 

Mancata verifica dei requisiti 

per l'affidamento, della 

documentazione prodotta e 

delle autocertificazioni; 

mancanza dei controlli in fase 

di collaudo 

 

MEDIO 

U.D. – 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ E 

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

AGLI ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO 

Affidamento diretto 

lavori e affidamento 

diretto servizi e 

forniture  

adeguatamente motivato 

ex art. 36 c.2, lett. a) 

D.lgs 50/2016 

Verifica dei 

presupposti giuridici 

normativi 

dell’affidamento; 

Verifica dell’idoneità 

del soggetto 

affidatario; controlli 

esecuzione lavori 

 

Mancata verifica dei 

requisiti per l'affidamento, 

della documentazione 

prodotta e delle 

autocertificazioni; 

mancanza dei controlli in 

fase di collaudo 

 

 

MEDIO 

U.D. – 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ E 

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

AGLI ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO 

 

Affidamento lavori, 

servizi e forniture 

mediante procedura 

negoziata previa 

consultazione  ex art. 36 

c. 2, lett.b)  del D.Lgs 

50/2016 

Verifica dei presupposti 

giuridici normativi 

dell’affidamento; 

individuazione soggetti 

partecipanti alle 

procedure di scelta del 

contraente; verifiche 

idoneità dei soggetti 

affidatari; valutazione 

Scarsa pubblicizzazione 

dell’invito ad offrire; 

mancata verifica requisiti 

delle autocertificazioni; 

alterazione dei fattori di 

ponderazione durante 

l’esame delle offerte; 

mancanza dei controlli in 

fase di collaudo 
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offerte tecniche-

economiche; controllo 

esecuzione 

servizio/fornitura 

 

U.D. – 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ E 

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

AGLI ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO 

 

Affidamento lavori in 

variante in corso 

d’opera ex art. 149 c. 2 

del D.lgs 50/2016 

Istruttoria: verifica dei 

presupposti giuridici 

normativi 

dell’affidamento; 

gestione del contratto; 

controllo 

sull’esecuzione dei 

lavori. 

 

 

 

Affidamento in contrasto 

con le norme vigenti; 
mancati controlli 

 

ALTO 

U.D. – 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ E 

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

AGLI ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO 

 

Affidamento di contratti 

di appalto o concessione 

di lavori pubblici servizi 

e forniture, mediante 

procedure aperte o 

ristrette ex artt. 60 e 61  

e con criterio dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 

del D. Lgs. 50/2016 

 

Predisposizione del 

capitolato speciale 

d'oneri; Fase di 

valutazione dell'offerta 

tecnica da parte della 

Commissione 

giudicatrice 

Individuazione di 

specifiche tecniche delle 

prestazioni limitative della 

concorrenza tra gli 

operatori; non motivata, 

discrezionale applicazione 

dei criteri di valutazione 

 

 

MEDIO 

U.D. – 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ E 

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

AGLI ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO 

Affidamento lavori o 

servizi complementari 

ex art. 125  c. 1, lett. f) 

D.Lgs 50/2016 

Istruttoria,  verifica dei 

presupposti giuridici 

normativi 

dell’affidamento; 

controllo 

sull’esecuzione; 

gestione del contratto 

Affidamento in contrasto 

con le norme vigenti; 

mancati controlli 
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U.D. – 

INFRASTRUTTURE PER 

LA MOBILITA’ E 

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

AGLI ENTI LOCALI DEL 

TERRITORIO 

Affidamento incarichi 

di progettazione e di 

direzione lavori in 

materia di lavori 

pubblici ex artt. 24 e 

157 D.Lgs 50/2016 

 

 

Istruttoria: fase di 

verifica dei presupposti 

giuridici normativi 

dell’affidamento; 

Affidamento in contrasto 

con le norme vigenti; 

mancato rispetto dei 

principi di non 

discriminazione trasparenza 

e parità di trattamento 

 

 

 

 

 

ALTO 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

Acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia ex art. 

art. 36 del D.Lgs 50/2016   

Fase scelta del contraente Affidamento in contrasto con i 

principi di trasparenza, 

rotazione, parità di 

trattamento 

BASSO 

 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Affidamento  diretto 

servizi e forniture   

adeguatamente motivato 

ex art. 36 c.2, lett.a)  del 

D.Lgs 50/2016 

 

Verifica dei presupposti 

giuridici normativi 

dell’affidamento; 

accertamento dei requisiti 

di idoneità del soggetto 

affidatario; controlli 

esecuzione 

servizio/fornitura 

 

Mancata verifica dei requisiti 

per l'affidamento, della 

documentazione prodotta e 

delle autocertificazioni; 

mancanza dei controlli in fase 

di collaudo 

 

 

MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER LA 

MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Affidamento servizi 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex art. 63 D.lgs 

Fase di valutazione della 

ricorrenza dei presupposti 

che consentono 

l’attivazione di questa 

procedura 

Affidamento in contrasto con 

il dettato normativo. 

 

Mancanza dei controlli in fase 

di collaudo 
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50/2016 -Fase di controllo della 

prestazione 

 

SERVIZIO 3 

GEOLOGICO E DIFESA 

DEL SUOLO, 

PROTEZIONE CIVILE IN 

AMBITO 

METROPOLITANO 

 

Acquisizione di beni e 

servizi mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex art. 63 D.lgs 

50/2016 

Fase istruttoria 

Fase decisoria 

Individuazione contraente in 

contrasto con la normativa 

vigente. 

Discrezionalità. 

Carenza controlli 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 3 

GEOLOGICO E DIFESA 

DEL SUOLO, 

PROTEZIONE CIVILE IN 

AMBITO 

METROPOLITANO 

Affidamento di lavori, 

servizi e forniture sotto 

soglia ex art. 36 

D.Lgs.50/2016 

Fase istruttoria 

Fase decisoria 

 

Individuazione contraente in 

contrasto con la normativa 

vigente. 

Discrezionalità. 

Carenza controlli 

 

MEDIO 

SERVIZIO 3 

GEOLOGICO E DIFESA 

DEL SUOLO, 

PROTEZIONE CIVILE IN 

AMBITO 

METROPOLITANO 

 

Acquisizione di beni e 

servizi, mediante 

procedura negoziata previa 

pubblicazione bando di 

gara ex art. 60 D.Lgs. 

50/2016 

Fase istruttoria 

Fase decisoria 

Individuazione contraente in 

contrasto con la normativa 

vigente. 

Discrezionalità. 

Carenza controlli 

 

 

MEDIO  

 

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE VIARIE 

U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

 

 

Affidamento diretto ex art. 

36 del d.lgs. n. 50/2016  

 

Selezione del contraente Applicazione distorta dei 

criteri di affidamento 
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U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

Affidamento lavori di 

somma urgenza ex art. 163 

del D.lgs. n. 50/2016 

Selezione del contraente Assenza  presupposti  di legge   

ALTO 

U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

Affidamento lavori i 

analoghi mediante 

procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di 

bando di gara ex  art. 63, 

c.5, lett.b) del D.lgs. 

n.50/2016 

Esecuzione del contratto Assenza presupposti  di legge  

ALTO 

U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

Affidamento lavori di 

variante suppletiva art. 106 

e art. 149, c.2, del d.lgs. n. 

50/2016 

Esecuzione del contratto Assenza presupposti di legge  

ALTO 

U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

Rilascio Certificato 

Esecuzione Lavori  per 

attestazione SOA art. 84 del 

d.lgs. n. 50/2016 

Rendiconto del contratto Erronea indicazione categorie 

di lavori eseguiti  

 

ALTO 

U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

Progetto esecutivo - 

redazione capitolati  speciali 

d’appalto ai sensi dell’ art. 

23 del D.lgs. n. 50/2106 

 

Progettazione Erronea individuazione delle 

condizioni contrattuali 

 

ALTO 

U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

Nulla osta per 

autorizzazione subappalto 

Esecuzione del contratto Assenza requisiti di legge  
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ex art. 105 del d.lgs. 

n.50/2016 

 

ALTO 

U.D. -  VIABILITA’ 

ZONA SUD 

Direzione dei lavori Esecuzione del contratto Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI –

ESPROPRI 

Affidamento lavori di 

somma urgenza ex art. 163 

del D.lgs. n. 50/2016 

Controllo dei requisiti ex 

art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 autocertificati 

dall’impresa affidataria 

per predisposizione 

provvedimento di 

autorizzazione  

 

Omissione controllo requisiti  

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI -

ESPROPRI 

Affidamento  servizi  media

nte procedura negoziata ex 

art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente; fase di 

controllo dei requisiti ex 

art. 80 D.Lgs. 50/2016 

autocertificati 

dall’impresa affidataria  

Scelta in contrasto con il 

principio di rotazione, parità di 

trattamento  

Omissione controllo requisiti 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI -

ESPROPRI 

Affidamento lavori 

mediante procedura 

negoziata ex art. 36 del 

d.Dgs. n. 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente; Fase di 

verifica dei documenti 

amministrativi richiesti 

con la lettera d’invito; 

apertura buste offerte 

Aggiudicazione della gara in 

assenza dei previsti requisiti  di 

legge  
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economiche 

provvedimento di 

aggiudicazione con 

impegno di spesa 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI -

ESPROPRI 

Affidamento fornitura 

mediante procedura 

negoziata ex art. 36 del 

d.lgs. n. 50/2016 

Fase di scelta del 

contraente; 

Controllo dei requisiti ex. 

art. 80 del D.Lgs. 

50/2016  autocertificati 

dall’impresa affidataria 

per la predisposizione del 

provvedimento di 

autorizzazione 

all’affidamento 

Affidamento in contrasto con il 

principio di rotazione 

Omissione controllo requisiti 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI -

ESPROPRI 

Affidamento servizi in 

house ex art. 192 del D.Lgs. 

50/2016 

Individuazione 

servizi  da affidare senza 

gara – controllo analogo  

Assenza requisiti di legge – 

controllo carente   

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI –

ESPROPRI 

Stipulazione scritture 

private relative agli 

affidamenti effettuati ex art. 

36 del d.lgs. n. 50/2016 

Verifica dei documenti 

obbligatori da allegare 

alle scritture private 

Omessa verifica  

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

Affidamento lavori analoghi 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

Fase di verifica dei 

presupposti  che 

consentono  l’affidament

Affidamento in contrasto con i 

presupposti  di  legge 
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CONCESSIONI -

ESPROPRI 

pubblicazione di bando di 

gara ex art. 63, comma 5, 

del d.lgs. n. 50/2016 

o  senza previa 

pubblicazione del bando 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI –

ESPROPRI 

 

Istruttoria relativa alla stima 

delle aree da espropriare e/o 

asservire o acquisire 

Individuazione dei criteri 

di stima e giusta 

ponderazione dei 

medesimi 

Erroneo procedimento di stima 

delle aree 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI -

ESPROPRI 

Istruttoria relativa alla stima 

delle aree nei procedimenti 

espropriativi  o di 

asservimento coattivo 

promossi  da Enti Terzi 

Individuazione dei criteri 

di stima e giusta 

ponderazione dei 

medesimi 

Erroneo procedimento di stima 

delle aree 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’- 

CONCESSIONI -

ESPROPRI 

Affidamento incarichi di 

progettazione e direzione 

dei lavori  ai sensi degli artt. 

24 e  101 del D.lgs. n. 

50/2016 

Controllo dei requisiti 

autocertificati nei 

curricula nonché  delle 

autocertificazioni rese ai 

sensi  e per gli effetti 

dell’art. 80  del  D.Lgs. 

50/2016, per la 

predisposizione del 

provvedimento 

dirigenziale di 

autorizzazione all’ 

affidamento 

Omissione controllo requisiti  
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SERVIZIO 2 -  

VIABILITA’ ZONA 

NORD 

Affidamento diretto ex art. 

36 del D.lgs. n. 50/2016  

Selezione del contraente Applicazione distorta dei 

criteri di affidamento 

 

ALTO 

SERVIZIO 2 -  

VIABILITA’ ZONA 

NORD 

Affidamento lavori di 

somma urgenza art. 163 del 

D.lgs. n. 50/2016 

 

Selezione del contraente 

 

Assenza  presupposti di legge   

ALTO 

SERVIZIO 2  -  

VIABILITA’ ZONA 

NORD 

Affidamento lavori analoghi 

mediante procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di 

gara ex art. 63, c.5, del 

D.lgs. n.50/2016 

 Esecuzione del contratto Assenza presupposti di legge  

ALTO 

SERVIZIO 2  -  

VIABILITA’ ZONA 

NORD 

Affidamento lavori di 

variante suppletiva art. 106 

e art. 149, c.2, del D.lgs. n. 

50/2016 

Esecuzione del contratto Assenza presupposti di legge  

ALTO 

SERVIZIO 2  -  

VIABILITA’ ZONA 

NORD 

Rilascio Certificato 

Esecuzione Lavori   per  

conseguire le attestazione 

SOA art. 84 del D.lgs. n. 

50/2016 

Rendiconto del contratto Erronea indicazione categorie 

di lavori eseguiti  
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SERVIZIO 2  -  

VIABILITA’ ZONA 

NORD 

Direzione dei lavori Esecuzione del contratto Alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche 

 

ALTO 

SERVIZIO 2  -  

VIABILITA’ ZONA 

NORD 

Nulla osta per 

autorizzazione al subappalto 

ai sensi art. 105 del D.lgs. n. 

50/2016 

 

 

Esecuzione del contratto Assenza requisiti di legge  

ALTO 

 

DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Ufficio di Direzione e 

Servizio 3 

 

Affidamento diretto lavori 

in economia ex art. 36 del 

D.Lgs 50/2016  

Individuazione 

dell’affidatario per lavori 

sotto i 40.000,00 € 

Alterazione dei fattori di 

valutazione 

ALTO 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

Affidamento servizi in 

cottimo fiduciario ex art 36 

Individuazione delle 5 o 

più Ditte da consultare per 

Alterazione dei fattori di 

valutazione 
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SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Ufficio di Direzione e 

Servizio 3 

 

del D.lgs 50/2016 l’affidamento 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Ufficio di Direzione e 

Servizio 3 

 

Affidamento lavori di 

somma urgenza ex art.163 

del D.lgs 50/2016 

Scelta dell’operatore 

economico cui viene 

affidata in forma diretta 

l’esecuzione dei lavori  

Alterazione dei fattori di 

ponderazione 

ALTO 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Ufficio di Direzione e 

Servizio 3 

Affidamento lavori  

complementari ex art. 57, 

c.5, lett. a) D.lgs 163/06   

Valutazione 

sull’imprevedibilità e 

necessità di eseguire lavori 

non compresi nel progetto 

iniziale 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione 

Durante l’esame 

ALTO 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Ufficio di Direzione e 

Affidamento servizi con 

procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di 

bando di gara ex art. 63 

D.Lgs. 50/2016 

Pubblicizzazione Scarsa pubblicità, insufficienti 

informazioni e istruzioni per 

aiutare gli offerenti a 

preparare le offerte 
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Servizio 3 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Ufficio di Direzione e 

Servizio 3 

Affidamento lavori urgenti 

con procedura negoziata 

senza previa pubblicazione 

di bando di gara,  ex art 

63comma 2 lett.a) del 

D.Lgs.50/2016 

Valutazione e analisi 

dell’offerta 

Alterata ponderazione degli 

elementi di valutazione 

dell’urgenza 

ALTO 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Ufficio di Direzione e 

Servizio 3 

Affidamento lavori, sotto 

soglia comunitaria, con 

procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di 

bando di gara ex art 63 

comma 1 D.Lgs.50/2016 

Pubblicizzazione Invito ad offrire pubblicizzato 

in modo limitato e/o con 

informazioni insufficienti per 

aiutare gli offerenti a 

preparare le offerte 

ALTO 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -EDILIZIA 

SCOLASTICA” 

Direzione e Servizio 3 

Affidamento lavori in 

variante in corso d’opera ex 

art. 106 D.Lgs. 50/2016 

Valutazione di gestione 

dell’appalto 

Errori e/o omissioni nella 

valutazione dei presupposti 

per ammettere la variante 

ALTO 

POLITICHE DELLA 

SCUOLA, DIRITTO 

ALLO STUDIO, 

EDUCAZIONE 

PERMANENTE ARREDI 

SCO SERVIZI PER LA 

Affidamento diretto lavori 

in economia ex art 36 del 

D.Lgs.50/2016 
Inviti ad offrire senza 

previa pubblicazione del 

bando 

Scarsa pubblicità della 

procedura – discrezionalità 

nella selezione degli operatori 

da interpellare 
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SCUOLA LASTICI 

Direzione U.D.2 

PROGETTAZIONE; 

DIREZIONE LAVORI; 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZ. 

EDILIZIA SCOLASTICA 

ZONA NORD Serv. 2 

Affidamento servizi in 

cottimo fiduciario ex art 36 

del D.Lgs.50/2016 
Inviti ad offrire senza 

previa pubblicazione del 

bando 

Scarsa pubblicità della 

procedura – discrezionalità 

nella selezione degli operatori 

da interpellare 

MEDIO 

PROGETTAZIONE; 

DIREZIONE LAVORI; 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZ. 

EDILIZIA SCOLASTICA 

ZONA NORD Serv.2 

Affidamento diretto lavori 

in economia ex art 36 del 

D.Lgs.50/2016 
Inviti ad offrire senza 

previa pubblicazione del 

bando 

Scarsa pubblicità della 

procedura – discrezionalità 

nella selezione degli operatori 

da interpellare 

MEDIO 

PROGETTAZIONE; 

DIREZIONE LAVORI; 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZ. 

EDILIZIA SCOLASTICA 

ZONA EST Ufficio di 

Direzione 

Affidamento diretto lavori 

in economia ex art 36 del 

D.Lgs.50/2016 

Inviti ad offrire senza 

previa pubblicazione del 

bando 
Scarsa pubblicità della 

procedura – discrezionalità 

nella selezione degli operatori 

da interpellare 

MEDIO 

PROGETTAZIONE; 

DIREZIONE LAVORI; 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZ. 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Affidamento servizi in 

cottimo fiduciario ex art 36 

del D.Lgs.50/2016 

Inviti ad offrire senza 

previa pubblicazione del 

bando 

Scarsa pubblicità della 

procedura – discrezionalità 

nella selezione degli operatori 

da interpellare 
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ZONA EST Ufficio di 

Direzione 

- PROGETTAZIONE; 

DIREZIONE LAVORI; 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZ. 

EDILIZIA SCOLASTICA 

ZONA  SUD Serv.1 

Affidamento diretto lavori 

in economia ex art 36 del 

D.Lgs.50/2016 

Inviti ad offrire senza 

previa pubblicazione del 

bando 

Scarsa pubblicità della 

procedura – discrezionalità 

nella selezione degli operatori 

da interpellare 

ALTO 

PROGETTAZIONE; 

DIREZIONE LAVORI; 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZ. 

EDILIZIA SCOLASTICA 

ZONA  SUD Serv.1 

Affidamento servizi in 

cottimo fiduciario ex art 36 

del D.Lgs.50/2016 

Inviti ad offrire senza 

previa pubblicazione del 

bando 

Scarsa pubblicità della 

procedura – discrezionalità 

nella selezione degli operatori 

da interpellare 

ALTO 
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c) concessione contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e 

privati 
 

DIP.TO –SERVIZIO – 

UFFICIO 

ATTIVITÀ/ 

PROCEDIMENTI 

POTENZIALMENTE 

ESPOSTI A RISCHIO 

FASE IN CUI PUÒ 

ANNIDARSI IL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA DI 

RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL 

RISCHIO 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO 2 - 

PROGRAMMA 

METROPOLITANO 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Verifica di conformità. 

Ripartizione compenso 

incentivante a  personale 

interno 

all’amministrazione di cui 

al D. Lgs. 50/2016 e Reg. 

DGP n. 672/24 del 2005 e 

ss.mm.ii (Regolamento 

incentivi) 

Fase  dell’istruttoria Istruttoria incompleta con 

omesso controllo sulla 

conforme ripartizione del 

compenso. 

 

 

BASSO 

SERVIZIO 2 - 

PROGRAMMA 

METROPOLITANO 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Verifica di conformità. 

Ripartizione compenso 

incentivante a tecnici 

esterni  dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche 

in materia di lavori  di cui 

D. Lgs. 50/2016 e Reg. 

DGP n. 672/24 del 2005 e 

Fase dell’istruttoria Istruttoria incompleta con 

omesso controllo conforme  

ripartizione del compenso. 
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ss.mm.ii (Regolamento 

incentivi) 

 

U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

SERVIZIO 2 –   

AFFARI GENERALI E 

PIANIFICAZIONE 

 

Erogazione di contributi ai 

sensi dell’art. 12 della  L. 

241/1990 e ss.mm.ii. e 

relativo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione 

“Regolamento 

dell’Amm.ne provinciale 

di Roma per la 

concessione dei contributi, 

sussidi ed ausili 

finanziari” approvato con 

Deliberazione di Consiglio 

Prov.le  n. 58/2009 

Criteri e  modalità di 

erogazione di benefici e 

vantaggi economici.  

 

Il fenomeno corruttivo 

può introdursi nella: 

- fase della elaborazione 

del Bando o nella fase di 

comunicazione  con la 

quale i soggetti sono 

invitati a formulare le 

richieste di contributo; 

- fase di verifica e 

controllo delle 

dichiarazioni rese e sulla 

documentazione delle 

spese sostenute dai 

soggetti beneficiari;  

- verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’iniziativa 

 

ALTO 

 

DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

DIREZIONE 

 

 

 

Erogazione di contributi 

ad associazioni per 

iniziative di interesse 

ambientale. 

Regolamento concessione 

Valutazione delle richieste 

presentate 

Discrezionalità nella 

valutazione 

 

ALTO 
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 contributi adottato con 

D.C.P. n. 58/2009, L. 

241/90 

 

 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

Concessione contributi  a 

seguito di bando pubblico  

(L.R. 27/1998) 

Regolamento concessione 

contributi adottato con 

D.C.P. n. 58/2009, L. 

241/90 

Predisposizione bandi 

 

 

Presentazione istanze 

 

 

 

Valutazione in 

commissione dei progetti 

Definizione dei criteri per 

valutazione progetti 

 

Modalità di presentazione 

non conformi alla 

normativa vigente 

 

Alta discrezionalità nella 

valutazione del progetto 

 

ALTO 

 

 

BASSO 

 

 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 2 TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

Trasferimento fondi 

regionali ai Consorzi di 

Bonifica 

(L.R. 53/1998) 

Il Servizio cura 

esclusivamente le fasi 

accertamento dell’entrata 

dei fondi regionali 

appositamente trasferiti e 

la relativa liquidazione ai 

Consorzi in attuazione di 

specifiche convenzioni 

disciplinate dalla Regione 

Lazio 

Errore nella fase di 

gestione contabile di 

accertamento e/o 

pagamento 

 

BASSO 

SERVIZIO 3  TUTELA 

ARIA ED 

ENERGIA 

Erogazione contributi per 

la sostituzione di caldaie 

obsolete  

Controllo requisiti per 

l’ammissione al 

contributo. 

Concessione contributo in 

assenza dei requisiti 

previsti dal bando. 
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(DGP  729/36 2011)  Determinazione del 

contributo spettante. 

 

Determinazione del 

contributo spettante in 

difformità alle 

disposizioni previste dal 

bando 

SERVIZIO 5  AREE 

PROTETTE, TUTELA 

DELLA FLORA E 

DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Erogazione di contributi  Fase di controllo requisiti 

per l’ammissione al 

contributo.  

Verifica delle prestazioni 

e delle eventuali sub-

prestazioni non autorizzate 

oggetto del contributo 

Erogazione del contributo  

 

Mancata verifica del 

possesso di requisiti;  

erronea o superficiale  

valutazione della proposta 

finalizzata all’ammissione; 

mancanza di controlli;  

superficiale o mancata 

verifica della 

documentazione e delle 

certificazioni necessarie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO 
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DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

U.D. LOTTA 

ALL’USURA E TUTELA 

DEL CONSUMATORE 

Concessione di contributi, 

a seguito di bando 

pubblico, ai soggetti di cui 

all'art. 1, co. 2, del 

Regolamento adottato con 

D.C.P. n. 58/2009 

Fase di valutazione delle 

domande e di 

monitoraggio successivo 

all’assegnazione del 

contributo  

Alterazione dei criteri di 

valutazione e controllo 

insufficiente sulla 

rendicontazione e sulla 

esecuzione della iniziativa 

finanziata 

 

MEDIO 

U.D. LOTTA 

ALL’USURA E TUTELA 

DEL CONSUMATORE  

Concessione contributi, 

non riferibili a bandi, ai 

sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento  adottato con 

D.C.P. n. 58/2009 

Fase di valutazione delle 

domande e di 

monitoraggio successivo 

all’assegnazione del 

contributo 

Alterazione dei criteri di 

valutazione e controllo 

insufficiente sulla 

rendicontazione e sulla 

esecuzione della iniziativa 

finanziata 

 

MEDIO 

SERV. 1 - SERVIZI  

ALLE IMPRESE E 

SVILUPPO LOCALE 

Concessione di contributi, 

a seguito di bando 

pubblico, ai soggetti di cui 

all'art.1, co.2, del 

Regolamento C.P. 58/09 

Fase di valutazione delle 

domande e di 

monitoraggio successivo 

all’assegnazione del 

contributo 

Alterazione criteri 

valutazione e controllo 

insufficiente sulla 

rendicontazione e sulla 

esecuzione della iniziativa 

finanziata 

 

MEDIO 

SERV. 1 - SERVIZI  

ALLE IMPRESE E 

SVILUPPO LOCALE 

Concessione di contributi 

in regime de minimis  alle 

imprese a seguito di bando 

pubblico ai sensi del Reg. 

CE n. 1998/2006 

Fase di valutazione delle 

domande e di 

monitoraggio successivo 

all’assegnazione del 

contributo 

Alterazione dei criteri di 

valutazione  e 

controllo insufficiente 

sulla rendicontazione e 

sulla esecuzione della 

iniziativa finanziata 
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SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e 

alle disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività 

SOLIDEA 

Trasferimento fondi a 

n.124 Istituti Scolastici per 

l’assistenza specialistica  

in favore di alunni con 

disabilità non sensoriale 

ex art.13 L.104/1992, artt. 

131,132 e 139 del D.Lgs 

112/1998; artt. 150 e 154 

della L.R. n.14/1999 

Verifica e valutazione 

requisiti di accesso al 

servizio;  

Verifica tecnico-

amministrativa della 

rendicontazione per la 

liquidazione. 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione durante la 

valutazione tecnico-

amministrativa;  

verifica rendicontazione 

non adeguata. 

 

MEDIO 

 

 NB: Funzione attualmente non 

esercitata in attesa della 

conclusione del processo di 

riordino da parte della Regione 

Lazio. 

 

SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e 

alle disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività 

SOLIDEA 

Trasferimento fondi alle 

scuole finalizzato alla 

trascrizione in braille, 

ingrandimento e 

trasposizione in formato 

elettronico o audio di testi 

scolastici in favore di 

alunni con disabilità 

sensoriale visiva ex art.13 

L.104/1992; artt. 131,132 

e 139 del D.Lgs 112/1998; 

Verifica e valutazione 

requisiti di accesso al 

servizio;  

Verifica tecnico-

amministrativa della 

rendicontazione per la 

liquidazione. 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione durante la 

valutazione tecnico-

amministrativa;  

verifica rendicontazione 

non adeguata 

 

BASSO 

 NB: Funzione attualmente non 

esercitata in attesa della 

conclusione del processo di 

riordino da parte della Regione 

Lazio. 

 

SERV. 1  SERVIZI  ALLE 

IMPRESE E SVILUPPO 

LOCALE 

Concessione di contributi, 

non riferibili a bandi, ai 

sensi dell’articolo 8 del 

Regolamento adottato con 

D.C.P. n. 58/2009 

Fase di valutazione delle 

domande e di 

monitoraggio successivo 

all’assegnazione del 

contributo 

Mancata verifica del 

possesso dei  requisiti di 

legge. 

 

Controllo insufficiente 

sulla rendicontazione e 

sulla esecuzione 

dell’iniziativa finanziata 
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artt. 150 e 154 della L.R. 

n.14/1999 

SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e 

alle disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività 

SOLIDEA 

Concessione di 

finanziamenti per 

l’assistenza convittuale in 

favore di soggetti con 

disabilità uditiva e visiva 

Verifica e valutazione 

requisiti di accesso al 

servizio;  

Verifica tecnico-

amministrativa della 

rendicontazione per la 

liquidazione. 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione durante la 

valutazione tecnico-

amministrativa;  

Verifica rendicontazione 

non adeguata 

 

BASSO 

 Nb: Funzione attualmente non 

esercitata in attesa della 

conclusione del processo di 

riordino da parte della Regione 

Lazio. 

SERV.  2 Welfare e 

sostegno alle fragilità e 

alle disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione 

sociale. Attività 

SOLIDEA 

Trasferimento fondi a 

seguito di partecipazione a 

Bandi Pubblici 

dell’Amministrazione in 

partenariato con organismi 

pubblici e del privato 

sociale L.241/1990; ex art. 

13 Legge 228/2003; ex 

art. 18 D.Lgs 286/1198 e 

D.M. del 22/07/2008 

Individuazione Partners, 

criteri di suddivisione 

risorse, gestione dei 

contratti, dei controlli 

tecnico-amministrativi 

Mancanza di criteri 

oggettivi di individuazione 

dei Partners, mancanza di 

controlli su lavori, beni e 

servizi o  su rendiconti  

che potrebbero essere 

insufficienti 

 

ALTO 

 

 NB: Funzione attualmente non 

esercitata in attesa della 

conclusione del processo di 

riordino da parte della Regione 

Lazio. 

SERVIZIO 3 

PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO CULTURALE 

METROPOLITANO E 

POLITICHE GIOVANILI. 

RETE DELLE 

BIBLIOTECHE 

Concessione contributi ai 

sensi del Regolamento per 

la concessione di 

contributi adottato con 

D.C.P. n. 58/2009 

Fase di controllo della 

documentazione per 

concessione del contributo 

Mancato, carente o 

inappropriato controllo 

della documentazione 
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SERVIZIO 3 

PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO 

CULTURALE 

METROPOLITANO E 

POLITICHE 

GIOVANILI. RETE 

DELLE BIBLIOTECHE 

Concessione contributi ai 

sensi del Regolamento per 

la concessione di 

contributi adottato con 

D.C.P. n. 58/2009 

Fase di controllo della 

rendicontazione 

Mancato, carente o 

inappropriato controllo 

della documentazione 

 

ALTO 

SERVIZIO 3 

PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO 

CULTURALE 

METROPOLITANO E 

POLITICHE 

GIOVANILI. RETE 

DELLE BIBLIOTECHE 

Concessione contributi ex 

L.R. 42/1997 

Fase istruttoria relativa 

alla valutazione delle 

richieste pervenute 

Fase controllo della 

rendicontazione prodotta 

dai beneficiari 

Mancato rispetto dei 

requisiti di cui alla L.R.  

Mancato, carente o 

inappropriato controllo 

della documentazione 

 

BASSO 

SERVIZIO 3 

PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO 

CULTURALE 

METROPOLITANO E 

POLITICHE 

GIOVANILI. RETE 

DELLE BIBLIOTECHE 

Attività procedimentali 

avviate con l’Avviso 

pubblico per il rilascio di 

contributi per la 

valorizzazion dei beni 

culturali del territorio 

provinciale; 

Programmazione piano 

triennale 2001/2003 e 

D.D. n. 7 del 2005 e n. 5 

del 2007 (attuati sulla base 

delle previsioni del 

Fase di controllo della 

rendicontazione prodotta 

dai beneficiari 

Mancato, carente o 

inappropriato controllo 

della documentazione 
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regolamento per 

concessione di contributi  

adottato con D.C.P. n. 

58/2009) 

 

DIPARTIMENTO VI – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE 

DIREZIONE Concessione di contributi 

nel campo della viabilità e 

trasporti  - (Regolamento 

concessione Contributi 

adottato con DCP 

n.58/2009, L.241/1990) 

 

Controllo requisiti e 

valutazione criteri previsti 

dal bando; verifica 

esecuzione e svolgimento 

iniziative; erogazione del 

contributo 

Mancate verifiche o 

difformità rispetto  al 

bando o alle prescrizioni 

del regolamento. Verifica 

documentazione a 

supporto della 

rendicontazione 

 

BASSO 

DIREZIONE Concessione delle 

agevolazioni tariffarie al 

sistema di trasporto 

pubblico metrebus Lazio – 

(L.R del Lazio n. 30 del 

1998) 

Controllo sussistenza 

requisiti di accesso al 

sistema di agevolazione, 

riferiti al reddito - ( DPR 

n. 445 del 2000) 

Difformità nello 

svolgimento delle 

verifiche 

 

BASSO 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

Concessione di contributi  

ai  Comuni per la 

valorizzazione degli 

insediamenti storici 

(PRO.V.I.S.)  

(Regolamento adottato 

con DCP 630/1993 e smi;  

Regolamento adottato con 

DCP 58/2009 e smi) 

Verifica tecnica-

amministrativa della 

rendicontazione per la 

liquidazione del contributo 

Mancate verifiche o 

difformità  rispetto al 

bando o alle prescrizioni 

del regolamento . 

Mancate o carenti  

verifiche della 

documentazione a 

supporto della 

rendicontazione 
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SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

Erogazione contributi ai 

Comuni, previo apposito 

bando, per l’attuazione dei 

regolamenti edilizi 

comunali definitivi e 

conformi al PTPG 

(Regolamenti  per 

l’erogazione di contributi 

DCP 630/1993 e smi; 

DCP 58/2009 e smi; Bandi 

pubblicati) 

 

Verifica tecnica-

amministrativa della 

rendicontazione per la 

liquidazione del contributo 

Mancate verifiche o 

difformità al bando o alle 

prescrizioni del 

regolamento Verifica 

documentazione a 

supporto della 

rendicontazione 

 

BASSO 

 

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE VIARIE 

DIREZIONE Erogazione di contributi ai 

Comuni per interventi 

sulla viabilità comunale - 

Regolamenti DCP 

630/1993 e smi; DCP 

58/2009 e smi 

 

 

Fase di controllo della 

documentazione per la 

concessione del 

contributo. 

Fase di controllo della 

rendicontazione. 

Controllo carente o 

incompleto sulla 

documentazione, sulla 

realizzazione degli 

interventi e sulla 

rendicontazione  

 

BASSO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI  

Concessioni contributi ex 

art. 12 L.241/90 e 

Regolamento per la 

concessione dei contributi 

adottato con D.C.P. n. 

58/2009 e smi 

 

 

 

Istruttoria con verifica 

requisiti di legge e 

Provvedimento di 

concessione del contributo 

Rilascio contributo in 

assenza dei requisiti di 

legge 
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DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA 

U.D. POLITICHE 

DELLA SCUOLA, 

DIRITTO ALLO 

STUDIO, EDUCAZIONE 

PERMANENTE, 

ARREDI SCOLASTICI – 

UFFICIO 

METROPOLITANO PER 

LA PIANIFICAZIONE E 

AUTONOMIA 

SCOLASTICA 

Assegnazione fondi per il 

trasporto alunni e per lo 

svolgimento delle lezioni 

di educazione fisica ex 

Legge 23/1996 – D.Lgs n. 

267/2000 

Assegnazione fondi 

mediante criteri oggettivi 

Bassa discrezionalità BASSO 

U.D. POLITICHE 

DELLA SCUOLA, 

DIRITTO ALLO 

STUDIO, EDUCAZIONE 

PERMANENTE, 

ARREDI SCOLASTICI – 

UFFICIO 

METROPOLITANO PER 

LA PIANIFICAZIONE E 

AUTONOMIA 

SCOLASTICA 

Assegnazione fondi 

straordinari agli istituti 

scolastici superiori di 

pertinenza provinciale (L. 

n. 23/1996, D.lgs n. 

267/2000) 

Assegnazione fondi 

secondo ordine 

cronologico di arrivo delle 

richieste 

Archiviazione delle 

richieste cartacee 

BASSO 
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d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs 150/2009 

DIP.TO –SERVIZIO – 

UFFICIO 

ATTIVITÀ/ 

PROCEDIMENTI 

POTENZIALMENTE 

ESPOSTI A RISCHIO 

 

FASE IN CUI PUÒ 

ANNIDARSI IL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA DI 

RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE 

DEL RISCHIO 

 

DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA’ DEI SERVIZI 

Servizio 1 - 

Programmazione 

del personale, concorsi e 

procedure selettive. 

Trattamento giuridico  

del personale. Assistenza 

tecnico-amministrativa agli 

Enti locali del territorio 

Reclutamento Personale Espletamento procedure 

concorsuali, in 

particolare, nelle fasi: 

della predeterminazione  

dei criteri di valutazione 

e della conseguente 

applicazione; della 

correzione delle prove 

scritte; della utilizzazione 

della graduatoria finale di 

merito. 

 

Scarsa chiarezza/puntualità 

del bando 

ALTO 

(non applicato in concreto 

per l’anno 2018) 
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e) altre attività soggette a rischio 

 

DIP.TO –SERVIZIO – 

UFFICIO 

ATTIVITÀ/ 

PROCEDIMENTI 

POTENZIALMENTE 

ESPOSTI A RISCHIO 

 

 

FASE IN CUI PUÒ 

ANNIDARSI IL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA DI 

RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE 

DEL RISCHIO 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO 2 – 

PROGRAMMA 

METROPOLITANO 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Nomina collaudatori di 

opere pubbliche di 

competenza dell’Ente, 

sulla base di un elenco a 

scorrimento - D.Lgs.  n. 

50/2016 

D.G.P. 831/29 del 2005 - 

(Regolamento incarichi) 

 

Istruttoria per la selezione 

di tecnico interno 

all’Amm.ne finalizzata 

all’assegnazione 

dell’incarico  

Mancate verifiche sulla 

effettiva rotazione degli 

incaricati, riduzione 

trasparenza del 

procedimento 
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SERVIZIO 2 – 

PROGRAMMA 

METROPOLITANO 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Affidamento incarichi 

tecnici a personale 

interno 

all’amministrazione 

aggiudicatrice in materia 

di lavori pubblici ex D. 

Lgs. 50/2016 

 

 

 

 

Affidamento di incarichi 

non conformi alle 

disposizioni normative di 

cui al Codice dei Contratti 

Pubblici  

Mancata verifica delle 

competenze, riduzione 

trasparenza del 

procedimento. 

 

BASSO 

 

U.C. RAGIONERIA GENERALE 

SERVIZIO 1 – 

POLITICHE DELLE 

ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO E 

MONITORAGGIO 

DELLA SPESA PER 

INVESTIMENTO  

Controllo contabile dei 

provvedimenti 

concernenti spese in 

conto capitale ex TUEL 

267/2000, D.Lgs 50/2016 

norme in materia  di 

patto di stabilità, 

L.136/2010, D.lgs 

78/2009 

Verifica amministrativa e 

contabile dei 

provvedimenti di spesa 

Omessa/non corretta 

verifica dei riferimenti 

normativi 
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SERVIZIO 1 – 

POLITICHE DELLE 

ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO E 

MONITORAGGIO 

DELLA SPESA PER 

INVESTIMENTO   

Controllo contabile 

richieste di liquidazione  

ex TUEL n.267/2000; 

D.Lgs 50/2016  norme in 

materia  di patto di 

stabilità, L.n. 136/2010 

 

Verifica della 

documentazione a corredo 

della richiesta di 

liquidazione  

Omessa/non corretta 

verifica dei documenti 

giustificativi 

 

BASSO 

 

SERVIZIO 1 – 

POLITICHE DELLE 

ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO E 

MONITORAGGIO 

DELLA SPESA PER 

INVESTIMENTO   

Controllo contabile dei 

provvedimenti di 

accertamento delle 

entrate ex artt. 147 bis, 

153 e 179 D.lgs. 

267/2000 –  

 

Verifica di conformità 

degli atti interni  alle 

disposizioni normative 

Omessa/non corretta 

verifica dei presupposti 

normativi e contabili 

 

BASSO 

SERVIZIO 1 – 

POLITICHE DELLE 

ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO E 

MONITORAGGIO 

DELLA SPESA PER 

INVESTIMENTO   

Emissione di avvisi di 

accertamento di entrate 

tributarie 

 

Predisposizione avviso Valutazione dei presupposti 

normativi ai fini 

dell’emissione dell’avviso 

 

BASSO 

SERVIZIO 2 - 

CONTROLLO DELLA 

SPESA 

 

Controllo dei 

provvedimenti di spesa e 

delle richieste di 

liquidazione contabile 

Le fasi connesse alla 

procedura di controllo 

sono informatizzate 

Omessa/non corretta 

verifica dei presupposti 

normativi e contabili 
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SERVIZIO 3 - 

RENDICONTO  DELLA 

GESTIONE E SERVIZI 

DI TESORERIA – 

GESTIONE 

ECONOMICA DEL 

PATRIMONIO 

 

Emissione ordinativi di 

pagamento  e reversali di 

incasso  

La procedura è 

automatizzata e, in quanto 

tale, presenta un rischio 

basso 

 

Omessa/non corretta 

verifica dei presupposti 

normativi e contabili  

 

BASSO 

SERVIZIO 3 - 

RENDICONTO  DELLA 

GESTIONE E SERVIZI 

DI TESORERIA – 

GESTIONE 

ECONOMICA DEL 

PATRIMONIO 

Rilascio certificazioni  

del credito 

La procedura è 

automatizzata e, in quanto 

tale, presenta un rischio 

basso 

 

Omessa/non corretta 

verifica dei presupposti 

normativi e contabili  

 

 

BASSO 

SERVIZIO 3 - 

RENDICONTO  DELLA 

GESTIONE E SERVIZI 

DI TESORERIA – 

GESTIONE 

ECONOMICA DEL 

PATRIMONIO 

 

Procedimento 

dismissione dei beni 

mobili ai sensi della 

normativa vigente 

 

 

 

 

Adempimenti conseguenti 

alle verifiche tecniche 

effettuate dai Servizi ai 

fini della dismissione dei 

beni 

 

Omessa/non corretta 

verifica dei presupposti 

normativi e contabili  

 

BASSO 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

246 di 331



115 

 

 

U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Direzione e Servizio 1; 

saltuariamente Servizio 2 

 

Attività ispettiva e di 

controllo volta alla 

prevenzione ed al 

contrasto di violazioni 

amministrative e penali 

in materia di Codice 

della Strada - D.Lgs. 

n.285/1992 e ss.mm.ii., 

L. 689/81, c.p.p., 

T.U.L.P.S. (raccolta dati, 

informazioni, 

accertamenti e 

rilevazioni, esecuzione 

delle notifiche, ecc.) e in 

materia di gestione dei 

rifiuti, tutela delle acque, 

inquinamento acustico ed 

atmosferico ed in tutte le 

altre materie di 

competenza della CMRC 

(Legge 689/81 CPP 

TULPS) 

Attività di accertamento, 

contestazione e 

notificazione della 

violazione. 

Alterazione:  

- delle procedure di 

verbalizzazione e procedure 

sanzionatorie; 

- della fase di rispetto delle 

garanzie di legge 

riconosciute agli interessati. 

  

Nelle attività di Polizia 

Giudiziaria ad iniziativa il 

rischio può celarsi nella 

discrezionalità delle attività 

d’indagine esperite, in 

quanto suscettibili di 

pressioni esterne dirette o 

indirette. 

 

MEDIO 

 

Prevalentemente Servizio 

2 

Gestione dei verbali di 

accertamento di 

violazione e dei ricorsi 

Attività di notificazione e 

gestione delle violazioni in 

materia di Codice della 

Alterazione: 

-  delle procedure di 

archiviazione dei verbali di 
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 avverso le sanzioni 

amministrative in materia 

di Codice della Strada 

(D.Lgs. n.285/1992 e 

ss.mm.ii.) 

strada. accertamento contestati e 

notificati; 

-  del rispetto dei termini 

previsti per il compimento 

di tutti gli atti; 

-  delle procedure di 

riscossione  delle sanzioni al 

Codice della strada. 

Il rischio può derivare anche 

da un ricorso anomalo 

all’istituto dell’autotutela 

ALTO 

Direzione e tutti i Servizi 

 

Gestione dei beni e delle 

risorse strumentali 

assegnate alle diverse 

unità organizzative 

(Uffici, Distaccamenti, 

Servizi).  

Attività di vigilanza sul 

corretto uso delle risorse 

strumentali in dotazione 

all’U.E. da parte del 

personale dipendente. 

L’organizzazione gerarchica 

e la documentazione da 

redigere per l’utilizzo dei 

beni e delle risorse 

strumentali costituiscono 

adeguata misura di 

prevenzione del rischio 

corruttivo. Permane 

comunque un generico 

pericolo di distorto utilizzo 

dei suddetti beni, che, 

comunque, viene monitorato 

dai responsabili degli Uffici, 

dei Distaccamenti e dei 

Servizi.  
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DIREZIONE 

 

Compiti di 

coordinamento delle 

attività espletate dalle 

Associazioni di 

volontariato in materia di 

caccia, pesca 

e protezione ambientale, 

ai sensi della normativa 

di settore (L. 157/1992 e 

L.R. 17/95) 

 

Attività di contestazione 

delle violazioni in materia 

di caccia, pesca e tutela 

ambientale, a fronte di un 

accertamento redatto dalle 

Associazioni di 

volontariato ed inoltrato 

dal competente Servizio 

Trattasi di attività di 

contestazione di fattispecie 

sanzionatorie rilevate dagli 

appartenenti alle 

Associazioni di Volontariato 

e il rischio si individua solo 

nelle fasi di accertamento ed 

informativa antecedenti 

all’azione degli operatori 

della Polizia Locale  

 

BASSO 

 

 

DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA’ DEI SERVIZI 

SERV 2 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE-

SVILUPPO 

PERSONALE –

ASSISTENZA 

TECNICOAMMINISTR

ATIVA  AGLI EE.LL. 

METROPOLITANI 

Erogazione di 

competenze di natura 

retributiva al personale 

dipendente 

Ricezione delle richieste di 

erogazione mediante gli 

appositi tabulati mensili e 

controllo dei requisiti per 

l’erogazione degli 

emolumenti  

 

Alterazione nella fase dei 

controlli sulle richieste di 

erogazione 

BASSO 
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DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI 

SERV 1 BENI IMMOBILI-

ASSISTENZA TECNICO 

AMMINISTRATIVA AGLI 

EE.LL. DEL TERRITORIO 

METROPOLITANO 

 

Espropriazioni Passive Offerta dell’indennità di 

espropriazione da parte 

dell’ente espropriante 

 

Errata valutazione della 

congruità  dell’indennità  di 

espropriazione 

 

BASSO 

SERV 1 BENI IMMOBILI-

ASSISTENZA TECNICO 

AMMINISTRATIVA AGLI 

EE.LL. DEL TERRITORIO 

METROPOLITANO 

 

Locazioni attive e 

passive 

a) Fase di predisposizione 

degli ATTI di GARA  

b) Valutazione di 

congruità del canone  

 

 

Errata stima del valore 

locatizio dell’immobile 

Alterazione dei fattori di 

ponderazione durante 

l’esame  

 

BASSO 

 

SERV. 2 – GESTIONE, 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI BENI 

PATRIMONIALI 

Affidamento incarichi di 

progettazione. 

Corresponsione di 

corrispettivi ed incentivi 

per la progettazione in 

materia di lavori pubblici 

ex art.113 del 

D.Lgs.50/2016 

Scelta del soggetto a cui 

affidare l’incarico  

Fase dell’esecuzione 

dell’incarico medesimo 

Autorizzazione all'incarico e 

al compenso in contrasto 

con le normative vigenti  
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SERV. 2 – GESTIONE, 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI BENI 

PATRIMONIALI 

Affidamento incarichi di 

progettazione e direzione  

dei lavori a professionisti 

interni ed esterni in 

materia di lavori pubblici 

ex art.24 del D.Lgs. 

50/2016 

Scelta del soggetto a cui 

affidare l’incarico  

Fase dell’esecuzione 

dell’incarico medesimo 

Autorizzazione all'incarico e 

al compenso in contrasto 

con le normative vigenti  

 

 

MEDIO 

 

DIPARTIMENTO III SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO 

Ufficio di Direzione Rilascio attestati 

formazione apprendisti  

D.Lgs 167/2011 "T.U. 

Apprendistato" 

Predisposizione e 

redazione attestati 

Alterazioni nella 

predisposizione e redazione 

attestati  

 

 

MEDIO 

Ufficio di Direzione Rilascio attestati 

formazione apprendisti 

D. Lgs. 167/2011 "T.U. 

Apprendistato" 

Predisposizione e 

redazione mandati di 

pagamento 

Predisposizione e redazione 

mandati di pagamento in 

difetto circa regolare 

svolgimento corso. 

 

 

MEDIO 

Servizio 1 Collocamento mirato: 

“Match”- Incontro 

domanda/offerta  

(Art.2 L.68/99 ss.mm.ii.) 

Valutazione della 

compatibilità delle 

mansioni con la tipologia 

della disabilità e della 

capacità lavorativa 

Invio rosa di candidati 

all’azienda in convenzione 

 

ALTO 

Servizio 1 Sanzioni 

Art .15 L.68/99 

ss.mm.ii.) 

 

 

Verifica e controllo degli 

obblighi occupazionali 

Omissione della 

segnalazione alla DPL 

BASSO  
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Ufficio di Direzione Procedure d’esame 

 

Controllo regolarità 

procedura 

MANCATO o CARENTE 

ESERCIZIO DEL 

CONTROLLO 

 

BASSO 

Ufficio di Direzione Tenuta registri 

obbligatori previsti dalle 

Direttive Regionali n. 

B6163/2011 e n 

649/2011 

 

 

 

Controllo custodia Mancato o carente esercizio 

del controllo / custodia 

BASSO 

 

DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

Procedimenti  di diffida    

e/o sospensione delle 

autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 ,130, 

29 decies c.9 del D. Lgs. 

152/2006; art. 221 del 

R.D. 1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge , 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

(ispezioni  in situ). 

 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

Procedimenti  di revoca     

delle autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 

,130, 29 decies c.9 del 

D. Lgs. 152/2006; art. 

221 del R.D. 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge, 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 
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1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

(ispezioni in situ). 

 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI  

Irrogazione sanzioni 

amministrative 

pecuniarie in materia di 

rifiuti. 

(D.Lgs. 152/2006 art. 

262 c. 1;  

D.Lgs. 209/2003 art. 

13) 

 

Irrogazione sanzioni 

amministrative 

pecuniarie per omessa 

comunicazione in 

materia di 

autorizzazioni alle 

emissioni in atmosfera.  

(D.Lgs. 152/2006 art, 

269.) 

Irrogazione sanzioni 

amministrative 

pecuniarie in materia di 

AIA.  

(D.Lgs. 152/2006, 

Parte II, Titolo III bis ;  

L.R. 17/2006 art. 6.) 

 

 

 

 

- richiesta di pagamento 

(fase pre-coattiva)  

- notifica dell'ingiunzione 

fiscale o dell'iscrizione a 

ruolo;  

- gestione contabile di 

accertamenti e pagamenti 

Omissione di atti ingiuntivi 

Riduzione al minimo della 

somma stabilita in via 

preventiva dall’agente 

accertatore 
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SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

Diffida ad adempiere a 

quanto previsto dal titolo 

V, Parte IV, del  D.Lgs. 

152/06 

Segnalazione E.E. pubblici 

del superamento dei limiti 

di legge previsti per  la 

contaminazione. Iniziativa 

d’ufficio o a seguito di 

esposti. 

 

Istruttoria 

 

 

 

 

Atto finale di diffida ad 

adempiere. 

Valutazione discrezionale di 

avvio del procedimento 

 

 

 

 

 

Valutazione 

documentazione non in 

conformità della normativa 

vigente 

 

Atto non conforme alla 

norma 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

Controlli amministrativi 

e/o tecnici in materia di 

gestione dei rifiuti 

Istanza d’ufficio o di parte 

 

 

Sopralluogo 

 

Verbale finale 

Valutazione discrezionale 

dell’intervento 

 

Accertamento tecnico 

parziale 

 

Redazione verbale in 

contrasto con le norme 

vigenti 

ALTO 

 

 

ALTO 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 1 GESTIONE 

RIFIUTI 

Controlli finalizzati 

all’accertamento del 

tributo per il 

conferimento dei rifiuti 

in discarica. 

(art. 3, comma 33, D.Lg. 

549/1995) 

 

Verifica Documentale 

Verbale finale 

Accertamento tecnico 

parziale 

Redazione verbale non 

corrispondente al vero 

MEDIO 
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SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

Procedimenti  di diffida    

e/o sospensione delle 

autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 ,130, 

29 decies c.9 del D. Lgs. 

152/2006; art. 221 del 

R.D. 1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge , 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

(ispezioni  in situ). 

 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

Procedimenti  di revoca     

delle autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 

,130, 29 decies c.9 del 

D. Lgs. 152/2006; art. 

221 del R.D. 

1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge, 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

(ispezioni in situ). 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 

 

 

ALTO 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

Accertamento di illeciti e 

conseguente irrogazione 

di sanzioni 

amministrative 

pecuniarie (art. 134 D. 

Lgs. 152/2006) e di 

sanzioni penali (art. 137 

D. Lgs. 152/2006) in 

materia di tutela delle 

acque . 

 

 

 

- Attività di controllo 

amministrativo (controllo 

del rispetto di norme di 

legge o prescrizioni 

autorizzative) e/o tecnico 

(ispezioni  in situ). 

 

- Trasmissione del verbale 

di accertamento 

all’autorità competente 

(Regione) e delle notizie di 

reato all’autorità 

giudiziaria. 

Omissione  totale o parziale 

dei controlli  
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SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

Accertamento di illeciti e 

conseguente irrogazione 

di  sanzioni 

amministrative 

pecuniarie in materia di 

risorse idriche  

(artt. 219-223 R.D. 

1775/1933)   

Attività di controllo 

amministrativo (controllo 

rispetto norme di legge o 

prescrizioni autorizzative) 

e/o tecnico (ispezioni  in 

situ);  

 

Trasmissione del verbale 

di accertamento 

all’autorità competente 

(Comune) e delle notizie 

di reato all’autorità 

giudiziaria. 

 

Omissione  totale o parziale 

dei controlli  

 

ALTO 

SERVIZIO 2  TUTELA 

ACQUE E RISORSE 

IDRICHE 

 

 

 

 

Procedimenti in materia 

di opere idrauliche e di 

bonifica: 

- accertamento di illeciti 

e conseguente 

irrogazione di  sanzioni 

amministrative 

pecuniarie 

 (art. 142 R.D. 368/1904; 

art. 43 L.R. 53/1998); 

 

- accertamento di reati 

(art. 100 R.D. 523/1904; 

art. 141 R.D. 368/1904)  

Attività di controllo 

amministrativo 

(controllo rispetto norme 

di legge o prescrizioni 

autorizzative) e/o tecnico 

(ispezioni). 

Trasmissione del verbale 

di accertamento 

all’autorità competente 

(Comune) e delle notizie 

di reato all’autorità 

giudiziaria. 

 

Omissione totale o parziale 

dei controlli 

 

ALTO 
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SERVIZIO 3 TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Procedimenti  di diffida    

e/o sospensione delle 

autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 ,130, 

29 decies c.9 del D. Lgs. 

152/2006; art. 221 del 

R.D. 1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge , 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

(ispezioni  in situ). 

 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 

 

 

MEDIO 

SERVIZIO 3 TUTELA 

ARIA ED ENERGIA 

Procedimenti  di revoca     

delle autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 

,130, 29 decies c.9 del 

D. Lgs. 152/2006; art. 

221 del R.D. 

1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge, 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

(ispezioni in situ). 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 

 

 

ALTO 

SERVIZIO 4 

PROCEDIMENTI 

INTEGRATI 

Procedimenti  di diffida    

e/o sospensione delle 

autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 ,130, 

29 decies c.9 del D. Lgs. 

152/2006; art. 221 del 

R.D. 1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

 

 

 

 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge , 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

(ispezioni  in situ). 

 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 
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SERVIZIO 4 

PROCEDIMENTI 

INTEGRATI 

Procedimenti  di revoca     

delle autorizzazioni e/o 

concessioni rilasciate  

(artt. 208 c.13 , 278 

,130, 29 decies c.9 del 

D. Lgs. 152/2006; art. 

221 del R.D. 

1775/1933, D.P.R. 

59/2013) 

Attività di controllo 

tecnico amministrativo 

(controllo del rispetto di 

norme di legge, 

prescrizioni autorizzative, 

prescrizioni imposte con 

atti successivi) e/o tecnico 

(ispezioni in situ). 

Omissione  totale o parziale 

di controlli o di atti di 

ufficio 

 

 

ALTO 

SERVIZIO 4 

PROCEDIMENTI 

INTEGRATI  

Valutazione di Impatto 

Ambientale  - VIA 

 

(D. Lgs. 152/2006 - Parte 

II - Titolo III ) 

Istruttoria e rilascio del 

parere per il procedimento 

in capo alla Regione  

 

Rilascio parere in 

contrasto con le norme 

vigenti 

MEDIO 

SERVIZIO 4 

PROCEDIMENTI 

INTEGRATI 

Valutazione Ambientale 

Strategica – VAS 

(D. Lgs. 152/2006 - Parte 

II – Titolo II) 

Rilascio di un parere 

nell’ambito del  

procedimento di 

competenza della Regione 

o dello Stato 

Rilascio parere in 

contrasto con le norme 

vigenti 

BASSO 

SERVIZIO 5: AREE 

PROTETTE, TUTELA 

DELLA FLORA E 

DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Gestione sanzioni ai 

sensi della L.R. 29/97 

Gestione accertamenti e 

pagamenti 

Omissione di atti ingiuntivi 

Riduzione al minimo della 

somma stabilita in via 

preventiva dall’agente 

accertatore 

MEDIO 

SERVIZIO 5  AREE 

PROTETTE, TUTELA 

DELLA FLORA E 

DELLA 

Emanazione atti a seguito 

di accertamento di illeciti 

nelle aree protette a 

gestione provinciale 

(L.R.29/97) 

- Attività di sorveglianza; 

Sopralluogo e redazione 

rapporto / segnalazione 

illeciti nelle aree protette a 

gestione provinciale 

Discrezionalità  dei tecnici 

che effettuano sopralluogo; 

mancata/alterata  segnalazione 
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BIODIVERSITA’ - Accertamenti d’ufficio 

 

- Segnalazione presunto 

abuso; Richiesta 

documentazione 

- Richiesta intervento a 

comuni – polizia 

provinciale  

 

- Conclusione della 

procedura: con 

emanazione atto o 

acquisizione di atti 

conclusivi di altre 

amministrazioni 

 

Carenza istruttoria; erronea 

valutazione dei presupposti 

normativi ed autorizzativi 

Mancata segnalazione 

 

Carenza di attenzione sugli 

esiti delle segnalazioni, 

mancato sollecito; 

  

mancata chiusura della 

procedura 

 

DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

SERV. 1  SERVIZI  ALLE 

IMPRESE E SVILUPPO 

LOCALE 

Conferenze di servizi 

metropolitani istruttorie e 

decisorie nell’ambito 

degli accordi di 

programma e degli altri 

strumenti di 

programmazione 

Fase istruttoria Verifica insufficiente dei 

requisiti formali e dei 

presupposti  di legge 
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negoziata  

SERV. 1  SERVIZI  ALLE 

IMPRESE E SVILUPPO 

LOCALE 

Conferenze di servizi 

regionali istruttorie e 

decisorie nell’ambito 

degli accordi di 

programma e degli altri 

strumenti di 

programmazione 

negoziata  

 

Fase istruttoria Verifica insufficiente dei 

requisiti formali e dei 

presupposti   di legge 

 

MEDIO 

SERV. 1  SERVIZI  ALLE 

IMPRESE E SVILUPPO 

LOCALE 

Partecipazione alla 

conferenza di servizi ex 

L.R. 33/1999 per il 

rilascio 

dell’autorizzazione 

all’apertura, 

trasferimento e 

ampliamento di grandi 

strutture di vendita 

 

Fase istruttoria Verifica insufficiente dei 

requisiti formali e dei 

presupposti di legge 

 

BASSO 

 

DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

Verifiche di 

compatibilità al PTPG 

con l’espressione di 

parere sui seguenti 

strumenti urbanistici e 

Verifica presupposti  di 

fatto e di diritto e 

istruttoria tecnica 

Mancata o carente verifica 

della documentazione 

pervenuta e rilascio del 

parere in contrasto con i 

presupposti  di legge 

MEDIO 
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SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

loro varianti: - varianti ai 

PRG vigenti, anche in 

Accordo di programma, 

o per la realizzazione di 

progetti/opere puntuali di 

rilevanza comunale  

(DPR 160/2010; 

art.208 del  D.lgs 152/06; 

L. 341/95 ASP); 

 -piani attuativi in 

variante -progetti di 

varianti riferibili ad 

interventi di rilevanza 

territoriale ( DPR 

383/1994) – varianti di 

OO.PP. (art. 50 bis 

LR38/99)- verifica 

urbanistica e di 

compatibilità dei nuovi 

strumenti urbanistici di 

competenza comunale: 

DPI (Documento 

Preliminare di Indirizzo) 

– PUCG (Piano 

Urbanistico Comunale 

Generale). Verifiche e 

valutazioni urbanistiche 

nell’ambito dei 

procedimenti di verifica 

di assoggettabilità a VAS 

o VIA, attraverso il 

rilascio di parere o 
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espressione in sede di 

conferenza (artt. 12 e 13 

D.Lgs 152/2006) 

 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

 

Partecipazione alle 

sedute della 

Commissione Regionale 

Cave (art. 9 LR Lazio n° 

17/2004) 

 

 

 

Verifica presupposti  di 

fatto e di diritto e 

istruttoria tecnica relativa 

alla individuazione delle 

aree per attività estrattive 

Mancata o carente verifica 

della documentazione 

pervenuta e rilascio del 

parere in contrasto con i 

presupposti  di legge 

 

MEDIO 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

Adozione del Piano 

attività estrattive 

(PAEP)- (LR Lazio 

17/2004) 

Redazione PAEP – 

Istruttoria tecnica per la 

individuazione delle aree 

per attività estrattive 

Individuazioni aree 

suscettibili di attività 

estrattive in carenza dei 

presupposti  di fatto e di 

diritto. 

 

MEDIO 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

 

Verifica ed osservazioni 

ai  Regolamenti  edilizi 

comunali (REC) ai sensi 

dell’ art. 94 della LR 

n.14/99 e dell’art. 74 

della LR n.38/99 

 

 

 

Verifica presupposti  di 

fatto e di diritto e 

istruttoria tecnica 

Mancata o carente verifica 

della documentazione 

pervenuta e rilascio del 

parere in contrasto con i 

presupposti  di legge 

 

 

BASSO 
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SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

 

Partecipazione alle 

sedute del comitato 

regionale territorio 

(CRT) per l’esame degli 

strumenti urbanistici 

comunali  

(LR. n. 38/99 art. 66;  

DGP 1119/51 del 2010) 

Verifica presupposti  di 

fatto e di diritto e 

istruttoria tecnica  

Verifica documentazione 

pervenuta e rilascio parere 

MEDIO 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

 

 

 

 

Determinazione, in caso 

di incertezza, dei confini 

dei Comuni rientranti 

nell’ambito del territorio 

di competenza  della 

Città metropolitana LR 

n.30/96, art. 12 

Verifica presupposti  di 

fatto e di diritto e 

istruttoria tecnica 

Mancata o carente verifica 

della documentazione 

pervenuta e rilascio del 

parere in contrasto con i 

presupposti di legge 

 

BASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERV.1  

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

DELLA MOBILITA’, 

GENERALE E DI 

SETTORE – 

URBANISTICA E 

ATTUAZIONE PTMG 

Dichiarazione di 

pubblica utilità di opere 

pubbliche di competenza 

di qualsiasi soggetto o 

ente non territoriale da 

eseguirsi comunque nel 

territorio della Città 

metropolitana.   

Verifica presupposti  di 

fatto e di diritto e 

istruttoria tecnica 

Mancata o carente verifica 

della documentazione 

pervenuta e rilascio del 

parere in contrasto con i 

presupposti di legge. 

 

BASSO 
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 (LR. n.14/99 art. 121;  

DPR  n.327/01, art. 6; 

 R.D. 1473/38) 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Rilascio abilitazione 

professionale ai sensi del 

Regolamento Europeo 

(ce) 1071/2009 e D.Lgs. 

395/2000                

 

Esami di abilitazione 

professionale per 

l’esercizio della 

professione di gestore dei 

trasporti di merci e 

viaggiatori  

 

Ammissione all’esame di 

candidati privi dei requisiti 

previsti dalla legge. 

Discrezionalità nella 

valutazione delle prove da 

parte della Commissione 

 

 

 

 

          MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Rilascio  abilitazione 

professionale  in 

esenzione ai sensi del 

Regolamento Europeo 

(ce) 1071/2009  

 

Rilascio attestati di 

abilitazione professionale 

per l’esercizio della 

professione di gestore dei 

trasporti di merci e 

viaggiatori in esenzione 

(senza svolgimento 

dell’esame) 

 

 

Riconoscimento del diritto a 

soggetti privi dei requisiti 

previsti dalla legge. 

Discrezionalità nella 

valutazione della 

documentazione. 

 

 

          MEDIO 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilascio abilitazione 

professionale per 

 Imprese di consulenza 

automobilistica  

L. 264/1974 

Esami di abilitazione 

professionale per l’attività 

di impresa di consulenza 

per la circolazione dei 

mezzi di trasporto  

 

Ammissione all’esame di 

candidati privi dei requisiti 

previsti dalla legge. 

Discrezionalità nella 

valutazione delle prove da 

parte della Commissione 

 

 

 

 

 

MEDIO 
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SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Rilascio abilitazione 

professionale per 

insegnanti e istruttori di 

autoscuole 

art. 123 Codice della 

Strada – D.M. Trasporti 

17/2011 

Esami di abilitazione 

professionale per 

l’esercizio dell’attività di 

insegnante e istruttore di 

scuola guida 

 

Ammissione all’esame di 

candidati privi dei requisiti 

previsti dalla legge. 

Discrezionalità nella 

valutazione delle prove da 

parte della Commissione 

 

 

            MEDIO 

 

 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Attività ispettiva e 

sanzionatoria  

 

 (art. 80 del D. Lgs. 

285/92 ; art. 239 del  

D.P.R. n. 495/1992; 

D.P.R. 360/2001;  

Circolare Ministero dei 

trasporti n. 

A33/99/MOT) 

 

 

 

 

 

Sopralluogo ispettivo e 

provvedimenti 

sanzionatori a carico delle 

imprese esercenti l’attività 

di revisione veicoli a 

motore  

Interazione pubblico/privato 

nella fase ispettiva e attività 

discrezionale  in sede di 

controllo in contrasto con i 

criteri previsti dalla 

normativa vigente.  

 

Attività discrezionale  nella 

valutazione di stati e 

documenti e 

nell’applicazione della 

sanzione in contrasto con i 

criteri previsti dalla 

normativa vigente 

 

ALTO 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Attività ispettiva e 

sanzionatoria - Legge 

n.264/1974 e C.d.S. 

Legge n. 264/1991 

 

 

Sopralluogo ispettivo e 

provvedimenti 

sanzionatori a carico delle 

imprese esercenti l’attività 

di impresa di consulenza 

per la circolazione dei 

mezzi di trasporto  

Interazione pubblico/privato 

nella fase ispettiva e attività 

discrezionale  in sede di 

controllo in contrasto con i 

criteri previsti dalla 

normativa vigente. Attività 

discrezionale  nella 

valutazione di stati e 

documenti e 

nell’applicazione della 

ALTO 
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sanzione in contrasto con i 

criteri previsti dalla 

normativa vigente 

 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Attività ispettiva e 

sanzionatoria - sulle 

scuole nautiche  (DPR 

431/97;  Legge 

n.172/2003;   

D.L. 18 luglio 2005, 

n.171 “Codice della 

nautica da diporto ed 

attuazione della direttiva 

2003/44/CE, a norma 

dell'articolo 6, della 

legge 8 luglio 2003, n. 

172”; 

 

Sopralluogo  ispettivo e 

provvedimenti 

sanzionatori a carico delle 

imprese esercenti l’attività 

di scuola nautica 

Interazione pubblico/privato 

nella fase ispettiva e attività 

discrezionale  in sede di 

controllo in contrasto con i 

criteri previsti dalla 

normativa vigente. Attività 

discrezionale  nella 

valutazione di stati e 

documenti e 

nell’applicazione della 

sanzione in contrasto con i 

criteri previsti dalla 

normativa vigente 

 

ALTO 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Attività ingiuntiva per 

mancato pagamento di 

sanzioni amministrative. 

(L. n. 698/81) 

Ordinanza ingiunzione per 

mancato pagamento 

sanzioni amministrative 

irrogate per tutte le attività 

autorizzate dal servizio ad 

eccezione delle sanzioni  

irrogate per  le violazioni 

del Codice della Strada 

 

Mancato avvio del 

procedimento di  emissione 

dell’ordinanza  di 

ingiunzione in contrasto con 

le norme vigenti 

BASSO 

SERV 2 SERVIZI PER 

LA MOBILITA’ E I 

TRASPORTI 

Gestione attività 

commissione esame di 

idoneità ruolo conducenti 

L.R. Lazio 58/1993 e L. 

21/1992 

Verbalizzazione sedute di 

esame e supporto alla 

commissione 

Elaborazione verbale BASSO 
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SERV.3 GEOLOGICO E 

DIFESA DEL SUOLO, 

PROTEZIONE CIVILE 

IN AMBITO 

METROPOLITANO 

Fornitura in comodato 

d'uso di mezzi 

fuoristrada e altre 

attrezzature (moduli 

antincendio; lame 

sgombraneve; 

spargisale; 

motopompe 

centrifughe 

autoadescanti montate 

su carrello appendice; 

gruppi elettrogeni; 

tende pneumatiche; 

vestiario) ai Comuni 

Metropolitani e alle 

Comunità Montane. 

Fase di assegnazione di 

risorse strumentali alle 

Amm.ni comunali ed 

alle Associazioni di 

volontariato.  

Discrezionalità nell’ 

individuazione dei 

destinatari delle risorse 

strumentali.  

              
  
 
 

            MEDIO 
 
 

 

DIPARTIMENTO VII - VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE VIARIE 

DIREZIONE  Affidamento di incarichi 

di progettazione e 

direzione dei lavori a 

personale interno 

all’Amministrazione 

aggiudicatrice in materia 

di lavori pubblici  (art. 24 

e art. 113 del D.lgs. n. 

50/2016) 

 

 

 

Individuazione  del 

soggetto a cui affidare 

l’incarico con valutazione  

Omissione controllo 

requisiti 

 

BASSO 
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SERV. 1 GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

APPALTI VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Affidamento incarichi di 

consulente di parte nei 

giudizi e negli arbitrati  

 

Controllo dei requisiti di 

legge  

Omissione controllo dei 

requisiti 

 

ALTO 

SERV. 1  GESTIONE 

AMM. APPALTI 

VIABILITA’, 

CONCESSIONI, 

ESPROPRI 

Affidamento incarichi ai 

notai fiduciari per  la 

formalizzazione delle 

cessioni  volontarie delle 

aree nonché per la 

registrazione e 

trascrizione dei decreti di 

esproprio 

Scelta dei notai Non rispetto delle procedure 

di legge 

 

ALTO 

 

DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA 

“PROGRAMMAZIONE 

DELLA RETE 

SCOLASTICA -

EDILIZIA 

SCOLASTICA”  

DIREZIONE 

Affidamento incarichi di 

progettazione e direzione 

dei lavori  

Art. 157  del D.Lgs. 

n.50/2016 

 

Designazione del 

professionista 

Errore di valutazione delle 

professionalità ed elusione 

del criterio di rotazione 

 

ALTO 

“PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI, 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE  

Affidamento incarichi di 

progettazione e direzione 

dei lavori art. 157  del 

D.Lgs. n.50/2016 

Designazione del 

professionista 

Errore di valutazione delle 

professionalità ed elusione 

del criterio di rotazione 

 

ALTO 
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DELL’EDILIZIA 

SCOLASTICA. ZONA 

SUD” SERV. 1 

“PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI, 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE  

DELL’EDILIZIA 

SCOLASTICA. ZONA 

NORD” SERV. 2 

Affidamento incarichi di 

progettazione e direzione 

dei lavori ex art. 157  del 

D.Lgs. n.50/2016 

Designazione del 

professionista 

Errore di valutazione delle 

professionalità ed elusione 

del criterio di rotazione 

 

ALTO 

“GESTIONE E 

CONTROLLO 

AMMINISTRATIVO-

CONTABILE DEGLI 

APPALTI 

DELL’EDILIZIA 

SCOLASTICA” SERV 3 

Affidamento incarichi di 

progettazione e direzione 

dei lavori ex art. 157  del 

D.Lgs. n.50/2016 

Designazione del 

professionista 

Errore di valutazione delle 

professionalità ed elusione 

del criterio di rotazione 

 

ALTO 
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Allegato B) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

a ) autorizzazione o concessione 

  

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 
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5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 
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b)  contratti pubblici 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 

5.2.16 protocolli di legalità e patti di integrità negli affidamenti di commesse e ricorso 

all’arbitrato 

Dirigenti al termine dell’istruttoria  
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Patto di integrità - Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15.10.2018. 

 

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure aperte Dirigenti Immediata 

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure ristrette 

semplificate (PRS), ora procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 

50/2016 
Linee Guida Anac n. 4/2016 (aggiornate al D. Lgs. 56/17 con delibera Consiglio Anac n. 206 del 1 marzo 

2018) “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria (…)”. Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (par. 3.2 lett. i). 

  

Dirigenti Immediata 

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure per interventi 

di somma urgenza 

Dirigenti Immediata 

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure di gara gestite 

tramite la Stazione Unica Appaltante 

Dirigenti Immediata 
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c) concessione contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati 

 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 
Contributi alle imprese: Utilizzo diretto e diffusione presso i Comuni delle funzionalità del Registro 

Nazionale Aiuti di Stato relativamente ai contributi erogati alle imprese in regime de minimis. 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 
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d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs 150/2009 

 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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comma 5 

5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

279 di 331



11 

 

5.2.17 Iniziative afferenti alle procedure di concorso e di selezione del personale. Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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e) altre attività soggette a rischio 

 

 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

Dirigenti Immediata 
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conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 
(vedi direttiva) 

5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 1 è 

approvata con 18 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Catini Maria 

Agnese, Celli Svetlana, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, 

Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Proietti 

Antonio, Sanna Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

        

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo ora in votazione l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, per la 

Deliberazione n.1: “Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, per il 

triennio 2019-2021”. La votazione è aperta.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 

Deliberazione n. 1 è approvata con 18 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti 

Mario, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, 

Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci 

Alessio, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Proseguiamo dunque con i lavori e 

informo che è stato presentato un ordine del giorno a cura della IV Commissione presieduta dal 

consigliere Gabbarini, a cui quindi chiedo se vuole intervenire per l’illustrazione. Consiglieri, come 

vi volete comportare? Perché la richiesta di convocazione di un Consiglio metropolitano era stata 

firmata dal consigliere Ascani, poi la IV Commissione l’ha approfondita e l’ha lavorata ed è stato 

prodotto un ordine del giorno collegato a questa richiesta. Quindi è necessaria l’illustrazione. Chi 

vuole prendere la parola, se volete prendere la parola? È iscritto a parlare il consigliere Ascani. 

Prego, Consigliere.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Grazie, Presidente. Un saluto a tutti i presenti e 

iniziamo questo dibattito molto importante. Abbiamo talmente tanti spunti di riflessione che diventa 

difficile capire da dove iniziare, però è giusto fare un’apertura, una premessa su un argomento così 

importante e un piccolo resoconto delle puntate precedenti, per capire un attimo cosa abbiamo di 

fronte. Allora, dopo che noi avevamo indicato una via e l’iter giusto da seguire sull’argomento, in 

contrasto netto con la forza di governo e con la Sindaca che invece prevedeva tutt’altro iter e questa è 

la prima cosa che vorrei evidenziare, perché l’ho fatto anche pubblicamente con un comunicato, 

seppur siamo andati a recuperare il verbale di una Commissione ambiente, dove la dirigente stessa 

faceva presente che al richiamo della Regione sull’invio della documentazione della mappatura, si 

aspettava l’insediamento del nuovo Consiglio, eravamo alle porte di giugno 2016, per le integrazioni 

e le osservazioni politico-strategiche da apportare al documento. Cioè il documento non poteva 

essere subito rinviato alla Regione, perché si aspettava che intervenisse la politica, in quella fase 

c’era un’elezione a breve, a giugno 2016, di Roma Capitale che andava ad individuare sia la Sindaca 

del Comune di Roma, ma anche la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale e giustamente 

chi di dovere diceva: “aspettiamo l’insediamento del nuovo Consiglio, per apportare a questa 

documentazione le necessarie indicazioni politico-strategiche”. Cosa accade però poi? Che arriva 

l’elezione della Sindaca Raggi, anche in Città metropolitana, arriva l’insediamento del nuovo 

Consiglio metropolitano e tutto questo non accade. Cioè si decide di fare l’opposto, non c’è bisogno 

di nessuna osservazione e integrazione strategico-politica, questo documento non ha bisogno di 

essere guidato, si guida da solo, automaticamente, un mero atto tecnico che gli uffici inviano alla 

Regione, in contrasto poi con quanto sembra che chiedano ai Comuni che devono intervenire invece 

con i propri Consigli Comunali, per presentare delle osservazioni. Lasciamo da parte il modo su 
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com’è stato trattato il rapporto con i Comuni, in maniera frettolosa e indisciplinata, un riscontro che 

non commentiamo noi, ma che ci proviene direttamente dai Sindaci dei Comuni. Chi non si è 

ritrovato questa comunicazione? Insomma molto frettolosamente, è troppo facile fare una Conferenza 

dei Sindaci e aprire un dibattito democratico, è meglio trattarla in una maniera meno evidente e che 

attirasse meno l’attenzione. Va bene, si va avanti su questa direzione, interveniamo noi come forza 

politica e diciamo: “guardate, forse vi è scappato, ma si era detto che si aspettava il nuovo Consiglio 

per trattare l’argomento e tra l’altro secondo noi è giusto, democraticamente i nostri valori ci dicono 

che deve essere affrontata così la questione, democraticamente, va portata in aula”, ma queste sono 

delle nostre considerazioni. In un secondo momento abbiamo descritto che oltre che per noi sarebbe 

stato giusto così, ce lo diceva la legge, cioè la legge ci diceva di seguire questo iter e siamo stati 

attaccati, perché dichiaravamo il falso. Fortunatamente è arrivato poi un Ministro della stessa forza 

politica, il Movimento 5 Stelle che governa anche la Città di Roma e la Città metropolitana e il 

Ministro, in maniera molto chiara ricorda: “guardate che hanno ragioni gli altri, il documento va 

inviato in Regione, non è come dite voi che ce l’hanno già e che non serve” e allora si attiva, per 

organizzare una serie di incontri informali e spingere, spronare la Sindaca e la forza di governo a 

produrre questo documento. Poi c’è un altro aspetto che io qua chiedo, è anche un’interrogazione ai 

tecnici; che facciamo noi, oltre alle mozioni, interrogazioni, chi più ne ha più ne metta, per tenere 

viva l’attenzione, convinti che la nostra linea fosse quella giusta? Portiamo in Consiglio una 

mozione, una mozione per mettere nero su bianco e dichiarare chiaramente qual è l’iter giusto, cioè 

chiediamo con forza di portare il documento in aula, in una discussione che coinvolga tutte le forze 

politiche e non solo, tutti i territori, i cittadini e quindi i Sindaci dei 121 Comuni, i Presidenti dei 

Municipi, allargare il dibattito democratico. Presentiamo la mozione, temevamo che la mozione 

seguisse un po’ la linea del non ascoltare queste indicazioni, invece la mozione viene approvata, ma 

attenzione, viene approvata una mozione e qui chiedo anche alla Segretaria, noi approviamo in 

Consiglio metropolitano, una mozione che impegna la Sindaca a portare il dibattito in aula, prima di 

spedire il documento in Regione e questo circa un anno fa. E poi? La Sindaca, il Movimento, 

insomma chi di dovere, chi è al governo decide di infischiarsene di un documento approvato in 

maggioranza in aula, nel Consiglio che è l’organo principale di questo ente e inviare in Regione la 

documentazione, bypassando la discussione e il dibattito in Consiglio. Questa io credo che sia 

veramente una cosa meravigliosa, allora fateci capire come funziona pure. Ma queste mozioni che 

noi approviamo che impegnano la Sindaca, valgono o non valgono? Perché questo è un altro 

dibattito, sennò evitiamo pure di riprodurlo in futuro se non serve a niente, cioè l’avevamo detto 

prima, non avviene, si decide di inviare il documento in Regione senza passare in Consiglio e in 

conferenza. Oggi noi, a posteriori, casualmente siamo in Consiglio a discutere di questo. Perché 

casualmente? Cosa è accaduto? Che noi abbiamo fatto una richiesta di Consiglio straordinario e nella 

conferenza dei capigruppo mancava il capogruppo della forza di governo e quindi questa cosa è 

passata, per ritornare anche un tema poc’anzi presentato dal collega Pascucci e dalla collega 

Svetlana, dell’assenteismo costante e continuo nelle Commissioni, nelle capigruppo, conferenza dei 

capigruppo poi non convocata da noi, ma convocata da chi sta al governo e quindi arriviamo in 

Consiglio a discutere di questo argomento. Oggi noi proviamo a recuperare un danno già fatto, 

perché il documento è già stato inviato, la Regione già sta lavorando su questo documento che è un 

documento che esiste e che individua le aree idonee agli insediamenti, chiamateli come volete, alle 

discariche, alle potenziali discariche. La Regione farà un piano dei rifiuti su quel documento lì, cioè 

quello è un allegato che andrà al piano dei rifiuti, cioè è un punto di partenza che poi coinvolgerà i 

Comuni, i privati e tutti coloro che sono all’interno di questo disegno e progetto. Quindi si è creata 

invece molta confusione, che non era vero, che non è stata indicata nessuna area, ma sono state 

indicate delle aree idonee e queste hanno valenza forte e questa è la grande responsabilità che ci si è 

presi anche nel non coinvolgere, non portare questo documento a un dibattito democratico in aula, già 
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solo per raccontare la verità di quanto è accaduto. Io però devo anche aggiungere una cosa per dovere 

di cronaca; fortunatamente non tutti hanno sposato questo modus operandi, perché poi le 

conseguenze sono state importanti, i Sindaci l’hanno presa giustamente molto male, non solo per 

quello che vi ho raccontato, ma perché per raccontare l’accaduto si è detto che l’indicazione di quelle 

aree idonee era responsabilità dei Comuni, dei 121 Comuni, cioè non solo non sono stati ascoltati, 

coinvolti, non è stato portato il documento in aula, ma quando si è raccontato fuori che questo 

documento era stato inviato alla Regione su indicazione dei Comuni, i Sindaci insorgono, Sindaci di 

ogni schieramento, di destra, di sinistra, del Movimento 5 Stelle. Anche a Civitavecchia non è che 

l’abbiano presa bene che gli abbiano detto: “guarda, ce l’hai indicata tu l’area idonea che stiamo 

mettendo nel tuo Comune”, dice: “ma come, non solo non mi avete coinvolto, dite pure che è colpa 

mia?”. Grottesco.      

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere, si avvii a concludere.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Vado a conclusione. Dicevo per dovere di cronaca che 

ho raccolto anche una buona predisposizione in questa parte finale da parte del delegato all’ambiente 

Manunta che ringrazio, per andare a provare a recuperare, speriamo, il recuperabile, anche se temo 

che tante cose sono andate ormai e per lavorare sull’approvazione di un documento il più possibile 

condiviso, che sancisca alcuni principi nei quali crediamo e che andremo a presentare 

successivamente. Grazie, Presidente.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Ho iscritto a parlare il 

consigliere Manunta. Volevo chiedere al consigliere Gabbarini se volesse intervenire. Come 

preferite. Prego, consigliere Manunta.   

 

 Il Consigliere MANUNTA MATTEO. Grazie mille. Proverò a fare un po’ di chiarezza, 

perché effettivamente su questa questione dei rifiuti si è parlato un po’ tanto, alcune volte bene, 

alcune volte un po’ a vanvera.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Scusate, Consiglieri, c’è un rimbombo di 

voce. Aspetti, consigliere delegato Manunta, mi perdoni. Consiglieri, per favore. Scusate, se avete 

bisogno di un confronto sospendiamo, altrimenti lasciamo parlare il Consigliere. Consiglieri, per 

cortesia, il dibattito così non serve a niente, continuiamo ad ascoltare il delegato Manunta. Grazie.  

 

 Il Consigliere MANUNTA MATTEO. Vi chiedo, se è possibile, solo un minimo di 

tolleranza anche per quanto riguarda la durata dell’intervento, perché purtroppo in tre minuti non 

credo di riuscire a fare un intervento compiuto, su una questione un po’ complessa.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. No, prego Consigliere, avrà più di tre 

minuti. Prego.  

 

 Il Consigliere MANUNTA MATTEO. Visto che comunque è necessario fare un po’ di 

chiarezza. Si è parlato tanto di aree bianche, si è parlato anche di gestione di rifiuti, si è parlato tanto 

di nuovo piano rifiuti regionale. Io parlo per quanto riguarda la nostra competenza, quella 

dell’individuazione delle zone idonee e non idonee ossia la famosa tavola dei vincoli, di cui da due 

anni ormai la vediamo, la leggiamo su tutti i giornali, leggiamo comunque di attacchi che abbiamo 

dalla Regione, incontri vari. Io credo che su questa questione stiamo arrivando a un buon risultato 

ossia, all’ultimo tavolo che abbiamo avuto all’interno del Ministero dell’Ambiente alla cabina di 
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regia, il nodo centrale politico, quello del passaggio o meno dell’atto in Consiglio credo che sia 

caduto, tant’è vero che anche lo stesso assessore Valeriani ha detto che procederà ad approvare le 

linee guida del nuovo piano rifiuti regionale all’interno della settimana corrente, quindi a breve 

avremo anche le linee guida del piano dei rifiuti regionale finali. Quindi io credo che il passaggio o 

meno in Consiglio sia una questione ormai superata. Ora, entriamo però nello specifico di quelle che 

sono le singole aree. Come detto, questo è un elaborato tecnico, quindi noi politica su questo atto non 

possiamo dire nulla, perché sono dei vincoli che derivano dal PTPR e dai criteri che ci dà il piano 

rifiuti. Che cosa abbiamo fatto rispetto al passato? Abbiamo richiesto delle osservazioni da parte dei 

Comuni che sono arrivate, alcune osservazioni molto puntuali, alcune osservazioni sono state 

recepite, vedo quella di Magliano Romano su cui ho avuto anche un’interlocuzione col Sindaco negli 

ultimi giorni, su cui comunque abbiamo notato che c’era un errore da parte nostra nell’elaborazione 

di alcune tavole, se non erro era una vicinanza o meno di alcune abitazioni che poi sono state 

riportate e quindi faremo una piccola integrazione, ma quelle che sono poi le osservazioni che hanno 

pesato di più anche in termini comunicativi e politici sono quelle del Comune di Cerveteri e del 

Comune di Fiumicino. Io su questo ci tengo a ribadirlo, lo dico da due anni, la storia di Fiumicino e 

di Cerveteri è particolare, perché loro hanno prodotto delle osservazioni che sono anche abbastanza 

pesanti, perché riportano comunque dei vincoli puntuali della Sovrintendenza. Ora qual è il 

problema? Perché noi non recepiamo le osservazioni dei due Comuni all’interno della tavola? Perché 

purtroppo i vincoli che sono stati indicati dalla Sovrintendenza, non sono tra i fattori che il piano 

rifiuti regionale vigente ossia quello del 2012, dà a noi come Città metropolitana e alle Province, per 

la graficizzazione dei vincoli ossia quindi per l’elaborazione della tavola. Quindi che cosa abbiamo 

fatto? Abbiamo convocato innanzitutto i due Comuni, Cerveteri e Fiumicino, abbiamo spiegato loro 

questa questione e ci siamo fatti carico di fare un lavoro di approfondimento, recependo quelli che 

sono i decreti ministeriali della Sovrintendenza. Ora, non vi nego che è un lavoro difficilissimo, i 

nostri tecnici di Città metropolitana e ci tengo a ringraziarli, stanno facendo un lavoro ottimo, stanno 

cercando di rivoltare in tutti i modi la cartina ogni volta che arrivano le osservazioni, stanno cercando 

di dare una leggibilità maggiore anche a quella che è la planimetria e la Regione Lazio di questo ci ha 

ringraziato, perché effettivamente la prima elaborazione era poco leggibile e si capiva meno quali 

erano i vincoli escludenti, quelli condizionati all’attenzione progettuale. Quindi io ritengo che la Città 

metropolitana ha fatto il proprio dovere nell’elaborazione della tavola, ora è chiaro che dobbiamo 

aspettare quello che è l’esito delle linee giuda della Regione Lazio, tra l’altro abbiamo evidenziato 

che su Cerveteri e su Fiumicino nella nuova determina è stato evidenziato che c’è un problema, 

quindi i vincoli esistono, non è che sono così, quelle sono aree potenzialmente idonee, non vuol dire 

che lì si farà per forza un impianto. I vincoli esistono, purtroppo non possono essere graficizzati. Poi 

è chiaro che c’è un discorso politico a monte di questo, perché è vero che l’elaborazione è una 

questione tecnica, ma io ritengo che la Città metropolitana non possa limitarsi ad un lavoro di 

passacarte da un ente all’altro, ma bensì debba fare perlomeno una pianificazione, una pianificazione 

che sia sensata, ma non una pianificazione che intenda che qui ci va l’impianto, qua ci va il 

trattamento, qua ci mettiamo lo smaltimento, però dobbiamo dare un modello. Lo dobbiamo 

soprattutto a tutti i Comuni della Città metropolitana che sentono tutti i giorni l’emergenza di Roma 

alle spalle, che si sentono presi in causa anche da articoli di giornale che dicono che la discarica di 

Roma sarà a Colleferro o la discarica di Roma sarà a Cerveteri, anche un po’ questo totodiscarica che 

si sta facendo da due anni a questa parte. Io lo dico da due anni, secondo me noi dobbiamo arrivare 

ad un modello che sia quanto più autosufficiente e che rispetti quanto più il principio di prossimità. 

Ora è chiaro che questo vuol dire che ognuno si deve prendere anche le sue responsabilità, questo 

riguarda Roma e questo riguarda i Comuni piccoli, non è soltanto una questione che riguarda la 

Capitale, perché qua purtroppo siamo arrivati ad un momento di contrapposizione tra il Presidente 

della Regione Lazio e la Sindaca Raggi. Io credo che per affrontare la questione dei rifiuti in maniera 
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seria, finalmente seria ed oculata, dobbiamo arrivare ad un modello che possa prevedere quanto più 

piccoli impianti, di proprietà principalmente pubblica e che possa contemplare appunto un 

fabbisogno in base alla produzione e al numero di abitanti. È chiaro che questo non è un modello che 

può essere attuato da domani, ma come nessun modello può essere attuato da domani e ci sarà un 

momento di transizione. Quindi io quello che mi sono sentito di proporre in questi mesi e 

l’individuazione di zone omogenee all’interno del nostro territorio, per suddividere il territorio in 

delle zone in cui in base agli impianti attualmente esistenti e gli impianti che poi si dovranno 

implementare e vedere quella che è poi la disponibilità e la produzione attuale dei singoli Comuni, 

riuscire a creare un modello virtuoso che possa essere un vanto per la nostra provincia. Io ricordo che 

già la Città metropolitana ha fatto tanto negli anni nei rifiuti, siamo una delle provincie che ha la 

percentuale più alta a livello dei rifiuti, ovviamente ci sono dei Comuni che stanno partendo ora, dei 

Comuni che stanno in forte ritardo, però ci siamo e alcuni Comuni hanno dei livelli di percentuale da 

fare invidia anche a Comuni del nord Italia. Quindi l’impegno della Città metropolitana deve essere 

proprio questo, continuare su un modello che è già stato tracciato negli anni. Come dicevo, scusate se 

sto andando un po’ per le lunghe, però io credo sia necessario fare una proposta politica seria, perché 

non possiamo nasconderci dietro un dito, non possiamo subire quella che è la pianificazione futura 

che sarà data dalla Regione, dobbiamo dare dei nostri indirizzi, dobbiamo dare delle nostre linee 

guida. Personalmente io ritengo che la questione delle zone omogenee possa essere il nodo che vada 

a risolvere una questione che è molto più grande, poi è chiaro che questo è un discorso che andrà 

implementato, ho fatto una prima bozza che a giorni penso di protocollare e che rappresenterà un po’ 

la divisione del territorio. Quindi questo però lo dico subito, quando vedrete la nuova mappa, non 

sarà una versione definitiva, la prima predisposizione è stata fatta in base al numero di abitanti per 

produzione di rifiuti, quindi diciamo che al momento è ancora ad occhio, questa dovrà essere una 

cosa che sarà attuata e implementata all’interno del piano strategico. Però ritengo che la 

pianificazione e perlomeno un modello, noi come politica abbiamo l’obbligo di darlo, altrimenti ci 

nascondiamo dietro un dito...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvii a concludere, Consigliere.  

 

 Il Consigliere MANUNTA MATTEO. E subiamo, ancora una volta, la pianificazione della 

Regione Lazio. Mi scuso per essere andato oltre ormai i tre minuti dell’intervento, però sono a 

disposizione per qualsiasi chiarimento e mi scuso anche di non essere riuscito a toccare tutte le 

questioni in così pochi minuti. Grazie.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Allora, il consigliere 

Gabbarini cosa intende fare?   

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. La mozione finale sarà a conclusione del dibattito 

che si sta aprendo. Io inizio col dire che ci aspettavamo qualche cosa di più, tant’è vero che il collega 

Borelli che è arrivato adesso dice: “con chi stiamo parlando?”, io avevo capito: “di che cosa state 

parlando?” e ho detto: “stiamo parlando di rifiuti”, ma lui ha insistito dicendo: “con chi?”, io gli ho 

risposto: “con nessuno”, perché noi aspettavamo che dopo due anni la Raggi si presentasse in questa 

Assise, per poter approfondire il problema dei rifiuti che è un problema di Roma, è un problema 

dell’intera Città metropolitana, ma vediamo purtroppo l’assenza. Ma l’assenza non è soltanto 

distrazione su un tema così importante, secondo me è la mancanza di rispetto della Sindaca di Roma 

e della Sindaca della Città metropolitana nei confronti dell’intera Città metropolitana che ricordo 

comprende Roma e 120 Comuni e il problema dei rifiuti è un problema che tutti i giorni sta all’ordine 

del giorno e rappresenta un’emergenza, non soltanto per il territorio di Roma, ma questa emergenza 
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si ripercorre su tutti i territori dei 121 Comuni. Detto questo, continuiamo la discussione. La 

contestazione o il rimprovero che noi facciamo nei confronti della Sindaca che governa questa città o 

comunque che non governa questa città, è il fatto di essersi limitata in questi due anni, 2017 e 2018, 

soltanto a consegnare alla Regione la cosiddetta mappatura delle aree eventualmente idonee e delle 

aree non idonee, per l’eventuale costruzione di ulteriori impianti per il trattamento o lo smaltimento 

dei rifiuti. Noi l’abbiamo detto in Commissione, anche queste Commissioni sono restate lettera 

morta, in cui si diceva che effettivamente noi non potevamo limitarci a fare soltanto i passacarte dei 

vincoli, perché a quel punto sarebbe diventata inutile l’esistenza stessa o la sopravvivenza stessa di 

questa Assise, perché se questo è demandato ai tecnici, penso bravi i tecnici, ma altrettanto bravi 

sono i tecnici della Regione che potevano farlo anche da soli, perché i vincoli molto spesso sono 

messi dal piano paesaggistico regionale e da altri vincoli. Quindi con questo che voglio dire? Che è 

mancata una linea politica.  Ben vengano le mappature che si possono rivedere, correggere, ampliare, 

come è stato anche dimostrato nelle varie Commissioni, su alcune mancanze che riguardano 

soprattutto i Comuni di Fiumicino, di Cerveteri e anche di Mazzano Romano, ma secondo me ce ne 

saranno anche altre di cose da aggiungere e da verificare, ma quello che manca è una chiara linea 

politica. Allora la mappatura serve come elemento di discussione, come elemento di inizio lavoro, ma 

poi che cosa diciamo che rappresentiamo politicamente i nostri territori? Dobbiamo fare un 

documento, un documento ampio e noi, debbo dire, come gruppo Le Città della Metropoli abbiamo 

provato a farlo anche nei mesi precedenti, tant’è che negli ordini del giorno, il primo risale al 3 luglio 

2017 e l’altro è del 30 aprile 2018, in questi ordini del giorno che purtroppo sono rimasti lettera 

morta, ci sono delle indicazioni politicamente ben chiare e ben precise. Ne enuncio qualcuna; quando 

si afferma, ma questo è un dato di fatto, che la Città di Roma è costantemente in sofferenza, con un 

sistema di smaltimento fragile e sottoposto a continue emergenze e lo dicevamo nel 2017, ma questo 

è sotto gli occhi di tutti. Dicevamo che le problematiche di Roma non possono essere scaricate sui 

Comuni dell’Area metropolitana, senza alcun confronto con le varie realtà territoriali e questo 

confronto non c’è stato. Continuo, scusate se sono un po’ lungo, ad esempio dicevamo che alcune 

zone delle aree individuate come le aree bianche sono situate all’interno dei territori dei Comuni di 

Cerveteri e Fiumicino, dove la raccolta dei rifiuti avviene in modo differenziato, ma questo poi è un 

dato che è uscito fuori a fine 2018. Parlavamo anche del Comune di Colleferro che ha già un 

impianto di trattamento rifiuti e non può essere ulteriormente utilizzato. Dicevamo ancora che 

bisognava tener conto delle osservazioni dei Comuni ed obiettivamente ne hanno tenuto conto in 

parte soltanto gli uffici tecnici, ma noi Consiglieri non ne sappiamo quasi niente.    

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvii a concludere, Consigliere.  

  

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Le chiedo qualche altro minuto. Continuo con altre 

indicazioni più di ordine politico e finisco, quando per esempio dicevamo nell’altro ordine del giorno 

che il sito di incenerimento di Colleferro non risulta strategico per il piano rifiuto dell’Area 

metropolitana e che poi parlavamo di riconversione degli impianti di trattamento meccanico 

biologico, in impianti che non producono materiale, da inviare ad inceneritori a loro dedicati. Con 

questo che voglio dire? Che affianco della mappatura, della graficizzazione dei vincoli, andava fatto 

un documento prettamente politico, ben specifico, dove si indicassero le opzioni politiche o le scelte 

politiche di questo ente Città metropolitana. Questo non è stato fatto e quindi si è annullata, fino ad 

oggi e uso questo termine, l’esistenza di questo ente che non è in grado, purtroppo per colpa 

dell’assenza della Sindaca Raggi, di poter indicare la propria posizione. Ma questo lo dico, perché 

sono le leggi che sono state emanate da anni a questa parte, compresa l’istituzione di questo ente che 

dà a questo ente la potestà di poter decidere anche sul trattamento dei rifiuti. Questo oggi non è stato 

fatto e noi contestiamo il fatto che ci siamo purtroppo limitati, soltanto a spedire alla Regione una 
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semplice graficizzazione dei vincoli, molti dei quali purtroppo andranno approfonditi e rivisti. 

Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. È iscritto a parlare il consigliere 

Ascani. I prossimi interventi, tre minuti ciascuno, grazie. Prego, consigliere Ascani.  

  

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Grazie, Presidente. Allora abbiamo avuto anche modo 

di ascoltare il Presidente della Commissione ambiente, il collega Gabbarini. Io devo aggiungere a 

quanto detto anche dal delegato Manunta, perché caro Matteo, io divido il tuo discorso in due parti, la 

prima che guarda al passato e la seconda che guarda al futuro. Ciò detto, già ha avuto modo di 

anticipare il consigliere Gambarini che siamo ben disposti a ragionare e a lavorare su questo 

documento che guarda al futuro, però sull’analisi fatta del passato non possiamo farla passare così, 

sia per quello che ha detto il consigliere Gabbarini, ma soprattutto per quello che hanno detto, a 

prescindere dalle nostre considerazioni politiche, l’analisi fatta sul passato non può passare così, per 

quanto detto dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dal Direttore del Dipartimento IV, in 

Commissione 30 maggio 2017, dove dicevano che si impegnavano a trasmettere la mappatura alla 

Regione, aggiornata e integrata dalle osservazioni politico-strategiche, nel momento in cui si fosse 

insediato il nuovo Consiglio metropolitano. Non lo diciamo noi che serve la politica, lo dice il 

Direttore Generale, il Segretario Generare e il Capo Dipartimento, a prescindere da quello che 

consideriamo noi. Questo poi non è stato fatto, perché va in contrasto col fatto che non serve la 

politica, i tecnici dicono che aspettano l’insediamento della politica, poi noi, convinti della nostra 

forza, presentiamo una mozione approvata che impegna la Sindaca e questa non viene eseguita. 

Quindi queste sono le domande, a parte la nostra idea di fare politica per delle città che devono avere 

delle risposte, perché detto questo, poi non è stato fatto?   

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. È iscritto a parlare il 

consigliere Volpi.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Grazie, Presidente. Vedo che vengono rivolte molte 

domande, ma arrivano pochissime risposte. Esprimo la mia solidarietà al Movimento 5 Stelle 

abbandonato anche quest’oggi dalla Sindaca Raggi, ma ancora di più per il fatto che qualunque buon 

proposito possa essere approvato oggi da quest’aula, sarà categoricamente smentito dalla Sindaca che 

è l’oste e noi stiamo facendo il conto chi ce lo deve presentare, perché oggi parliamo di buoni 

propositi. Prendo atto che siamo passati dal presentare mozioni sui pesticidi ai buoni propositi, ma 

non ci venite più a prendere in giro. Cioè chi non è in grado neanche di fare la raccolta differenziata 

in un quartiere di Roma, oggi non può dare lezioni o dare risposte su qualcosa che non c’è. Caro 

delegato Manunta, tutta la mia stima per l’impegno profuso e per quanto abbiamo prodotto in 

Commissione, ma lo sai che il Sindaco di Roma non approverà quello che oggi noi stiamo 

partorendo? Lo sappiamo che il Sindaco di Roma, rispetto a questi buoni propositi non se ne cura, 

non se ne interessa e ne abbiamo avuto la prova? Ne abbiamo avuto la prova da due anni. Il mondo 

reale ci dice che sull’ambiente... Prima si diceva che è un documento tecnico e non bisogna fare 

politica, ma avete fatto politica fino a oggi, non avete fatto documenti tecnici, perché l’AMA doveva 

sparire, perché i servizi dovevano essere rivoluzionati, perché dovevamo già essere arrivati a rifiuto 

zero. È fantasia, è ipocrisia, ma portiamo via un po’ di ipocrisia da quest’aula, per favore, perché di 

mozioni ne abbiamo approvate tante e di più, ma nel mondo reale sono rimaste due discariche per 

l’umido, questo è il problema, questo è il problema che questa Città metropolitana sta bloccando un 

piano regionale dei rifiuti. Dall’altra parte dico che a livello mediatico, sebbene è opportuno 

politicamente contrastarlo il Movimento 5 Stelle, bisogna anche leggersi i documenti, prendere atto 
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che nella determina dirigenziale del 19 marzo del 2017, non viene fatto nient’altro che riportare 

quelle che sono state le indicazioni firmate e controfirmate dall’allora Vicepresidente della Regione 

Lazio Montino e Zingaretti. Quindi oggi è Zingaretti contro Zingaretti, perché quello è stato deciso, 

quindi non dobbiamo parlare di altro, c’è un centrosinistra che ha governato e ha dato delle direttive, 

purtroppo sono passati gli anni, oggi qualcuno le ha recepite e messe in bella e bisogna prenderne 

atto, bisogna che qui la politica che governa ci dice dove vuole fare le discariche, non che vorrà fare 

le aree omogenee, ma dove vuole fare le discariche, quali Comuni, dove e con quali Sindaci avete 

parlato, perché in Commissione abbiamo detto che è fondamentale una Conferenza dei Sindaci. 

Purtroppo la legge Delrio è passata, purtroppo la legge Delrio ha prodotto danni e lo vedremo dopo 

con Capitale Lavoro, però oggi, in quest’aula non possiamo continuare a scaricarci delle 

responsabilità, sono due anni che ce le scarichiamo queste responsabilità. Allora chiedo all’unico che 

risponde, quindi al delegato, quali sono i Comuni dove sono previste le discariche, perché è l’unica 

cosa che conta, assolutamente l’unica cosa che conta.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvii a concludere, Consigliere, 

grazie.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Sì, concludo. Quindi prendersi la responsabilità oggi di 

votare un ordine del giorno e dire: “faremo delle aree omogenee”, ma siamo sicuri che non sarete 

smentiti da voi stessi? Perché è questa la paura più grande, perché nel tempo il Movimento 5 Stelle in 

quest’aula, perché io questo conosco, si è smentito sempre da solo, ogni volta, quindi il vostro 

nemico più grande siete proprio voi. Volevo dire tante cose, il tempo è finito, interverrò dopo in una 

dichiarazione di voto.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. È iscritto a parlare il 

consigliere Sanna.  

 

 Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Grazie, Presidente. Mi trovo in linea con quanto detto 

dal collega Volpi, le nostre differenze culturali non ci impediscono di essere poi d’accordo su quanto 

ha appena detto. Io intervengo con una certa tristezza, mi sembra che a volte intervenire qui dentro 

sia quasi come aggiungere l’acqua al mare, però il nostro dovere è anche quello di lasciare un segnale 

del nostro operato, del nostro agire, del nostro essere, almeno nel tentativo, rappresentanti delle 

istanze del territorio. Io credo che se ancora esiste un concetto del genere, la politica debba provare 

ad essere la sintesi delle istanze che riguardano i vari territori che sono uniti nella Città metropolitana 

e non può accedere mai ad un approccio burocratico con questioni come queste. Questa è la posizione 

del mio gruppo, quella che con il Presidente della Commissione Gabbarini abbiamo sempre detto 

sulle questioni ambientali. Mi fa piacere sentire oggi l’amico Manunta che avevo lasciato tempo fa su 

magari posizioni un po’ diverse, dire in fondo quello che penso anche io, quello che pensa il 

consigliere Gabbarini, cioè che la Città metropolitana non può essere semplicemente il fax con cui si 

inviano in Regione i vincoli della Sovrintendenza, perché la Regione se li potrebbe anche trovare da 

sola i vincoli della Sovrintendenza, ma che noi si debba tentare di fare una sintesi in un’istituzione, 

seppure ridotta a poca cosa come siamo noi, che comunque rappresenta ancora almeno qualche 

milione di cittadini di questa nazione. Io credo che da questo punto di vista io come Sindaco di 

Colleferro possa essere un po’ indispettito dalle parole che sento tra i banchi, provenienti soprattutto 

dal collega Pacetti che mi dispiace si sia allontanato, quando dice: “cambiate l’ordine del giorno, 

perché sennò vi intestate la discarica a Roma. Non ve la intestate”. Io dico subito che a fine del mio 

intervento chiederò tre minuti di sospensione, per arricchire e modificare l’ordine del giorno come 

volete, ma qua mentre qualcuno si intesta o non si intesta i progetti del domani, c’è qualcun altro che 
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i rifiuti di Roma li riceve tutti i giorni e non so se rendo l’idea, perché i 37 camion che arrivano tutti i 

giorni a Colle Fagiolara, Comune di Colleferro, Provincia di Roma, Città metropolitana di Roma 

Capitale, sono della Città di Roma e quel Comune, quello che io rappresento invece si chiama 

Comune di Colleferro. Questa cosa accade quotidianamente e io che sentendo quelle battute avrei 

voglia di chiuderla e di vedere che cosa succede nella realtà, non solo nei progetti che riguardano il 

futuro, poi ragionando con la testa e non con il cuore non la chiudo, perché voglio concludere 

l’abbancamento delle 480.000 tonnellate che mancano per chiuderla definitivamente il 31 dicembre 

2019 e il primo gennaio 2020 mi metto a ridere, perché se io non la concludessi, il primo gennaio 

2020 potrei trovare qualche piagnisteo del Comune di Roma in Prefettura e qualche Prefetto sensibile 

che verrebbe ad ordinarmi eventuali riaperture, ma se io invece la chiudo e l’ho completamente 

saturata dal punto di vista delle autorizzazioni, non ci sarà nessun piagnisteo del Comune di Roma 

che non sia organizzato in questi undici mesi che ci separano dal gennaio del 2020, che potrà venire 

ascoltato in Prefettura e la Prefettura potrà a sua volta ordinare a qualche Sindaco della Provincia 

molto molto a sud, come me che sto quasi in bocca alla Provincia di Frosinone, di risolvere 

nuovamente i problemi della Capitale d’Italia che nel frattempo non ha organizzato la pratica, ma ha 

organizzato semplicemente la teoria. Io non capisco perché ogni volta qui dentro ci differenziamo fra 

quelle che sono le realtà dei fatti, quello che accade davvero nel quotidiano, il camion che carica, 

mette in moto, parte da Roma e viene a Colleferro e quello che invece si farà. Siamo pieni di buoni 

propositi, senza però rapportarci con quello che accade nel mondo reale e non dico più cose che 

magari possono lasciare il tempo che trovano, perché se Roma non capisce ancora che da quel punto 

di vista si deve organizzare, intestando o non intestando niente a nessuno, ma creandosi la sua 

autosufficienza, tutti i Sindaci della Provincia di Roma ve lo verranno a spiegare in Campidoglio. 

Verremo tutti quanti, tutti e 120, ci porteremo la gente, i comitati, i preti, gli imam, i pastori valdesi, 

gli agricoltori, i trattori, le pecore, le vacche, le capre, ci portiamo tutto e ve lo veniamo a spiegare in 

Campidoglio che vi dovete organizzare per cavoli vostri e non potete scaricare su 120 Comuni che 

nulla hanno nelle braccia, nelle gambe, nel cuore, nella testa di diverso dai cittadini della Provincia di 

Roma. Io non uso mai i social per questioni private, ho fatto un social l’altro giorno duro, perché 

quando ho letto che era morto un bambino in mare di 10 mesi e avendo una figlia di 10 mesi, mi sono 

guardato mia figlia, mi è venuto il magone, purtroppo utilizzo ancora quella parte del corpo che sta 

qui nel costato e ho pensato che un bambino che muore in mare deve essere una cosa terrificante e se 

muore un bambino che è figlio a me è uguale a un bambino che muore figlio di un altro e così è 

uguale, se il peso ambientale di impianti di questo tipo lo paga un cittadino della Città di Roma o lo 

paga un cittadino del Comune di Colleferro o di altri Comuni che hanno subito pesantemente questo 

impatto, per almeno vent’anni. Non capisco perché Roma non lo può pagare, invece quello che abita 

ai confini dell’impero lo possa continuare a pagare. Dico questo in conclusione, dicendo 

semplicemente che a volte quando parliamo di vincoli della Sovrintendenza e ci appassioniamo su 

questa questione, dovremmo iniziare pure a parlare di vincoli etici, non solo di vincoli archeologici, 

di vincoli etici e di vincoli ambientali, perché c’è qualcuno che il peso di questa impiantistica lo porta 

sulle spalle da almeno vent’anni e lo porta per tutti, si è caricato la croce e ha salito la ripida strada 

del Monte Calvario, senza magari essere mai ascoltato definitivamente dalle istituzioni, come la Città 

di metropolitana all’epoca Provincia. Io voglio sperare, in conclusione che questo atteggiamento sia 

un atteggiamento di pancia che venga superato, che quest’aula adesso, nella sospensione possa 

ricomporre una discussione positiva che porti ad una volontà condivisa delle forze, che possa essere 

dal Movimento 5 Stelle che governa questo ente, riferita al Sindaco Raggi, perché poi il pessimismo 

della razionalità, io che vengo dalla cultura marxista mi impone anche l’ottimismo della volontà, che 

il Sindaco Raggi possa recepire fondamentalmente delle istanze che non gli provengono dal singolo 

Comune che pure sarebbe rispettabilissimo, perché ogni Comune, dal Comune di Roma al Comune di 

Saracinesco, può rappresentare i cittadini, ma che gli vengono dal Consiglio metropolitano che è 
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l’aula più importante dopo il Consiglio Regionale che discute in questa Regione e che credo meriti 

rispetto, perché altrimenti se ci dovessimo accorgere di venire qui a perdere tempo, siccome come 

diceva il consigliere Celli abbiamo tutti un doppio ruolo, ce ne staremmo tranquillamente al nostro 

primo ruolo.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere, è come se avesse presentato 

una delibera, dieci minuti.   

 

 Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Non lo vedo il tabellone, sono miope io.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego?  

 

 Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Non vedo il tabellone, perché sono miope.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Cerchiamo di rimanere nei tempi. Allora, 

il consigliere Colizza. Prego, Consigliere.  

 

 Il Consigliere COLIZZA CARLO. Sì, allora va comunicata...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Scusate, silenzio in aula, per cortesia, 

silenzio in aula. Prego, consigliere Colizza.  

 

 Il Consigliere COLIZZA CARLO. Abbandoniamo l’uso della pancia e usiamo altro, 

proviamoci. Allora, una cosa va detta all’aula, visto che si taccia il Sindaco metropolitano di assenza 

e di non volontà di azione in ordine alla materia, vi posso anticipare ciò che ha fatto il Sindaco, anzi 

la Sindaca metropolitana ovvero richiedere ufficialmente al Ministro l’inserimento, tra i vari indici e 

criteri di valutazione, anche quello della cosiddetta pressione ovvero la verifica nell’ambito 

territoriale della esistenza o preesistenza di discariche, al fine di arricchire e completare la 

discussione, perché quello che viene detto è interessante, fuori di dubbio. Io direi che il corpo della 

mozione com’è presentato, debba incarnare anche dove vogliamo andare, perché dove vogliamo 

andare non è chiaro, perché quando parliamo che la zona bianca è intestarsi una discarica, è 

concettualmente un errore di fondo. Allora il problema è da un lato l’assenza di pianificazione 

regionale in ambito del modello dei rifiuti, però è un’occasione, può essere un’occasione e secondo 

me dobbiamo sfruttarla inserendo l’indice di pressione ambientale che verifica, all’interno di 

determinati quadranti che cosa già c’è e sicuramente fare riferimenti più corretti possibili, a quali 

sono i modelli di gestione dei rifiuti. Quando facciamo riferimento che nelle zone bianche non 

entrano i vincoli MiBACT, è perché nella predisposizione del piano rifiuti che è l’intelaiatura che fa 

sì che determinati vincoli emergano nella cartografia, mancano certi riferimenti. Allora è l’occasione, 

secondo me, di andare in una direzione che è quella relativa a che cosa si vuole fare e dove vogliamo 

andare. Allora se è comune e immagino che sia comune, una visione che va verso l’abbandono e la 

diminuzione della frazione dei rifiuti o indifferenziato, perché il problema di fondo è quello, perché è 

vero che Colleferro ha ricevuto per vent’anni, ma è vero pure che Rocca Cencia riceve da 58 

Comuni, è vero pure che Malagrotta che non mi pare che stia in altri Comuni, ha subito una serie di 

danni enormi e i danni enormi purtroppo qua non hanno una collocazione geografica, il danno 

enorme è per la popolazione che è esposta al culto del: “sono amico di Ceroni, facciamo quello, 

facciamo quell’altro e portiamo l’immondizia com’era”. Allora, diamolo un segnale forte, prendo 

proprio a base il modello dell’ordine del giorno presentato e chiederei di integrarlo inserendo il 

riconoscimento del principio di pressione ambientale che è fondamentale e soprattutto, anche inserire 
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il modello dove vogliamo andare, perché quando parliamo di autosufficienza locale, uno poi gli viene 

subito da pensare, dice: “allora che significa, minidiscariche per l’indifferenziato nei quadranti?”. No, 

perché nella mia accezione, quello che dobbiamo riuscire a fare a livello di Comuni limitrofi per un 

tot di popolazione, è creare il recupero o quantomeno lo smaltimento della frazione organica, in un 

modello che è un modello aerobico. Allora cominciamo a mettere i puntini sulle I e facciamo sì che 

l’ordine del giorno venga veramente condiviso, a quel punto, fare la Conferenza dei Sindaci è 

sintomatico, perché non la andiamo a portare sul fatto: “te la prendi tu, te la prendi tu”, perché questo 

è l’egoismo ed anche l’isolamento che sento nei Sindaci fuori da qua, ma è dove andiamo, perché a 

quel punto 121 Comuni sottoscrivono un documento comune che va alla Regione e gli chiede dove 

deve andare il piano, perché se il piano rimane quello vecchio, noi ci ritroviamo, detto fuori dai denti, 

Quartaccio e Ortaccio. Quartaccio e Ortaccio sono pronte e sono pronte da una vita. Allora che 

dobbiamo fare? Dobbiamo ammazzare la gente di Quartaccio e Ortaccio, perché non c’è bastata 

quella di Malagrotta? Dobbiamo far sì che un altro Sindaco debba contare quant’è l’incidenza 

sanitaria di avere certe cose nel suo territorio? Ma stiamo a giocare? Allora qua non è più una 

questione di colpe, non colpe, sotto-colpe, sovra-colpe, prendiamo la responsabilità collettiva di un 

ordine del giorno che vada in una direzione chiara, lo sottoscriviamo tutti, ma io sottoscrivo, non 

perché penso che domani mattina Virginia lo sconfessa, perché ripeto, porto una notizia importante 

che dimostra proprio l’attenzione su questo elemento, con la richiesta di inserimento di questo 

principio di cui nessuno l’aveva codificato. Cioè mentre ne parliamo sui nostri territori come riflesso 

di ciò che c’è, la codifica del principio ovvero l’estensione di tutto il territorio di tenere in conto 

questo è un atto importante. Allora uniamo queste cose e andiamo nella direzione di un benedetto 

documento condiviso. Poi che volete dire? Che Cristo è morto di freddo? Che io mi pettino? Che è 

colpa di quello di prima? Che è Zingaretti contro Zingaretti? Io credo che per non nascondersi dietro 

un dito bisogna fare un’azione che porti allo scoperto gli altri, allora scopriamo gli altri, spieghiamo 

ai Sindaci che non è perché la discarica deve andare là, ma perché abbiamo scelto un modello che è 

un modello di tutela dei territori e spieghiamoglielo e chiediamo però anche, perché non ve lo 

scordate che la Regione Lazio e quindi anche gli organi nazionali facciano una serie politica, per far 

nascere quelle imprese che lavorano il recupero delle materie prime seconde, che in questa 

benedettissima Regione, mi si passi il termine di benedettissima, non hanno vita. I modelli che 

vengono citati, Veneto e compagnia bella, è gente che ha le aziende, le industrie che lavorano per 

quello e là crei il vero modello di autosufficienza. Inseriamo questi tre elementi e votiamola insieme. 

Ma qual è il problema? Facciamo la sospensione, però usciamo fuori da qua, per una volta in maniera 

corretta secondo me, come Consiglio metropolitano, al di là degli steccati o delle quattro battute che 

servono per una campagna elettorale che arriverà tra due o tre mesi e con tutto il bene del mondo, ma 

chi ci si fila e facciamo un modello che invece essendo propositivo, arriva, perché l’abbiamo 

condiviso. Questa è la proposta che io faccio, in ordine anche alla richiesta di sospensione di Sanna. 

Grazie e scusate se mi sono dilungato.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. È iscritto a 

parlare il consigliere Libanori.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente e buongiorno al collega Colizza, 

al quale ricordo che, se non fosse stato per il collega Ascani e per tutto il centrosinistra che ha 

richiesto questo Consiglio straordinario, lui mai e dico mai, lui e la sua parte politica avrebbero fatto 

un passo su questo tema, mai. Non lo avreste mai fatto, perché a dicembre 2018 è stato dato ordine, 

nella stanza dei bottoni, di inviare alla Regione Lazio questo documento. Quindi non accettiamo o 

perlomeno io non accetto lezioni da nessuno e sono anche consapevole, cari colleghi, che tutto quello 

che io oggi dirò rimarrà qui, qui dentro in quest’aula, però ho una coscienza che mi dice di dirle 
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alcune cose, perché ho dei ragazzi, ho dei ragazzi ai quali debbo lasciare un’Italia o perlomeno ci 

provo o una Regione o la Città metropolitana leggermente migliore. Caro delegato Manunta, ti 

ringrazio per essere venuto, tu sì, spesso e volentieri alle Commissioni, possiamo essere su posizioni 

diverse, però almeno ci hai messo la faccia, cosa che tanti tuoi colleghi non hanno fatto. L’approccio 

è sbagliato, è sbagliata la metodologia, cioè noi oggi siamo qui per un approccio sbagliato, perché a 

un certo punto, come dicevo prima, a dicembre 2018 la Città metropolitana, senza fare nessun 

passaggio sia in Commissione che in Consiglio, presenta alla Regione Lazio un documento. Tra 

l’altro questo documento che ho qui sotto, a firma della dottoressa Camuccio, dice che sono 

pervenute delle osservazioni e cita due osservazioni che leggo, sono quelle della Città di Fiumicino e 

del Comune di Magliano di Roma. Delegato Manunta, come prima ti ho detto in Commissione, io qui 

ho delle osservazioni, per esempio del Comune di Rignano Flaminio o per esempio del Comune di 

Riano, ai quali non è stata data risposta. Allora vorremmo capire ed ecco perché è un lavoro che 

andrebbe fatto prima, perché magari c’è qualcuno, qualche osservazione che non viene presa in 

considerazione, viene dimenticata. Allora queste osservazioni sono state viste? Sono state bocciate? 

Non sono state viste? Cioè io alla comunità di Rignano o alla comunità di Riano che cosa dico? 

Perché non sono entrate in questo documento di dicembre 2018? Ma questo è il passato, questa è la 

metodologia, quindi se noi avessimo fatto un lavoro insieme, in modo condiviso, probabilmente uno 

andava in giro per la provincia di Roma a dire quelle che erano le ipotesi future per affrontare questo 

tema. Io accolgo con favore, chiaramente andrà discusso e non in una sola volta, ma a più riprese, 

coinvolgendo tutte le Amministrazioni comunali dei Comuni che compongono e che formano la Città 

metropolitana di Roma, perché ci sono Comuni e Comuni, ci sono Comuni di 100 abitanti, di 200 

abitanti, c’è Roma Capitale con milioni di abitanti e non tutti i territori possono essere uguali, sulle 

zone omogenee, caro Manunta, mi trova in linea di massima d’accordo, purché dentro a queste zone 

omogenee ci siano Comuni non dico uguali, ma quantomeno simili tra loro, dove andiamo a ricercare 

se su queste zone ci sono impianti, dove andiamo a vedere se si possono mettere impianti o se non si 

possono mettere, insomma studiare quelle criticità. Noi siamo e termino e ringrazio il Presidente che 

ancora mi fa parlare dopo un minuto e mezzo che ho sforato, noi siamo a disposizione, io sono a 

disposizione nel rimarcare il rammarico per non essere stato coinvolto prima, probabilmente lo 

abbiamo preso o ancora abbiamo tempo, abbiamo modo di indirizzare la scelta politica della Città 

metropolitana di Roma per questo tema, fattene partecipe. Mi auguro che la tua posizione venga 

supportata da tutto il Movimento e dalla maggioranza che tu rappresenti. Ho perso una scommessa, 

fortunatamente ho scommesso un euro, anche se qualcuno mi diceva di alzarla, ma ero convinto ad 

alzarla, ho perso la scommessa, perché so un tema così importante pensavo che il Sindaco fosse 

presente, sbagliavo, ma d’altronde, caro collega Volpi, come dicevi tu, anche se il Sindaco fosse 

venuto oggi in aula...   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvii a concludere, Consigliere.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Che cosa ci avrebbe raccontato? Di come tratta 

questo tema per Roma che è sotto gli occhi di tutti quanti? Quindi non possiamo accettare, non 

avrebbe avuto argomenti su questa tematica che a Roma è assolutamente scadente. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Prego, delegato De Vito.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Ho sentito con interesse gli 

interventi di Volpi, Ascani, Libanori, Gabbarini in particolare, di Sanna e si fa fatica a mettere in fila 

e a contraddire le balle che sono state ascoltate, in particolare all’assenza del Movimento 5 Stelle, 

riguardo all’assenza del Sindaco di Roma e della Città metropolitana, la mancanza di un atto di 
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indirizzo. Dopo mi rispondi.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Però, Consiglieri.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Prima di tutto sull’assenza diciamo una cosa, il 

grande assente è Zingaretti e mi riporto alla legge, il grande assente è la Regione Lazio, articolo 196, 

Codice dell’Ambiente, competenza delle Regioni: “sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei 

principi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli dell’articolo 195, la predisposizione, 

l’adozione e l’aggiornamento, sentite le Provincie, i Comuni e l’Autorità d’ambito, dei piani regionali 

di gestione dei rifiuti”. Per cui la Regione Lazio e Zingaretti è assente dal 2012, da quando non si fa 

un piano rifiuti. La discarica di Malagrotta è stata chiusa nel 2013, la discarica in tutti questi Comuni 

venivano a sversare rifiuti è stata...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere, per favore. Consiglieri, 

lasciate parlare, avete modo e tempo di replicare.  

  

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. È stata chiusa in assenza di un piano rifiuti. Capisco 

che la verità dà fastidio, però io vi ho ascoltato, ora esigo di essere ascoltato, Presidente.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri, mantenete la calma e il 

silenzio. Nessuno è stato interrotto finora, continuiamo così.   

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. È stato detto dal consigliere Gabbarini che la 

Sindaca Raggi non ha espresso un atto di indirizzo, si è fatto riferimento al documento contenente le 

aree bianche e la tavola dei vincoli che peraltro è un atto di natura amministrativa, si è detto che non 

ha espresso un atto di indirizzo. Tale affermazione è falsa ed è documentalmente falsa, poiché la 

Sindaca, nell’ambito del tavolo che è stato costituito con Ministero e Regione ha scritto una nota, 

chiedendo che nell’ambito del piano dei rifiuti che ci auguriamo che l’assente Regione Lazio e 

l’assente Zingaretti rediga quanto prima, tenuto conto...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Silenzio, ascoltate cortesemente.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Tenuto conto che AMA ha anche inviato il proprio 

piano industriale, la Sindaco ha preteso e richiesto che venga inserito nel piano dei rifiuti il fattore di 

pressione ossia un indicatore che va a stimare, a valutare tutte le discariche presenti. Lo so che la 

verità vi dà fastidio. Presidente, chiedo il rispetto del tempo.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri, questo comportamento non è 

ammissibile.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. E devo dire che li ho ascoltati con grande...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Scusi, Consigliere delegato, scusi un 

attimo. Allora, fino a questo momento mi sembra che ognuno abbia avuto tutta la possibilità, anche 

molto oltre i tempi stabiliti, di intervenire. Nessuno ha impedito a nessuno di parlare, continuiamo in 

questo modo, per favore, perché mi sembra che sia la cosa migliore, più giusta, più corretta e più 

democratica per tutti. Mi sembra che già vi siate iscritti per intervenire ulteriormente, questo 

impedire ai colleghi di parlare non è un comportamento accettabile.   
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 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. La verità fa male e ne dirò altre.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Mi scusi, Consigliere, so tenere io l’aula. 

Grazie. Allora, continuiamo, cortesemente, con correttezza. Prego, consigliere De Vito.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Per cui dicevo, un atto di 

indirizzo, comunque una richiesta politica, al di fuori della tavola che contiene le cosiddette aree 

bianche è stato inviato, con richiesta di inserimento nel piano rifiuti che ci auguriamo farà, dal 2012 

mancando la Regione Lazio, del fattore di pressione ossia un indicatore che misura sul territorio di 

tutta la Città metropolitana, di tutti i 121 Comuni, la presenza di discariche di qualunque tipo, chiuse, 

attive, in via di bonifica e via discorrendo e tale fattore e quindi tale richiesta espressa dalla Sindaca 

Virginia Raggi e che qui sottoscriviamo e portiamo in questo Consiglio, escluderà la pianificazione di 

discariche su tutto il territorio della Città metropolitana e questa è la nostra volontà. Per quanto 

attiene all’autosufficienza, ne abbiamo sentite tante e siamo pienamente d’accordo su questo criterio, 

ma teniamo conto di una cosa, visto che si parla di autosufficienza, che qua dei 121 Comuni della 

Provincia di Roma, di autosufficienti 58 non sono, perché sono 58 Comuni che vengono tutt’ora a 

conferire, dopo che per trent’anni hanno buttato tutti quanti nella discarica più grande e comodo 

d’Europa e che costava anche poco, perché nella discarica di Malagrotta non ci conferiva soltanto 

Roma, ci conferivano buona parte dei Comuni della Città metropolitana, signori, tutt’ora 58 Comuni 

vanno a conferire nell’impianto di Rocca Cencia che mi risulta che sia nel Comune di Roma. Per cui, 

cari signori, l’autosufficienza siamo i primi a invocarla ed auspicarla, per cui direi, moderiamo tutti 

quanti i toni, cerchiamo di superare gli steccati e la visione di Roma, la Provincia di Roma e via 

discorrendo, di presentare un documento...   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere, per favore.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Di presentare un documento unitario che tenga 

conto di questo indirizzo, credo sacrosanto che la Sindaca ha espresso nei confronti della Regione 

Lazio e del Ministero e che tenga conto, appunto, del fattore di pressione che è un fattore che ove 

inserito dalla Regione Lazio che speriamo faccia questo piano rifiuti che  manca dal 2012, forse 

Zingaretti è impegnato nella campagna per diventare Segretario del suo partito, tale fattore 

escluderebbe per tutta la Provincia, l’area della Città metropolitana di Roma, la presenza ulteriore di 

discariche e questo è l’invito che rivolgiamo a tutta l’aula. Grazie, Presidente.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Il consigliere Volpi è iscritto 

a parlare. Consigliere, cerchi di essere breve.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. La invito a essere più equa e corretta negli interventi, 

perché se vede tutti gli interventi che sono stati fatti, hanno fatto tutti il doppio dei tre minuti e io 

sono stato l’unico a fare tre minuti e dieci secondi e sono l’unico che è stato interrotto dalla 

Presidenza, neanche da qualche gruppo differente dal mio. Quindi la invito veramente a rispettare 

tutti i Consiglieri allo stesso modo, perché prima quando si è assopita al cellulare ha permesso 

interventi da otto minuti e io invece sono stato interrotto. Forse era in difficoltà?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Guardi, io ho permesso di otto, nove e 

dieci minuti.   
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 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Forse era in difficoltà?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Mi scusi, Consigliere...  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. No, mi scusi lei, perché io sono stato l’unico Consigliere 

ad essere interrotto dalla Presidenza, perché ho fatto tre minuti e dieci secondi, tutti quanti hanno 

fatto interventi da otto minuti. Quindi mi lasci parlare, per favore.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Allora, io la lascio parlare, ho lasciato 

parlare.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Non mi interrompa, mi dia lo stesso tempo di tutti gli altri, 

altrimenti la invito a interrompere e a controllare gli interventi che hanno fatto gli altri.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Guardi, se lei mi chiede che da questo 

momento in poi tutti non debbano superare i tre minuti, non c’è problema. Non ho tenuto conto dei 

minuti, perché ciascuno ha parlato come ha voluto, quando ci sono stati dei discorsi che andavano in 

conclusione ho chiesto cortesemente di chiudere il prima possibile.   

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Faceva più bella figura a scusarsi, io sono stato l’unico ad 

essere interrotto.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Se questo lei l’ha preso come un attacco 

personale, io mi scuso e le assicuro che non è così. Procediamo.   

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Prima ho esordito esprimendo la mia solidarietà al 

Movimento 5 Stelle per l’assenza della Raggi, adesso la esprimo al consigliere delegato Manunta, in 

quanto la contraddizione che pensavo si palesasse tra qualche settimana, tra qualche mese, si è 

palesata subito, immediata. È arrivato il Presidente del Consiglio Comunale di Roma, gli è arrivato il 

messaggino sul fattore di pressione, cosa che il consigliere Manunta in due Commissioni svoltesi in 

ampia disponibilità da parte di tutti, non aveva proprio menzionato. Quindi l’ordine del giorno che 

oggi abbiamo portato qui all’unanimità già va corretto, già va ripreso, già va reintegrato e già 

riprendiamo atto, lo dico pure al capogruppo Ascani che è stato fautore di questo Consiglio, che 

andremo ad approvare un ennesimo ordine del giorno o mozione fuffa, perché a quanto pare non 

esiste un indirizzo politico. Quello che ho chiesto prima è semplicemente dire che visto che spetta a 

Città metropolitana indicare quali sono i luoghi, diteci quali sono. Basta, è molto semplice, venire qui 

e dire: “nei Comuni di Frascati, Cerveteri, eccetera, abbiamo individuato le aree per la discarica”, la 

palla passa alla Regione Lazio e non diamo più alibi alla Regione Lazio, dal 2012 di non fare niente, 

perché poi il mondo reale, l’abbiamo detto prima, va tutto da un’altra parte. Per essere anche concreti 

e fare delle proposte, sempre in Commissione ho chiesto di poter predisporre d’ufficio, se non fosse 

possibile lo faremo tramite emendamenti, degli incentivi ai Comuni virtuosi che stanno già 

applicando, così come prevede la legge, la tariffa puntuale, perché altrimenti se tutti questi Comuni e 

i cittadini che hanno intrapreso il percorso stabilito dalle linee guida di Città metropolitana, si 

ritroveranno, a causa del fatto che non essendoci discariche oggi il costo del conferimento dei rifiuti è 
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lasciato alla mercé degli incendi, delle organizzazioni criminali, perché poi è questo il dato reale, 

chiedo di poter stanziare dei contributi, affinché questi Comuni possano completare questo iter. Poi è 

inutile che ci andiamo a difendere su qualcosa che non è difendibile, l’assenza della Raggi è recidiva 

su tutto, non c’è un indirizzo politico, non c’è un Vicesindaco, non c’è niente e oggi venite qui a 

smentire il vostro delegato all’ambiente che ha fatto un ottimo lavoro e oggi avrebbe portato a casa 

un ordine del giorno, quantomeno con un indirizzo e un buon proposito. L’avete smentito, perché 

forse si sono alzati i toni, perché forse siete andati in difficoltà, perché forse non c’è niente da dire, la 

verità è questa e quando sentito l’intervento del consigliere Colizza che è lì dietro e che ha fatto una 

panoramica di buoni propositi, è fuffa, andiamo ad approvare un altro ordine del giorno fuffa e un 

altro ordine del giorno che ci prende in giro non lo approvo, non sono disponibile. Perché di questo 

fattore di pressione, per il quale la Raggi avrebbe conferito col Ministro in Regione? È questo il 

luogo dove dovremmo indicare le zone, è questo il luogo dove dovremmo discutere, qui non si è fatto 

niente, signori. Quindi, a dimostrazione di quello che dicevamo prima, siete assenti e incoerenti.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. È iscritto a parlare il 

consigliere Sanna. Allora ho la consigliera Baglio iscritta. C’è Boccia che mi risulta già passato, non 

ho capito perché. Allora, se prenotate con altri nomi temo che non ci troviamo. Allora, io ho Boccia, 

Baglio, Ascani, Pascucci e Sanna, questo è l’ordine, quindi probabilmente lei ha schiacciato il 

pulsante di Boccia. Va bene, prego. Allora, se si prenota, deve andare al posto assegnato, prenotarsi e 

passa in fondo alla lista.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Soltanto per dire che non ho ricevuto ancora risposta 

alle questioni.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sì, ma lei, Consigliere, è dopo la 

consigliera Baglio.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Volevamo anticipare questo, negli interventi se 

possono anche rispondere alle questioni.  

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. Ecco, consigliere Borelli, prego.   

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie. Allora, per quanto riguarda i lavori e 

la mozione in questione; dove sono? Sono scomparsi i Consiglieri del Movimento 5 Stelle, tranne tre, 

però quelli che sono intervenuti non ci sono e me in dispiaccio, forse ascolteranno dall’esterno, me lo 

auguro. Dicevo, mi stavo un po’ addormentando appena arrivato, perché vedevo tutta questa 

situazione smielata anche del consigliere Colizza che sembrava concorde con questo ordine del 

giorno, visto che proviene e non può altrimenti lui, da un Comune della Provincia e quindi vive al 

pari di tutti noi i disagi, i problemi che i Comuni della Provincia, soprattutto quelli a ridosso di Roma 

Capitale vivono quotidianamente. Poi ovviamente ci sono quelli più ai margini dell’impero, come il 

mio collega Sanna ha ribadito o quelli che sono più verso il viterbese, ai confini, ai margini, ai limiti, 

quello che vogliamo. Io quando sono arrivato e il collega Gabbarini lo ha rilevato, ho chiesto e me ne 

scuso per il ritardo, con chi stessimo parlando, ma non perché volevo mancare di rispetto ai collegi 

Consiglieri del Movimento 5 Stelle qui presenti, ma perché giustamente l’atto di indirizzo massimo 

viene dato dal Sindaco che rappresenta tutti noi, perché non rappresenta solo una parte, non 

rappresenta solo Roma, qui rappresenta tutti noi e dovrebbe giustamente fare gli interessi di tutti noi, 

cosa che spesso e volentieri purtroppo vediamo che non accade, ma non accade non per l’assenza a 

quello scranno che oggi, come sempre viene occupato dal Presidente di turno, ma proprio dalla 
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mancanza di atti, dalla mancanza di azioni, dalla mancanza di scelte. Il consigliere De Vito dice: “è 

inutile che voi puntiate il dito contro la Sindaca Raggi e dite che non ha fatto nulla, ha scritto”. 

Quello è un atto? Un Presidente del Consiglio Comunale, per di più della Capitale, confonde una 

letterina con un atto di indirizzo? L’atto di indirizzo viene votato in seno ad un Consiglio, l’atto di 

indirizzo e noi tutti facciamo parte di Consigli Comunali a vario titolo, è frutto di una discussione, di 

un confronto, di un’elaborazione, con un voto, unanime o no ma con un voto e poi questo atto viene 

rivolto ovviamente all’organo superiore che dovrà decidere o che dovrà porre eventualmente in 

chiaro quelle che sono Le Domande, i quesiti che vengono posti con quell’atto di indirizzo. Qua non 

c’è stato nessun atto di indirizzo, si è preso un elaborato, ovviamente l’abbiamo più volte 

sottolineato, prodotto dagli uffici ed inviato, adesso però ce ne usciamo che la letterina nel suo 

interno prevede il fattore pressione. Ma prima di tutto che cos’è questo fattore pressione? Secondo; 

ma perché, per sapere le discariche del territorio della Città metropolitana lo dobbiamo chiedere al 

Ministro? Dobbiamo andare al Ministero, per capire esattamente quelle che sono le cave, le 

discariche in uso o in disuso o chiuse o parzialmente aperte, parzialmente coperte o via dicendo? 

Abbiamo delegato gli uffici a fare questo, chiediamo al Ministero di darci una mappatura. Ce 

l’abbiamo. Fino ad ieri ce l’avete fatte quadrate che l’avete mandata in Regione questa mappatura, 

adesso dobbiamo perdere tempo e fare in modo che altri ci dicono quelli che sono i siti ulteriormente 

da individuare sul territorio metropolitano? Ma il ruolo che è previsto anche nello statuto della Città 

metropolitana, lo ricordo a tutti noi, è quello che questo ente sia cerniera tra i territori e i Comuni e 

gli altri enti superiori. Ma qual è il ruolo che sta svolgendo in questo momento? Qual è il ruolo che 

noi stiamo svolgendo? Dov’è quel tavolo di concertazione che vede il Sindaco capeggiare le ragioni 

della Città metropolitana che dovrebbe governare e che non fa? Quali sono i dialoghi stabiliti, portati 

avanti con gli altri Sindaci? Il mio Comune, fino a qualche anno fa, prima che andasse a fuoco 

l’impianto TMB era sede di discarica, quindi so benissimo, al pari del Comune di Roma, cosa 

significa avere un disagio sul proprio territorio, sversare i rifiuti di tanti Comuni, compresa Roma, 

perché il mio Comune confina con il IX Municipio e i rifiuti del IX Municipio venivano ad Albano, 

con tutte quelle che erano le difficoltà di sostenere un servizio di questo tipo, ancora lì, con tutte 

quelle difficoltà che anche voi a Roma avete vissuto per il monopolio di gestione. Ha tutti i colori, 

però scusate, nel momento in cui siete arrivati al governo di Roma e poi della Città metropolitana 

conseguenzialmente, io mi aspettavo che il metodo, l’approccio, l’elaborazione, la proposta e le 

soluzioni, non dico con la bacchetta magica, perché siamo tutti amministratori e a turno sappiamo che 

è sempre colpa di quello che lascia che ci ha lasciato tanti problemi, quindi a turno ognuno l’ha fatto, 

se dobbiamo fare il gioco delle provocazioni e delle polemiche a parti inverse, però perlomeno un 

minimo di elaborazione e un brogliaccio di soluzioni ce lo aspettavamo, ma qui siamo di fronte al 

nulla. Ragazzi, se la Conferenza dei Sindaci che proprio oggi mi è arrivata notizia e che sicuramente 

poi verrà data notizia domani a noi tutti e al Sindaco, la Conferenza dei Sindaci dell’Area Tiberina 

Flaminia Cassia che è stata anche menzionata dal collega, ha fatto un ordine del giorno e ha elaborato 

un ordine del giorno che sarà all’attenzione di noi tutti a partire, penso, da domani, perché in via 

informale mi è arrivato, ma l’atto è ufficiale perché si sono riuniti, hanno verbalizzato, lo devono 

semplicemente inviare, dove si dichiara in modo chiaro, netto che non vogliono neanche una bustina 

dei rifiuti di Roma. Allora qui si sta scatenando una guerra per assenza totale di dialogo. La cerniera 

che deve essere la Città metropolitana, la funzione di cerniera e di rapporto dov’è? Qual è? È quello 

che uno critica, al di là delle provocazioni che si vogliono mettere in campo, per quanto riguarda la 

questione della Regione.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvii a concludere, Consigliere.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Mi avvio alla conclusione. Non sarò più lungo 
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e non toglierò altro tempo. La Regione è vero non ha ancora un piano aggiornato, ma un piano ce l’ha 

che è scaduto nel 2018. Perché fatto nel 2012 scadeva nel 2018 per una valenza di sei anni. Questa 

balla che è girata sui social, a mo’ proprio di ritornello stancante è la vera balla, come le fotografie di 

Amatrice che sono campo profughi invece del Libano uguale. Perché il Piano è stato votato nel 2012 

ed è scaduto a dicembre 2018, valenza sei anni. Lo sa perché è scaduto collega che mi ha giustamente 

fatto l’osservazione? È scaduto per un motivo molto semplice è stato portato a scadenza, perché 

qualche Ente non produceva quegli atti d’indirizzo di cui abbiamo parlato finora che davano una 

chiara visione di dove poter poi fare gli impianti e prevedere gli impianti.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Concluda Consigliere.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Sono disposto a un confronto, al dialogo, a 

trovare le soluzioni a votare quello che vogliamo, fatto sta che l’abbiamo già votato il 30 aprile 2018, 

cari colleghi Consiglieri, abbiamo votato un ordine del giorno, mozione dove dicevamo le stesse 

cose. Sollevavamo il problema del revamping di Colleferro. Ci vogliamo prendere in giro? No se ci 

vogliamo prendere in giro lo diciamo chiaramente.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie Consigliere.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Noi qui saremo semplicemente degli attori, 

delle comparse che dovremmo rispondere a un grazie consigliere Borrelli, io le dico prego Presidente 

per avermi concesso la parola e spero di aver dato un contributo al dibattito che spero continui per 

risolvere i problemi, non per impastoiarli ancora di più.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. Ha la parola la consigliera 

Baglio.  

 

 La Consigliera BAGLIO VALERIA. Grazie Presidente. Qualcuno ci invita a moderare i 

toni. Però è proprio colui che li ha alzati in quest’aula i toni, mi sembra che ognuno per la propria 

parte stesse raccontando la situazione che vive anche nella propria realtà che amministra, invece 

qualcuno altro ha parlato di tante balle raccontate. Una certezza è evidente a tutti, oggi la Sindaca 

Raggi è assente. Non ha trovato tempo per venire a parlare in Città Metropolitana del tema dei rifiuti 

e a mio avviso è molto grave. È molto grave perché questa richiesta parte da lontano. La 

convocazione di questo Consiglio è avvenuta più di una settimana fa, quindi ci si poteva organizzare 

se davvero si volevano dare risposte ai tanti cittadini che popolano i 121 Comuni che ricordo alla 

Sindaca dovrebbe amministrare. Perché si parla di balle? Si parla di balle per nascondere le proprie 

incapacità. Perché davvero d’incapacità si deve parlare in quest’Amministrazione e a Roma dove 

sono Consigliera per quanto riguarda il tema dei rifiuti e aggiungo non solo. Perché parlo 

d’incapacità? Si fa riferimento a responsabilità della Regione. Quando si governa una città come 

Roma, la Capitale d’Italia da oltre due anni e mezzo e la Città Metropolitana scaricare responsabilità 

è sbagliato, perché il piano dei rifiuti lo ricordava il mio collega quello regionale c’era, dura sei anni, 

quindi dal 2012 se siamo un po’ bravi in matematica possiamo rapidamente capire che si concludeva 

nel 2018. Siccome questa Giunta si è insediata nel 2016 ha avuto due anni di tempo per intervenire e 

non l’ha fatto. Non l’ha fatto. Non solo parlando di Roma Capitale non ha fatto nulla, ma ha anche 

bloccato un Piano Industriale fatto dalla precedente Giunta, Amministrazione Marino che prevedeva 

quattro ecodistretti e metteva nella condizione la città di Roma di diventare poco a poco 

autosufficiente. Questo però non piaceva ai Cinque Stelle perché avrebbero dovuto spiegare ai 

cittadini perché si facevano quelle scelte. Era difficile si perdeva consenso, ma quando si amministra 
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si deve avere la capacità di spiegare perché si fanno certe scelte e perché si fanno nell’interesse dei 

cittadini. Meglio nascondersi dietro responsabilità di altri che non esistono. Guardate, scusi 

Presidente se abuso un po’ del tempo in cui mi è permesso parlare, perché dico questo? Il collega De 

Vito parla di una azienda l’Ama che ha inviato un piano industriale. Vorrei chiedere al collega De 

Vito quale piano industriale? C’è un piano industriale del 2017 approvato dalla Giglio e smentito 

subito, dieci giorni dopo dalla sua emanazione dal Presidente che l’ha sostituita Bagnacani. Ci aveva 

annunciato che a breve ci sarebbe stato un nuovo piano industriale per Roma che ancora non abbiamo 

visto. A breve sono passati due anni. Dal 2017, aprile 2017 a gennaio 2019 sono quasi due anni che 

cosa abbiamo visto le linee guida. Le linee guida le ho avute, perché abbiamo fatto un semplice 

accesso agli atti. Se tu non dici cosa vuoi fare, quando, quanto costa, in che tempi sono fuffa. Non 

sono nulla. La responsabilità è della Regione? Guardate che quando abbiamo presentato nel 2015 il 

piano industriale abbiamo fatto riferimento a quel piano dei rifiuti regionale a cui potevate fare 

riferimento anche voi, ma è stato più semplice dire: “Non c’è, non è nostra responsabilità”. Sì miei 

cari è vostra responsabilità, perché il piano regionale dei rifiuti c’era e voi potevate prendere 

provvedimenti per la Capitale d’Italia e renderla piano, piano autonoma con progetti credibili e 

validi. Ve ne siete lavati le mani. Ora purtroppo saranno i cittadini romani a doverne fare le spese. Le 

chiacchiere stanno a zero. Le chiacchiere stanno a zero perché cari Colleghi se ancora non avete 

capito che il problema di Roma sono gli scarti, la fossa dei TMB e finché la produrremo serviranno 

anche discariche dove portarle, se non ancora non l’avete capito che non bastano gli impianti di 

compostaggio ve ne dovete fare una ragione non siete all’altezza del vostro ruolo. Ve ne dovete fare 

una ragione perché lo sapete cosa ci raccontavano quando si sono insediati a Roma Capitale, “Beh, 

che loro nel giro di poco tempo avrebbero cambiato Roma, il volto di Roma”, infatti l’hanno fatta 

diventare una discarica a cielo aperto, rifiuti che sommergono la Capitale in tutte le vie dal centro alla 

periferia, davvero l’avete cambiata. Vi faccio un applauso. Ci avevate promesso che calava la 

produzione dei rifiuti, beh è aumentata. Ci avevate promesso che sarebbe aumentata la raccolta 

differenziata, beh è diminuita. Ci avevate promesso che Ama sarebbe diventata una grande industria 

che avrebbe prodotto ricchezza, ecco la state affossando è sull’orlo di una crisi come tutte le 

partecipate su cui state mettendo mano. Allora basta e vado a chiudere, basta scaricare su altri 

responsabilità tutte vostre, governate anche a livello nazionale. Avete messo in difficoltà anche il 

Ministro, davvero se ci volete prendere in giro fatelo pure, ma non ci riuscirete facilmente né a noi, 

né ai cittadini che purtroppo si stanno cominciando a pentire di aver dato la loro fiducia. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a palare il Consigliere Ascani.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. No già fatto.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Il Consigliere Pascucci.  

 

 Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Grazie Presidente. Cercherò di essere il più sintetico 

possibile visto che chi mi ha preceduto ha detto molto. Credo che l’argomento meriti alcune 

precisazioni. Perché ho sentito consigliere De Vito parlare di procedure amministrative. Noi siamo 

eletti dai cittadini in quest’aula siamo eletti da altri amministratori e la cosa peggiore che possiamo 

fare nella vita di questa nostra responsabilità amministrativa è dire che sono i tecnici quelli che 

devono decidere, soprattutto quando avvengono dei fatti. Ho sempre apprezzato e l’ho detto in 

quest’aula, l’ho detto pubblicamente il lavoro fatto dal delegato Manunta, le sue posizioni prese a 

difesa di alcuni territori che avevano evidentemente già pagato un prezzo, altro che pressione. Anche 

la proposta di creare degli ambiti omogenei, perché non può sfuggire agli occhi dei presenti e dei 

cittadini che ci sono alcuni territori per esempio il Comune che mi trovo a governare che hanno dato 
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la disponibilità a realizzare degli impianti, purché gli impianti servano a chiudere il ciclo dei rifiuti 

nelle nostre aree. Perché se 120 Comuni della Provincia di Roma fanno delle scelte difficili, ovvero 

chiedono ai propri cittadini di fare il porta a porta e non possiamo nascondere che il porta a porta 

determina un aggravio di costi nei primi anni, a un aumento della Tari, a un aumento della 

complessità e dell’impegno dei cittadini, poi questo lavoro è vanificato dalla produzione dei rifiuti 

della centoventunesima città della Città Metropolitana, ovvero di Roma Capitale che 

proporzionalmente risparmio energetica il 90 per cento o forse anche di più di quello che si fa nel 

resto è ovvio che non possiamo convincere i nostri cittadini che stiamo operando per il bene della 

comunità. Non possiamo convincerli e mi dispiace perché non amo usare parole forti, però 

l’incapacità di cui parlava la collega Baglio è quella che è evidente, non è evidente soltanto perché 

non si è risolto il problema dei rifiuti, perché guardate da Sindaco posso dire che i problemi 

complessi non hanno soluzioni semplici. Nessuno si poteva aspettare che in due anni e mezzo Roma 

diventasse la città con la migliore gestione dei rifiuti del mondo, perché i problemi che hanno 

ereditato sono sicuramente anche dovute a scelte non fatte prima, ma non vediamo nessuna soluzione 

all’orizzonte. Non vediamo una pianificazione, non vediamo un investimento, non abbiamo nessuna 

certezza di dove saranno le scelte che porteranno a una riduzione dei rifiuti. Non possiamo non dirci 

consigliere De Vito che è vergognoso che quest’aula sia senza Vicesindaco da sempre ed è sintomo 

del fatto che questo non è il vostro mestiere, che questo non è il modo di governare questa città e 

quest’area metropolitana. Rispondo alla parte amministrativa, quando nel 2017 venne trasmessa 

quella carta dei vincoli ai Comuni alcuni Comuni tra cui il Comune di Cerveteri e il Comune di 

Fiumicino hanno prodotto delle osservazioni dicendo alla Città Metropolitana che le aree bianche 

individuate, ricordo che le aree sono quelle che possono essere sede di discarica o di inceneritore non 

erano adeguati perché c’erano dei vincoli lì sopra. È vero che il consigliere Manunta su questo si è 

battuto a nostro fianco e lo ringrazio, ma quella carta non è stata modificata. Le aree bianche sono 

ancora bianche e nessuno ci ha risposto. Perché se qualcuno ci avesse risposto con un documento 

scritto avrebbe consentito di fare delle azioni amministrative, ad esempio un ricorso. Non posso 

credere e per questo abbiamo prodotto un appello che è stato firmato da oltre cento tra Sindaci, 

Consiglieri Comunali, Consiglieri della Città Metropolitana, Consiglieri Regionali, Deputati e 

Eurodeputati e ci tengo a dirlo che quell’appello è stato firmato da Sindaci di tutti i colori politici del 

Cinque Stelle, del Centrodestra, del Centrosinistra, Civici che è stato portato alla Raggi. Non è 

accettabile che l’incapacità di gestione dei rifiuti di Roma Capitale si riversi sulle comunità dove 

invece il porta a porta sta funzionando, dove come diceva il collega Volpi addirittura in alcuni 

Comuni sta partendo la tariffa puntuale. Grazie al lavoro fatto anche da questa Provincia quando non 

era governata da voi e agli incentivi dati alle città che hanno investito sul porta a porta. Chiudo con 

una nota culturale che mi è molto a cuore, Cerveteri è sito Unesco. Sono pochi i siti Unesco nella 

nostra Nazione e nella Città Metropolitana di Roma Capitale sono soltanto due oltre a Roma, la città 

di Tivoli e la città di Cerveteri. È curioso pensare che la discarica possa essere individuata in un’area 

a pochi chilometri in linea d’aria dal sito Unesco. Immagino che potrete chiedere a Lino Banfi che 

cosa ne pensa. Immagino che egli saprà dirvi anche lui, anche lui vergogna del mondo quella scelta, 

saprà dirvi che una discarica di rifiuti non può stare vicino al sito Unesco. Chiedete a Lino Banfi e 

vedete lui che risposta vi dà.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a parlare il consigliere Proietti.  

 

 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Grazie Presidente. Veramente dopo l’ottimo lavoro 

che è stato fatto dal Presidente della Commissione Gabbarini  non immaginavo questa discussione 

così ampia in quanto già avevamo ampiamento discusso come forze politiche all’interno della 

Commissione ed era stato sviscerato un pochino tutto. Poi si è voluto andare in questa direzione che 
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sembra sotto molti aspetti come una partita a tennis tra due grandi campioni, forse Federer e Nadal, 

perché ci si scambia le responsabilità mischiando tra Città Metropolitana, Città di Roma e Regione 

Lazio. Alcuni richiami li ho condivisi, ma molti sono frutto di fantasia ed anche di errori matematici 

perché ha ragione il consigliere Borelli quando dice che il piano regionale dura sei anni. Qui ha 

peccato il delegato a ricordare la data del 2012, però è un conto consigliere Borelli dire che è scaduto 

il 18 dicembre, quindi anche ci ascolta pensa il 18 dicembre e non è così, perché la matematica non è 

una opinione ha ragione la consigliere Baglio. È stato approvato il 18  gennaio e scade il 18 gennaio 

2018. È scaduto il 18 gennaio 2018. Ha un suono diverso, perché un conto è dire che la Regione ha 

un ritardo di un mese, un conto è dire che per l’aggiornamento la Regione ha un ritardo di dodici 

mesi. Anche per ci chi ascolta è giusto riconoscere queste cose. Per tornare a quelle che sono le 

competenze della Città Metropolitana anche qui a volte forse sarà la mia verginità in questo Ente non 

capisco zone bianche. Ma dove sta scritto nel piano regionale zone bianche. Zone bianche è una 

invenzione che abbiamo fatto successivamente. Le zone sono o le escludenti o con fattori di 

attenzione progettuale o fattori preferenziali. Sbaglio delegato Manunta. Togliamo anche queste zone 

bianche, gialle, rosse non è una squadra questa. C’è un piano ben preciso dove la Città Metropolitana 

si deve occupare di trovare rispetto a questi vincoli le aree che rientrino quindi nei fattori escludenti e 

di attenzione progettuale e preferenziale. Non c’è dubbio gli enormi ritardi da parte del Movimento 

Cinque Stelle. Prendo per buono le ultime considerazioni che ha fatto nell’intervento Manunta 

quando ha detto che la Regione sta predisponendo nuove linee guida. Se sta predisponendo le nuove 

linee guida ci possiamo vedere pure successivamente. Ci possiamo vedere anche successivamente. 

Tutti questi bei discorsi modello di pressione che sono d’accordo che lo dovrebbero spiegare che 

cos’è questo modello di pressione o dove vogliamo andare sono argomenti che devono essere messi 

all’interno del piano regionale, quando li avremo capiti. Anche gli ambiti omogenei ne parliamo oggi, 

ma nel piano adottato nel 2012 non esistono questi ambiti omogenei. Questa discussione prendiamo 

per buono quello che spero che il Presidente Gabbarini porti avanti con forza in modo tale anche da 

concludere questo punto all’ordine del giorno, rasserenare l’ambiente e tutte queste nostre 

considerazioni vengano fatte recepire dalla Regione per il nuovo piano. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei Consigliere. È iscritto a 

parlare la consigliera Celli.  

 

 La Consigliera CELLI SVETLANA. Grazie Presidente. Vorrei far presente che in questo 

Ente, forse è più di un anno che non vediamo la Sindaca. Non ci stupiamo se ovviamente in un tema 

così delicato che riguarda migliaia di cittadini di Roma e dei Comuni limitrofi, la Sindaca oggi non 

sia qui. Lo dicevamo prima, lo dicevamo nelle Commissioni, nel rapporto con i lavoratori, con i 

dirigenti non c’è una linea. Non c’è un piano ed ovviamente ormai abbiamo capito che non c’è un 

piano sui rifiuti. Questo è un po’ la maggioranza, il partito delle comunicazioni, degli slogan, dei 

video, lo vediamo a Roma c’è chi non vede i topi, c’è chi non sentiva la puzza del TMB, eppure c’è 

stato un incendio che purtroppo ha creato quello che poi la Sindaca in aula durante il Consiglio 

Straordinario sui rifiuti ha dichiarato un aggravarsi del sistema ovviamente del problema dei rifiuti 

che oggi vede un’emergenza sanitaria a Roma, malgrado il direttore generale Bagnacani dice di non 

vedere. Qualcuno quindi non vede ciò che oggi è sotto gli occhi di tutti. Qui chiediamo e lo 

chiedevamo ad aprile giustamente lo dicevano i miei colleghi di essere rispettati, chiedevamo quello 

per il quale noi siamo stati eletti, cioè di poter indicare, di poter scegliere quello che appunto questo 

Ente deve essere e deve indicare per uno dei temi essenziali. Sono rimaste poche le competenze di 

questo Ente, sono rimaste poche le risorse, ma noi chiediamo rispetto. Chiediamo rispetto verso 

appunto i territori dei 120 Comuni più Roma e non è che è Roma è Città Metropolitana di Roma 

Capitale l’una non può essere scorporata dall’altra, i confini sono veramente sottili. I limiti, gli ambiti 
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sono veramente sottili. Tutto ciò che oggi a Roma abbiamo affrontato nel Consiglio Straordinario sui 

rifiuti, quindi la mancanza totale di autosufficienza lo diciamo da due anni e mezzo, quasi tre anni dal 

momento che si sono insediati, che la maggioranza si è insediata. Eppure questa maggioranza diceva 

che c’era un problema grave non contratto di servizio della società in house che gestisce il tema dei 

rifiuti. Era un contratto di servizio orripilante. Cos’è successo Colleghi è stato prorogato. È stato 

prorogato, scadeva il 31 dicembre 2018 ed è stato prorogato fino a marzo. Forse il primo aprile 

avremo il nuovo contratto di servizio. Di cosa ci vogliamo lamentare? Di cosa vogliamo parlare? Se 

chi ha la maggioranza schiacciante in aula Giulio Cesare non ha mosso un dito, un dito per poter 

cambiare, modificare e creare soluzioni a quello che oggi è il più grande problema che è sotto gli 

occhi di tutti. Eppure avete approvato un piano, lo diceva la collega Baglio, economico con minori 

stanziamenti previsti rispetto a quelli richiesti dalla società Ama, dichiarando che potevano essere 

sostenuti rispetto a un presunto calo dei rifiuti. È lo stesso calo dei rifiuti che abbiamo visto nel 2018? 

Perché non c’è parso vederlo. A Roma la produzione dei rifiuti è aumentata, ma la raccolta 

differenziata che avevate dichiarato che sarebbe arrivata al 70 per cento vorrei sapere nel 2021 come 

ci arriviamo al 70 per cento che siamo oggi al 44 per cento se dice bene. Abbiamo visto che da 

giornali la differenziata è un flop, un ribasso nel 2020 al 55 per cento invece che al 67. Colleghi di 

che cosa vogliamo parlare? Le fake news, il Partito delle convinzioni, degli slogan ma poi ai fatti 

nulla segue. Poi veniamo in Città Metropolitana e vogliamo prendere in giro 121 Sindaci e 

ovviamente amministratori locali che questo è il partito della partecipazione. Come partecipate? 

Fatecelo capire, come partecipate che oggi non sapevate neanche forse c’era un Consiglio 

Straordinario sui rifiuti? Non lo sapevate, perché parlavo con il Presidente qui Capogruppo Ferrara e 

non sapeva oggi che c’erano... non è il Capogruppo probabili c’è qualcun  altro, ma  c’è nessun atto 

che ce lo dice. Con chi ci dobbiamo relazionare? Con chi ci vogliamo relazionare? Non solo diceva 

bene il collega Pascucci, abbiamo dato delle indicazioni noi Sindaci, Sindaci qui affianco a me, 

quelle indicazioni non sono state assolutamente rispettate, non sono state prese in considerazione la 

Sindaca durante il Consiglio Straordinario a Roma ha dichiarato che era un mero atto amministrativo. 

Vorrei capire Sindaca perché lei si è candidata? Perché tutti quanti siamo qui se è un mero atto 

amministrativo. Eccoli qui i nostri tecnici sanno svolgendo un ottimo lavoro, gli uffici sono presenti. 

Cosa ci stiamo a fare se poi tutto è relegato agli uffici che non hanno una linea politica, che non 

hanno un Vicesindaco, che non c’è una guida. Su questo vogliamo esprimerci, chiediamo rispetto e lo 

chiediamo per tutti i Comuni, per tutti gli Enti e soprattutto cosa dobbiamo fare per creare 

quell’autosufficienza che vuole Roma Capitale, perché è inevitabile che se non c’è 

quell’autosufficienza va ad aggravarsi sui Comuni limitrofi della Città Metropolitana. Vedete 

secondo le norme europee per la gestione dei rifiuti si prevede appunto il principio di autosufficienza 

per cui ogni ambito territoriale deve gestire il proprio ciclo di rifiuti dentro quei confini. Solo se non 

ci si riesce si arriva al principio di prossimità siamo arrivati in Austria a portare i nostri rifiuti. Siamo 

arrivati con tonnellate di rifiuti in Austria e non pensare che invece il rifiuto debba essere considerato 

una risorsa. Fino a quando non capiremo questo e penseremo che basterà la raccolta differenziata, che 

ben venga la super raccolta differenziata, ma a mio avviso non può bastare, servirà che ogni Comune 

produca e smaltisca i propri rifiuti. Ne sono convinta da Consigliera di Roma e della Città 

Metropolitana. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere Ascani prego.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Grazie Presidente. Devo intervenire perché sono stato 

accusato di dire balle dal collega De Vito, per aver detto circa l’assenza della Sindaca Raggi. 

Presidente, lei mi può interrompere per rispondere a questa domanda, così la mettiamo pure a verbale 

può darsi che mi è sfuggito qualcosa. Io mi metto in discussione. La Sindaca è presente?  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Devo risponderle io?   

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Può darsi che è lì nascosta e non l’abbiamo vista. 

Visto che mi è stato detto che è una balla aver detto questa cosa, chiedo rettifica così mettiamo a 

verbale può darsi che è presente e non me ne sono accorto, come può darsi pure che era presente il 

Capogruppo alla Conferenza dei Capigruppo dell’altro giorno e ci siamo sbagliati a mettere a verbale 

che era assente. È una critica giusta, se ha ragione è giusto correggere il tiro e dire non è vero non era 

assente il Capogruppo, non è assente oggi la Sindaca. Sono presenti, mettiamo a verbale che sono 

presenti. Il Vicesindaco quello lasciamo perdere. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sono terminati gli interventi, non ci sono 

altre prenotazioni. Consigliere Gabbarini non si è prenotato. Borelli scusi.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie Presidente. Non voglio rubare troppo 

tempo è semplicemente una precisazione. Anche a integrazione del consigliere Proietti che è uscito, 

perché a me piace pensare quest’aula come un’aula sì dì confronto politico e di scambio anche 

accesso a volte, ma anche di scambio d’informazioni e di elaborazioni, una sorta di aula di studio che 

possa essere in qualche modo poi portatrice delle soluzioni. Su due aspetti che ha sollevato, beh il 

primo è vero, magari la data della scadenza del piano era il 18 gennaio. Però l’ho già in precedenza 

detto, il problema è per la subdelega che è prevista dalla Regione alle Province e alla Città 

Metropolitana spetta con atto d’indirizzo che anche il Ministero l’ha sottolineato. C’è stato 

effettivamente il problema con il Ministero, perché il Ministro stesso ha detto: “Città Metropolitana 

dovresti forse fare un atto d’indirizzo”. L’atto d’indirizzo lo si sa è frutto di una discussione in 

Consiglio e di un voto. L’ho già precedentemente detto. Mancando quest’atto d’indirizzo ovviamente 

la proposta di un piano rifiuti che oggi è in discussione era incompleta, perché mancava 

l’elaborazione da parte della Città Metropolitana dei siti e dei luoghi  dove poter eventualmente 

realizzare impianti di qualsivoglia natura. Per quanto riguarda invece l’altra osservazione che il 

consigliere collega Proietti aveva fatto è vero che il piano del 2012 non prevedeva gli ambiti. 

Parliamoci chiaro, il piano del 2012 era frutto dell’Amministrazione precedente, perché 

l’Amministrazione Zingaretti è stata eletta nel 2013, quindi se vogliamo attribuire responsabilità ed 

essere precisi. Nel 2012 c’era un altro Governo alla Regione, forse più vicino a quelle che sono le 

posizioni politiche del consigliere Proietti, ma non era inserita la questione degli ambiti, perché non 

c’era ancora la Città Metropolitana, ancora non erano stati ridefinite proprio le modifiche delle varie 

competenze dei vari Enti, la Del Rio non c’era e quindi non c’era questa discussione. Per dare anche 

maggiore chiarezza al dibattito e fare in modo che ognuno di noi si possa muovere con una visione 

oggettiva di quelli che sono stati i passaggi questo mi sentivo di voler condividere con l’aula, con lo 

spirito che dicevo in precedenza senza alcuna polemica, senza alcuna provocazione. Dopodiché 

rispetto alle più volte richieste di tutti i colleghi di sospendere la seduta, quindi mi rivolgo alla 

Presidenza per richiedere ufficiale la sospensione della seduta qualora non ci siano altri colleghi che 

abbiano chiesto di parlare.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ha chiesto di parlare il consigliere 

Boccia, perlomeno iscritto. Qui risulta consigliere Boccia.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Effettivamente più volte è stato detto dai 

Colleghi, il lavoro svolto in Commissione ha diritto come frutto l’ordine del giorno posto oggi in 

votazione. I Colleghi del Movimento Cinque Stelle hanno chiesto peccate però di assenza in alcuni 
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casi in questo anche nelle Commissioni hanno chiesto di verificare la possibilità di apportare delle 

modifiche, che non è detto che siano concesse Consiglieri, però se c’è questa possibilità se si 

vogliono accogliere alcune proposte del Gruppo del Movimento Cinque Stelle verifichiamo. Lei ha 

ragione Consigliere, io non devo fare la difesa di nessuno.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri, Consiglieri scusate...  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Questa è una richiesta. Se è possibile... 

(intervento fuori microfono)...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri mettiamo a votazione la 

richiesta di sospensione?  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. Votiamo la richiesta di 

sospensione così come richiesta dal consigliere Borelli. Facciamo dieci minuti? Cinque? Venti? 

Quindici? Votiamo per la sospensione dieci minuti d’aula. Chiudo la votazione.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la richiesta di sospensione è 

approvata con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Borelli Massimiliano, Catini 

Maria Agnese, Celli Svetlana, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, 

Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pascucci Alessio, Sanna Pierluigi, Zotta Teresa Maria) 4 

contrari (Cacciotti Mario, Libanori Giovanni, Proietti Antonio, Volpi Andrea). 

 

Si sospendono i lavori del Consiglio Metropolitano alle ore 16:37; 

Riprendono alle ore 17:25 con la verifica del numero legale. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Chiedo al Segretario Generale 

cortesemente di fare l’appello.  

 

Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale, risultano presenti 18 

Consiglieri (Ascani Federico, Baglio Valeria, Borelli Massimiliano, Cacciotti Mario, Catini Maria 

Agnese, Celli Svetlana, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, 

Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Sanna 

Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) la seduta è valida. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sono presenti 18 Consiglieri, la seduta è 

valida ai fini deliberativi. Avevamo scrutatori Manunta, Libanori e Baglio, quindi confermiamo gli 

stessi. Eravamo in sede di discussione sull’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli 

impianti. Come volete procedere con la discussione? C’è qualcun altro che vuole intervenire? Avevo 

una nota del delegato De Vito. È una richiesta del delegato De Vito per la presentazione di un ordine 

del giorno. Consiglieri posso chiedervi il tempo per presentarlo? Ancora non siamo in discussione 

dell’ordine del giorno, siamo ancora alla discussione precedente. Quello che stavo dicendo siccome 

ho ricevuto dal consigliere De Vito l’informazione che vorrebbe presentare un ordine del giorno 

collegato. Certo che la tempistica sarà questa, ma siccome non è possibile se si comincia la 

discussione dell’ordine del giorno e presentarne un altro, quindi è per questo che vi chiedo se siete 

d’accordo nell’aspettare due minuti che finisca di scrivere tutto qua. È una cortesia istituzionale. 
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Prego. Il consigliere Gabbarini è iscritto a parlare.  

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Se la discussione è chiusa possiamo iniziare con la 

presentazione dell’ordine del giorno n. 1 elaborato dalla Commissione Ambiente per poi passare alla 

votazione. Posso leggerlo è brevissimo. Leggo l’ordine del giorno.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Se si comincia con l’ordine del giorno si 

impedisce la presentazione dell’altro. Il Segretario Generale mi dice questo. Prego consigliere 

Borelli.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie Presidente.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere lei ha sempre qualche 

difficoltà con... ora risulta senza tessera.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Eppure ce l’ho e sono acceso.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Verifichiamo poi.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Presidente vorrei un attimo capire l’ordine dei 

lavori che sta seguendo, perché ho un po’ di confusione. Abbiamo iniziato la discussione sul punto, 

che non è stato comunque letto e presentato, ma abbiamo fatto una discussione perché sono arrivato 

in ritardo e me scuso ancora una volta, però è stato votato il punto numero uno sulla proposta di 

deliberazione, poi dopo si è passati alla richiesta di Convocazione di Consiglio, giusto?  

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Esatto.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. La richiesta di convocazione di Consiglio 

prevedeva ovviamente la relazione sui motivi per i quali si richiedeva il Consiglio?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Esatto.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Abbiamo sviscerato tutti i motivi.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Esatto.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. A questo è legato un ordine del giorno.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Esattamente.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Che dovrebbe essere votato.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sì. Presentato, discusso e votato l’ordine 

del giorno.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. È stato più volte presentato se vogliamo 

perché abbiamo discusso. Discusso è stato discusso, il tema è quello ed è il motivo per il quale è stato 

richiesto.  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Guardi il passaggio formale può essere 

anche di due secondi naturalmente.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Va letto.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Certo.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Che aspetta a me a dirlo?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ripeto, siccome è stato chiesto...  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Da chi?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Il Segretario mi consiglia di leggere il 

regolamento. “Prima che si inizi la discussione di una proposta o di un argomento o nel corso della 

discussione medesima possono essere presentati da ciascun  Consigliere ordine del giorno aventi per 

oggetto la materia trattata”. Questo vuol dire prima che si inizi la discussione di una proposta o di un 

argomento o nel corso della discussione medesima. Mi dice il Segretario Generale e i funzionari qui 

presenti che nel momento in cui siccome è stata fatta la discussione sull’individuazione delle zone 

idonee, nel momento in cui s’interrompe questa discussione non si possono più presentare ordini del 

giorno. Siccome è stato chiesto dal consigliere De Vito la possibilità di presentare un ulteriore ordine 

del giorno oltre quello già depositato, ciò significa che se si inizia la discussione dell’ordine del 

giorno lui viene impossibilitato a presentare il suo ordine del giorno. Tutto qua. L’ha chiesto più 

volte ed è chiarissimo. Se lei ritiene che questo sia corretto va bene... (intervento fuori microfono)... 

sono d’accordo con lei... (intervento fuori microfono)... mi perdoni non vorrei che questo diventasse 

un colloquio fra me e lei. Mi scusi... (intervento fuori microfono)... La discussione è aperta. Voglio 

soltanto chiederle quando è che l’è stato impedito di presentare un ordine del giorno da me 

personalmente. Mi scusi la discussione è aperta ma non è stata iniziata, quindi la discussione ancora 

doveva prendere luogo. Voglio dirle nessuno credo io non abbia mai... (intervento fuori microfono)... 

Sono d’accordo, sono d’accordo.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI... (intervento fuori microfono)... Lei Presidente è 

super partes, non accetto quel documento, non lo accetto.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Io sono una parte politica, sulla 

correttezza delle procedure non sono io a dover come dire giudicare, non ne ho il ruolo. Credo di 

essere sempre a difesa di ciascuno di voi. Non credo di aver fatto mai preferenze. Quello che ho fatto 

oggi consentendo a un Consigliere di questo Consiglio di esercitare un suo diritto l’avrei fatto con 

chiunque, con chiunque soprattutto se fosse stato della parte a me contraria.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI... (intervento fuori microfono)... che le aveva 

chiesto un’altra cosa... (intervento fuori microfono)...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Se il favorire qualcuno impedisce 

l’esercizio democratico sì, io lo impedisce, perché per me è primario l’esercizio democratico. Non 

andiamo oltre le regole, credo stiamo tutti cercando di attuarle nel modo migliore. La discussione si 
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apre nel momento... andiamo avanti. L’ordine del giorno a cura della IV Commissione presieduta dal 

Presidente Gabbarini che ha chiesto la parola, quindi prego Consigliere ne ha facoltà.  

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Chiedo la parola per illustrare brevemente l’ordine 

del giorno che è scaturito non oggi pomeriggio, ma già dall’altro giorno dove...  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI..(intervento fuori microfono)... politicamente non ci 

si comporta così. Ti dovresti vergognare. Tu non sei il padrone della Città Metropolitana di Roma, 

non sei nessuno ricordatelo Marcello. Tu non sei padrone di questo cazzo di Ente, capito... 

(intervento fuori microfono)...  Abbi la faccia... (intervento fuori microfono)... e vai a spiegarglielo il 

vostro comportamento. Guarda che storie... (intervento fuori microfono)... Ti dovresti vergognare, ma 

dimettiti, dimettiti, tanto non ci avete il Sindaco, non avete fiducia nel Sindaco... (intervento fuori 

microfono)... vi dovreste vergognare una banda siete. Denunciami certo... (intervento fuori  

microfono)...  

Denuncia, denuncia è tutto verbalizzato. Tanto solo questo sapete fare. Stammi a denunciare.  

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Possiamo calmare un attimo gli animi.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI Non se ne può più. ... (intervento fuori microfono)...  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Scusate.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI Ma quale rispetto è, ma che rispetto è.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. In questa discussione ciascuno ha avuto 

tanto tempo per esprimere i propri pensieri e le proprie posizioni. Credo che siamo riusciti a fare in 

modo di realizzare quello che si voleva. ... (intervento fuori microfono)...  Appunto l’ordine del 

giorno l’ha presentato e poteva presentarlo ...(intervento fuori microfono)... andiamo avanti. Scusi 

Presidente Gabbarini continui pure. Grazie.  

 

 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Cercherò di illustrare brevemente le risultanze della 

Commissione Ambiente che si è riunita due volte e ha prodotto questo documento, che è un 

documento molto stringato dove si è cercato di trovare tra le varie forze politiche presenti in 

Commissione i punti di convergenza lasciando un po’ da parte altre situazioni che possono creare 

anche differenze. Il documento è stato sottoscritto dal sottoscritto da Libanori, Proietti, Cacciotti e il 

consigliere delegato Manunta che nella Commissione ha rappresentato anche il Movimento Cinque 

Stelle. Il Consiglio Metropolitano preso atto che la cartografia inviata dagli uffici della Città 

Metropolitana relativa al sistema di vincoli è un mero atto tecnico. Quando la Commissione afferma 

che è un mero atto tecnico, vuol dire che c’è la necessità che questo Ente produca anche un atto 

politico, anche questo andava chiarito. Mi permetto anche di commentare quello che è stato scritto. 

Che la stessa cartografia potrà recepire ulteriori vincoli non appena saranno resi disponibili dal 

MiBACT e da altri soggetti interessati. È stato aggiunto questo punto, perché specificatamente in 

Commissione vedendo gli atti prodotti dagli uffici è risultato che in particolar modo il Comune di 

Fiumicino e il Comune di Cerveteri erano soggetti ad alcuni vincoli specifici, ma che non erano stati 

graficizzati. Ci sarà un ulteriore approfondimento del MiBACT che dovrebbe comunicare questi 

vincoli specifici alla Città Metropolitana. Che la tematica dello smaltimento dei rifiuti ha bisogno di 

un pieno coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate con particolare riguardo ai Sindaci 

dei 121 Comuni dell’Area Metropolitana e che necessita di un puntuale riscontro rispetto alle 
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osservazioni. Anche questo di facile comprensione. Vuol dire che ci dobbiamo sforzare e questo è un 

appello che rivolgiamo alla Sindaca Raggi di convocare al più presto la Conferenza dei Sindaci per 

effettivamente ascoltare quali sono le esigenze dei Sindaci che rappresentano quei territori visto 

anche il lavoro incompleto fatto dagli uffici, in quanto alcune osservazioni non sono state trattate, o 

ad alcune osservazioni non è stata data comunicazione ai Sindaci interessati. Impegna la Sindaca a 

convocare con urgenza la Conferenza Metropolitana come già richiesto in maniera unanime dalla 

Commissione Ambiente; avviare l’iter amministrativo per la definizione delle zone omogenee così da 

poter identificare ambiti ottimali di gestione dei rifiuti e del loro smaltimento. Qui vorrei aggiungere 

una piccola considerazione. Quando si parla di aree omogenee pensiamo soprattutto che bisogna 

trovare degli ambiti ottimali, ma non facendo riferimento agli ambiti ottimali di qualche anno fa, 

perché se pensiamo soltanto agli ambiti ottimali di otto, nove o dieci anni fa stiamo parlando di 

un’età preistorica, in quanto all’epoca gli ambiti ottimali erano misurati sulla costruzione delle 

discariche in quanto si parlava ancora di rifiuto indifferenziato. Oggi considerato che soprattutto i 

Comuni della Provincia hanno raggiunto e stanno raggiungendo il 70 se non superando il 70 per 

cento di rifiuto differenziato oggi c’è la necessità da parte di tutti di elaborare degli ambiti ottimali 

che tengano presenti dei risultati raggiunti soprattutto nel territorio della Provincia di Roma. Avviare 

l’iter per queste aree omogenee e poi ribadire al tavolo istituito presso il Ministero dell’Ambiente 

sulla gestione dei rifiuti e nei confronti con la Regione Lazio la scelta del medio, lungo periodo del 

superamento dello smaltimento in discarica. Perché si parla di superamento dello smaltimento  in 

discarica. Perché una volta come accennavo prima i Comuni arrivano a differenziare il 70 sennò l’80 

per cento è soltanto l’aspetto residuale del rifiuto che va in discarica e diminuendo il rifiuto in 

discarica va a diminuire anche la possibilità o comunque l’urgenza o la necessità di costruire ulteriori 

impianti di trattamento biologico, trattamento meccanico biologico. Nell’immediato di rispettare i 

propri dell’autosufficienza e della prossimità evitando la costruzione nei territori della Provincia di 

ulteriori discariche o impianti TMB per i rifiuti prodotti nel Comune di Roma. Questo ultimo punto 

posso capire che può creare delle divisioni o delle differenze, ma debbo dire che nasce non per una 

rivalsa dei Comuni della Provincia nei confronti di Roma, ma soprattutto nasce perché si è acuita in 

questi ultimi periodi la differenza tra il lavoro svolto tra il Comune di Roma e i Comuni della 

provincia, in quanto i Comuni della provincia si sono impegnati negli anni a fare la differenziata, 

mentre il Comune di Roma vediamo ancora non ha un piano ben preciso, che aumenta la produzione 

dei rifiuti e diminuisce anche la raccolta differenziata. Questo potrebbe essere il punto che può creare 

delle divisioni. Questo non avviene con un atto di rivalsa, ma soprattutto come una spinta nei 

confronti della Sindaca Raggi e quindi del Comune di Roma a far sì che parta a più presto una 

raccolta differenziata che produca dei risultati ottimali e che eviti in prospettiva la costruzione di 

nuove discariche ed eviti che si continuino a trasportare i rifiuti indifferenziati o i rifiuti trattati nei 

Comuni della provincia. Ho cercato attraverso il mio intervento di illustrare le conclusioni della 

Commissione che debbo dire sono stati raggiunte all’unanimità. Queste considerazioni tengono conto 

anche di alcune dichiarazioni espresse in Commissione e anche sui giornali anche dal consigliere 

delegato Matteo Manunta che ringrazio per il lavoro svolto e il contributo dato alla Commissione. 

Tant’è che leggo una sua dichiarazione pubblicata il 17 gennaio sul Messaggero in cui dice: “Ogni 

territorio deve essere in grado di gestire la propria immondizia autonomamente Roma compresa”. 

Questa è l’indicazione che vogliamo dare. Un’altra considerazione e finisco è che va chiarito e penso 

che se corrisponde a vero quello che è stato pubblicato il 17 gennaio sul quotidiano La Repubblica di 

Roma va chiarito quali sono le competenze di Roma, della Città Metropolitana e della Regione. Se 

questo che leggo corrisponde a vero il Sindaco Costa dice queste cose virgolettate. “L’individuazione 

di zone e impianti è una competenza mista tra Comune e Città Metropolitana”. Questo lo dice Costa e 

oggi non mi sembra che questo sia stato smentito. “La Regione ha l’obbligo di fare il piano regionale 

rifiuti”. Questo che qui viene scritto e registrato la dichiarazione del Ministro Costa penso che 
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chiarisca anche qual è il ruolo di questo Ente e qual è il ruolo della Regione. Noi non dobbiamo 

limitarci, concludo veramente, soltanto a graficizzare su una pianta i vincoli che esistono sul 

territorio della Città Metropolitana, ma andare oltre cercando anche di individuare i posti più idonei 

per il trattamento dei rifiuti. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA.  Grazie a lei Consigliere. Non ho 

prenotazioni per approfondimenti o interventi. Possiamo procedere con la votazione. Procediamo 

con la votazione dell’ordine del giorno illustrato dal Presidente Gabbarini della IV 

Commissione. Scusate dobbiamo sostituire Baglio, la sostituiamo con Gabbarini. La votazione è 

aperta. Sarà sempre quello del consigliere Borelli che non prende. Un attimo controlliamo. Chiudo la 

votazione.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’ordine del giorno n.1 è 

approvato con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Borelli Massimiliano, Cacciotti Mario, Colizza 

Carlo, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, 

Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi, Volpi Andrea). 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È stato presentato un ordine del giorno. 

L’ordine del giorno è stato presentato dal consigliere De Vito, credo che sia stato distribuito la copia 

che vado a leggere. “Preso atto che la cartografica inviata dagli uffici della Città Metropolitana 

relativo al sistema dei vincoli è un mero atto tecnico; che lo stesso...”. Prego.  

 INTERVENTO. Presidente rifà il numero legale?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Certo. Procediamo con l’appello come 

richiesto.  

Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale, risultano presenti 13 

Consiglieri (Ascani Federico, Borelli Massimiliano, Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Colizza 

Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, 

Pascucci Alessio, Sanna Pierluigi, Zotta Teresa Maria) la seduta è valida. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Rispondenti all’appello 13, attualmente 

presenti 14 perché è entrato il consigliere Proietti. Consiglieri procediamo con l’ordine del giorno a 

firma del Consigliere De Vito. “Preso atto che la cartografia inviata agli uffici della Città 

Metropolitana relativa al sistema dei vincoli è un mero atto tecnico”. È stato ritirato l’ordine del 

giorno del Consigliere De Vito.   

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con i lavori. Comunico ai 

Consiglieri che in data odierna è stato presentato a prima firma del consigliere Proietti e altri 

appartenenti al Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier un ordine del giorno a questa proposta di 

deliberazione. Cortesemente mi date l’ordine del giorno. Leggo intanto le firme dell’ordine del 

giorno era a prima firma Proietti, Passacantilli a cui sono state aggiunte le firme di Cacciotti e 

Libanori. Siamo all’integrazione della delibera Capitale Lavoro per il quale è stato presentato 

l’ordine del giorno. I lavori infatti continuavano e ha ragione consigliere Borelli mi ero dimenticata 

di annunciare che si continuava con la proposta di delibera: “Approvazione schema di “Contratto di 

affitto di ramo d’azienda” fra la società in house di Città Metropolitana di Roma Capitale “Capitale 

Lavoro S.p.A.” e la società in house della Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.” finalizzato alla 

concessione in affitto dei beni materiali a ed immateriali e delle risorse umane afferenti al ramo 
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d’azienda costituito dai “servizi per l’impiego” a supporto dei centri per l’impiego di Area 

Metropolitana”.  L’ordine del giorno presentato da Proietti, Passacantilli, Cacciotti e Libaroni è 

inerente a questa voce. Il consigliere Borelli è iscritto a parlare.  

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Mi scusi, iniziamo la discussione sul punto 

all’ordine del giorno integrato dall’ordine del giorno?  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Esatto.  

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie soltanto volevo sapere.  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. L’ordine dei lavori è stato integrato da 

questo ordine del giorno.  

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. La discussione, mi perdoni, è prima 

sull’ordine del giorno presentato dai colleghi Consiglieri o sulla proposta di cessione d’affitto del 

ramo d’azienda. Penso che forse sia opportuno discutere tutto insieme, votare ovviamente il punto 

relativo alla proposta e poi integrarlo se la discussione verte anche su quello con l’ordine del giorno 

dei colleghi Consiglieri. Penso che su come ordine dei lavori sia più coerente.  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Su questo lascio la parola al Segretario 

Generale che prego d’intervenire.  

 Il Segretario Generale BUARNE’ SERAFINA. L’ordine del giorno prevede la trattazione 

della proposta è cosa ben diversa dall’ordine del giorno che vorrebbe integrare la proposta. Ciò che 

viene all’attenzione del Consiglio è la proposta. Dobbiamo discutere la proposta.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Per quanto detto do la parola al delegato 

De Vito. A illustrazione della proposta. Consigliere Sanna non disturbi il consigliere delegato De 

Vito.  

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie Presidente. Grazie anche al Consigliere 

Sanna. Questa proposta è il coronamento di un lavoro anche abbastanza complesso portato avanti per 

mesi che aveva come presupposto due dati, innanzitutto il passaggio della competenza sui centri per 

l’impego dalla Città Metropolitana alla Regione Lazio e un altro il limite che la legge ci poneva vale 

a dire il fatto che potevano essere trasferiti alla Regione soltanto i dipendenti della Città 

Metropolitana questo in generale chiaramente per tutte le Città Metropolitane che svolgevano la 

funzione nei centri per l’impiego, ma non anche i dipendenti delle partecipate della Città 

Metropolitana che svolgevano il loro lavoro nei centri per l’impego, motivo per cui dato che la Città 

Metropolitana di Roma svolge tale funzione per il tramite di Capitale Lavoro questo ci creava un 

forte problema e una seria criticità. È stata affrontata in questi mesi con un tavolo devo dire anche 

molto collaborativo instaurato con la Regione Lazio in particolare con l’assessore Di Berardino, 

quindi in questo senso rispondo già all’ordine del giorno che proprio in questo senso invitava la 

costituzione di un tavolo. Tavolo che di fatto esiste da mesi, che ha portato alla definizione di questo 

schema di affitto del ramo d’azienda. Su questo una serie di cose, intanto vorrei esprimere il mio 

ringraziamento agli uffici e anche al Presidente di Capitale Lavoro per il lavoro che è stato fatto, non 

era come dire semplice delimitare e perimetrare il ramo d’azienda della società Capitale Lavoro che 

svolge nella funzione sui centri per l’impiego, soprattutto siamo felici per la tutela che viene data ai 

lavoratori di Capitalo Lavoro che passeranno alla Regione e in particolare a LAZIOcrea. Su questo 

tengo a dire una cosa, questo schema che è uno schema d’affitto del ramo d’azienda chiaramente per 

quel che ci riguarda ed è stato anche riportato nelle premesse dell’atto richiamando una lettera del 
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sottoscritto e della Sindaca Raggi sarà preordinato e dovrà essere preordinato al definito 

trasferimento del ramo d’azienda dalla Città Metropolitana alla Regione che dovrà avvenire nell’arco 

dei due anni. Su questo ci sarà un impegno costante e continuo da parte della Sindaca, del delegato 

con la Regione Lazio per pressare sin da domani e appunto verificare nel tavolo di lavoro che è già in 

atto, che è già in atto da mesi che la Regione Lazio dia seguito a questo impegno, che ripeto è sancito 

come potranno vedere i colleghi nelle premesse dell’atto, appunto questa ferma volontà della Città 

Metropolitana di Roma che questo percorso abbia il suo compimento con la definitiva cessione entro 

i due anni. In questo senso c’è il nostro totale impegno, che sarà ribadito nei confronti della Regione 

nei prossimi due anni in un tavolo che è già stato costituito. Tengo di nuovo conclusivamente a 

ringraziare gli uffici della Città Metropolitana, il Consiglio di Amministrazione in particolare la 

Presidente Gobbo di Capitale Lavoro per l’ottimo lavoro che è stato fatto per la definizione di questo 

risultato che alla luce del quadro normativo che ho già richiamato abbastanza complesso non era 

assolutamente scontato.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie Consigliere. È iscritto a parlare il 

Consigliere Borelli.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri quanto 

detto proprio adesso, poc’anzi dal consigliere De Vito mostra che quando c’è collaborazione gli enti 

si confrontano, si parlano e si affrontano i temi che riguardano in questo caso centinaia di lavoratori 

le soluzioni si trovano. Quando c’è confronto costruttivo e si mettono in campo quelle che sono le 

buone pratiche per la soluzione dei problemi, le soluzioni si trovano e si riesce anche a costruire un 

percorso condiviso che potrebbe essere preso a esempio e l’abbiamo richiamato più volte anche su 

altri temi. La discussione precedente poteva essere evitata se avessimo adottato lo stesso metodo, ma 

è un metodo che viene invece utilizzato a singhiozzi soltanto nel momento in cui magari siamo con la 

canna del gas proprio addosso. Questo è l’ultimo punto che ci vede in questo Consiglio, dopo che 

affrontammo la discussione sui lavoratori di Capitale Lavoro, in particolar le unità lavoro inserite 

all’interno dei centri per l’impiego che ricordiamoci tutti erano presenti qua in gran numero qualche 

seduta fa, perché stavano qui a rivendicare la loro professionalità, la loro capacità di gestire quei 

servizi che altrimenti molti uffici per l’impiego anche a fronte delle riforme appena varate dal 

Governo, dall’attuale Governo non potrebbero portare avanti. È un plauso che penso va rivolto a tutti 

quanti, va rivolto alle istituzioni che hanno collaborato, alle persone che hanno lavorato per fare in 

modo che ai lavoratori si desse certezza, si desse una risposta a quella insicurezza che per diversi 

mesi hanno avuto con la possibilità di perdere il posto di lavoro e quelle professionalità che 

potevamo perdere proprio come ho già detto e sottolineato nei centri per l’impiego. Invito questo 

Ente e chi oggi lo dirige a lodare non solo in determinate situazioni il dialogo, ma utilizzare questo 

metodo sempre per fare in modo che possa essere proprio lo strumento per la soluzione dei problemi. 

Questo grazie anche a un pressing che tutte le sigle sindacali e le varie rappresentanze politiche negli 

Enti superiori hanno fatto. Non ultimo ricordiamo tutto questo percorso fortunatamente è nato anche 

dalla possibilità di congelamento che è stato e dalla copertura anche economica che c’è stata dal 

Governo precedente lo dobbiamo riconoscere. Perché altrimenti i nostri lavoratori stavano veramente 

a casa. È stato un percorso lungo, travagliato che però oggi vendite concludere una buona pratica che 

spero sia adotti sempre. Senza provocazione alcuna consigliere De Vito.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie consigliere. È iscritto a parlare il 

consigliere Pascucci. 

 

 Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO.  Qualche minuto fa abbiamo già gestito un momento 
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diciamo di crisi e l’abbiamo superato, non vorrei rompere l’idillio di Massimiliano Borelli. Siccome 

prima si è risentito e veramente non era rivolto a lui consigliere De Vito, perché anzi sulle questioni 

di bilancio egli come delegato e io come Presidente di Commissione più volte ci siamo confrontati e 

abbiamo anche affrontato delle questioni insieme. Lo devo dire, perché è necessario che questo atto 

per forza andava adottato entro il 30 del mese, quindi per forza va adottato oggi. Per forza doveva 

passare in Commissione. Abbiamo convocato la Commissione avendo sentito come facciamo sempre 

tutti i Gruppi e la Commissione è andata deserta. Capisco la questione e la problematica che il 

consigliere De Vito ha sollevato sui doppi incarichi, ahimè che abbiamo tutti, ahimè sono uno di 

quelli che non condivide per niente la legge Del Rio, penso che sia un abominio. Non sto dicendo che 

la Legge funzioni. Però è importante dare la possibilità di delegare visto che i nostri gruppi sono 

molto numerosi anche a me a volte per motivi istituzionali di Sindaco può accadere di non poter 

presiedere alle Commissioni, generalmente facciamo sì che qualcuno possa partecipare. Faccio 

presente che questo è fondamentale per la tutela del posto di lavoro di qualche centinaio di persone, 

credo che parliamo di un numero che si avvicina intorno ai 300 persone. Oggi se il Centrodestra non 

fosse rientrato avremmo avuto il problema del numero legale, che capiamo gli impegni della Sindaca 

Raggi. Non lo so, sono sincero, non lo so, non so come funzioni nelle altre Città Metropolitane, se in 

nessuna Città Metropolitana il Sindaco partecipi mai ai Consigli e devo anche dire che immagino che 

gestire Roma è sicuramente più complesso che gestire altre città, però c’è magari il Vicesindaco. 

Faccio presente che esclusa la Raggi neanche il gruppo del Cinque Stelle informalmente a 

maggioranza di questo Consiglio è presente. Non è mai presente a ranghi serrati. Questo ve lo devo 

far notare, perché sappiate che nei nostri Comuni se per un secondo manda il numero legale non 

succede mai che un Consigliere del Cinque Stelle ce lo tiene per far continuare i lavori, anzi si alzano 

e se ne vanno sempre, sempre. È vero che il senso delle istituzioni uno o ce lo ha dentro o non è che 

gli arriva perché viene eletto alcune volte anche miracolosamente, questo ce lo dobbiamo dire. Ho 

condiviso l’intervento del consigliere De Vito, ritengo che questo punto sia importante. Se un punto è 

importante dobbiamo fare lo sforzo di stare in Commissione. Se non si vuol stare in Commissione si 

dice di convocarlo a un altro orario. Dobbiamo fare lo sforzo di dare almeno l’impressione di tenerci 

a questo Consiglio essendo presenti. Poi se non riusciamo a dare neanche l’impressione, perché oggi 

dobbiamo ringraziare come al solito i Consiglieri dell’opposizione che diversamente da quello che 

avviene nei nostri Consigli tengono il numero perché così 300 persone possono diciamo avere la 

garanzia del posto di lavoro. Credo che questo sia un punto importante.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie Consigliere. È iscritto a parlare il 

consigliere Volpi.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA.  Arriviamo in ritardissimo in realtà ad approvare questo 

atto, perché la proroga concessa con la Legge Madia insomma ci porta al 31 gennaio, avremmo 

dovuto farlo ben sei mesi fa. In questi sei mesi abbiamo invece portato questo termine proprio 

all’ultimo. Si è parlato di un risultato, non so se i 166 dipendenti di Capitale Lavoro sono contenti di 

questo risultato. Sono contenti di aver visto valorizzati quindici anni di professione, di competenze, 

di lavoro con un prestito per due anni e poi chissà. Non lo so se sono soddisfatti. Su questo dico che 

sono le vittime della Legge Del Rio, sono le vittime del non legiferare da parte della Regione Lazio. 

Sono comunque le vittime che oggi colgo lo spunto anche di dire che sono favorevole all’ordine del 

giorno presentato dal consigliere Proietti hanno necessità di avere delle certezze, che con questo 

passaggio effettivamente hanno per due anni. È una bella soluzione tampone, è una bella soluzione 

precaria, perché di questo si tratta. È anche l’unica cosa che forse si poteva fare. rimango sorpreso di 

quello che è stato il ruolo dei sindacati e delle principali sigle sindacali su questo passaggio, perché 

effettivamente mi sarei aspettato molto, ma molto di più. Invece preferisco non commentare, perché 
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questo accordo secondo me è penalizzante, incerto e ripeto non dà riscontro a quella che è la 

professionalità di questi 166 dipendenti. Non si poteva fare di più? Questo ce lo dite voi, forse se 

anche questo tema, come quello dei rifiuti, come tutto quello che passa qui fosse stato preso per 

tempo magari le soluzioni potevano essere diverse. La collaborazione se iniziata prima anche tra le 

parti, anche con l’istituzione regionale magari poteva arrivare alla stessa soluzione avuta per i centri 

per l’impiego delle altre province del Lazio, cosa che invece in questo caso non è avvenuta. A questi 

lavoratori che vanno in prestito alla Regione per due anni anche la nostra solidarietà, perché non è 

così che si gestisce un passaggio di dipendenti. In ogni caso il voto sarà per responsabilità così come 

la presenza favorevole.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. È iscritto a parlare il Consigliere 

De Vito.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO.  Avevo premuto prima.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo al Consigliere Proietti.  

 

 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Grazie Presidente. Grazie anche per aver ricordato 

prima la mia folta capigliatura, quando nell’appello mi ha chiamato Boccia. Questo è soltanto per 

riportare un clima di serenità. Delegato De Vito guardi l’ordine del giorno da me presentato e 

condiviso dagli amici Cacciotti e Libanori non vuole essere un atto di rimprovero di fronte a una 

delibera ma vuole soltanto rafforzare la delibera. In quanto è da oltre un decennio che questi ragazzi 

si occupano di centri per l’impiego, fanno lo stesso identico lavoro di quello che facevano prima gli 

impiegati della Città Metropolitana dei centri per l’impiego o quello che oggi i dipendenti regionali 

fanno all’interno del centro dell’impiego, con una differenza hanno una retribuzione diversa, hanno 

un diritto come lavoratore che è completamente diverso. Con questa delibera si vuole rafforzare sia la 

certezza che ci si metta seduti a un tavolo insieme alla Regione come Città Metropolitana e di non 

lasciare questo momento come un momento temporaneo, ma stabilizzare realmente all’interno di 

LAZIOcrea questi ragazzi, questi 166 professionisti. Inoltre lavorare anche sul discorso che non si 

può stare seduti sulla stessa scrivania, fare lo stesso identico lavoro ed essere retribuiti in  maniera 

diversa. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei Consigliere. È iscritto a 

parlare il Consigliere Sanna.  

 

 Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. No, no.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Vivono di vita propria queste 

prenotazioni. Non ci sono altri iscritti a parlare. È iscritto a parlare il consigliere Ascani.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Grazie Presidente. Vorrei aggiungere anche un’altra 

storia, informare anche i lavoratori di un altro contributo dato per arrivare al raggiungimento di un 

obiettivo. Siamo stati convocati in qualità di Capigruppo per una Conferenza urgente e con 

l’occasione ringrazio anche la Segretaria perché questa Commissione urgente aveva senz’altro il 

principale obiettivo anche se in quel momenti ancora non si era giunti all’iter conclusivo per 

presentare la documentazione proprio per rispettare questa scadenza. Tant’è che la Capigruppo ha 

avuto anche un po’ una funzione di essere a conoscenza di questo documento che si stava 

preparando. C’è stata la disponibilità da parte nostra di andare avanti con i lavori. Nonostante 
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l’emergenza, nonostante il documento non fosse ancora pronto. Devo dire che in quella Conferenza 

Capigruppo c’eravamo noi e anche per tornare su altri argomenti non c’era il Capogruppo del 

Movimento Cinque Stelle, però questo non ci ha impedito di farlo sulla pelle dei lavoratori. Abbiamo 

preso come sempre è stato la nostra responsabilità e serietà e abbiamo portato avanti l’iter. Oggi 

siamo in aula grazie a quella Conferenza Capigruppo lì. Ci tenevo anche a ricordare questo. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie Consigliere. È iscritto a parlare il 

consigliere... Non ho più nessuna prenotazione. Pongo in votazione la proposta di delibera. Scrutatori 

Manunta, Libanori e Gabbarini. Pongo in votazione la proposta di deliberazione P3/19: 

“Approvazione schema di contratto di affitto di ramo d’azienda tra la società in house di Città 

Metropolitana Roma Capitale “Capitale Lavoro S.p.A.” e la società in house di Regione Lazio 

“LAZIOcrea S.p.A.” finalizzato alla concessione in affitto dei beni materiali e immateriali e 

delle risorse umane afferenti al ramo d’azienda costituito dai servizi per l’impiego a supporto 

dei centri d’impiego per l’area metropolitana”. Dichiaro aperta la votazione.  

 

OGGETTO: Approvazione schema di “Contratto di affitto di ramo d’azienda” tra la Società in 

house di Città Metropolitana di Roma Capitale “Capitale Lavoro S.p.A.” e la Società 

in house di Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.”, finalizzato alla concessione in affitto 

dei beni materiali e immateriali e delle risorse umane afferenti al ramo d’azienda 

costituito dai “servizi per l’impiego” a supporto dei Centri per l’impiego di area 

metropolitana. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso: 

che con Decreto n. 11 del 25.01.2019 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: Approvazione schema di “Contratto di 

affitto di ramo d’azienda” tra la Società in house di Città Metropolitana di Roma Capitale “Capitale 

Lavoro S.p.A.” e la Società in house di Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.”, finalizzato alla 

concessione in affitto dei beni materiali e immateriali e delle risorse umane afferenti al ramo 

d’azienda costituito dai “servizi per l’impiego” a supporto dei Centri per l’impiego di area 

metropolitana. 

 

Visti: 

 

la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni"; 

 

la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze 

di cura, di vita e di lavoro" e, segnatamente, l'art. 1, co. 3 e 4, che disciplinano, rispettivamente, il 

riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, l'istituzione di 

un'Agenzia nazionale per l'occupazione - con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in 

materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI - nonché il rafforzamento delle funzioni di 

monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi 

pubblici e privati; 
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il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modifiche, nella Legge 6 agosto 2015, 

n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la 

continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del 

Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", e, 

segnatamente, l'art. 15 che, al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e 

politiche attive del lavoro, stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e 

le Province autonome, definiscano, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento 

dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di 

fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e 

di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel 

rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali; 

 

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della Legge 

10 dicembre 2014, n. 183", avuto particolare riguardo all’art. 18; 

 

il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 

settembre 2015 e, in particolare, l'art. 1, co. 3, che dispone che il personale soprannumerario destinato 

allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro sia 

inserito nel Portale "Mobilità.gov", per il successivo transito negli organici regionali; 

 

la Legge Regionale del Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 recante "Legge di stabilità regionale 

2016" con particolare riferimento all'art. 7, recante: "Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014, 

n.56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni e 

successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma 

Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale"; 

 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56/2016, attuativa del succitato articolo di legge 

regionale; 

 

la Convenzione tra Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale, approvata da parte 

regionale con Determinazione Dirigenziale n. G.16567 del 22.12.2015 e da parte di CMRC con 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale n. 45 del 23.12.2015, sottoscritta dalle 

parti in data 30.12.2015 e valida per il biennio 2015 - 2016; 

 

la Determinazione Dirigenziale n. G.03047 del 30 marzo 2016, con cui la Direzione 

Regionale Lavoro procede alla “approvazione del Piano di Gestione Attuativa (PGA) 2016 dei 

Servizi per l’Impiego della Città metropolitana di Roma Capitale in attuazione della succitata 

convenzione sottoscritta da regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale il 30.12.2015; 

 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 275 del 24.05.2016, avente ad oggetto: “Azioni di 

rafforzamento del Sistema dei servizi Pubblici per il Lavoro del Lazio 2016 – 2017; 

 

la Determinazione dirigenziale RU 1592 del 23 aprile 2018 avente per oggetto “Atto di 

ricognizione delle risorse umane, strumentali e della logistica dei Centri per l’Impiego della Città 

metropolitana di Roma Capitale. Proiezione dei relativi costi per l’anno 2018”; 

 

VERBALE  N.  1  DEL 30 GENNAIO 2019

317 di 331



 

 

 

 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 450 del 25.07.2017, con la quale la Regione Lazio ha 

provveduto a regolare i rapporti e gli obblighi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

sulla tematica relativa alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sul 

territorio regionale; 

 

la Convenzione sottoscritta in data 25.09.2017 tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, valida per l’annualità 2017, con la quale i due enti si impegnano a sostenere 

gli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego, ivi compresi quelli relativi al personale adibito 

ai succitati servizi; 

 

le analoghe convenzioni per la gestione dei servizi per l’impiego in area metropolitana tra 

Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale per gli anni 2017 e 2018, di cui ai Decreti 

della Sindaca metropolitana nn. 131 e 155, emanati rispettivamente in data 29.12.2017 e 6.12.2018; 

 

la Determinazione Dirigenziale n. 5304 del 12.12.2018 con la quale la Direzione del 

Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro” assolve alla delega conferitagli di 

sottoscrizione delle succitate convenzioni; 

 

la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" avuto riguardo, in particolare, 

all'art. 1, commi dal 793 al 799, con cui si dispone il definitivo passaggio delle funzioni gestionali in 

materia di servizi per l’impiego alle regioni a far data dal 1° luglio 2018; 

 

la nota regionale pervenuta in data 4 maggio 2018 e assunta al protocollo dell'Ente con il 

numero 74806 a seguito della quale il personale di ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale, 

assegnato alla funzione "Mercato del lavoro" adibito allo svolgimento delle funzioni e di compiti in 

materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, è stato riallocato “ope legis” anche 

funzionalmente, presso la Regione Lazio a decorrere dal 1° luglio 2018; 

 

le note nn. 377730, 580100 e 675343, emanate rispettivamente in data 25 giugno, 25 

settembre e 6 novembre 2018, con cui la Direzione regionale Lavoro chiedeva a Città Metropolitana 

di Roma Capitale la prosecuzione dell’esecuzione del progetto “SAI – SPI – Supporto integrato, 

Assistenza tecnica e Innovazione nei servizi pubblici per l’impiego” già attuato nel periodo di 

gestione dei Centri per l’Impiego da parte dell’Ente metropolitano, al fine di garantire la 

prosecuzione nell’erogazione dei servizi nel rispetto del principio di continuità amministrativa; 

 

le Determinazioni Dirigenziali n. 2621 del 28.06.2018, n. 4103 del 04.10.2018 e n. 4722 del 

06.11.2018, con cui si provvedeva a prorogare da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale il già 

menzionato progetto di supporto ai servizi per l’impiego fornito dal personale di Capitale Lavoro spa; 

 

l’art. 67 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, titolato “Utilizzazione del ramo 

d’azienda della società Capitale lavoro S.p.A. e aumenti di capitale nelle società regionali. Modifica 

al comma 12 dell’art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo all’Agenzia regionale 

per la mobilità e successive modifiche”, che autorizza la società in house regionale “LAZIOcrea” Spa 

a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad utilizzare il ramo di azienda della società 

Capitale Lavoro spa nel quadro del rafforzamento delle politiche attive del lavoro esercitate 

attraverso i centri per l’impiego per il triennio 2018-2020; 
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la Delibera di Giunta regionale n. 746 del 30.11.2018, attuativa della succitata disposizione 

normativa, con cui si individua nell’affitto di ramo d’azienda lo strumento giuridico idoneo ad una 

prima utilizzazione del personale in parola e si autorizza il direttore della competente Direzione 

Regionale a richiedere a Città Metropolitana di Roma Capitale un’ulteriore proroga del progetto SAI 

– SPI al fine di garantire l’indispensabile supporto operativo ai CpI di area metropolitana fino al 31 

dicembre 2018; 

 

Considerato: 

 

che la Legge n. 205/2017 disponeva all’art.1 commi 793-799, il trasferimento nei ruoli 

regionali dei dipendenti pubblici impiegati nei Centri per l’Impiego a far data dal primo luglio 2018; 

 

che nell’ambito del trasferimento del personale nei ruoli regionali venivano esclusi i 

lavoratori impiegati nella società Capitale Lavoro Spa ed operativamente inseriti nei Centri per 

l’Impiego in virtù del principio sancito dalla Costituzione e ribadito dalla Corte dei Conti riguardo la 

immutabilità del concorso pubblico finalizzato all’accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni; 

 

che nelle more del completamento delle procedure di trasferimento della gestione dei Centri 

per l’Impiego in capo alla Regione Lazio, al fine di evitare l’interruzione dei servizi, l’Ente 

Regionale e la Città metropolitana condividevano nel periodo successivo al 30/06/2018 un percorso 

congiunto volto ad assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi individuati nel progetto SAI-

SPI – Supporto integrato, Assistenza tecnica e Innovazione nei Servizi pubblici per l’Impiego; 

 

che la direzione Lavoro della Regione Lazio, con nota n. 659094 del 23 ottobre 2018, ha 

comunicato alla Città metropolitana di Roma Capitale che “l’utilizzo temporaneo” del ramo 

d’Azienda, al termine del periodo transitorio (luglio 2018 – gennaio 2019), da parte di LAZIOcrea 

Spa,  “nelle forme dell’affitto aziendale o di altra operazione con le medesime finalità” fosse stato 

ritenuto lo strumento più rispondente alle esigenze di flessibilità connesse alle attività di supporto 

svolte da Capitale Lavoro Spa nei centri per l’impiego del territorio metropolitano; 

 

che la Città metropolitana, con nota n. 187466 del 22 novembre 2018, a firma della Sindaca 

metropolitana Virginia Raggi e del Consigliere delegato Marcello De Vito, prendeva atto della scelta 

operativa proposta dalla Regione Lazio in merito all’affitto del ramo d’azienda quale unica soluzione 

possibile con riferimento ai vincoli di natura finanziaria e di spesa del personale previsti dalla vigente 

normativa; 

 

che la Città metropolitana considera tale soluzione transitoria e propedeutica al percorso di 

acquisizione definitiva da parte di Regione Lazio del ramo di azienda della Società Capitale Lavoro 

dedicato ai servizi per l’impiego, anche in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 

96, lettera b) della legge n. 56/2014, che prevedono espressamente la cessione delle partecipazioni 

azionarie afferenti alle funzioni oggetto di riordino; 

 

Visto: 

 

la nota n. U.0763662 del 30.11.2018 della Direzione regionale del Lavoro che, in virtù 

dell’incarico confermatole dalla Giunta Regionale, ha richiesto l’ulteriore proroga del servizio fornita 

da Città Metropolitana di Roma Capitale tramite la propria società in house Capitale Lavoro; 
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la Determinazione Dirigenziale n. 5760 del 31.12.2018, con la quale, in ragione della su 

richiamata richiesta da parte regionale, la Direzione del Dipartimento III di Città Metropolitana di 

Roma Capitale ha disposto l’ulteriore proroga delle attività di supporto integrato, assistenza tecnica e 

innovazione rientranti nel progetto “SAI – SPI”; 

 

Considerato: 

 

che la Società Capitale Lavoro Spa è una società interamente partecipata dalla Città 

metropolitana di Roma Capitale e che opera in regime di in house providing; 

 

che la Società Capitale Lavoro Spa, inizialmente costituita come società di scopo per il 

supporto alla funzione del mercato del lavoro di pertinenza della ex Provincia di Roma, ha svolto tale 

attività per garantire l’operatività della gestione dei Centri per l’Impiego congiuntamente al personale 

dipendente della Città metropolitana di Roma Capitale; 

 

che la società LAZIOcrea Spa è inquadrata come società di diritto privato con caratteristiche 

operative tipiche della società in house della Regione Lazio che ne detiene l’intero capitale sociale; 

 

che in data 7 dicembre 2018 le Società LAZIOcrea Spa e Capitale Lavoro Spa hanno avviato 

le procedure necessarie alla individuazione del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto; 

 

che in data 7 dicembre 2018 le società LAZIOcrea Spa e Capitale Lavoro Spa hanno attivato 

le procedure di comunicazione ex art. 47 della Legge 428/1990 e ss.mm.ii; 

 

che la società LAZIOcrea, successivamente alla ricezione del funzionigramma predisposto da 

Capitale Lavoro Spa, si è avvalsa di una consulenza specialistica per l’ottenimento di specifico parere 

peritale; 

 

che in data 18 gennaio 2019 il CDA della società LAZIOcrea Spa ha approvato e fatto proprio 

il parere “pro veritate” redatto dalla Prof.ssa Avv. Iolanda Piccini, dello Studio Legale Piccini – 

Proietti – Semproni e associati, nei riguardi della Società in house regionale LAZIOcrea spa in merito 

alla fattibilità giuridica dell’operazione di affitto di ramo d’azienda, ai fini dell’utilizzazione del 

personale di Capitale Lavoro spa da parte della stessa LAZIOcrea spa; 

 

che LAZIOcrea Spa ha provveduto a trasmettere alla società Capitale Lavoro il parere sopra 

richiamato approvato dal CDA e la bozza del contratto di affitto del ramo d’azienda redatto dal 

Notaio Francesca Giusto; 

 

che Capitale Lavoro Spa nella seduta del CDA del 23 gennaio 2019 ha provveduto ad 

approvare lo schema definitivo di contratto di affitto di ramo d’azienda che definisce le rispettive 

obbligazioni delle succitate Società in house LAZIOcrea e Capitale Lavoro in ordine al trasferimento 

nell’utilizzazione dei beni materiali e immateriali e del personale adibito ai servizi di supporto 

nell’ambito delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego presso i Centri per l’Impiego di area 

metropolitana fino al 31.12.2020, unitamente ai due documenti al medesimo allegati, i quali, col 

primo, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

che Capitale Lavoro S.p.A. nell’approvare lo schema di contratto riconosce che il Ramo di 

Azienda è dotato di piena autonomia rispetto al restante complesso aziendale di sua titolarità, essendo 
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in grado di continuare a svolgere la propria attività a prescindere dalla sua concessione in affitto e 

senza necessità di integrazioni da parte dell'affittuario; in particolare, dichiara che il personale 

dipendente impiegato nel Ramo di Azienda costituisce un gruppo coeso per professionalità, con 

precisi legami preesistenti rispetto al presente affitto e specifico know-how, tali da individuarlo come 

struttura unitaria funzionalmente idonea e non come mera sommatoria di dipendenti; tale autonomia 

del personale dipendente impiegato fa sì che, anche ove, nel corso dell'affitto, dovessero venir meno 

le altre componenti attive attualmente comprese nel perimetro del Ramo di Azienda, il complesso 

aziendale non perderà la propria autonomia funzionale e la propria attitudine a proseguire in modo 

stabile l'attività produttiva; 

 

che l’Assemblea della Società Capitale Lavoro Spa, tenutasi in data 23 gennaio 2019, 

prendendo atto dell’approvazione da parte del CDA dello schema di contratto di affitto del Ramo di 

Azienda tra Capitale Lavoro Spa e LAZIOcrea Spa ha espresso il proprio parere favorevole 

all’operazione subordinando l’efficacia della delibera assembleare all’acquisizione della necessaria 

autorizzazione da parte del Consiglio metropolitano; 

 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali”, convocata per 

il giorno 28.01.2019, non si è riunita per mancanza del numero legale e che la 1^ Commissione 

Consiliare Permanente “Attività produttive, Protezione civile, Turismo, Personale” convocata per il 

giorno 30.01.2019, è andata deserta, come da verbale in atti; 

 

Preso atto: 

 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Programmazione 

Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

che il Direttore del Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” Dott. Antonio 

Capitani ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

 

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti;  

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa: 

 

1. di prendere atto dell'allegato schema di “Contratto di affitto di ramo d’azienda” tra la Società in 

house di Città Metropolitana di Roma Capitale “Capitale Lavoro S.p.A.” e la Società in house di 

Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.”, unitamente ai due documenti facenti parte del contratto 

stesso e conservati in atti, finalizzato alla concessione in affitto dei beni materiali e immateriali e 

delle risorse umane afferenti il ramo d’azienda costituito dai “servizi per l’impiego” a supporto dei 

Centri per l’impiego di area metropolitana; 
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2. di autorizzare l’affitto del ramo d’azienda della Società Capitale Lavoro Spa secondo le modalità 

di cui al punto 1 della presente Deliberazione quale soluzione transitoria e propedeutica al 

percorso di acquisizione definitiva da parte di Regione Lazio dello stesso ramo di azienda in 

attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 96, della legge n. 56/2014. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N.  2  DEL  30.01.2019 
CHE SI COMPONE DI N. 7 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

Schema di “Contratto di affitto di ramo d’azienda” 
tra la Società in house di Città Metropolitana di Roma Capitale “Capitale Lavoro S.p.A.” 

e la Società in house di Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.” 
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 AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA  
Tra  

- "CAPITALE LAVORO - S.p.A.", società unipersonale, vigente in base 
all'ordinamento italiano, con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 41-43, capitale 
sociale Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero), 
interamente versato, codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel registro delle 
imprese di Roma 07170551001, numero R.E.A. RM-1014805, indirizzo pec 
capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, Antonella GOBBO, nata a Roma il 10.04.1969, domiciliato, per la carica, 
presso la sede sociale, ove supra ed a quanto infra autorizzato in forza di legge, 
del vigente statuto sociale nonché della delibera del consiglio di amministrazione 
assunta in data [*];  

- da una parte -  
e  

- "LAZIOcrea S.p.A.", società unipersonale, vigente in base all'ordinamento 
italiano, con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, capitale sociale, interamente 
versato, Euro 924.400,00 (novecentoventiquattromilaquattrocento virgola zero 
zero), codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il registro delle 
imprese di Roma 13662331001, numero R.E.A. RM-1464288, indirizzo pec 
laziocrea@legalmail.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea 
UMENA, nato a Genova il 13.01.1963, domiciliato per la carica, presso la sede 
sociale, ove supra, ed a quanto infra autorizzato in forza di legge, del vigente 
statuto sociale, della delibera dell'assemblea dei soci, assunta in data [*] e della 
delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 18.01.2019;  

dall'altra -  

premettendo che  
(a) ad ogni termine e locuzione indicati con lettera iniziale maiuscola e carattere 
corsivo, corrisponde la definizione attribuita loro nel presente atto;  
(b) allo scopo di completare il processo di transizione, in capo a Regioni e 
Provincie Autonome, della competenza gestionale in materia di politiche attive di 
lavoro, esercitate dai Centri per l'impiego ("CPI"), avviato dall'articolo 18 del 
decreto legislativo 14.09.2015 n. 150, la legge 27.12.2017 n. 205 (la 
"Finanziaria 2018"), all'articolo 1, commi 793-800, disponeva il trasferimento, 
nei ruoli regionali, del personale dipendente pubblico in servizio presso i detti 
centri, da attuarsi entro il 30.06.2018; 
(c) in esecuzione di quanto previsto dalla Finanziaria 2018, con efficacia 
dall'01.07.2018, veniva, pertanto, trasferito, nei ruoli della Regione Lazio, l'intero 
personale pubblico (intendendosi, per esso, il personale alle dipendenze della 
pubblica amministrazione), impiegato nei CPI operanti nel territorio 
metropolitano della capitale, già gestiti dalla Citta Metropolitana di Roma 
Capitale;  
(d) CAPITALE LAVORO S.p.A. è una società interamente partecipata dalla Citta 
Metropolitana di Roma Capitale, che - operando in regime di in house providing, 
a sostegno dell’amministrazione e, dunque, in rapporto di delegazione inter-
organica e di controllo analogo - svolge la missione di supportare le strutture 
amministrative nelle funzioni fondamentali relative a campi di attività 
statutariamente loro demandati; nell'ambito dello svolgimento di tali attività, 
CAPITALE LAVORO S.p.A. ha, tra l'altro, fornito, con personale alle proprie 
dipendenze, supporto alla Citta Metropolitana di Roma Capitale nella gestione dei 
CPI;    
(e) nell'ambito del trasferimento nei ruoli regionali di cui al superiore punto (c), 
rimanevano esclusi i lavoratori direttamente alle dipendenze di CAPITALE 
LAVORO S.p.A., impiegati nei CPI, in virtù del principio, sancito dalla Corte 
Costituzionale e ribadito dalla Corte dei Conti, della indefettibilità del concorso 
pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche 
amministrazioni "in linea con il principio di uguaglianza e di canoni di imparzialità 
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e di buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost.", non essendo consentita, alla pubblica 
amministrazione, in applicazione del detto principio, l'internalizzazione di 
personale già alle dipendenze private "se non a condizione che quel personale 
[omissis] sia stato a suo tempo assunto con procedure concorsuali";  
(f) nelle more del completamento delle procedure di trasferimento della gestione 
dei CPI metropolitani in capo alla Regione Lazio, e per soddisfare l'esigenza di 
garantire la funzionalità dei CPI senza interruzione, quest'ultima e la Città 
Metropolitana di Roma Capitale condividevano un percorso congiunto, volto ad 
assicurare la continuità dell'erogazione dell'attuale livello dei servizi dei centri;  
(g) in particolare, al fine di garantire la detta continuità aziendale, la Regione 
Lazio (con note della direzione regionale Lavoro, protocollo 377730 del 
25.06.2018, protocollo 580100 del 25.09.2018 e protocollo 675343 del 
29.10.2018) e la Città Metropolitana di Roma Capitale (con determinazioni del 
dipartimento III n. 2621 del 28.06.2018, n. 4103 del 04.10.2018 e n. 4722 del 
06.11.2018) concordavano che - per il periodo intercorrente tra l'01.07.2018 ed 
il 30.11.2018 (il "Periodo Interinale") - CAPITALE LAVORO S.p.A., attraverso il 
ramo aziendale "Servizi per l’Impiego" (il "Ramo di Azienda"), fornisse il proprio 
supporto alla Regione Lazio, nella gestione dei CPI operanti nell'area 
metropolitana capitolina, proseguendo, senza sospensione, nell'esecuzione del 
progetto "SAI-SPI - Supporto integrato, Assistenza tecnica e Innovazione nei 
Servizi pubblici per l’Impiego”, già attuato nel periodo di gestione dei centri da 
parte dell'autorità metropolitana;    
(h) all'interno del tavolo di collaborazione tra la Regione Lazio e la Città 
Metropolitana di Roma Capitale veniva, altresì, condiviso, di porre in essere ogni 
attività ed iniziativa atta a scongiurare qualsiasi rischio di crisi occupazionale per 
il personale alle dirette dipendenze di CAPITALE LAVORO S.p.A., impiegato nei 
CPI ed escluso dal trasferimento nei ruoli regionali, trasferimento effettuato come 
precisato alla superiore lettera (c);  
(i) in particolare, ed ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 22.10.2018, n. 
7, LAZIOcrea S.p.A. - anch'essa società di diritto privato in house providing, 
interamente partecipata dalla Regione Lazio, che opera a sostegno 
dell’amministrazione regionale - individuata quale strumento della Regione stessa 
per la gestione dei CPI, veniva autorizzata a porre in essere le operazioni 
societarie necessarie ad "utilizzare" il Ramo di Azienda, assumendo, fino ad 
esaurimento delle approntate coperture finanziarie, l'onere economico retributivo 
del detto personale;  
(j) con nota protocollo 659094 del 23.10.2018, la direzione Lavoro della Regione 
Lazio ha comunicato alla Città Metropolitana di Roma Capitale che l’"utilizzo 
temporaneo" del Ramo di Azienda, al termine del Periodo Interinale, da parte di 
LAZIOcrea S.p.A., "nelle forme dell’affitto aziendale o di altra operazione con le 
medesime finalità", fosse stato ritenuto lo strumento più rispondente alle 
esigenze di flessibilità connesse alle attività di supporto svolte da CAPITALE 
LAVORO S.p.A.;  
(k) con nota protocollo 184285 del 16.11.2018, il dipartimento III della Città 
Metropolitana di Roma Capitale e successiva nota protocollo n. 187466 del 
22.11.2018, la Sindaca ed il Consigliere delegato della Città metropolitana di 
Roma Capitale, nel prendere atto che l’operazione societaria dell’affitto del Ramo 
di Azienda fosse stata individuata come strumento giuridico assoggettato a 
precise limitazioni in relazione alle problematiche derivanti dai vincoli di natura 
finanziaria, stabiliti sia dall’articolo 67 della legge regionale 22.10.2018, n. 7 sia 
dal tetto di spesa imposto per il personale dalla vigente normativa, comunicava 
alla Regione Lazio di ritenere imprescindibile attribuire, alla suddetta operazione, 
un valore meramente transitorio, nell'ottica di addivenire "all’ulteriore passaggio 
verso la cessione della partecipazione anche tramite lo strumento della cessione 
del ramo aziendale";  
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(l) con deliberazione n. 746 del 30.11.2018, la Giunta della Regione Lazio, inter 
alia, dava impulso a LAZIOcrea S.p.A. di adottare ogni iniziativa volta a porre in 
essere tutti gli adempimenti, di natura giuridica ed economica, necessari alla 
convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di ottenere la previa autorizzazione 
del socio unico, Regione Lazio, per l'utilizzazione del personale di CAPITALE 
LAVORO S.p.A. operante nei CPI localizzati nell'area territoriale della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, tramite l'affitto del Ramo di Azienda;  
(m) con deliberazione assunta in data [*], l'assemblea ordinaria dei soci di 
LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell'articolo 7.4 del vigente statuto sociale autorizzava 
l'affitto del Ramo di Azienda, ai termini ed alle condizioni di cui al presente atto;  
(n) CAPITALE LAVORO S.p.A. riconosce che il Ramo di Azienda è dotato di piena 
autonomia rispetto al restante complesso aziendale di sua titolarità, essendo in 
grado di continuare a svolgere la propria attività a prescindere dalla sua 
concessione in affitto e senza necessità di integrazioni da parte dell'affittuario; in 
particolare, dichiara che il personale dipendente impiegato nel Ramo di Azienda 
costituisce un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami preesistenti 
rispetto al presente affitto e specifico know-how, tali da individuarlo come 
struttura unitaria funzionalmente idonea e non come mera sommatoria di 
dipendenti; tale autonomia del personale dipendente impiegato fa sì che, anche 
ove, nel corso dell'affitto, dovessero venir meno le altre componenti attive 
attualmente comprese nel perimetro del Ramo di Azienda, il complesso aziendale 
non perderà la propria autonomia funzionale e la propria attitudine a proseguire 
in modo stabile l'attività produttiva;   
(o) CAPITALE LAVORO S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. - sottolineando la 
preponderanza del lavoro rispetto alle altre componenti attive del Ramo di 
Azienda - riconoscono che l'affitto di ramo aziendale è stato individuato, dagli 
enti territoriali competenti, quale lo strumento giuridico più adatto, da una parte, 
per consentire, in via interinale, la continuazione, senza soluzione di continuità, 
dell'erogazione dei servizi da parte dei CPI operanti nel territorio della città 
metropolitana capitolina e, dall'altra, per assicurare la continuità occupazionale 
del personale dipendente operante nel complesso aziendale affittato, il tutto 
nell'ottica di favorire ed incentivare il processo di definitivo trasferimento in 
ambito regionale della gestione dei detti centri;  
(p) CAPITALE LAVORO S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. riconoscono, altresì, che il 
canone annuale di affitto aziendale ha valore simbolico, in ragione dell'impegno 
della società affittuaria a mantenere inalterato il livello occupazionale del Ramo di 
Azienda per tutta la durata del contratto;  
(q) CAPITALE LAVORO S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. danno atto di aver espletato le 
formalità di cui all'articolo 47 della legge 29.12.1990 n. 428 in relazione al 
trasferimento del personale impiegato nel Ramo di Azienda alle dipendenze della 
società affittuaria;  

si conviene e stipula quanto segue. 
1 

PREMESSE ED ALLEGATI 

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto (d'ora innanzi l'"Affitto", intendendosi, per esso, sia il documento, 
sia il negozio giuridico in esso incorporato), con espresso valore di patto.  
1.2 Sono allegati all'Affitto:  
- sotto la lettera "A", l'elenco delle immobilizzazioni materiali, comprese nel 
Ramo di Azienda;  
- sotto la lettera "B", l'elenco dei Dipendenti Trasferiti, contenente l’indicazione 
dei dipendenti stessi, e della relativa retribuzione nonché l’elenco del contenzioso 
pendente e potenziale (cause in essere e diffide pervenute) con eventuale fondo 
rischi accantonato.   

2 
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CONSENSO - CAUSA - OGGETTO 
2.1 CAPITALE LAVORO - S.p.A. (d'ora, innanzi, l'"Affittante") concede in affitto il 
Ramo di Azienda a LAZIOcrea S.p.A. (d'ora innanzi, l'"Affittuaria", e, 
congiuntamente all'Affittante, le "Parti"), che accetta.  
2.2 Il Ramo di Azienda, dotato di ogni autorizzazione per il suo esercizio (le 
“Autorizzazioni”), è composto:  
(i) dalle immobilizzazioni materiali, costituite dalle attrezzature che vengono 
impiegate per il normale svolgimento dell'attività aziendale, come individuate 
nell'allegato "A", di proprietà della Regione Lazio, ma nella disponibilità 
dell'Affittante;  
(ii) dai software "Bussola" e "Match", utilizzati nei CPI e dalle licenze software, di 
proprietà della Regione Lazio, ma nella disponibilità dell'Affittante;   
(iii) dai rapporti di lavoro con i n. 167 (centosessantasette) dipendenti (i 
"Dipendenti Trasferiti"), attualmente impiegati nel Ramo di Azienda, come 
meglio indicati nell'allegato "B". 
2.3 Per quanto occorrer possa, le Parti convengono espressamente che nessun 
debito/credito aziendale verrà assunto dalla, o ceduto all'Affittuaria e rimarrà a 
carico/profitto all'Affittante; parimenti ogni debito/credito aziendale maturato in 
pendenza dell'esecuzione dell'Affitto, rimarrà a carico/profitto dell'Affittuaria. 

3 
CANONE 

Il canone viene tra le Parti convenuto in complessivi Euro [*], oltre iva, e dovrà 
essere corrisposto, dall'Affittuaria all'Affittante, a mezzo bonifico bancario, in 
canoni [*], dell'importo di Euro [*], oltre iva, ciascuno, pagabili, in via 
anticipata, entro [*]. 

4 
DURATA  

L'Affitto avrà durata fino al 31.12.2020, salvo disdetta scritta di una delle Parti, 
da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento 
almeno 3 (tre) mesi prima della detta scadenza. 

5 
EFFETTI 

5.1 Gli effetti dell'Affitto inizieranno a decorrere dalla data di sottoscrizione (la 
"Data di Efficacia") del verbale di consegna del Ramo di Azienda (la 
"Consegna"), da redigersi in contraddittorio tra le Parti. Detto verbale - con 
riferimento ai beni strumentali compresi nel Ramo d’Azienda, costituirà, a tutti gli 
effetti, l’inventario degli impianti, attrezzature e beni mobili assunti in consegna e 
costituirà l’unico elemento di prova delle consistenze e della consegna.   
5.2 Dalla Data di Efficacia, l'Affittuaria: 
(i) verrà immessa nella materiale disponibilità del Ramo di Azienda;  
(ii) ai sensi dell’articolo 2558 del codice civile, subentrerà, per la durata 
dell'Affitto, nella titolarità dei contratti in corso, inerenti il Ramo di Azienda, che 
non abbiano carattere personale. 
5.3 Ciascuna delle Parti provvederà a rimborsare l’altra di eventuali costi relativi 
al proprio periodo di competenza. L'Affittante si impegna a fare quanto di sua 
competenza perché l’Affittuaria possa regolarmente adempiere a quanto previsto 
nel comma precedente. 

6 
GARANZIE - OBBLIGAZIONI DELL'AFFITTANTE 

6.1 L'Affittante garantisce che il Ramo di Azienda è libero da qualsiasi vincolo, 
gravame, pegno, privilegio, pignoramento, sequestro, onere che ne possa, 
comunque, pregiudicare la piena disponibilità ed il libero godimento e che non 
esistono pretese, azioni, diffide da parte di terzi, o provvedimenti della pubblica 
amministrazione e dell'autorità giudiziaria, relativamente all'esercizio del Ramo di 
Azienda.   
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6.2 L'Affittante si obbliga a collaborare, in buona fede, affinché l’Affittuaria 
ottenga la reintestazione e/o la voltura delle Autorizzazioni. 
6.3 L'Affittante si obbliga a tenere indenne l'Affittuaria da ogni costo, nessuno 
escluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, retributivo, risarcitorio, 
indennitario, presente e futuro, derivante da contenziosi promossi da lavoratori 
e/o enti previdenziali/erariali, per qualsiasi titolo o ragione, comunque connesso 
ai rapporti di lavoro con i Dipendenti Trasferiti e/o alla sicurezza sul lavoro fino 
alla Data di Efficacia,   

7 
OBBLIGAZIONI DELL'AFFITTUARIA 

7.1 L'Affittuaria si obbliga a gestire il Ramo di Azienda con la dovuta diligenza, 
senza modificarne la destinazione, impegnandosi fin d'ora al puntuale rispetto 
delle seguenti previsioni da considerarsi essenziali. La conduzione dovrà essere 
atta a conservare la valorizzazione economica del Ramo di Azienda. L'Affittuaria 
dovrà conservare l’efficacia dell’organizzazione, il valore e l’efficienza delle 
immobilizzazioni tecniche.  
7.2 Con riferimento ai Dipendenti Trasferiti, l’Affittuaria si obbliga a: 
- applicare le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di 
categoria pro tempore vigenti e nei contratti individuali di lavoro; 
- assicurare il personale ai fini previdenziali, infortunistici e mutualistici; 
- non licenziare alcun dipendente, fatti salvi eventuali licenziamenti per motivi 
disciplinari; 
- rispettare le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e 
quelle igienico-sanitarie. 

8 
DIVIETO DI SUBAFFITTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

8.1 L’Affittuaria si obbliga a condurre direttamente la gestione del Ramo di 
Azienda, essendo espressamente vietato il subaffitto, anche parziale, fatta salva 
espressa preventiva pattuizione scritta dell'Affittante.  
8.2 E', altresì, vietata la cessione, con qualunque mezzo e modalità, anche 
parziale, dell'Affitto da parte dell’Affittuaria. 

9 
LEGGE APPLICABILE 

L'Affitto è regolato dalla legge italiana. 
10 

FORO COMPETENTE 

Le Parti convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in 
ordine alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, esecuzione dell'Affitto 
saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. 

11 
DOMICILIO - COMUNICAZIONI 

11.1 Ai fini dell'esecuzione dell'Affitto, le Parti eleggono domicilio presso le 
rispettive sedi sociali. Il mutamento di domicilio dovrà essere comunicato con le 
modalità di cui al successivo paragrafo. 
11.2 Ogni comunicazione, da prestarsi ai sensi dell'Affitto, dovrà essere effettuata 
mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:  
- se all'Affittante: capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it 
- se all'Affittuaria: laziocrea@legalmail.it, 

12 
DISPOSIZIONI FINALI 

12.1 Ogni modifica all'Affitto sarà valida e potrà essere provata solo se redatta in 
forma scritta, sottoscritta da entrambe le Parti. 
12.2 Per quanto non espressamente previsto nell'Affitto, le Parti convengono di 
fare riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in 
materia. 
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12.3 Tutti i patti che precedono sono tra di loro inscindibili e le Parti dichiarano di 
avere attentamente preso visione dell'Affitto, che accettano integralmente non 
avanzando sullo stesso eccezioni e/o riserve di sorta. 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 2 è 

approvata con 16 voti favorevoli (Ascani Federico, Borelli Massimiliano, Cacciotti Mario, Catini 

Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Libanori 

Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo immediatamente con la 

votazione per l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto 

Legislativo 267/2000 della Deliberazione n. 2 testé approvata. Prego Consiglieri la votazione è 

aperta. Chiudiamo la votazione.  
 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 

Deliberazione n. 2 è approvata con 16 voti favorevoli (Ascani Federico, Borelli Massimiliano, 

Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini 

Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, 

Sanna Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si continua con l’illustrazione, la 

discussione e la votazione dell’ordine del giorno, repertorio numero 1 sulla deliberazione: 

“Approvazione e schema di contratto d’affitto di ramo d’azienda fra Capitale Lavoro S.p.A. e 

LAZIOcrea S.p.A. presentato dai Consiglieri Proietti e Passacantilli. Apriamo la discussione. 

Ricordo a coloro che interverranno che è previsto un massimo di tre minuti per gli interventi. È 

iscritto a parlare consigliere De Vito.  
 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Presidente non so se i presentatori... intervengo in 

dichiarazione di voto per quanto riguarda il mio Gruppo, chiaramente è un fine meritevole 

quest’ordine del giorno che sostanzialmente dice di costituire un tavolo di confronto con i soggetti 

interessati che non possono che essere questo Ente e l’Ente verso cui viene fatto il trasferimento del 

ramo d’azienda e le due società interessate al fine di verificare l’iter di definitiva stabilizzazione. Fine 

tanto corretto che mi permetto di dire che di fatto è già attuato, perché con l’Ente, con la Regione 

Lazio, con le stesse società che si accingono a definire l’operazione questo tavolo di confronto che è 

convocato per mezzo di rituali convocazioni esiste già. Continuerà a sussistere perché come ho detto 

è intenzione della Sindaca e di questo delegato controllare in maniera scrupolosa e attenta il 

definitivo passaggio del ramo d’azienda e non a caso ho citato le premesse dell’atto che abbiamo 

appena votato ove è riportata una nota a firma della Sindaca e del sottoscritto che tende proprio a 

questo e fa come dire intendere che per quest’Ente l’atto che votiamo quest’oggi deve essere 

comunque preordinato al definitivo passaggio del ramo d’azienda.  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvisi concludere consigliere.  
  
 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Assolutamente sì. Il fine è giusto, ma di fatto già 

costituito è attuato, motivo per cui rilascio la dichiarazione di voto di astensione di questo Gruppo.  
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. La parola al Consigliere Proietti.  
 

  Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Grazie Presidente. Soltanto per una brevissima 

considerazione visto che comunque era inclusa già nell’intervento precedente. Forse il delegato De 

Vito prima non ha ascoltato la mia risposta, dove riconoscevo benissimo che nel disposto della 

delibera c’era già chiaramente almeno la prima parte dell’ordine del giorno. Chiedo soltanto ai 
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colleghi di votarla in toto per il semplice fatto che vuole essere un qualcosa che rafforza perché oltre 

a questo c’è anche il discorso delle retribuzioni e della stabilizzazione concreta. Grazie.  
  
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei Consigliere. Non ci sono altri 

Consiglieri prenotati, quindi passiamo alla votazione.  Prego Consiglieri la votazione è aperta. Manca 

un voto, adesso ne mancano due. Chiudiamo la votazione.  
 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’ordine del giorno  n. 1 non è 

approvato con 4 voti favorevoli (Cacciotti Mario, Libanori Giovanni, Proietti Antonio, Volpi 

Andrea) e 11 astenuti (Ascani Federico, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, 

Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pascucci Alessio, Sanna 

Pierluigi, Zotta Teresa Maria). 
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ora c’è la trattazione delle mozioni. 

Chiede la parola il consigliere Libanori.  
 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Presidente sull’ordine dei lavori se possiamo 

portare al prossimo Consiglio sia le mozioni, che le istanze presenti in questo Consiglio, quindi 

rimandarle alla prossima seduta. Grazie.  
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Chiede la parola il consigliere Borelli.   
 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Per facilitare ulteriormente sull’ordine dei 

lavori avrei ritirato la mia mozione, perché ormai superata visto che già è in corso un intervento 

regionale su quel tratto di strada.  
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri vogliamo votare la 

proposta del consigliere Libanori di rimandare al prossimo Consiglio gli atti oggi all’ordine dei 

lavori? Votiamo. Se si è favorevoli a portare al prossimo Consiglio gli atti rimasti, gli altri argomenti 

non trattati oggi e che erano all’ordine dei lavori. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.  
 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la proposta di rimandare gli 

atti rimasti al prossimo Consiglio è approvata con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Borelli 

Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini 

Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, 

Sanna Pierluigi, Zotta Teresa Maria). 
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Tutti gli argomenti rimasti ancora da 

trattare verranno messi all’ordine dei lavori per il prossimo Consiglio. Grazie e buonasera.   
  

La seduta termina alle ore 18:23 

 

Il Segretario Generale      

  F.to BUARNE’      

Il Vice Presidente Vicario 
 F.to GEMMA 

GUERRINI  
  

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del  17.04.2019 

 

Il Segretario Generale        
F.to BUARNE’ 
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