
VIGILANZA DELL’ANAC: PRIORITÀ E OBIETTIVI  
 
L’Autorità esercita, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012, «la vigilanza e il controllo sull’effettiva 
applicazione e sull’efficacia della misure adottate dalle pubbliche amministrazioni». È in questo modo data evidenza 
anche alla centralità dell’adozione di misure effettivamente attuabili ed efficaci per la prevenzione della 
corruzione.  
Si ritiene utile, a tal fine, indicare sinteticamente e riassuntivamente le attività che le amministrazioni e gli 
altri enti dovranno svolgere ai fini del miglioramento della qualità dei PTPC e più in generale delle misure di 
prevenzione.  
Su questi aspetti da considerare attentamente per i PTPC che saranno approvati entro il 31 gennaio 2016, si 
concentrerà in via prioritaria la verifica, la vigilanza e il controllo dell’Autorità.  
Si evidenzia che i PTPC, anche quelli 2016-2018, devono essere pubblicati esclusivamente sui siti 
istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 
“Altri contenuti”, “Corruzione”. In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono 
essere trasmessi all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio 
dell’ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli 
riferiti alle annualità precedenti all’ultima.  
 
• Trasparenza sul processo di formazione del PTPC  
Il PTPC dovrà dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rilevano, a tal fine, le 
soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del 
contenuto del PTPC e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all’amministrazione tutta (dirigenti e 
dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di 
prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso PTPC, che contiene anche 
disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell’attuazione delle misure.  
 
• Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure  
Il PTPC dovrà indicare con chiarezza il nesso realizzato tra analisi conoscitive a monte e individuazione 
delle misure. Le misure devono, cioè, essere fondate in modo comprensibile sulle risultanze delle analisi 
effettuate. Il PTPC dovrà, quindi, dare conto dell’effettivo svolgimento dell’analisi di contesto, esterno e 
interno, della mappatura dei processi, della mappatura dei procedimenti, della valutazione del rischio.  
Dovrà, di conseguenza, risultare chiaro per quali motivi l’amministrazione considera a maggior rischio, e 
quindi tratta con priorità, un’area rispetto ad altre.  
 
• Centralità delle misure di prevenzione  
Le misure devono essere individuate nei PTPC e la loro attuazione chiaramente programmata. Un PTPC 
che fosse privo della specifica individuazione di misure con le caratteristiche indicate (chiarezza, 
articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità quanto all’effettiva attuazione e quanto 
all’efficacia) sarebbe ritenuto dall’Autorità come PTPC mancante del contenuto essenziale previsto dalla 
legge. L’Autorità vigilerà sull’adozione e sulla completezza delle misure, anche esercitando i conseguenti 
poteri di ordine di cui al co. 3 dell’art. 1 della l. 190/2012.  
 
• Misure e responsabilità degli uffici  
Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA è essenziale la loro 
chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere per dare loro 
attuazione. È indispensabile che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata nel PTPC e che ad esse sia 
connessa l’attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della performance, 
individuale e organizzativa).  



 
• Monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure  
Il monitoraggio sull’attuazione delle misure non può essere rinviato a futuri aggiornamenti, ma dovrà essere 
definito, quanto ad attività e indicatori di verifica puntuale, nel PTPC del 2016. Il PTPC dovrà, poi, indicare 
i modi attraverso i quali il RPC, nella sua relazione annuale, dovrà dare conto dei risultati del monitoraggio.  
La mancata previsione degli strumenti, delle responsabilità e dei tempi per il monitoraggio delle misure sarà 
considerato come mancanza degli elementi essenziali del PTPC.  
 
• Valutazione dell’efficacia delle misure attuate  
Il PTPC 2016-2018 potrà contenere alcune prime indicazioni sull’efficacia delle misure adottate in termini di 
prevenzione della corruzione. Tali indicazioni sarebbero utili già con riferimento alle misure attuate in 
esecuzione dei PTPC degli anni precedenti e potranno essere progressivamente raffinate anche sulla base 
delle risultanze di queste prime valutazioni. È intenzione dell’Autorità elaborare e fornire elementi di 
supporto metodologico al riguardo.  
 
• Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza  
Il PTPC dovrà contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza nel quale devono esser 
indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli 
obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza 
individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.  
Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti 
sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i 
poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il RPC, al fine di ottenere il 
rispetto di tali obblighi. A questo fine, si ricorda che gli obblighi di collaborazione col RPC rientrano tra i 
doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di cui al d.P.R. 62/2013 e che, pertanto, sono 
assistiti da specifica responsabilità disciplinare.  
 
• Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti  
Come per la trasparenza, la individuazione di doveri di comportamento attraverso l’adozione di un Codice 
di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a 
ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i 
rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l’interesse 
generale. Specifici doveri di comportamento possono essere previsti anche con particolari misure di 
prevenzione da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio.  
Considerata la scarsa qualità rilevata nei Codici fin qui adottati, in molti casi meramente riproduttivi dei 
doveri del Codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013, è necessaria, da parte di ciascuna 
amministrazione, una revisione del proprio Codice. Tale revisione, però, non può avvenire in occasione di 
ogni aggiornamento dei PTPC ma solo sulla base di una riflessione adeguata che porti all’adozione di  

norme destinate a durare nel tempo. A questo fine, mentre l’Autorità si riserva di dettare specifiche 

Linee guida sulla revisione dei Codici, nei PTPC vengono individuate, con adeguata evidenza, le misure 

di prevenzione consistenti in specifici doveri di comportamento e programmato il lavoro di revisione 

del Codice di comportamento dell’amministrazione o ente da concludersi entro la fine del 2016. 


