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1. ruolo, funzioni e attività del RACT
2. linee guida per la redazione del Piano

anticorruzione con scadenza marzo 2021
3. indicazioni generali sulla compilazione della

relazione del Responsabile Anticorruzione
mediante analisi del file excel messo a
disposizione sul sito ANAC

4. risposta ad eventuali quesiti

ARGOMENTI TRATTATI



PRINCIPI GENERALI

Il Responsabile per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza svolge

attività di controllo sull'adempimento da

parte dell'amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa

vigente, assicurando completezza, chiarezza

e aggiornamento delle informazioni

pubblicate.



Criteri di scelta 

Il RPCT è individuato dall’organo di 

indirizzo, di norma tra i dirigenti di 

ruolo in servizio.

PRINCIPI GENERALI



Nomina

Il Responsabile deve essere nominato, ben
identificato sul sito (allo stesso va fatta
sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza
di cause di incompatibilità e inconferibilità).
Dovrebbe essere scelto tra chi ricopre incarichi
dirigenziali.
✓ In caso di impossibilità. La nomina di un

dipendente con qualifica non dirigenziale
deve essere adeguatamente motivata con
riferimento alle caratteristiche dimensionali
e organizzative dell’ente.



Nomina 

E’ da considerare come un’assoluta 
eccezione

la nomina di un dirigente esterno, con
onere di una congrua e analitica
motivazione anche in ordine all’assenza di
soggetti aventi i requisiti previsti dalla
legge.



Nomina 

il RPCT:
• deve avere adeguata conoscenza

dell’organizzazione e del funzionamento
dell’amministrazione;

• deve essere dotato della necessaria autonomia
valutativa;

• non deve essere in una posizione che presenti
profili di conflitto di interessi;

• deve avere la possibilità di incidere
effettivamente all’interno dell’amministrazione o
dell’ente.



Nomina 

Una volta nominato per il

tramite di una delibera ad hoc,

pubblicata sul sito, vanno resi

noti i contatti presso cui poterlo

reperire

telefonici E e-mail



Compiti  

• proporre all’organo di indirizzo politico

l'approvazione e le modifiche del Piano

triennale di Prevenzione della Corruzione

verificandone l'efficace attuazione ed idoneità;

• verificare la rotazione degli incarichi negli uffici

preposti allo svolgimento delle attività per le

quali è più elevato il rischio che siano commessi

reati di corruzione;

• pubblicare nel sito web dell'amministrazione

una relazione recante i risultati dell'attività

svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;



Compiti  

• riferire all'organo di indirizzo politico

sull'attività svolta;

• curare che siano rispettate le disposizioni

sulla inconferibilità e incompatibilità

degli incarichi;

• segnalare i casi di mancato o ritardato

adempimento degli obblighi di

pubblicazione all'organo di indirizzo

politico.



Responsabilità 

In caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la
responsabilità dirigenziale e per omesso controllo,
sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver
comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del
Piano.
I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione ove il RPCT
dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni
agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.



Responsabilità 

In capo al RPCT rimane ferma la responsabilità di tipo
dirigenziale (art. 21 TU pubblico impiego) per danno
erariale e all’immagine della P.A., prevista all’art. 1,
co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un
reato di corruzione, accertato con sentenza passata in
giudicato, all’interno dell’amministrazione.
Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove
dimostri di avere proposto un PTPC con misure
adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e
sull’osservanza dello stesso.



Responsabilità 

Sussiste inoltre la responsabilità per

inadempimento obblighi pubblicazione, o

mancata predisposizione piano triennale

trasparenza, a meno che non provi che

l'inadempimento è dipeso da causa a lui non

imputabile (art. 46, d. lgs. 33/2013).



Passaggio di consegne

Molti ordini professionali hanno visto il subentro di
nuovi responsabili RPCT a seguito delle elezioni
dei Consigli territoriali. Poiché l’attività di
redazione del Piano Triennale si basa su un’attività
di verifica di lungo periodo, è opportuno che i
vecchi Responsabili dell’Anticorruzione affianchino
i nuovi incaricati nella fase di redazione del Piano
o, quantomeno, diano il dovuto supporto per una
efficace presa in carico della tematica corruttiva
all’interno dell’Ordine



Linee guida per la redazione del Piano 

(scadenza 31 marzo – proroga causa covid)



Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Il Piano ha validità triennale ma va aggiornato ogni

anno e pubblicato sul sito, nella sezione

«Amministrazione trasparente», sottosezione

“Altri contenuti-Prevenzione della corruzione”. A

tale sottosezione si può rinviare tramite link dalla

sottosezione di primo livello “Disposizioni

generali”.

I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere

pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni

precedenti.



Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Il Piano costituisce la modalità principale

attraverso la quale gli Ordini comunicano

all’Autorità Nazionale Anticorruzione “la

valutazione del diverso livello di esposizione

degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli

interventi organizzativi volti a prevenire il

medesimo rischio” (articolo 1, comma 5, L.

190/12).



Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Il documento descrive dunque il “processo”

finalizzato ad implementare una strategia di

prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero

all’individuazione e all’attivazione di azioni, capaci di

ridurre significativamente il rischio di comportamenti

corrotti.

Va quindi inteso come uno strumento per

l’individuazione di misure concrete, da realizzare e

da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto

ad efficacia preventiva della corruzione.



Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Indice 

da seguire 

per la stesura del Piano



Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Sezione I – Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione
1. Introduzione

2. Approvazione piano e entrata in vigore 

3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed 

adozione del PTPC

4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali

4.1. Analisi del contesto interno

4.2. Analisi del contesto esterno

5. Struttura economica e patrimoniale 

6. Individuazione delle aree di rischio

6.2. Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

7. Misure di prevenzione adottate



Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Sezione I – Piano triennale per la prevenzione della corruzione

8. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi 

dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 

9. Whistleblower - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni 

di illecito

10. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio

11. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza

12. Il responsabile della prevenzione della corruzione

13. Elenco dei reati configurabili



Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Sezione II – Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano.

2. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza

3. Processo di attuazione del programma

4. Misure di monitoraggio e vigilanza

5. L’accesso civico



RUOLO DEL RPCT RISPETTO AL PIANO

il RPCT è il soggetto titolare del potere di predisposizione e di
proposta del PTPCT all’organo di indirizzo (che ha il compito di
adottarlo).
A tal fine è opportuno che il RPCT partecipi alla riunione
dell’organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede
di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i
contenuti e le implicazioni attuative.
In ogni caso la predisposizione del PTPCT deve avvenire con il
coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa avendo,
quest’ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei
processi decisionali

Ai fini della predisposizione del PTPCT è raccomandato alle amministrazioni di realizzare
forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare
la società civile e i soggetti portatori di interessi a formulare proposte da valutare in sede
di elaborazione del PTPCT.



Il RPCT ha deve predisporre e far pubblicare la Relazione Annuale, 
prevista all’art. 1, comma 14, della legge 90/2012 sull’efficacia delle 
misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza.

Dal 2019, essendo disponibile in via sperimentale la Piattaforma di
acquisizione dei PTPCT, è possibile usufruire del servizio di
generazione automatica della relazione annuale dopo aver
completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di
attuazione (Comunicato ANAC del 13 novembre 2019).

Diversamente, l’ANAC ha anche pubblicato la scheda per la
predisposizione e la pubblicazione della relazione annuale del
RPCT.

La relazione del Responsabile dell’anticorruzione



La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito web
istituzionale di ogni ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.
La scheda contenente la Relazione deve essere pubblicata nello stesso
formato rilasciato dall’Autorità (non scansionato), in modo da permettere
ad ANAC l’elaborazione dei dati.

La relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012, è atto
proprio del RPCT e non richiede né l’approvazione né altre forme di
intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza.
Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque
motivo, il RPCT, la relazione dovrà essere comunque predisposta e
pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione del PTPCT che,
come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, è l’organo di
indirizzo politico.

La relazione del Responsabile dell’anticorruzione



Il RPCT di ciascun ente locale è tenuto a redigere la Relazione per
l'anno 2020 entro il 31 marzo 2021, in applicazione del
provvedimento disposto con il Comunicato del Presidente ANAC
del 2 dicembre 2020.

Tale termine per la predisposizione e la pubblicazione della
Relazione è stato prorogato in considerazione dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 e per consentire ai RPCT di svolgere
adeguatamente entro il citato termine tutte le attività connesse
alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della
corruzione e della trasparenza.

La relazione del Responsabile dell’anticorruzione



Il file excel che vi è stato trasmesso con le circolari
periodiche (e che troverete pubblicato sul sito Anac)
contiene tre fogli che devono essere compilati.

Foglio 1)
Indicare i riferimenti del RPCT

Foglio 2)
Inserire le condizioni generali circa l’efficace attuazione
del piano

La relazione del Responsabile dell’anticorruzione



Esempio di compilazione del foglio 2

Stato di attuazione del 

PTPCT - Valutazione 

sintetica del livello 

effettivo di attuazione 

del PTPCT, indicando i 

fattori che hanno 

favorito il buon 

funzionamento del 

sistema

Ad inizio anno è stata effettuata la mappatura dei processi 

ed è stato svolto il processo di gestione del rischio con 

l'individuazione delle misure. Dai monitoraggi effettuati 

per verificarne lo stato di attuazione è emerso che nel 

complesso le misure generali presentano un buon grado di 

attuazione perché ben strutturate e recepite da parte 

dell'amministrazione. 

Alcune (es. informatizzazione dei processi) sono risultate 

più complesse sotto il profilo attuativo, ma, nonostante le 

oggettive difficoltà di carattere tecnico, sono in via di 

completamento.   
Aspetti critici 

dell’attuazione del PTPCT -

Qualora il PTPCT sia stato 

attuato parzialmente, 

indicare le principali 

motivazioni dello 

scostamento tra le misure 

attuate e le misure previste 

dal PTPCT

Gli esiti dei monitoraggi svolti evidenziano che talvolta 

sono programmate molteplici misure in riferimento al 

medesimo evento rischioso. Tale pianificazione rende 

complicato il monitoraggio. Le maggiori difficoltà sono 

state riscontrate proprio da un punto di vista della 

sostenibilità (alcune misure risultano, in realtà, non 

attuabili nell'immediato - per es. alcuni target di 

attuazione originariamente previsti appaiono 

incompatibili con le risorse dell’ufficio).



Esempio di compilazione del foglio 2

Ruolo del RPCT -

Valutazione sintetica del 

ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione 

del PTPCT, individuando 

i fattori che ne hanno 

supportato l’azione

L'incarico di RPCT è stato conferito …… che ha 

potuto svolgere il suo ruolo d'impulso e di 

coordinamento anche mediante il lavoro  di…… per 

il supporto alle attività del RPCT. Un ulteriore 

fattore di rilievo è stato l'espletamento dell'azione 

di coordinamento in sinergia con ….

Aspetti critici del ruolo del 

RPCT - Illustrare i fattori che 

hanno ostacolato l’azione di 

impulso e coordinamento 

del RPCT rispetto 

all’attuazione del PTPCT

Non si rilevano fattori significativi che abbiano 

seriamente ostacolato l’azione di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto 

all’attuazione del PTPC.



Foglio 3)
Misure anticorruzione

>>> proiezione foglio excel

Compilazione foglio 3

ID Domanda

Risposta

(selezionare dal menù a tendina 

un'opzione di risposta oppure 

inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni

(Max 2000 caratteri)



Quesiti anticorruzione

Lasciamo spazio alle domande, ricordando che

sul sito dell’ANAC è presente una sezione

denominata FAQ (aggiornate al 10 novembre

2020) in cui sono riportati i principali quesiti e

le relative risposte fornite dall’Autorità in

materia.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

MenuServizio/FAQ



Quesiti anticorruzione - privacy

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza (RPCT) può ricoprire anche il ruolo di

Responsabile di Protezione dei Dati (RPD)?

Ove possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il

RPCT. La sovrapposizione dei ruoli rischia di limitare l’effettivo

svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse

funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità

che la normativa attribuisce loro.

Eventuali eccezioni sono ammesse solo in enti di piccole

dimensioni ove la carenza di personale renda, da un punto di

vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due

funzioni. In tali casi, l’attribuzione allo stesso soggetto dei due

ruoli va motivata con specifica determinazione.
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