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PREMESSA

Con Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018 art. 10, è stato individuato Commissario straordinario 
delle Universiadi, il Direttore Generale dell'ARU ring. Gianluca Basile che si insedia con i poteri 
straordinari di cui alla legge n. 205 del 27.12.2017 per "l'attuazione del piano di interventi volti alla 
progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi 
strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva".
Il Commissario Straordinario si riserva anche di aggiornare in corso d'anno il piano con tutte le misure 
più idonee a garantire trasparenza nelle procedure, celerità nella pubblicazione dei dati e 
tempestività degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e 
anticorruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale ai sensi D. Igs. 
N. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in moterio di prevenzione dello corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 192 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n, 33", ha disposto l'obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma e un 
piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali 
attività di natura corruttiva nonché in materia di tutela della trasparenza.

La Struttura Commissariale per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 adotta il presente del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.) 2018-2020, 
finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione e tutela della trasparenza all'interno 
della Struttura stessa, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività necessarie a tale scopo da 
realizzarsi nel corso dei prossimi tre anni.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex CiVit) ai sensi del D.lgs n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012 n. 192 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", ha disposto l'obbligo per tutti 
gli Enti pubblici di adottare un programma e un piano triennale in cui devono essere fissate le 
modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva nonché in materia di 
tutela della trasparenza. La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi 
neH'amministrazione della res publica ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 
190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il 
territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità. Le 
motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:
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-  ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la 
probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste; -  ragioni 
socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni 
personali e di cerehie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge: dove è più elevato 
il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno 
fertile per annidarsi. La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell'amnninistrazione a causa 
dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, 
ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione 
dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del 
cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla 
Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

La responsabile per la trasparenza dell'Agenzia Regionale Universiadi -  dottoressa Annapaola Voto 
nominata con determina n. 1 del 9.01.2017 -  nell'ambito delie attività di propria competenza, volte 
all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione e tutela della trasparenza dell'ARU, nel contesto 
interno non ha riscontrato alcuna criticità nelle fasi di attuazione del PTPCT.

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per lo prevenzione e la repressione dello corruzione e dell'illegalità 
nello Pubblico Amministrazione in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione" 
(legge n. 116 del 2009 e legge n. 110 del 2012);

• Elenco dei fornitori previsto dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, commi 52 ss) di istituzione 
presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non 
soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c. d white list);

• Decreto Legislativo n. 53 del 2013 (di seguito Decreto Trasparenza) "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.

• D.p.r n. 62 del 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici";

• Decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

• L. n. 179 del 2017
• Decreto legislativo 25 maggio 2018 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6
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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;

• Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in moterio di società o partecipazione 
pubblico"

• Determinazione ANAC n. 1134 delT8/l 1/2017 "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 delle pubbliche amministrazioni e deli enti 
pubblici economici" -  sostituisce a tutti gli effetti la precedente determinazione n. 8 del 17 
giugno 2015.

1.1. Sintesi dei contenuti di riferimento
Il nuovo art. 2-bis della L. 190/2012 prevede che il "Piano nazionale anticorruzione... costituisce atto 
di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per altri 
soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, ai fini 
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231...". In particolare, secondo una logica di "coordinamento 
delle misure di semplificazione, le società integrano, ove adottato, il modello 231 con misure idonee 
a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 
2012...” Il d.lgs n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o avantaggio delle società 
o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalle 
legge 190 che è volta a prevenire anche i reati commessi in danno alla società." Se riunite in un unico 
documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. 231/2001, dette misure sono collocate in una 
sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme 
di gestione e di responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente 
monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

In modo correlato, il nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, dispone che la medesima disciplina dettata 
dai Decreto Trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni si applichi: (i) -  comma 2 -  "in quanto 
compatibile", anche agli Enti pubblici economici ed alla società in controllo pubblico come definite 
dal d.lgs. 175/2016, nonché agli enti di diritto privato, comunque denominati, con bilancio superiore 
cinquecentomila euro finanziati maggiormente da risorse pubbliche; (ii) -  comma 3 -  "in quanto 
compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell'Unione Europea", alle società in partecipazione pubblica, come definite dal

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

D.P.C.M. DEL 05.02.2018
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d.lgs. n. 175 del 2016 e agli enti di diritto privato partecipati, con bilancio superiore a cinquecentomila 
euro, che esercitano funzioni amministrative o svolgono servizi a favore delle amministrazioni 
pubbliche o di gestori di servizi pubblici.

2. LA COSTRUZIONE DEL P.T.P.C.T. DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE PER L'UNIVERSIADE_NAPOLI 
2019

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano un'attuazione diretta del principio di 
imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Ci si riferisce, pertanto, alla corruzione in un'accezione ampia che 
esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nella 
deviazione dall'integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate. Una puntuale 
esemplificazione dell'attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione 
europea (COM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra 
cui:
■ l'individuazione di una posizione specifica per i dirigenti e responsabili dei processi decisionali;

■ l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
• la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
■ l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e di vigilanza;
• la promozione di strumenti di trasparenza;
■ l'adozione di codici di condotta;
■ lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
■ l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo 
finanziario esterno;
■ la previsione di incentivi che inducano il settore privato ad astenersi dal commettere atti di 
corruzione, quali i codici di condotta o le «liste bianche» delle imprese integre.
A livello normativo nazionale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è 
previsto dall'art. 1, commi 5-8, I. 190/2012 e dal d.Lgs. 97/16 Esso rappresenta il documento 
fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza, e rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e 
dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 
pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura, degli 
obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico. Tale programma di attività deriva da una preliminare 
fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento 
in termini di potenziale rischio di attività corruttive.
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Il P.T.P.C.T. risponde alle seguenti esigenze:
■ individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
■ prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei 
a prevenire il rischio di corruzione;
• prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano (responsabile anticorruzione);
■ monitorare i rapporti tra l'ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente;
■ individuare specifici obblighi di pubblicazione e trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti 

da disposizioni di legge.

Il combinato disposto tra il c.d. Modello 231 e il P.T.P.C.T. deve presentare il seguente contenuto 
minimo:

■ individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività 
e alle funzioni dell'ente;
■ previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior 
rischio di corruzione;
■ previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni 
corruttivi;
■ individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati;
■ previsione dell'adozione di un Codice di comportamento (che in ARU può coincidere con il Codice 
Etico: si veda infra) per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto 
di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
■ regolazione di procedure per l'aggiornamento del Modello e del P.T.P.C.T.;
■ previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del Modello e del P.T.P.C.T;
■ regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il 
monitoraggio suU'implementazione del Modello e del P.T.P.C.T.;
■ introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel Modello e nel P.T.P.C.T
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Tali direttive sono state recepite dalla Struttura Commissariale per l'Universiade Napoli 2019 con la 
redazione del presente documento. L'attività di prevenzione della corruzione all'interno di ARU si 
articola, dunque, nel modo seguente:

• Individuazione e valutazione delle aree di rischio corruzione e delle aree strumentali che possano 
facilitare il manifestarsi di attività illecite.
• Predisposizione di procedure specifiche per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per 
diminuire i fattori di rischio.
• Predisposizione dell'organizzazione per le attività di monitoraggio.

• Definizione dei flussi di informazione verso l'OlV.

2.1 Riporto all'ANAC quale soggetto vigilante
In data 14 marzo 2018 l'ANAC e il Commissario Straordinario per l'Universiade Napoli 2019 hanno 
adottato un accordo di collaborazione per l'esercizio di compiti di alta sorveglianza e garanzia della 
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019, al fine di 
disciplinare le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legge 24 giugno 2014, n. 90, nonché le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate 
dal Commissario. Ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2 del succitato accordo "Il Presidente dell'Autorità, 
avvalendosi dell'Unità Operativa Speciale, verifica in via preventiva la legittimità degli atti relativi 
all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui al Piano di interventi, 
con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 190/2012, 
nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Stazione appaltante, del 
Protocollo di legalità da stipularsi con la Prefettura di Napoli. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza 
attribuite all'Autorità, il procedimento di verifica preventiva di cui al precedente paragrafo si svolge 
secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva predisposizione 
delle opere e delle attività necessarie allo svolgimento della manifestazione sportiva".

3. MAPPATURA DEI RISCHI

3.1 Condotte rilevanti

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione stricto sensu ma l'intera gamma 
dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del 
Codice Penale, e altresì tutte quelle situazioni in cui -  a prescindere dalla concreta rilevanza penale -  
venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente o un danno alla sua immagine o all'immagine della

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

D.P.C.M. DEL 05.02.2018
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pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite (cfr. circolare n. 1 del 
25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Tra le fattispecie disciplinate nel codice penale, si fa particolare riferimento ai seguenti reati:

■ Peculato
■ Malversazione a danno dello Stato
■ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
■ Concussione
■ Corruzione per l’esercizio della funzione
■ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
■ Corruzione in atti giudiziari
■ Induzione indebita a dare o promettere utilità
■ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
■ Istigazione alla corruzione
■ Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
■ Abuso di ufficio

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione-ai fini del presente 
documento -  anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un 
disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente 
corruttive (c.d. maladmnistration).

3.2 Attività a rischio

A fronte delle condotte sopra elencate, possono essere considerate quali aree a rischio all'interno 
della Struttura Commissariale per l'Universiade Napoli 2019:

- Rapporti con la Regione Campania, Fisu, Coni, Cusi e altri enti pubblici (contratti, convenzioni, 
riversamento...);
- Attività di front office con il pubblico e con associazioni sportive;
- Scelta del contraente nell'acquisto di forniture e/o servizi;
- Conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti o a soggetti esterni alla Struttura;
- Procedure per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera;
- Uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature presenti sul luogo di lavoro.
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4. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

4.1 Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa 
interna, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

■ Statuto
■ Regolamento interno
■ Codice etico
■ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
■ Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi in economia
■ Regolamento utilizzo strumenti gestione e innovazione
■ Regolamento piccola cassa

4.2 Tutele del dipendente

La disposizione contenuta nell'alt. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. whistleblower) pone tre condizioni:

• La tutela dell'anonimato
• Il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante
• La previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, 
proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione. La tutela 
dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; la segnalazione deve 
provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili. Il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino 
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e 
situazioni relazionandoli a contesti determinati. I dipendenti e i collaboratori che intendano segnalare 
situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di 
supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza 
neH'amministrazione debbono utilizzare l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

N.B. La L. 190/2012 -  essendo stata principalmente ideata nei confronti di enti pubblici -  prevede un 
richiamo al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, come
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sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge anticorruzione). Questa conclusione trova conferma sia 
nel fatto che Kart. 54 si colloca nel T.U. del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), sia nella 
formulazione dell'art. 2, comma 1, del DPR n. 62/2013 (Codice di 11 comportamento dei pubblici 
dipendenti), secondo cui "il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001". Ulteriore conferma di tale interpretazione emerge 
dalla delibera n. 75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione, che stabilisce che: "Le presenti linee 
guida possono, inoltre, costituire un parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di 
comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti 
pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o 
finanziati, autorità indipendenti) nella misura in cui l'adozione dei codici di comportamento 
costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione".

4.3 Mappatura dei processi -  nuove tecniche di monitoraggio per il triennio 2018-2020

Il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'A.N.AC. Triennio 2018-2020", 
suggerisce un'adeguata mappatura dei procedimenti amministrativi (la cui nozione va nettamente 
distinta da quella di "processo"). Col termine processo si fa riferimento dunque ai singoli 
comportamenti e le funzioni che ciascun protagonista dell'attività amministrativa mette in campo e 
che, qualora siano ispirati da malafede o, peggio, da dolo, sono la premessa o il fine della corruzione.

Questa differenza abbastanza teorica, acquista maggiore consistenza se si analizzano:

■ Gli uffici/aree/settori in cui è suddivisa la Struttura Commissariale per la realizzazione 
dell'Universiade Napoli 2019;

■ I procedimenti che fanno capo a detti uffici/aree/settori;

■ I processi che ineriscono a detti procedimenti.

Per l'analisi del rischio si fa riferimento al rischio in termini di impatto e probabilità secondo la matrice 
ANAC:

PROBABILITÀ’

0 = nessuna probabilità
1 = improbabile

2 = poco probabile
3 = probabile
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4 = molto probabile
5 = altamente probabile

IMPATTO
0 = nessun impatto
1 = marginale
2 = minore
3 = soglia
4 = serio
5 = superiore

Nel caso specifico della Struttura Commissariale, vista anche la dotazione esigua, si è scelto di 
concentrarsi sull'analisi dei possibili processi corruttivi piuttosto che su tabelle di rilevazione 
complesse come quelle, ad esempio, adottate dall'ANAC nel suo PTPCT. Ciò a seguito di una attenta 
analisi della struttura organizzativa condotta con l'obiettivo di individuare i processi critici, valutarne 
il rischio calcolando la probabilità e l'impatto delle minacce. Alla luce della "valutazione complessiva 
del rischio'' corruttivo, per ogni processo, si è inteso individuare una serie di misure programmatiche 
di immediata attuazione per il triennio 2018-2020. Nello specifico la mappatura prevista parte da un 
macro-processo per giungere all'analisi di un micro-processo, fino alle singole azioni dell'esecutore 
materiale, pertanto è indispensabile il coinvolgimento del personale sia sotto il profilo della 
formazione che sotto quello successivo dell'analisi dei possibili eventi corruttivi. Si prevedono dei 
team che lavorino in gruppo e che una volta svolto il lavoro preliminare e quello dell'analisi dei 
processi, possano porre in essere delle ipotesi risolutive dei rischi laddove maggiormente se ne ravvisi 
l'esigenza.

4.4 Procedure specifiche di prevenzione della corruzione, conferimento e rotazione incarichi, sistemi 
di controllo

Oltre ai regolamenti interni già esistenti, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi 
aziendali che consentono -  nelle singole aree di rischio individuate nel presente Piano -  una specifica 
forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si fa innanzitutto riferimento ai Protocolli specifici in materia di prevenzione della corruzione delineati 
in seno al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione dovrà valutare la corretta applicazione. In secondo luogo, va dato atto che sono già
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esistenti o in via di attuazione talune procedure specifiche volte a anche a contrastare il rischio di 
attività corruttive:

• Procedura di controllo del magazzino
• Programma di gestione documentale
• Previsione di codici per l'utilizzazione del telefono ai fini personali
• Limitazione delle deleghe dei legali esterni

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
DIRIGENZIALI:

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 
190/2012, prevedendo fattispecie di: - inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o 
temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché 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 organi 
di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); - incompatibilità, da cui consegue 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 (art. 1, comma 2, lett. h).

• Verifica della sussistenza di eventuali condizione ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al 
d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;

• Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei 
termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000, pertanto le attestazioni sono rese in regime di 
autodichiarazione

La Rotazione degli incarichi prevista dalla normativa anticorruzione verrà realizzata compatibilmente 
alla struttura e alla finalità dell'attività della Struttura Commissariale per l'Universiade Napoli 2019, 
al suo organigramma e al personale concretamente a disposizione.

12



NAPOLI
2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019 

D.P.C.M. DEL 05.02.2018

Riguardo ai c. d. sistemi di controllo, sarebbe opportuno che il responsabile della prevenzione della 
corruzione elaborasse un piano nel quale prevedere, a titolo meramente semplificativo:

• La definizione delle tipologie di controllo e dei tempi di effettuazione degli stessi;
• La conduzione di attività di controllo periodica a campione su determinati ambiti attraverso 

sopralluoghi e/o audits e le azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) con le altre 
funzioni aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo;

• Le indagine interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano;
• L'identificazione di meccanismi di aggiornamento del piano anticorruzione;
• Adozione di misure straordinarie da adottare quali misure organizzative specifiche, a 

carattere eventuale o cautelare, successive alla manifestazione di fenomeni corruttivi, dietro 
avvio di procedimenti penali o disciplinari.

5. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ'

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. A partire dal 2017, si registra la piena integrazione 
dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora 
anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione sul PNA 2016. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/16 sono stati apportati dei correttivi 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le principali novità 
in materia di trasparenza riguardano:

• La nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis);

• L'accesso civico (art. 5-5bis-5 ter);

• La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet 
dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente".

La Struttura Commissariale per l'Universiade Napoli 2019 in particolare sarà tenuta:

• Alla pubblicazione dei dati indicati dall'alt. 1, commi 15-33, I. 190/2012, limitatamente alle c.d. 
attività di pubblico interesse;

• Alla realizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" nel proprio sito internet;
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• Alla sezione sul sito ufficiale della Struttura Commissariale per l'Universiade Napoli 2019 di un link 
per "accesso civico";

• All'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare 
riguardo ai dati non pubblicati sul sito.

5.1 Accesso civico

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, il soggetto interessato pone l'istanza di accesso 
identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Può attuarlo anche telematicamente 
rivolgendosi:

1. All'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il responsabile a cui viene inoltrata l'istanza dovrà valutarne l'ammissibilità non più sulla base delle 
motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l'assenza di pregiudizio a 
interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle linee guida ANAC. Il tutto deve 
svolgersi entro 30 giorni.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile 
anticorruzione e trasparenza, ai suoi referenti, nonché ai dirigenti competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Gianluca Basile

14


