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Relazione annuale 
 

 
 

Premessa 
 

La presente relazione è predisposta in coerenza con le previsioni della legge del 6 novembre 2012 n. 

190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”. In particolare, l’articolo 1, comma 14, della legge sopracitata, 

stabilisce che “entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del 

presente articolo [il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)] 

trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una 

relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione”. 

   

Il Contesto 
 

L’Agenzia regionale universiadi (ARU 2019) è impegnata nella promozione della trasparenza e 

dell’integrità della propria azione amministrativa e della prevenzione della corruzione, anche al di là 

del doveroso adempimento di specifici obblighi di legge in materia.  Nel corso del 2017, l’Aru ha 

disposto alcuni specifici interventi riorganizzativi, volti a garantire il raggiungimento di sempre più 

pervasivi elementi di trasparenza tra i quali coordinare e controllare l’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza previsti dalla vigente normativa. Di seguito viene brevemente descritto il quadro delle 

attività svolte dalla sottoscritta in materia di anticorruzione e trasparenza.  
L’Aru si è dotata di uno specifico Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, i cui contenuti 

sono stati sviluppati nel rispetto degli indirizzi dettati a livello nazionale, ove applicabili, e tenendo 

conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività dell’Agenzia. 
Il P.T.P.C. 2016-2019 ha stabilito, inoltre, che il Piano debba essere aggiornato annualmente entro il 

31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 

n. 190/12. In considerazione di ciò, a gennaio 2018 sarà predisposto il primo aggiornamento del 

P.T.P.C. 2016-2019, che terrà conto delle novità normative, delle indicazioni fornite dall’A.N.AC., 

degli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione nonché delle specifiche situazioni di 

contesto esterno e interno in cui l’Aru si troverà a operare. Il suddetto aggiornamento terrà conto di 

quanto realizzato nell’anno 2017, in attuazione delle azioni previste dal P.T.P.C. 2016-2019, e 

confermerà sostanzialmente tutte le misure definite dal Piano medesimo.  
Parallelamente alle attività volte alla prevenzione della corruzione, l’Aru si è adeguata alle 

prescrizioni normative in materia di trasparenza, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

successive modifiche ed integrazioni, mediante l’adozione della costituzione all’interno del sito 

www.universiadenapoli2019.it della sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno del  quale 

sono stati pubblicati tutti provvedimenti adottati nell’anno 2016 e 2017, le determine dirigenziali di 

ogni area, i bandi, le informazioni di contatto, gli elenchi dei fornitori iscritti all'albo dei fornitori con 

la procedura di inserimento ad opera della piattaforma maggioli, il codice etico e il Piano 

anticorruzione. 
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Giova segnalare inoltre che in data 30 maggio 2017 l’Aru e l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.) hanno firmato un protocollo d’intesa per la corretta attuazione e applicazione della 

normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori regolati 

dall’Autorità, nonché per l’applicazione di eventuali misure straordinarie di gestione, sostegno e 

monitoraggio delle imprese operanti nei medesimi settori regolati, disposte a fini anticorruzione e 

antimafia. 

 

L’attività svolta 

  
La presente relazione offre un rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite dal 

P.T.P.C., sulla base di quanto emerso dal monitoraggio condotto dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, che ha il compito di verificare l'attuazione delle misure definite 

nel Piano e la loro adeguatezza. In particolare relativamente agli adempimenti relativi alla trasparenza 

e all' accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, nel corso del 2017, in aderenza alle 

prescrizioni del d.lgs. n. 33/2013 è continuata l’attività di aggiornamento della sezione 

“Amministrazione trasparente”. L’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ha impegnato 

tutte le strutture organizzative di I livello e i rispettivi responsabili, investiti della funzione di referenti. 

L’attività del R.P.C.T. e della struttura di supporto si è concretizzata, oltre che nella vigilanza, nel 

supporto per la rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e nella formulazione di 

indicazioni operative agli uffici. Si è constatata, di massima, una buona collaborazione delle strutture 

relativamente all’osservanza degli obblighi riguardanti l’attività amministrativa e/o la pubblicazione 

degli elenchi dei provvedimenti amministrativi, si è scelto di contemperare il fine di massima 

accessibilità con quello di semplificazione delle procedure, predisponendo nella sottosezione 

“Provvedimenti” un link agli elenchi (filtrabili per anno, per settore e per testo/titolo) dei 

provvedimenti adottati, ottimizzando l’ostensione già prevista per fini di pubblicità legale. Sempre 

con riguardo agli obblighi di pubblicazione, non si può negare che la riforma prodotta dal d.lgs. n. 

97/2016, pur semplificando alcuni adempimenti, ha richiesto una ristrutturazione delle sottosezioni 

di primo e/o di secondo livello della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web: per alcune 

di esse, l’attività di verifica e di aggiornamento dei contenuti, alla luce delle modificate disposizioni, 

è già stata completata, per altre, invece, è in via di perfezionamento. 

 

Accesso agli atti 
 

Con nota del 5/12/2017 prot. 0002320/Aru a firma della sottoscritta è stato richiesto ai Dirigenti di 

ogni Area di comunicare eventuali richieste di accesso civico. 

Il Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Flavio De Martino ha comunicato che sono pervenute n° 2 istanze 

di accesso agli atti acquisite al prot. con n° 820 del 6/07/2017 e n° 874 del 12/07/2017 e per entrambe 

si è provveduto con verbale prot. 874/Aru del 6/07/2017 e prot. 1479/Aru del 5/10/2017 a fornire 

quanto richiesto. 

Per le altre Aree nulla è stato evidenziato. 

 

 

Codice etico 
 

Nel corso del 2017, l’Aru ha adottato le procedure per il rinnovo e l’implementazione del proprio 

Codice Etico. In particolare, il R.P.C.T. ha elaborato uno schema di Codice, prendendo come 

parametri di riferimento – per quanto compatibili con l’autonomia organizzativa e la struttura 

operativa dell’Aru – la delibera A.N.AC. n. 75/2013, “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni”, la legge n. 190/2012 e il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 
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del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

 

Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di 

vertice 

 
Tra le misure individuate nel P.T.P.C. 2016-2019 dell’ARU, ritenute idonee a prevenire il rischio di 

corruzione, è prevista la misura della inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e di 

incarichi amministrativi di vertice. In proposito, con la collaborazione dei dirigenti delle Aree 

Funzionali è stato richiesto ai dirigenti dell’ARU di rendere apposita dichiarazione di insussistenza 

di cause di inconferibilità (da rilasciare una tantum all’atto di conferimento dell’incarico) ed 

incompatibilità (da rendere con cadenza annuale), ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 

39/2013. Nel corso del 2017, sono state acquisite e sono in corso di pubblicazione le dichiarazioni 

annuali di insussistenza di cause di incompatibilità di tutti i dirigenti dell’Autorità. 

 

Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali 
 

Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. 

 

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici   
 

È opportuno segnalare che, nell’ambito delle procedure di gara, l’ARU adotta uno specifico strumento 

volto a mitigare il rischio corruttivo. Si tratta dell’inserimento nel Capitolato amministrativo posto a 

gara – che costituisce parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto – ed, in particolare, 

nell'articolo rubricato "Obblighi dell'Appaltatore" della seguente previsione: “All'Appaltatore è fatto 

obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il RUP nella persona 

del Direttore Generale e del Dirigente Area Amministrativa, di ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della 

gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, 

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi 

titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 

esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità non lecita”. 

Le gare  sono state espletate con commissioni interne alla struttura d eccezione delle gare pe il 

noleggio delle navi in servizio da crociera e non in servizio da crociera,  per le quali è stata nominata 

una commissione esterna con un componente dell’ARU. 

Vista la carenza di personale in servizio presso l’Agenzia, pe mitigare il rischio corruttivo si prevede 

per l’anno 2018 l’adozione di un regolamento per dotarsi di commissioni giudicatrici esterne nel corso 

di gare con il criterio del  valore delle offerte economicamente più vantaggiose. 

Formazione Dipendenti 
 

Il P.T.P.C. dell’Aru prevede, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 190/2012, 

percorsi di formazione dei dipendenti dell’ARU sui temi dell’etica e della legalità destinati a tutto il 

personale e finalizzati ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell’etica e della legalità;  

Nel corso del 2017, la R.P.C.T. ha inteso promuovere lo svolgimento di eventi formativi in modalità 

online rivolti a tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti 

al rischio di corruzione, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e di fornire 

la massima informazione sulle situazioni concrete in cui è più probabile il verificarsi di fattori di 

rischio. Nel mese di dicembre 2017 è stato avviato il percorso di formazione in tema di anticorruzione, 

programmato di concerto con la Maggiolo S.P.A., attraverso un corso di formazione in modalità e-

learning sulle tematiche inerenti all’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione. 
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Precedentemente un nutrito numero di collaboratori dell' Aru2019, in data 24 novembre ha 

partecipato ad un'attività di formazione ad ampio raggio, tenutasi dalla PAA (soluzioni per la pubblica 

amministrazione) la qual è stata incaricata di fornire servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema 

Unico Regionale dei Fondi (SURF) nell’ambito del Sistema Informativo dell’Amministrazione 

Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta 

regionale della Campania. I partecipanti hanno avuto modi di conoscere il S.U.R.F. (Sistema Unico 

Regionale Fondi) è il sistema informativo di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio, 

controllo e certificazione dei programmi di investimento pubblico a titolarità della Regione Campania. 

Il Surf costituisce il sistema di scambio elettronico dei dati tra le Autorità responsabili dei Programmi, 

gli Organismi Intermedi ed i Beneficiari di cui all'art. 122 del Regolamento UE n. 1303/2013 

(Regolamento generale fondi SIE 2014 – 2020). Durante il corso e' stato illustrato l'utilizzo 

dell'applicativo, il quale rappresenta uno strumento a disposizione di tutti gli attori coinvolti nella 

programmazione regionale per l'ottimizzazione dei processi di gestione e controllo, per la 

semplificazione e per la collaborazione alla gestione elettronica delle informazioni. 

Sul fronte della comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e 

delle misure in esso contenute, è stata inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Aru2019 

per garantire la presa visione dell’aggiornamento per l’anno 2017 del P.T.P.C. Inoltre, coloro che 

inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo con l’Aru, all’atto della costituzione 

del rapporto di lavoro o di collaborazione, riceveranno una copia del Piano. 

 

 

Rotazione del personale 

 
Ai fini dell’attuazione del Piano, che prevede, tra le misure di prevenzione della corruzione, la 

rotazione del personale, si è ritenuto prioritario monitorare la situazione in essere, al fine di 

individuare, nell’ottica del Piano medesimo, proposte tese a dare avvio alla misura, contemperabili 

con la salvaguardia del buon andamento della gestione amministrativa dell’Aru e della continuità 

dell’attività di regolazione.  Al riguardo è tuttavia opportuno, sottolineare che, pur nelle more della 

definizione di metodologie e criteri di rotazione del personale, l’ARU ha dato avvio al procedimento 

per il riassetto complessivo della struttura organizzativa, ma attualmente non appare opportuna una 

rotazione, in quanto l'organico è ancora in via di definizione, come previsto dalla delibera 78/2016/A, 

“anche allo scopo di ruotare, al massimo livello possibile, le posizioni dirigenziali e direttive, anche 

in attuazione di quanto previsto in materia di rotazione degli incarichi” dal P.T.P.C., sulla base dei 

principi e criteri di cui alla legge n. 190/2012, fatte salve le esigenze di specializzazione e di buon 

andamento e continuità dell’azione amministrativa. 

 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 
Le azioni di sensibilizzazione, volte a creare un dialogo con l’esterno, possono contribuire a far 

emergere fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”. L’Aru2019, al fine di disegnare un’efficace strategia 

anticorruzione, ha intenzione di realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

 

Sicurezza delle informazioni e dei dati ricevuti, trattati e gestiti dall’Aru 
 

L’Aru2019, considerato che, nello svolgimento della propria attività, riceve, tratta e gestisce un ampio 

e diversificato insieme di dati e di informazioni che richiedono procedure di trattamento idonee a 

garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, ha ritenuto opportuno, assumere un approccio 

sistematico al tema della sicurezza dei dati e delle informazioni, orientato alla riduzione del rischio e 

conforme agli standard internazionali nonché alle buone pratiche consolidate.  L’approccio 
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