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1. Premessa metodologica 

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, relativo al periodo 2018-2020, viene elaborato 

in continuità con i precedenti e tenendo conto delle risultanze emerse dalla Relazione annuale a cura del 

responsabile della Prevenzione della Corruzione pubblicata sul sito istituzionale del PNAT in data 16.1.2017, 

nonché delle indicazione del P.N.A., della Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 e, da ultimo, del 

D. Lgs. 97/2016 e del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e 

aggiornato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017. 

Alla luce della nuova disciplina il presente Piano prevede un’apposita sezione relativa alle misure per la 

trasparenza, con l’individuazione delle misure organizzative per la concreta attuazione degli obblighi di 

trasparenza, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 

dati ai sensi del d. lgs. 33/2013. 

Inoltre, in conformità con l’obiettivo di semplificazione, si prevede una articolazione delle attività in rapporto 

alle caratteristiche dimensionali ed organizzative di questo Ente Parco. 

Si è altresì proceduto alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico e della bozza del presente documento 

nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata alla Prevenzione della corruzione per stimolare il 

coinvolgimento dei “portatori di interesse” rispetto all’attività di questo Ente attraverso suggerimenti in merito 

all’attività rilevante in tema di “anticorruzione”. Nessun contributo è pervenuto all’Ente. 

Quanto ai contenuti, alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC, saranno presi in considerazione i seguenti 

elementi essenziali: 

a) Processo di gestione del rischio: 

� analisi del contesto interno ed esterno di riferimento; 

� Valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio  

� trattamento del rischio 

b) trasparenza 

c) rotazione 

d) coordinamento con il Piano della performance 

 

2. Soggetti coinvolti nella prevenzione 

Il PNA 2016 individua dettagliatamente i ruoli e le  responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel processo di 

predisposizione e adozione del PTPC delineando i contributi per ogni fase, dalla programmazione, alla 

adozione, alla attuazione e infine al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. 

In particolare, si evidenzia che l’attività di elaborazione dei PTPC, non può essere affidata a soggetti estranei 

all’amministrazione o ente, in quanto presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di 

come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di 

conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l’individuazione delle misure di prevenzione 

che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e dei singoli uffici. 

Questo Ente Parco, in continuità con quanto avviato negli anni pregressi ed al fine di scindere la figura 

dell’unico Dirigente, titolare unico ed esclusivo della potestà amministrativa, dal soggetto che effettua il 

controllo in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, intende rinnovare 

anche per il 2018 il Protocollo di intesa con il Parco Nazionale dell'appennino Tosco - Emiliano per 

l’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7 legge 190/2012) e del 

soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione dei provvedimenti (art. 2 Legge n. 

241/1990 comma 9-bis) sottoscritto in data 11 novembre 2015. 

Pertanto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano, nonchè titolare del potere sostitutivo, è il Dott. Giuseppe Vignali, Direttore del Parco 

Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. Ciò consente maggior garanzia di imparzialità e terzietà del ruolo del 

RPC, garantendo altresì ilm possesso della conoscenza della struttura e del funzionamento dell’Ente Parco. 



Con nota prot. 10263 del 30 dicembre 2016 è stata data comunicazione al personale in merito alla 

individiuazione del RPC, rammentando la vigenza del Codice di comportamento per quanto attine agli obblighi 

di collaborazione col RPC. 

Nell’ambito dell’organigramma vigente l’Ufficio Affari istituzionali, legali e comunicazione, svolge funzioni di 

supporto al RPC per la predisposizione del PTPC e per il monitoraggio sulla attuazione delle misure. Il 

Funzionario responsabile di tale Ufficio è stato indicato anche quale struttura di supporto tencico all’OIV, Dott. 

Luca del Frate. 

Anche per l’OIV l’Ente Parco ha sottoscritto apposita Convenzione per la costituzione in forma associata con il 

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e con quello delle Cinque Terre. 

Infine, come previsto dal PNA 2016, si dà atto che il soggetto preposto ad assicurare l’effettivo inserimento dei 

dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ossia il RASA, responsabile dell’inserimento e 

dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante è il Direttore del PNAT, 

Dott.ssa Franca Zanichelli. 

 

3. Processo di gestione del rischio 

 

3.1 Analisi del contesto  

Il PNA vigente ha confermato le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per 

quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.  

L’A.N.A.C. evidenzia la necessità di predisporre una accurata analisi del contesto esterno ed interno in cui le 

medesime operano, al fine di comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi per via delle specificità 

dell’ambiente in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle 

caratteristiche organizzative interne. 

A tal fine, si rappresenta quanto segue: 

Contesto esterno 

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è stato istituito con DPR del 22 luglio 1996 e il territorio 

comprende le sette isole dell’arcipelago, con gradi di protezione diversi a seconda del pregio ambientale, e 

con popolazione insediata pari a circa 31.000 abitanti a fronte di una popolazione estiva con elevato 

turnover di oltre 200.000 persone sulle isole. 

Il territorio incluso nel perimetro dell’Area protetta include circa il 50% dell’isola d’Elba e il 40% dell’Isola 

del Giglio, l’80% dell’Isola di Capraia e il 100% delle isole minori e comprende 10 Comuni. Sull’Elba: 

Portoferraio (cui appartiene anche Montecristo), Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell’Elba (cui appartiene 

Pianosa), Marciana, Marciana Marina, Rio. Il Comune di Capraia Isola  e il Comune del Giglio (anche per 

Giannutri) e Livorno (per Gorgona) e 2 province: Livorno e Grosseto (solo per Giglio e Giannutri) poiché non 

vi sono ambiti costieri.  

I principali stakeholders pubblici sono costituiti proprio dai Comuni dell’arcipelago i cui sindaci fanno anche 

parte della Comunità del Parco, organo dell’Ente con funzioni consultive e propositive costituito dai 

presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane 

nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 

Considerato che l’economia principale dell’arcipelago è basata sul turismo, le principali istanze degli enti 

locali, ma anche delle associazioni di categoria, delle aziende ricettive e dei cittadini  concernono ambiti 

strettamente connessi alla fruizione e tutela del territorio e riguardano la zonazione, la rete sentieristica, la 

gestione degli ungulati, nonché l’adozione di azioni a supporto dell’incremento turistico. L’Ente cerca di 

contemperare le varie istanze, avendo cura di attuare politiche di conservazione, ma anche di promozione 

di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività 

ricreative compatibili. I processi sono partecipati, trasparenti  ed aperti al confronto con gli interlocutori 

principali. 

Il territorio nel quale l’Ente opera non risulta caratterizzato da particolari tassi di criminalità, né da 

fenomeni di criminalità organizzata. 



 

Contesto interno: 

� Informazioni sull’organizzazione dell’Ente 

L’organizzazione dell’Ente si articola secondo la disciplina stabilita dalla Legge 394/1991, dal proprio 

Statuto, nonché dal Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici approvato con PUP n. 39 del 30 

dicembre 2013 che ha definito la macrostruttura organizzativa dell’Ente. Inoltre, con Provvedimento del 

Direttore n.362 del 5.6.2015 è stata disposta la riorganizzazione degli uffici, tuttora vigente. 

Gli Organi sono il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti e la 

Comunità del Parco.  

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente ed è nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente, 

d’intesa con il Presidente della Regione Toscana, e dura in carica 5 anni. Il Presidente presiede il Consiglio 

Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l’attività ed emana atti espressamente demandati dalle leggi, 

dai regolamenti e dallo Statuto dell’Ente. Il Presidente esercita il potere di indirizzo nell’ambito delle 

direttive generali varate dal Consiglio Direttivo, identifica le priorità degli interventi, esplica le funzioni che 

gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti, sottoponendoli alla 

ratifica del Consiglio e promuove azioni ed interventi opportuni e necessari per la tutela degli interessi del 

Parco.  

Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo programmatico, delibera l’attività generale di indirizzo e di 

programmazione, la relazione programmatica, il bilancio pluriennale, i bilanci annuali preventivi e 

consuntivi, ecc. Il Consiglio è composto dal Presidente e da 8 consiglieri nominati con decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dura in carica 5 anni. I Consiglieri sono scelti come 

segue: 

� quattro, su designazione della Comunità del parco;  

� uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 

13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;  

� uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

� uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  

� uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).  

La Giunta Esecutiva costituita da 3 membri, è stata nominata nella seduta del 28.01.2015. La Comunità del 

Parco, costituita come già detto, rilascia il proprio parere sugli atti fondamentali del Piano del Parco, del 

Regolamento, e sui Bilanci. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllo dell’azione 

amministrativa e contabile dell’Ente ed è costituito da 3 membri dei quali due di nomina ministeriale e uno 

di nomina regionale.  

Il Direttore è l’unico dirigente della struttura operativa ed è il responsabile della gestione dell’Ente Parco. 

Ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali affidategli. In 

particolare, collabora all’attività di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; adotta tutti gli 

atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno. Il direttore assume i poteri del privato datore di lavoro nei confronti del personale.  

La dotazione organica è di 21 persone di cui 19 posti coperti:  

- 4 dipendenti a tempo indeterminato C3, 

- 2 dipendenti a tempo indeterminato C1, 

- 7 dipendenti a tempo indeterminato B3, di cui 2 con part time verticale al 55% e part time misto 

all’81,48%, 

- 5 dipendenti a tempo indeterminato B2, di cui uno vacante e uno con part time verticale 50%, 

- 3 dipendenti a tempo indeterminato B1, di cui uno vacante; 

Il personale è organizzato in due Servizi: 

- Servizio Territorio, costituito dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Conservazione Educazione e promozione; 

- Servizio Amministrazione, costituito dall’Ufficio Finanziario e gestione del personale e dall’Ufficio Affari 

istituzionali, legali e comunicazione. 



L’Ente, pur essendo costituito da un numero esiguo di personale deve far fronte a tutti gli adempimenti che 

la legge, indistintamente, pone a carico delle pubbliche amministrazioni; da ciò derivano le principali 

difficoltà operative.  

Si cerca di supportare l’attività di lavoro attraverso diverse modalità: è stato acquisito un sistema 

informativo globale per la gestione uniforme e integrata di ogni aspetto gestionale (rilevazione presenze, 

paghe, contabilità, protocollo ed atti amministrativi, trasparenza), che assicura la totale interoperatività dei 

programmi in uso con evidenti risparmi di tempo; si sono attivati tutoring mirati per facilitare lo 

svolgimento di compiti particolarmente complessi (appalti e inventario), si effettuano incontri e riunioni 

operative per il costante monitoraggio delle attività programmate. 

Allo stato attuale, va rilevato che è stato attivato un solo procedimento per applicazione di sanzioni 

disciplinari, tuttora in attesa di definizione e che i potenziali casi di conflitto di interessi vengono 

adeguatamente comunicati alla Direzione. Inoltre, le ridotte dimensioni della struttura organizzativa 

garantiscono un continuo confronto e collaborazione tra i dipendenti anche per il necessario scambio di 

informazioni, competenze e abilità. 

L’Ente ha effettuato formazione al personale per le aree a rischio della gestione del personale e per le 

procedure di appalto, avviando incontri e tutoring dedicati.  

 

� Mappatura dei processi 

L’analisi del contesto è basata oltre che sulle informazioni di carattere generale anche sulla rilevazione ed 

analisi dei processi organizzativi. 

In particolare, la mappatura descrive la sequenza di azioni/comportamenti strutturati che determinano la 

trasformazione di input in output per rappresentare tutte le attività dell’Ente; nell’ambito del presente 

Piano, tale rilevazione è strumentale alla successiva fase della valutazione del rischio.  

Nel 2016 è stata effettuata la mappatura di buona parte dei processi relativi agli ambiti ritenuti più rilevanti 

delle aree di rischio obbligatorie, come individuate dall’art. 1 comma 16 della legge 190/2012: 

- conferimento incarichi individuali ex art. 7 D. Lgs. 165/2001; 

- procedimento rilascio autorizzazioni/nulla osta; 

- assegnazione contributi; 

- affidamento di contratti di servizi e forniture fino a € 40.000; 

- affidamento di contratti di servizi e forniture per  importi compresi tra € 40.000 e la soglia comunitaria. 

Nel 2017 è proseguito il lavoro di mappatura che si prevede verrà concluso nel 2018.. 

 

3.2 Valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato, 

analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive/preventive (trattamento del rischio). 

L’ANAC prevede espressamente l’obbligo di analizzare tutte le aree di attività ai fini dell’individuazione e 

valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento. L’obiettivo del PTPC è infatti quello di fornire una 

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, inteso in senso lato, cioè come 

assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 

parte di interessi particolari, e di indicare gli interventi organizzativi per la prevenzione del rischio medesimo.  

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del 

rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno 

corruttivo/illegittimità/illegalità dell’azione sui singoli processi svolti nell’ente.  

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 

sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione e/o di 

illegittimità/illegalità dell’azione amministrativa. Per “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. Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 



risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 

all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’area/settore può esso da solo portare al 

risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il 

concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure 

di natura privatistica.  

I singoli comportamenti a rischio individuati riconducibili a categorie di eventi rischiosi di natura analoga sono: 

1. uso improprio o distorto della discrezionalità;  

2. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;  

3. rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d’Ufficio;  

4. alterazione dei tempi;  

5. elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;  

6. pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori;  

7. conflitto di interessi.  

La misurazione del rischio viene poi effettuata utilizzando la metodologia di analisi sulla cui base il valore del 

rischio di un evento di corruzione viene calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità 

del relativo impatto. 

L’Ente ha provveduto all’individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione e/o illegalità diffusa nei 

termini meglio delineati di seguito, catalogando il rischio, secondo un principio di prudenza e privilegiando un 

sistema di misurazione qualitativo piuttosto che quantitativo.  

Il valore del rischio di un evento di corruzione è calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per 

l’intensità del relativo impatto: Rischio  = Probabilità x Impatto:  

1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata sulla base di 

tutti gli elementi informativi a disposizione, sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione 

specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di 

natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti 

che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione 

deve essere svolta tramite raccolta di informazioni ed attenta valutazione di sintesi al fine di 

rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori: 

molto bassa, bassa, media, alta, altissima;  

2) l’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:  

a) sull’amministrazione in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto 

economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, ecc.;  

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado 

del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.  

Anche l’impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto 

basso, basso, medio, alto, altissimo).  

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità 

dell’evento per l’intensità del relativo impatto:  

Rischio = Probabilità x Impatto.  

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio: 

 

             IMPATTO  

 

PROBABILITA’ 

MOLTO 

BASSO 

BASSO MEDIO ALTO ALTISSIMO 

ALTISSIMA MEDIO ALTO ALTISSIMO ALTISSIMO ALTISSIMO 



ALTA MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALTISSIMO 

MEDIA BASSO MEDIO MEDIO ALTO ALTISSIMO 

BASSA MOLTO 

BASSO 

BASSO MEDIO MEDIO ALTO 

MOLTO BASSA MOLTO 

BASSO 

MOLTO 

BASSO 

BASSO MEDIO MEDIO 

 

In relazione alle aree di rischio obbligatorie di cui all’art. 1 co 16 della L.190/2012 (autorizzazioni o concessioni, 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), si 

conferma sostanzialmente la valutazione già  espletata nei precedenti P.T.P.C.: 

 

Area di rischio Individuazione dei rischi Ponderazione 

Concorsi e prove selettive per 

l’assunzione del personale; 

Procedure per reclutamento di 

collaboratori  a contratto; 

Istruttoria e autorizzazione per 

incarichi esterni a dipendenti. 

Progressioni di carriera 

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei 

presupposti per l’adozione di scelte discrezionali; 

Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza 

e imparzialità della selezione; 

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi 

compresa la stima dei contratti; 

Irregolare o inadeguata composizione della 

commissione e mancata verifica rispetto art. 35 bis D. 

Lgs. 165/2001; 

Mancata verifica situazioni incompatibilità; 

Mancata verifica ipotesi conflitto di interesse; 

Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole 

contrattuali atte a favorire o disincentivare; 

Progressioni economiche o di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 

Mancata segnalazione di accordi collusivi 

Basso 

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 

Definizione di un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla 

volontà di premiare interessi particolari; 

Intempestiva predisposizione ed approvazione degli 

strumenti di programmazione; Elusione delle regole 

di affidamento mediante utilizzo improprio di sistemi 

di affidamento e di tipologie contrattuali 

(concessione in luogo di appalto), utilizzo di 

procedure negoziate ed affidamenti diretti per 

favorire un operatore; Predisposizione di clausole 

contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per 

disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per 

consentire modifiche in fase di esecuzione; 

definizione dei requisiti di accesso alla gara e in 

particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di 

favorire una impresa; formulazione di criteri di 

Medio 



valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed 

economici che possono avvantaggiare il fornitore 

uscente o favorire determinati operatori economici; 

acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni o 

elusione obbligo ricorso a mercati elettronici; 

Mancata o  insufficiente verifica dello stato di 

effettivo avanzamento dei lavori rispetto al 

cronoprogramma per evitare l’applicazione di penali 

o la risoluzione del contratto; abusivo ricorso alle 

varianti e mancata comunicazione all’ANAC; 

successiva modifica degli elementi del contratto 

definiti nel bando o negli atti di gara (capitolato); 

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti;  

mancata o insufficiente verifica della regolarità della 

prestazione prima di procedere ai pagamenti; 

mancata mappatura del procedimento di nomina del 

collaudatore; rilascio del certificato di collaudo, del 

certificato di verifica di conformità ovvero 

dell’attestato di regolare esecuzione in assenza di 

verifica della corretta esecuzione; emissione di un 

certificato di regolare esecuzione relativo a 

prestazioni non effettivamente rese; mancata 

acquisizione del CIG; mancata indicazione del CIG 

negli strumenti di pagamento 

Attività di rilascio autorizzazioni, 

pareri e nulla osta, tra cui anche 

quelli emessi nell’ambito dei 

procedimenti di Valutazione di 

incidenza, di VIA e VAS previste 

dalle norme nazionali e regionali 

di settore 

Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti 

per l’adozione di atti o provvedimenti; 

Inosservanza delle regole a garanzia della 

imparzialità;  

Mancata astensione in caso di conflitto di interessi; 

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei 

presupposti per l’adozione di scelte discrezionali; 

Adozione di atti finalizzati a favorire alcuni soggetti; 

Omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella 

trattazione delle pratiche. Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti affidati. 

Basso 

Attività di concessione ed 

erogazione di contributi 

economici a favore di soggetti 

privati e di enti pubblici o privati 

Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti 

per l’adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza 

delle regole a garanzia della trasparenza e 

imparzialità della selezione; 

Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei 

presupposti per l’adozione di scelte discrezionali; 

Irregolare o inadeguata composizione di 

commissioni; 

Insussistenza di criteri oggettivi, irregolare 

individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato 

quantum economico.  

Medio 



Mancata astensione in caso di conflitto di interessi; 

Omissioni dei controlli su autocertificazioni e 

possesso requisiti; Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti affidati. 

Gestione delle entrate, delle 

spese  e del patrimonio 

gestione delle procedure di spesa e di entrata nel 

non rispetto dei principi giuscontabili e nel non 

rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 

economicità; mancato rispetto del principio di 

distinzione tra attività di indirizzo-politico e attività 

gestionale; non corretta determinazione dei residui 

attivi e passivi; riscossione in contanti di canoni e 

corrispettivi; mancato utilizzo di forme di pagamento 

elettronico; mancata riscossione tempestiva di 

canoni e di recupero coattivo della morosità. 

gestione delle procedure di affidamento del 

patrimonio e di concessione dell’uso nel non rispetto 

dei principi dell’evidenza pubblica e della reddittività 

degli stessi. Sussistenza di situazioni di conflitto di 

interesse nella gestione degli stessi. Mancata 

attivazione di controlli sul rispetto dei vincoli d’uso 

dei beni rientranti nel Parco 

Basso 

Controlli  verifiche ed ispezioni Mancato rispetto del principio di distinzione tra 

attività di indirizzo-politico e attività gestionale 

Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse; 

Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti 

per l’adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza 

delle regole a garanzia della trasparenza e 

imparzialità; Uso distorto e manipolato della 

discrezionalità 

Basso 

Incarichi e nomine Fattispecie non ricorrente nell’attività dell’Ente 

 

Non previsto 

Affari legali e contenzioso Possibili comportamenti omissivi con conseguente 

mancata riscossione di crediti per sanzioni, mancato 

rispetto dei termini per conclusione procedimento, 

adozione di atti archiviazione al fine di favorire 

soggetti particolari, violazione obbligo astensione in 

situazioni conflitto di interessi; Motivazione generica 

e tautologica sulla verifica dei presupposti per 

l’adozione di scelte discrezionali 

Basso 

 

3.3 Trattamento del rischio 

La fase del trattamento del rischio concerne l’identificazione delle misure e la loro programmazione. Va 

opportunamente tenuto presente che l’identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata 

alla capacità di attuazione da parte dell’Enti; il rischio è infatti che venga adottato un PTPC sovradimensionato 

e decontestualizzato rispetto alle reali capacità organizzative ed operative dell’Ente, con la conseguenza di 

rimanere poco applicato o comunque inefficace.  

Gli obiettivi strategici cui vanno ricondotte le misure anticorruzione sono i seguenti: 



� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

� aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

� creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio vengono indicate le misure di prevenzione da 

implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 

Le misure si classificano come: 

- obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, 

- ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, previste in aggiunta nel P.T.P.C. 

 

Misure obbligatorie  

Ad oggi, le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012 e il loro stato di attuazione sono i seguenti: 

 

obiettivi strategici Misura Stato 

attuazione: 

SI/NO 

ridurre le opportunità che si manifestino casi di 

corruzione 

Adozione PTPCT SI 

 Attuazione adempimenti sulla 

trasparenza 

SI 

 Adozione Codice di 

comportamento 

SI 

 Attuazione disposizioni D. Lgs. 

39/2013 su inconferibilità e 

incompatibilità incarichi presso le 

PP.AA. 

SI 

 Verifica del rispetto degli obblighi 

di comunicazione e di astensione 

nei casi di conflitto d'interesse 

SI 

 Regolamento autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi d’ufficio - 

attività ed incarichi 

extraistituzionali 

SI 

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione Tutela del dipendente pubblico 

che segnala gli illeciti 

SI 

 Adozione di misure alternative alla 

rotazione del personale  

SI 

 Azione di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

SI 

creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

 

Formazione/informazione sui temi 

dell’etica e della legalità, sul 

codice di comportamento e  

formazione specifica in materia di 

contratti pubblici 

si 

 Monitoraggio su rispetto del 

Codice di comportamento e su 

adeguamento atti di incarico alla 

normativa di cui al DPR 62/2013 

si 

 Attività successiva alla cessazione SI 



del rapporto di lavoro 

 Adozione dei patti di integrità  si 

 Verifica rispetto disposizioni art. 

35 bis D. Lgs. 165/2001 per 

formazione di commissioni, 

assegnazione agli uffici, 

conferimento di incarichi in caso 

di condanna per delitti contro la 

p.a. 

si 

 Monitoraggio dei rapporti tra 

l’Amministrazione e i soggetti con 

i quali sono stati stipulati 

contratti, 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. 

SI 

 

Per tutto il triennio di vigenza del piano si confermano le misure generali di prevenzione di seguito individuate 

nel loro complesso: 

a) monitoraggio su rispetto obblighi di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi 

e richiesta a tutto il personale di dichiarazioni sostitutive; 

b) controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del 

D.P.R. n. 445/200); 

c) prosecuzione convenzioni con Ente Parco Appennino Tosco Emiliano e Parco Nazionale Cinque 

Terre per gestione associata procedure anticorruzione, trasparenza e performance e per 

controllo di regolarità amministrativa in via successiva degli atti; 

d) svolgimento di incontri e riunioni periodiche all’interno di ogni settore e/o ufficio per finalità di 

aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto 

sulle soluzioni gestionali; 

e) rotazione per l’individuazione dei componenti delle commissioni di gara e per la concessione di 

contributi e/o sovvenzioni a soggetti pubblici e/o privati; 

f) aggiornamento tempestivo della sezione “Amministrazione trasparente”; 

g) monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali; 

h) previsione specifici obiettivi di performance legati all’attuazione delle misure di prevenzione 

previste all’interno del presente Piano, nonché all’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 

n.33/2013 in tema di trasparenza. 

i) monitoraggio su efficacia misure tutela whistleblowing; 

j) sollecitazione di suggerimenti e richieste da parte dei soggetti esterni con riferimento alle 

politiche di prevenzione della corruzione; 

k) rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza del 

Direttore 

l) attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile 

dell’istruttoria e del direttore circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della 

L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012; 

m) obbligo di motivazione puntuale ed adeguata. 



In chiave di prevenzione del fenomeno di illegittimità/illegalità dell’azione amministrativa si conferma anche 

per il triennio 2018/2020 il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa in via successiva come 

basilare sistema di verifica della legittimità delle procedure amministrative nell’ambito delle aree a rischio 

individuate sulla base del presente Piano anti-corruzione. A tal fine, sulla base del Protocollo d’Intesa con il 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, si proseguirà, in via di reciprocità, al controllo di regolarità in 

via successiva con cadenza semestrale, tramite sorteggio di atti nella percentuale del 2% per ogni tipologia di 

area a rischio  obbligatoria e alla verifica a cura del RPC. 

 

Per quanto riguarda le misure previste per l’anno 2017 si da conto che: 

� L’Amministrazione trasparente pubblicata sul sito dell’Ente viene regolarmente aggiornata secondo la 

normativa vigente; 

� La mappatura dei processi verrà completata nell’anno 2018 

� L’individuazione di un sistema di monitoraggio sulla attuazione delle misure di prevenzione dei 

fenomeni di illegittimità/illegalità dell’azione amministrativa e delle misure funzionali all’attuazione 

degli obiettivi strategici in tema di trasparenza, nonché del codice di comportamento, prevista per 

l’anno 2017, non è stata ancora attuata, per la necessità di concordare preliminarmente i contenuti con 

gli altri Enti Parco. Al momento è tuttora in corso una fase istruttoria. Pertanto si procederà alla 

redazione del documento nel corrente anno. 

� E’ stata predisposta una bozza di regolamento per accesso agli atti, accesso civico e accesso 

generalizzato 

� La predisposizione di modelli standardizzati di atti per procedure di gara sotto soglia comunitaria è 

surrogata dalla disponibilità del sistema Leggi d’Italia nell’ambito del quale l’Ente ha esteso 

l’abbonamento alla sezione dedicata agli  appalti “In pratica Appalti” che fornisce i modelli per le 

determine e per i bandi di gara. 

 

4. Trasparenza 

4.1 Accesso civico 

Ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 33/2013, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 97/2016, la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale dei dati, documenti ed informazioni anche meramente detenuti dall’Amministrazione che 

concernono l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione, allo scopo di fornire forme di controllo 

diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di 

controllo diffuso si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo 

la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico “potenziato-generalizzato” al dato 

meramente detenuto ai sensi e per l’effetto del successivo articolo. 

Alla luce della nuova normativa, all’accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990, oggi si 

affiancano due ulteriori istituti, che hanno caratteristiche e finalità diverse: 

1. L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 comma 1 D. Lgs. 33/2013, che riguarda l’accessibilità ai 

documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui 

efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Chiunque nel caso ne sia stata omessa la 

pubblicazione li può richiedere; 

2. L’accesso civico “potenziato-generalizzato”, disciplinato dall’art.5 comma 2, per cui “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, chiunque ha 

diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 

bis”. 

Ambedue le forme di accesso sopra richiamate non sono sottoposte ad alcuna limitazione relativa alla 

legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l’istanza di 



accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li 

rendano facilmente identificabili, non essendo ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né 

richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che 

compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione. 

Inoltre l’amministrazione non è tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo a 

consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite 

dall’amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione. 

L’Ente, con provvedimento del Direttore n. 951 del 22.12.2016 ha approvato il documento denominato 

“Disposizioni sull’esercizio dell’accesso ai dati e ai documenti dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano” nel 

quale detta una preliminare regolamentazione dei suddetti istituti, rinviando ad un eventuale adeguamento a 

seguito di definitive indicazioni operative di da ANAC. 

 

4.2 L’organizzazione delle pubblicazioni 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale è collocata 

un’apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata “Amministrazione Trasparente”, 

strutturata secondo l’allegato “A” al D. Lgs. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i 

documenti soggetti all’obbligo di pubblicazione. 

Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati a cura dell’ufficio “Affari istituzionali, legali e 

comunicazione” da parte della dott.ssa Aurora Ciardelli e sotto la diretta sorveglianza del RPCT. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 43 del D. Lgs.33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è 

in capo ai Funzionari responsabili dei diversi e al Direttore che hanno, rispettivamente, l’obbligo di assicurare il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, inviando i dati alla Responsabile della 

pubblicazione, e quello di verificare il corretto adempimento dell’obbligo medesimo tramite controlli e 

monitoraggi periodici. 

Il RPCT monitora con cadenza quadrimestrale, nell’ambito dei report di monitoraggio sullo stato di attuazione 

delle relative misure di prevenzione di cui al presente Piano, lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza 

e, in caso di omessa pubblicazione per mancanza di flussi di informazione nei termini stabiliti, attiva i 

conseguenti procedimenti, anche di carattere disciplinare, ed informa il Direttore dell’Ente e l’OIV. 

Nella tabella Allegato 2 del presente Piano vengono evidenziati i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d. lgs. 33/2013. 

4.3 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano costituisce elementi di 

valutazione della responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e 

costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.  

Inoltre, la mancata attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del personale dipendente costituisce 

violazione de l Codice di comportamento e dei doveri d’ufficio e viene sanzionata disciplinarmente. 

Per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 commi 1 e 2 del  D. Lgs.33/2013, si applicano 

le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016 recante “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”. 

 

5. Rotazione  

L’Ente dispone di una unica figura dirigenziale e la ridotta consistenza della dotazione organica non consente 

una rotazione secondo quanto stabilito dalla legge anticorruzione, senza compromettere continuità 

nell’espletamento delle funzioni. Infatti, l’Ente dispone solo di 6 dipendenti con profilo di area C che espletano 

mansioni non fungibili.  



Al fine di evitare che il personale non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di 

quelli più esposti al rischio di corruzione, si individueranno altre misure organizzative di prevenzione per 

conseguire un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.  

A titolo esemplificativo, si potrà prevedere per alcune tipologie di processo, modalità operative che favoriscano 

una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, nonché 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 disposizione dell’art. 16 comma 1 lettera l) quater che prevede che il dirigente disponga con provvedimento 

motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 

natura corruttiva dovrà invece essere attuata. 

 

6. Coordinamento con Ciclo della Performance  

Il coordinamento e l’integrazione tra il PTPC e il Piano della performance, così come con tutti gli altri strumenti 

di programmazione dell’ente, consente di mettere in atto una strategia unitaria e complessiva, che condivida e 

metta a sistema obiettivi, risorse e responsabilità. Solo un’azione sinergica e condivisa può, infatti, garantire 

l’efficacia della strategia anticorruzione  

Ciò che viene previsto e pianificato, deve essere realizzato e rendicontato. 

Pertanto, le azioni individuate nel presente Piano per l’attuazione della L. n. 190 confluiscono nella 

programmazione strategica e operativa, definita nel Piano della Performance 2017-2019, e costituiscono 

obiettivi specifici per la prevenzione del fenomeno della corruzione sia per la performance organizzativa (art. 8 

del D. Lgs. n. 150 del 2009), sia per la performance individuale (ex art. 9, D. lgs. n. 150/2009). 

Dell’esito del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione 

individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell’esito della valutazione delle perfomance organizzativa ed individuale) 

occorrerà dare specificamente conto nell’ambito della Relazione delle performance (art. 10, d.lgs. n. 150 del 

2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l’amministrazione dovrà verificare i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti. 

Da ciò discende l’esigenza che la pianificazione sia “sostenibile”, cioè che sia accuratamente valutato il carico 

degli adempimenti individuati che dovrà essere attuato, scongiurando altresì il rischio di non prendere in 

considerazione le misure e gli adempimenti previsti. 

Il legislatore stesso prescrive un sistema di pianificazione integrato, caratterizzato da azioni idonee a conciliare 

la programmazione, la pianificazione, l’attività, il controllo e la rendicontazione, allo scopo di soddisfare le 

esigenze connesse, sia alla performance, sia alla prevenzione della corruzione, sia all’effettuazione dei controlli 

successivi, sia ancora alla valutazione. 

 


