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Legenda delle abbreviazioni utilizzate
A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza

delle

amministrazioni pubbliche;
P.A. Pubblica Amministrazione;
P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione;
P.T.P.C.T. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
R.P.C.T. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

PREMESSA
Il Consorzio INSTM è costituito ai sensi del DPR 382/1980 (art. 91) e della Legge n. 705/ 1985, tra
49 Università statali e vigilato dal MIUR (al tempo MURST). E’ un organismo di ricerca di diritto
pubblico con personalità giuridica di diritto privato, attribuita con D.M. 31 gennaio 1994, non
persegue fini di lucro ed ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si
propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività
scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi
nazionali ed internazionali in cui l'Italia è impegnata. L'azione di coordinamento mira inoltre a
favorire da un lato collaborazioni tra Università e Istituti di Istruzione Universitaria, con altri Enti di
ricerca, Industrie e/o soggetti privati e dall'altro il loro accesso e la loro eventuale partecipazione
alla gestione di laboratori esteri o internazionali di Scienza e Tecnologia dei Materiali.
Il Consorzio INSTM, impegnato operativamente nel settore della ricerca scientifica, si rivolge a un
pubblico non limitato e anche esterno al mondo universitario, svolgendo un servizio di interesse
generale.
In quanto “ente di diritto partecipato da pubbliche amministrazioni, che singolarmente non hanno il
controllo ma nell’insieme configurano una totale partecipazione di soggetti pubblici”, INSTM
potrebbe rientrare nella definizione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dall’art.3 comma 2 del decreto legislativo 97/2016 e
quindi essere ricompreso nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di
anticorruzione e trasparenza.
Tuttavia, riguardo la nozione di “controllo per gli altri enti di diritto privato” di cui alla Delibera
ANAC 1134/2017, per INSTM anche nel triennio 2016-2018 è riscontrata l’insussistenza delle tre
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categorie di requisiti, cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico negli enti di
diritto privato diversi dalle società (1. Bilancio superiore a cinquecentomila euro / 2. Finanziamento
maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni con riferimento all’ultimo triennio / 3. Designazione della totalità dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni).
Ciò nonostante, a tutela e nell’interesse dei soggetti pubblici consorziati che ne promuovono
l’osservanza per tutte le categorie di soggetti partecipati, il Consorzio INSTM attua la normativa in
materia anticorruzione e trasparenza.
In quanto organismo di diritto pubblico con personalità̀ giuridica di diritto privato senza fini di lucro
INSTM non è tenuto all’applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo
Unico in materia di Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione”, che rappresenta la nuova
disciplina in materia, in quanto riferito alle sole “società in controllo pubblico”. INSTM, non è
infatti una società consortile in controllo pubblico e non è riconducibile ad alcuna delle categorie
relative alle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165, con la conseguenza che non trovano applicazioni le norme che fanno rinvio, nell’individuare
l’ambito dei soggetti richiamati, alla citata normativa, né alla categoria degli enti pubblici di ricerca
di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
Ricorre inoltre precisare che il Consorzio Interuniversitario scrivente non risulta nominalmente
incluso nell’elenco S13 definito annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge
196/2009,come riscontrabile dalla consultazione dell’elenco esaustivo pubblicato dall’ISTAT in
data 25/10/2019, riferito all’anno 2019, in cui INSTM non compare, a dimostrazione che non è
ricompreso nel Settore S13 della PA (e non era compreso neppure nell’elenco esaustivo riferito
all’anno 2018).
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PARTE I

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
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1. INTRODUZIONE
La stesura dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(di seguito anche Piano) per il triennio 2020-2022 ha tenuto conto:
 del monitoraggio svolto nel corso del 2019 sull’attuazione del PTPC 2019-2021, nonché
sull’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto ivi previste; come evidenziato dalla
Relazione annuale della RPCT sull’attività svolta nell’anno 2019;
 dell’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale anticorruzione emesso da ANAC con Delibera
n.1064 del 13 novembre 2019;
Nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel
corso dell’ultimo anno, il presente Piano conferma quello già adottato, salvo sviluppare ed
aggiornare la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo (sulla base delle indicazioni
metodologiche per la gestione del rischio corruttivo contenute nel documento metodologico,
Allegato 1) al PNA 2019, divenuto l’unico riferimento metodologico da seguire nella
predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo in quanto
aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e
nell’Aggiornamento PNA 2015)

2. LE MODIFICHE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2019 AL QUADRO NORMATIVO

DI

RIFERIMENTO

Nel corso del 2019 non sono state emanate norme che incidono sul quadro delle misure
anticorruzione e di trasparenza.

3. LA LOGICA E LA STRUTTURA DEL PTPC 2020-2022
Il quadro normativo in materia di anticorruzione e trasparenza si riferisce sempre in maniera più
decisa ad un concetto di corruzione inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui,
nel corso dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti parificati, si riscontri l’abuso da
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
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L'adozione delle varie misure di prevenzione serve dunque a configurare un modello organizzativo,
che renda il lavoro più semplice e meno rischioso. In tale ottica, il recepimento delle misure per la
trasparenza e per la prevenzione della corruzione rappresenta una leva efficace per un ottimale
processo di riorganizzazione.
In particolare poi, le misure per implementare la trasparenza e il dialogo con i cittadini sono uno
strumento fondamentale di prevenzione della corruzione e pertanto il Piano dedica una specifica
sezione a tali misure, come a quelle finalizzate a migliorare la qualità nell’erogazione dei servizi e
nell’esercizio delle funzioni amministrative.
Il Piano recepisce i principi esposti nelle linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 del
08/11/2017 ed in particolare:
1. individuazione concreta delle aree di rischio e del sistema dei controlli, tenendo conto della
struttura dell'Ente;
2. attuazione concreta del Codice etico;
3. particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità/incompatibilità;
4. tutela dei dipendenti per le segnalazioni di illeciti;
5. formazione in materia di anticorruzione e trasparenza;
6. misure alternative alla rotazione;
7. pubblicità delle misure adottate;
8. monitoraggio delle misure.
INSTM nel seguire questa linea è impegnato ad intervenire tempestivamente su quei fatti
prodromici alla corruzione che, benché non penalmente rilevanti, siano tuttavia la premessa di
condotte per cui sono applicabili le regole del sistema di responsabilità̀ disciplinare.

4. IL PTPCT DEL CONSORZIO
L'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 del Consorzio
INSTM contiene le misure per contrastare il fenomeno corruttivo all’interno delle proprie strutture
e le misure organizzative, per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, come individuate e
precisate nella Parte II - Sezione Trasparenza.
Il Piano è stato predisposto, con il coinvolgimento degli Organi di governo istituzionali e
dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
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della trasparenza (di seguito RPCT), Prof. Andrea Caneschi nominato con delibera della Giunta del
11/02/2016, adottato dalla Giunta con deliberazione del 05/02/2020 e pubblicato sul sito
istituzionale del Consorzio e segnalato via mail a tutto il personale dipendente.
Il presente Piano sarà ratificato nella prima seduta utile dal Consiglio Direttivo.
4.1. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione
L’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ha confermato le indicazioni precedenti con
riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla
programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

A tal fine, la strategia di prevenzione della corruzione nel Consorzio INSTM si attua attraverso la
sinergia e la collaborazione di una pluralità di soggetti.
In particolare:
1. L'Autorità di indirizzo politico, chiamata a designare il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza, ad adottare il PTCPT ed i suoi aggiornamenti e ad adottare
tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della corruzione. Per INSTM detta autorità è il Consiglio
Direttivo che sovraintende agli atti e provvedimenti adottati al riguardo dalla Giunta.
2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), il quale
svolge i seguenti compiti: elabora e predispone annualmente la proposta del PTPCT;
sottopone la proposta del Piano alla Giunta per l’approvazione entro il 31 gennaio di ciascun
anno e successiva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile; verifica
l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente; individua i soggetti da
inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione; redige annualmente la
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito web dell’Ente.
Al fine di poter adempiere alle proprie funzioni il RPCT può: chiedere ai soggetti che hanno istruito
e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di
fatto e di diritto che hanno condotto all’adozione del provvedimento; chiedere delucidazioni scritte
o verbali su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente
esposte al rischio, per valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi in
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corso o già definiti; prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di applicazione di
introdurre meccanismi di monitoraggio sistematici mediante adozione di una apposita procedura;
valutare le eventuali segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione provenienti da
soggetti esterni o interni all’Ente.
In qualità di Responsabile della trasparenza ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs.
n. 33 del 2013). Si veda al riguardo l’Apposita Parte II del presente Piano.
Lo svolgimento del ruolo d’impulso che la legge affida al RPCT richiede che l’organizzazione
amministrativa sia resa trasparente e che le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro,
rispondenti all’input ricevuto, pertanto l’attività del RPCT deve essere supportata ed affiancata
dall’attività dei soggetti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti
obblighi di collaborazione e di monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione.
3. Supporto conoscitivo e operativo al RPCT: al fine di garantire che il RPCT possa
svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs.
97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.
Essendo, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura
organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da
svolgere e dall’altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una
specifica formalizzazione nell’atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia
nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse, si è
ritenuta necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni
poste in capo al RPCT1.
4. Ufficio Anticorruzione e Trasparenza. I referenti individuati, oltre al RPCT stesso, sono la
Figura professionale 1: attività di coordinamento della gestione amministrativa; Figura
professionale 2: attività di coordinamento della gestione contabile, finanziaria e di bilancio
ai quali sono affidate funzioni propositive e di controllo e sono attribuiti obblighi di
collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della
corruzione. Queste figure, che svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e
di predisposizione degli schemi di atti per gli organi di indirizzo, sia compiti di
1

Vedi delibera Giunta Esecutiva del 13/04/2017 che individua altresì i nominativi del personale incaricato.

Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2020 - 2022

Revisione 00
Pag.11 di 77

coordinamento e di interpretazione degli atti di indirizzo emanati nei confronti degli organi
amministrativi, rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della
corruzione. Per questa ragione le predette Figure svolgono attività informativa nei confronti
del RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di
prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
violazione. In particolare i referenti per l’anticorruzione collaborano con il RPCT: (a) alla
verifica dell’efficace attuazione del relativo “Piano triennale per la prevenzione della
corruzione” e della sua idoneità, nonché all’eventuale modifica del Piano stesso, nel caso in
cui siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione, nell'attività dell'amministrazione, ovvero in caso di nuovi
interventi legislativi in materia; (b) alla formazione dei dipendenti destinati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione; (c) ad elaborare e codificare una procedura
per l’attivazione e l’esercizio di attività di controllo e relativi strumenti; (d) a monitorare
l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dalla normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza verso l’ANAC; (e) al rispetto degli
adempimenti riguardanti la trasparenza ed i relativi obblighi di pubblicazione e
aggiornamento della pagina “Trasparenza” sul sito web istituzionale.
Fanno altresì parte dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ulteriori due figure operative che
hanno il compito di gestire gli aspetti operativi collegati agli adempimenti in materia.
5. I dipendenti del Consorzio, chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad
osservare le misure contenute nel PTPC, a segnalare le situazioni di illecito al RPCT ed i
casi di personale conflitto di interessi.
6. I collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio, i quali osservano le misure contenute nel
PTPC, conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice Etico e
segnalano, altresì, le situazioni di illecito.

5. LA GESTIONE DEL RISCHIO
Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nella Figura1:
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Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le
sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento
e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi
corruttivi. La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la
conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla
luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.
Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne
favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la
valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la
fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).
Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica
migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi
agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.
5.1 L’analisi del contesto
La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed
interno. In questa fase, i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione acquisiscono le
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informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche
dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

5.1.1

Il contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le
caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’Ente si trova ad operare possano
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del
rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.
Pur avendo valenza nazionale, tenuto conto l’accentramento della gestione degli organi e dei servizi
amministrativi presso la sede legale e amministrativa di Firenze, ricorre opportuno precisare che
l’Ente ha analizzato il contesto esterno con riferimento alla Toscana.
Una recente ricerca realizzata nel 2017 dalla“Scuola Normale di Pisa” ha analizzato il fenomeno della
corruzione in senso stretto (Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in
Toscana –anno 2017), a partire da fonti statistiche disponibili e prodotte dall’ISTAT.
Secondo la prima indagine ISTAT condotta per gli anni 2015-2016 e pubblicata nell’ottobre 2017 su
esperienze e percezioni dei cittadini rispetto ai fenomeni corruttivi, il 5,5% delle famiglie toscane ha
dichiarato di essere stato direttamente coinvolto, almeno una volta, nel corso della loro vita in eventi
corruttivi (7% se include esperienze “indirette”), un numero di risposte affermative inferiore rispetto alla
media nazionale pari al 7,9% (13,1% se include esperienze “indirette”). Tra le aree sensibili alle pratiche
corruttive al primo posto si colloca il settore dell’assistenza (2,3%), seguono gli uffici pubblici e la
sanità, entrambi col 2,1% di esperienze, quindi il lavoro con il 2%, infine l’istruzione con lo 0,8%. Se
nella sanità si includono anche richieste improprie da parte dei medici pubblici che indirizzano il
cittadino ad effettuare visite a pagamento,la percentuale di risposte affermative sale fino al 7,9% dei
casi. Sotto la media nazionale anche le esperienze di corruzione politico elettorale(3,7%), in Toscana la
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percentuale di risposte affermative scende al 2,4%, nel 2,2% in elezioni amministrative, nello 0,2% in
elezioni politiche od europee. nello 0,2% in elezioni politiche od europee. Superiore alla media
nazionale (8,3%) la percentuale di risposte affermative rispetto a richieste di raccomandazione (9,6%).
Secondo le statistiche giudiziarie dell’ISTAT su reati contro la pubblica amministrazione (anno 2016) la
Toscana si discosta in modo virtuoso dalla media italiana. Il numero di sentenze per peculato è in linea
con la media italiana (sette ogni milione di abitanti), rappresentando il tipo di reato più diffuso a livello
toscano. L’unica deviazione in negativo è offerta dal numero di sentenze e reati di istigazione alla
corruzione (tre sentenze e reati riconosciuti per ogni milione di abitanti in Toscana), in linea coi dati di
una regione generalmente poco virtuosa come il Lazio.
Una più ampia analisi annuale (dal 2000 al 2016) delle condanne definitive per una vasta gamma di reati
(di corruzione, ma anche reati finanziari ed economici) mostra come la linea di tendenza delle condanne
sia discendente per alcuni di questi (corruzione e concussione), in linea col dato del centro Italia e quello
nazionale. Nel caso della corruzione, il trend discendente nazionale è più marcato di quello toscano.
Guardando ad altri reati contro la pubblica amministrazione è aumentato il numero di condannati, tanto
per il reato di abuso d’ufficio (ascesa particolarmente marcata), quanto per quelli di malversazione e
peculato (in linea col trend nazionale). Rispetto alle condanne per reati di natura finanziaria ed
economica nell’ultimo quindicennio si confermano le difficoltà della magistratura nell’operare con
incisività contro questi fenomeni.
Guardando più nel dettaglio ad alcune fattispecie, risultano in calo le linee di tendenza dell’ultimo
quindicennio rispetto ai condannati in Toscana per bancarotta fraudolenta e reati societari. Un
incremento significativo è riscontrabile invece nell’ambito dei reati tributari.
Il progetto di Codifica eventi di corruzione (C.E.C.O.) ha permesso di scandagliare oltre 800 eventi di
corruzione a livello nazionale nel biennio 2016-2017. Esso può essere considerato il primo tentativo di
realizzazione di un osservatorio sui fatti di corruzione che entrano nel pubblico attraverso i media,
seguendo precise linee concettuali e metodologiche. Per i fini della ricerca, viene definito evento
di(potenziale) corruzione ogni evento caratterizzato dalla risposta (istituzionale, politica, sociale) al
coinvolgimento di uno o più attori in vicende per le quali sia possibile rilevare una forma di “abuso di
potere delegato per fini privati”, identificabili ai fini della ricerca per la presenza nel testo di almeno una
di quattro parole chiave (corruzione, concussione, finanziamento illecito, turbativa d’asta). Ne sono
indicatori tutti i segnali di “reazione” a livello istituzionale (inchieste giudiziarie,ma anche procedimenti
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disciplinari, per responsabilità contabile, controlli amministrativi, commissariamento, ecc.); politico
(richieste di dimissioni o revoca del mandato di fiducia, commissioni d’inchiesta, ecc.) e sociale
(mobilitazioni, proteste, raccolta di firme, ecc.).
I dati, estrapolati da oltre 1300 lanci a mezzo stampa, indicano una diminuzione di casi di potenziale
corruzione nel biennio 2016-2017, tanto in Italia quanto in Toscana. In Toscana in particolare, i casi
emersi diminuiscono da 23 a 17 su base annuale. Le linee di tendenza, per quanto da valutare con
cautela data l’esiguità dei casi, evidenziano elementi di sicuro interesse in merito agli scambi occulti
analizzati. Il tipo di reazioni istituzionali di maggior rilievo continuano a essere le indagini giudiziarie e
i connessi avvisi di garanzia, oltre che le disposizioni di custodia cautelare. Tra i tipi di illecito emersi a
livello regionale, si nota un drastico aumento dei casi di turbativa d’asta e un parziale aumento di quelli
di peculato, malversazione e frode nelle pubbliche forniture, nonché associazione a delinquere.
La maggiore criticità è presentata dall’aumento di eventi di corruzione in appalti per servizi.
A livello toscano, aumentano eventi di (potenziale) corruzione nei quali giocano un ruolo
manager/dirigenti e funzionari (settore pubblico), mentre resta preponderante il ruolo degli imprenditori
(settore privato). Nell’anno 2017 non sono emerse istanze di coinvolgimento da parte di attori
appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso.
Come parte di una consolidata e prevedibile dinamica, gli scambi occulti vedono soggetti privati che
offrono risorse (prevalentemente denaro) in cambio di decisioni discrezionali da parte di soggetti
pubblici. Le dinamiche qui riportate influenzano negativamente i principi di concorrenza in libero
mercato.
Il rapporto presenta inoltre un’analisi approfondita dei principali eventi di corruzione emersi nel 2017,
con uno sguardo a quelli già analizzati per il 2016. L’analisi sviluppata nei 33 eventi di corruzione in
Toscana oggetto di attenzione mediatica –che si sommano ai 22 esaminati nel precedente rapporto –
permettono di avere una rappresentazione parziale, ma comunque analiticamente significativa, del
manifestarsi di un fenomeno altrimenti difficile da rilevare ed esaminare. Di seguito gli elementi di
maggior interesse emersi.
L’analisi degli eventi di corruzione conferma la vulnerabilità di alcune aree di intervento dienti pubblici:
appalti per opere pubbliche, forniture, servizi (specie negli enti locali), controlli, settore sanitario.
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Nel settore della sanità, in particolare, l’elevata vulnerabilità alla corruzione si accompagna anche, nel
caso toscano, a una tipologia di eventi che vede solo sporadicamente l’utilizzo di somme di denaro quale
contropartita degli scambi occulti.
Prevalgono invece forme di retribuzione indiretta e differita –come finanziamenti alla ricerca,
sponsorizzazioni o finanziamenti di eventi, congressi, associazioni, nonché altri variegati benefit
personali.

5.1.2

Il contesto interno

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per
processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere,
da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione.
Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado
di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.
La struttura organizzativa
In relazione all'organizzazione del Consorzio nulla è cambiato rispetto al quadro normativo e
regolamentare in cui è stato approvato ed ha trovato attuazione il Piano 2019/2021.
La governance INSTM è affidata agli organi consortili previsti da Statuto (Art. 6). Le norme di
funzionamento sono rinviate ad apposti regolamenti di esecuzione previsti dallo Statuto (Art. 17).
La struttura organizzativa INSTM è formata dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta, dal Presidente,
dal Direttore e dal Consiglio Scientifico.
Il Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante per ogni Università consorziata, presieduto
dal Presidente del Consorzio, è l’organo deliberante sia per quel che concerne l’attività scientifica,
che per l’utilizzo dei mezzi finanziari. La Giunta, composta da tre membri eletti dal Consiglio
Direttivo, più Presidente e Direttore, è l’organo esecutivo del Consorzio INSTM.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, svolge azioni di impulso delle iniziative per il
raggiungimento degli scopi del Consorzio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta e
tramite un proprio delegato coordina il Consiglio Scientifico. Il Presidente vigila sull’attuazione
delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta, ha la rappresentanza legale del
Consorzio e adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli
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alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta utile. Compito del Presidente è anche quello
di nominare, sentita la Giunta, il Direttore del Consorzio.
Il Direttore vigila sulle attività inerenti al Consorzio, nonché sul personale dello stesso ed è
responsabile della struttura e, solidalmente con il Presidente, dell’attuazione delle decisioni e dei
programmi approvati dagli organi di indirizzo. Al Direttore è affiancata la figura del Delegato al
Trasferimento Tecnologico con le competenze definite nell’apposito Regolamento Brevetti adottato
dall’Ente.
Il Consiglio Scientifico, formato dai Direttori delle sezioni tematiche in cui è organizzata la ricerca
condotta dal Consorzio e da 4 Esperti cooptati, è l’organo consultivo ed elabora gli indirizzi
generali delle attività scientifiche del Consorzio.
La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei
Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e fino ad un massimo di tre supplenti nominati
per un quadriennio a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, di cui: uno designato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ed uno tra funzionari, docenti, esperti in materia.
Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture proprie integrate
con quelle delle Università, di altri Enti pubblici o privati di Ricerca e di Amministrazioni dello
Stato. Presso ciascuna Università consorziata il Consorzio istituisce, mediante apposita convenzione
con l’Ateneo consorziato, un’Unità di Ricerca INSTM quale sede operativa e luogo di svolgimento
delle attività di ricerca. Le Unità di Ricerca sono strutture operative aventi il fine di svolgere
l'attività di ricerca presso Enti consorziati e/o convenzionati.
Le Unità di Ricerca per la gestione del personale e dei mezzi necessari all’espletamento dell’attività
di ricerca si avvalgono dei Servizi tecnici ed amministrativi previsti dall’Ordinamento dei Servizi
adottato dal Consorzio, che fanno capo alla sede amministrativa dell’Ente, con sede a Firenze. I
Servizi sono suddivisi in: a) Attività di coordinamento della gestione amministrativa e Segreteria
della Presidenza; b) Attività di coordinamento della gestione contabile, finanziaria e di bilancio,
garantiscono accuratezza e completezza nell’operatività. In particolare ai fini della gestione e del
monitoraggio dei progetti, tutte le transazioni (gestione del personale, incassi e pagamenti, utilizzo
delle risorse e monitoraggio della spesa, trasferimenti ai partner per i progetti coordinati,
rendicontazione e contabilità analitica organizzata per centri di costo) sono curate ed operate dai
referenti finanziari addetti, nonché verificate e certificate dal responsabile del progetto e dal
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Direttore INSTM. Ai fini della gestione contrattuale il Direttore INSTM è il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP).
Ove l’attività contrattuale veda coinvolto il Direttore in qualità di responsabile del progetto/titolare
dei fondi su cui viene operata la spesa, a salvaguardia della segregazione delle funzioni, il ruolo del
RUP è rivestito dal Presidente del Consorzio.
La “mappatura” dei processi
L’elenco dei processi è stato aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come
raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e
specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici,
acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola
amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.
Per identificare le aree di rischio è stato fatto riferimentoalla tabella del PNA 2019 che riporta tutte
le aree di rischio già richiamate nei precedenti PNA.
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Come aree specifiche sono state aggiunte, in funzione dell’attività istituzionale propria di INSTM,
l’AREA RICERCA e l’AREA PARTECIPAZIONI.
E’ da ritenersi non applicabile a INSTM l’Area di Rischio dei “Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”
(relativa ad autorizzazioni e concessioni) che non rientrano nell’ambito di attività istituzionale del
Consorzio.
AREA DI RISCHIO

PROCESSO

Acquisizione e
gestione del
personale (ex
acquisizione e
progressione del
personale)

Reclutamento (personale docente e ricercatore,
personale Tecnico-Amministrativo, procedure di
mobilità)
Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione

Affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ai
Contratti Pubblici
40.000 euro e per importi pari o superiore a 40.000
(ex affidamento di
euro fino alla soglia comunitaria (art. 36, co. 2, lett. a) e
lavori, servizi e
b), d.lgs. 50/2016)
forniture)
Controllo esecuzione e liquidazione contratti
Sovvenzioni,
contributi, sussidi
e vantaggi
economici

Concessione di borse di studio e premi
Contributi e Patrocini
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PROCESSO
Gestione cassa economale
Gestione rimborsi spese e missioni

Gestione dei pagamenti

Trasferimenti e Contributi
Area Ricerca
Proventi per attività di ricerca e consulenza
commissionata da Enti o Società pubbliche e private
Gestione della proprietà intellettuale
Criteri di scelta
Partecipazioni

Incarichi e Nomine

Vigilanza e Controllo

Incarichi di consulenza, studio,
ricerca
Conferimento incarichi dirigenziali
Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Consorzio presso enti, aziende, istituzioni

Controlli, verifiche,
ispezioni, sanzioni

-----------------------

Affari legali e
contenzioso

Gestione del contenzioso giurisdizionale
Affidamento consulenze tecniche di parte
Negoziazioni assistite
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto

3

5.2 La valutazione del rischio
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è
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).
2

3

Per quanto riguarda le entrate si fa riferimento all’area RICERCA

La maggior parte dei controlli tipici di questa Area sono già spalmati sulle altre aree (es. contratti pubblici e
Partecipazioni)
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La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione. a) :
5.2.1

Identificazione degli eventi rischiosi

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei
comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza
dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.
L’identificazione dei rischi ha incluso tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente,
potrebbero verificarsi.
Le tecniche utilizzate per l’individuazione degli eventi rischiosi sono molteplici. A titolo
esemplificativo, le fonti informative utilizzate sono state le seguenti:


le risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno;



le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi;



l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti
in passato nell’amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono
emergere dal confronto con realtà simili;



incontri (o altre forme di interazione) con il Direttore, i responsabili degli uffici o il
personale dell’amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle
relative criticità;



le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT;



le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es.
segnalazioni provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul
PTPCT).
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati”
ed insufficienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei
Reclutamento requisiti attitudinali e professionali richiesti in
Acquisizione e
(personale docente relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di
gestione del
e ricercatore, reclutare candidati particolari;
personale (ex
personale Tecnicoacquisizione e
Amministrativo, Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato
progressione
al reclutamento di candidati particolari;
procedure di
del personale)
mobilità)
Irregolare composizione della commissione di
selezione finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
FONDI di RICERCA
AP: RS - STA
AD: Dir
AR: G
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE
AD: G
AR: CD
AP: Dir e PRE
AD: G

4

LEGENDA:
AP = Atti preparatori; AD = Atti decisionali; AR = Atti di ratifica
G = Giunta
CD = Consiglio Direttivo
CS = Consiglio Scientifico
PRE = Presidente
Dir = Direttore
RUP = Direttore/Presidente
STA = Servizi Tecnici Amministrativi
RS = Responsabile Scientifico Progetto/Contratto
DTT = Delegato al Trasferimento Tecnologico

Via G. Giusti, 9 - 50121 FIRENZE, Italia
Tel. +39 055/233871 Fax +39 055/2480111 - E-mail: segreteria@instm.it - instm@pec.it
Internet: http://www.instm.it
C.F. 94040540489 P.IVA 04423980483

4
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità della
selezione allo scopo di reclutare candidati
particolari;

Progressioni di
carriera

Progressioni economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari;
Modalità di conferimento in violazione della
specifica normativa di settore ovvero dei principi
generali dell'azione amministrativa in materia di
imparzialità, trasparenza e adeguata
motivazione

Conferimento di
incarichi di
collaborazione

Inosservanza del principio generale per cui le
P.A. devono far fronte alle ordinarie competenze
istituzionali con l'impiego delle risorse umane e
professionali interne, sicché il conferimento
all'esterno deve essere preceduto da idonea
valutazione circa la sussistenza dei presupposti

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
FONDI di RICERCA
AP: RS
AD: Dir
AR: CD
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE
AD: G
AR: CD
AP: Dir e PRE
AD: G
AR: CD
FONDI di RICERCA
AP: RS
AD: Dir
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA
AD: Dir
AR: G
FONDI di RICERCA
AP: RS
AD: Dir - G
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA
AD: Dir - G
AR: G

4
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO

Definizione del fabbisogno sulla base dei
requisiti del fornitore o delle caratteristiche del
prodotto/servizio fornito dal fornitore

FONDI di RICERCA
AP: RS- STA
AD: Dir - PRE- RUP

Determina a contrarre incompleta/assenza di
determina a contrarre

ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE
AD: Dir - PRE - RUP

Affidamenti di Artificioso frazionamento dell’acquisto finalizzato
servizi e forniture a eludere le regole di procedura (es. affidamenti
di importo inferiore tutti sotto l’importo di 40.000 euro, ex art. 36, co.
Contratti
ai 40.000 euro e 2, lett. a))
Pubblici (ex
per importi pari o
affidamento di
superiore a 40.000
lavori, servizi
euro fino alla soglia
e forniture)
comunitaria (art.
36, co. 2, lett. a) e Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;
b), d.lgs. 50/2016) proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati
ab origine nella documentazione di gara (art. 35,
co. 12 e art. 63, co. 4)

Mancata indicazione nella documentazione (es.
richiesta di offerta) dei livelli minimi di qualità
della prestazione attesa

FONDI di RICERCA
AP: RS- STA
AD: Dir - PRE- RUP
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE
AD: Dir - PRE – RUP
FONDI di RICERCA
AP: RS- STA
AD: Dir - PRE- RUP
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE
AD: Dir - PRE – RUP
FONDI di RICERCA
AP: RS- STA
AD: Dir - PRE- RUP
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE - RUP

4

Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2020 - 2022

Revisione 00
Pag.26 di 77

REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
AD: Dir - PRE - RUP

FONDI di RICERCA
AP: RS- STA
AD: Dir - PRE- RUP
Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di
procedere all’affidamento

ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE
AD: Dir - PRE – RUP
FONDI di RICERCA
AP: RS- STA
AD: Dir - PRE- RUP

Mancata comunicazione dei conflitti di interesse
(ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)

Assenza dei controlli sui requisiti di carattere
generale e speciale (ex artt. 80 e 83)

ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA – Dir e PRE
AD: Dir - PRE – RUP
FONDI di RICERCA
AP: RS
AD: Dir
ATTIVITA’ PROPRIA
AD: Dir
AR: G

4

Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2020 - 2022

Revisione 00
Pag.27 di 77

REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

Controllo
esecuzione e
liquidazione
contratti

RISCHI POTENZIALI

Mancate verifiche in fase di esecuzione (es.
mancato rispetto dei termini contrattuali e
mancato rispetto degli “Service level
agreement”)

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
FONDI di RICERCA
AP: Responsabile Progetto/Contratto – STA
AD: Dir
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA
AD: Dir
LOCALI NOMINATIVE
AP: RS – STA
AD: Dir

Bando incompleto/assenza di bando

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi e
vantaggi
economici

Concessione di
borse di studio Mancato rispetto del regolamento interno

Mancata correttezza e completezza degli atti

NAZIONALI
AP: RS – STA
AD: Dir - G
LOCALI NOMINATIVE
AP: RS – STA
AD: Dir
AR: CD
NAZIONALI
AP: RS – STA
AD: Dir e G
AR:CD
LOCALI NOMINATIVE
AP: RS – STA
AD: Dir
AR: G - CD
NAZIONALI

4
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
AP: RS – STA
AD: Dir - G
AR: CD

Mancate verifiche in fase di esecuzione (es.
mancato rispetto dei termini contrattuali e
mancato rispetto degli “Service level
agreement”)

Contributi e
Patrocini

Riconoscimento indebito del contributo a
soggetti non in possesso dei requisiti previsti.

Gestione delle Gestione cassa
Utilizzo improprio dei contanti
economale
entrate, delle
spese e del
patrimonio (ex Gestione rimborsi Rimborso di spese fittizie o aumentate
spese e missioni
Area

LOCALI NOMINATIVE
AP: RS – STA
AD: Dir
AR: CD
NAZIONALI
AP: RS – STA
AD: Dir - G
AR: CD
PATROCINI
AP: G - CS
AD: Dir
AR: CD
CONTRIBUTI
AP: Dir
AD: G - CS
AR: CD
AP: STA
AD: Dir - PRE
AP: STA
AD: Dir – PRE - G
AR: CD
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

Finanziaria)

RISCHI POTENZIALI

Assenza di motivazione per il pagamento /
pagamento fittizio
Pagamento incongruente

Gestione dei
pagamenti

Mancato rispetto della norma sulla tracciabilità
dei flussi finanziari

AP: STA
AD: Dir – PRE – RUP
AR: G - CD

Mancato rispetto delle tempistiche di pagamento

AP: STA
AD: Dir – PRE – RUP
AR: G - CD

Irregolarità nella rendicontazione
Area Ricerca

AP: STA
AD: Dir – PRE – RUP
AR: G - CD
AP: STA
AD: Dir – PRE – RUP
AR: G - CD
AP: STA
AD: Dir – PRE – RUP
AR: G - CD

Mancata di acqusiizione di DURC ed Equitalia
nei casi previsti dalla Legge

Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da
quelli previsti per i progetti

Trasferimenti e
Contributi

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO

Conflitti di interessi e condizionamenti da parte
di centri di interesse esterni
Anticipazioni improprie di fondi che non
rispondono al requisito di credito certo ed
esigibile

AP: RS
AD: Dir – PRE – RUP
AR: G – CD
AP: RS - STA
AD: Dir - PRE – RS
AR: G - CD
AP: STA
AD: Dir - PRE - RS - G
AR: CD
AP: RS -STA
AD: Dir – PRE – G
AR: CD
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO

Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da
quelli previsti per i progetti/contratti

AP: RS
AD: Dir – PRE – RUP
AR: G – CD

Proventi per attività
Irregolarità nella rendicontazione/fatturazione
di ricerca e
consulenza
commissionata da
Enti o Società Conflitti di interessi e condizionamenti da parte
pubbliche e private di centri di interesse esterni

AP: RS - STA
AD: Dir - PRE – RS
AR: G - CD
AP: STA
AD: Dir - PRE - RS - G
AR: CD

Anticipazioni improprie di fondi che non
rispondono al requisito di credito certo ed
esigibile

AP: RS -STA
AD: Dir – PRE – G
AR: CD

Gestione della
proprietà
intellettuale

Motivazione assente generica e tautologica circa
la scelta di deposito o valorizzazione dei brevetti

AP: DTT - STA
AD: Dir - PRE - G
AR: CD

Criteri di scelta

Modalità di verifica della “onorabilità” del partner,
conflitto di interessi

AP: PRE - Dir
AD: PRE - G
AR: G - CD

Partecipazioni

Vigilanza e
Controllo

Omissione di controlli e vigilanza
dell'Amministrazione sull'attività delle proprie
partecipate e controllate

AP: STA
AD: G - PRE - Dir
AR: CD
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

Omissione di controlli e vigilanza
dell'Amministrazione sulla corretta applicazione
delle regole pubblicistiche vigenti.

Incarichi e
Nomine

Inosservanza del principio generale
dell'ordinamento in tema di affidamento di
incarichi della p.a. per cui le amministrazioni
hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie
competenze istituzionali col migliore o più
produttivo impiego delle risorse umane e
professionali di cui dispongono, sicché
l'eventuale conferimento all'esterno deve essere
preceduto da idonea e preventiva valutazione
circa la sussistenza dei presupposti necessari
Modalità di conferimento in violazione della
Incarichi di
specifica normativa di settore ovvero dei principi
consulenza, studio, generali dell'azione amministrativa in materia di
ricerca
imparzialità, trasparenza e adeguata
motivazione

Spese per incarichi e consulenze inutili o
irragionevoli

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
AP: STA
AD: G - PRE - Dir

FONDI di RICERCA
AP: RS
AD: Dir - G
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA
AD: Dir - G
AR: G - CD
FONDI di RICERCA
AP: RS – STA
AD: Dir – G
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA
AD: Dir - G
AR: CD
FONDI di RICERCA
AP: RS
AD: Dir - G
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA
AD: Dir - G
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

RISCHI POTENZIALI

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
AR: G - CD

Mancate verifiche in fase di esecuzione (es.
mancato rispetto dei termini contrattuali e
mancato rispetto degli “Service level
agreement”)

Conferimento
incarichi
dirigenziali

Carenza dei presupposti programmatori, della
verifica delle effettive necessità organizzative e
aumento artificioso delle posizioni da ricoprire

Nomina,
designazione e
revoca dei
rappresentanti del
Consorzio presso
enti, aziende,
istituzioni

Conferimento dell'incarico di Presidente, VicePresidente, componente del Consiglio di
Amministrazione e Direttore in società,
fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero
non possedere requisiti idonei, in virtù di uno
scambio politico (voti, finanziamento al partito,
ecc.)

FONDI di RICERCA
AP: RS - STA
AD: Dir – G
ATTIVITA’ PROPRIA
AP: STA
AD: Dir - G
AR: G - CD
AP: Dir – Pre
AD: G – CD
AR: CD

AP: PRE
AD: G - CD
AR: G - CD

4

Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2020 - 2022

Revisione 00
Pag.33 di 77

REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

Gestione del
contenzioso
giurisdizionale

RISCHI POTENZIALI

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria,
omissioni nella valutazione di
documentazione/atti

AP: PRE - DIR
AD: G - CD
AR: G - CD

Omissione di atti o documenti nella
preparazione o integrazione del fascicolo al fine
di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di soggetti

AP: STA
AD: G – PRE – DIR
AR: CD

Affari legali e
contenzioso
Affidamento
Ricorso agli incarichi esterni in presenza della
consulenze
professionalità all'interno dell'Ente
tecniche di parte

AP: STA
AD: G – PRE – DIR - RUP
AR: CD

4
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REGISTRO DEI RISCHI
AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

Negoziazioni
assistite

RISCHI POTENZIALI

Incentivare l'adesione alla negoziazione al fine
di far ottenere vantaggi a una parte privata

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito
Utilizzo di rimedi di delle procedure di accordo bonario, volte a
risoluzione delle favorire la parte privata
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto
Irregolarità nelle soluzioni transattive delle
controversie

STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO

AP: STA
AD: G – PRE – DIR - RUP
AR: CD

AP: STA
AD: G – PRE – DIR - RUP
AR: CD

AP: STA
AD: G – PRE – DIR - RUP
AR: CD
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Analisi del rischio

Come già riportato nell’introduzione al presente Piano l'allegato 1 al PNA 2019 affronta il tema
della valutazione e gestione del rischio corruttivo, superando il modello proposto dall'Allegato 5 del
PNA 2013 e suggerendo un approccio di tipo qualitativo dando ampio spazio alla motivazione della
valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Coerentemente all’approccio qualitativo suggerito, i criteri per la valutazione dell’esposizione al
rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk
indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o
delle sue attività componenti.
Per stimare l’esposizione al rischio sono stati definiti in via preliminare gli indicatori del livello di
esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale:


livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;



grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale
altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo
decisionale altamente vincolato;



manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è
stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’Ente o in altre realtà simili, il rischio
aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi
corruttivi;



opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non
solo formale, riduce il rischio;



livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit
di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità
sul reale grado di rischiosità;
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grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si
associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Le valutazioni sono state altresì supportate da dati oggettivi, salvo indisponibilità degli stessi. Tali dati
(per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono
una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la
motivazione del giudizio espresso.
In particolare sono stati utilizzati:


i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
dell’amministrazione e/o dei componenti degli organi di governo e gestione dell’Ente
(dipendenti delle Università, ovvero Pubbliche Amministrazioni consorziate). Le fattispecie che
possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i
decreti di citazione a giudizio riguardanti:
- i reati contro la PA;
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt.
640 e 640-bis c.p.);
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.



le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite
apposite

procedure

di

whistleblowing,

ma

anche

quelle

pervenute

dall’esterno

dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai
reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l’attenzione
su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.



dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni.

Alle analisi effettuate sono state associate valutazioni qualitative, così come indicato nella seguente
tabella:
RISCHIO MOLTO ALTO
Misure Indilazionabili
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RISCHIO ALTO
Misure necessarie da programmare con urgenza
RISCHIO MEDIO
Misure da programmare nel breve-medio termine
RISCHIO BASSO
Misure da valutare in fase di programmazione
A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del
livello di rischio.

PROCESSO

Concessione di borse di studio e premi
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Controllo esecuzione e liquidazione contratti
Gestione dei pagamenti
Conferimento di incarichi di collaborazione
Gestione cassa economale
Protocolli di intesa/accordi di programma con imprese private per iniziative
comuni
Contributi e Patrocini
Reclutamento (personale docente e ricercatore, personale TecnicoAmministrativo, procedure di mobilità)
Trasferimenti e Contributi
Proventi per attività di ricerca e consulenza commissionata da Enti o Società
pubbliche e private
Gestione rimborsi spese e missioni
Vigilanza e Controllo Partecipate
Progressioni di carriera
Gestione della proprietà intellettuale
Criteri di scelta Partecipate

Misurazione del livello
di esposizione al rischio
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Incarichi di consulenza, studio,
ricerca
Conferimento incarichi dirigenziali
Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti,
aziende, istituzioni
Gestione del contenzioso giurisdizionale
Affidamento consulenze tecniche di parte
Negoziazioni assistite
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Per la rilevazione dei dati è stata elaborata una scheda su file Excel, sulla base delle indicazioni
riportate nell’allegato 1 del PNA 2019. La scheda è stata compilata dal RPCT e dalla Struttura
Tecnico-Amministrativa.
La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di
trattamento dei rischi.
5.2.3

Ponderazione del rischio

L’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del
rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità
di attuazione».
In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della
precedente fase, ha lo scopo di stabilire:
 le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;
 le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il
contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio,
dovranno essere valutate le diverse opzioni per ridurre l’esposizione dei processi/attività alla
corruzione.
La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore
trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.
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Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di
prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase
precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano
un’esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si
caratterizzano per un’esposizione più contenuta.
L'analisi del rischio ha fatto emergere un rischio medio in un processo relativo all'area “vantaggi
economici”, in due processi relativi all'area “affidamenti” ed in un processo relativo all'area
“finanziaria”.
Per questi processi l’Ente ha già iniziato l’applicazione del sistema dei controlli interni così come
descritto al § 6.4

5.3

Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato ad intervenire sui rischi emersi attraverso
l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.
Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di
carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai
processi amministrativi posti in essere dall’Ente. Talvolta l’implementazione di una misura può
richiedere delle azioni preliminari che possono a loro volta configurarsi come “misure” nel senso
esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo stesso PTPCT è considerato dalla
normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad introdurre ed attuare altre misure di
prevenzione e contrasto.
Dette misure vengono dettagliate nel Cap. 6 del presente Piano.
Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, le misure possono essere obbligatorie o ulteriori. Non
ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente
nell’amministrazione. Per queste, l’unica scelta possibile consiste, semmai, nell’individuazione del
termine entro il quale debbono essere implementate, ove la legge lasci questa discrezionalità,
qualificandolo pur sempre come perentorio nell’ambito del Piano.
Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e
al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
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Le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle
“ulteriori”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle
cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio.
Partendo da queste premesse, è utile distinguere fra “misure generali” che si caratterizzano per il
fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia
trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto
di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.
L’individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all’obiettivo di prevenire il
rischio rientrano fra i compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente.
Ad esempio, nel caso della misura di formazione, definita dal PNA come misura
obbligatoria, le amministrazioni e gli enti piuttosto che finalizzarla secondo
criteri di quantità delle persone in formazione è necessario la considerino e la
progettino quale azione che possa effettivamente prevenire o contrastare
comportamenti corruttivi. I PTPC dovrebbero, quindi, definire percorsi e
iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in
relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono nell’ambito del sistema di
prevenzione del rischio corruttivo.

L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:
1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di
prevenzione è quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento
rischioso.
Se l’analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso in un dato processo è favorito dalla
carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad
esempio, l’attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.
In questo stesso esempio, potrebbe non essere utile applicare per questo evento rischioso la
rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuabile,
potrebbe non essere in grado di rimuovere la causa dell’evento rischioso (che è appunto l’assenza
di strumenti di controllo). Al contrario, se l’analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso
processo, che l’evento rischioso è favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un
tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, la rotazione potrebbe essere una misura
certamente più efficace rispetto all’attivazione di un nuovo controllo.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di
prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed
enti. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPCT finirebbero per essere irrealistici e quindi restare
inapplicati. Ferma restando l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l’eventuale
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impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di effettuare la
rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle
misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative
dell’amministrazione. I PTPCT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche,
in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione
sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.
4. Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Nel definire le
misure da implementare occorrerà tener presente che maggiore è il livello di esposizione
dell’attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste
dovranno essere le nuove misure.
Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate. La programmazione delle
misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT (si veda infra § 7)
Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:
 la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari
passaggi con cui l’Ente intende adottare la misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine
di scadenzare l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da
parte del RPCT;
 i responsabili destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di
tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di
adozione delle misure;
L’individuazione e la valutazione delle misure è responsabilità del RPCT. Tenuto conto, tuttavia,
dell’impatto organizzativo, l’identificazione e la programmazione delle misure dovrebbe avvenire
con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro
implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto.
Le priorità di trattamento vengono definite dal RPCT e si basano essenzialmente sui seguenti
fattori:
 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
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 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella
ulteriore;
 impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

6. MISURE DI PREVENZIONE
6.1

Obblighi di trasparenza

L’attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dei
documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni.
In ottemperanza a tali disposizioni di legge, INSTM ha provveduto ad istituire sul proprio sito web
istituzionale la pagina “Trasparenza” organizzata in base ad uno specifico elenco di sottosezioni e di
contenuti secondo quanto disposto dalle delibere ANAC (Rif. Parte II Trasparenza).
6.2 Codice Etico
Con delibera di Giunta Esecutiva in data 11/02/2016 e successiva ratifica del Consiglio Direttivo in
data 28/04/2016 è stato approvato il Codice etico (o di comportamento), secondo le indicazioni
della determina n.8-2015 dell’ANAC. Il Codice Etico è stato altresì integrato con appositi
provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva con delibere del 13/04/2017 e 15/11/2019,
successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo ed approvati nelle sedute del
28/04/2017 e 29/11/2019.
Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare (rif. § 9), analogamente ai codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni: l’inosservanza, cioè, può dare luogo a misure
disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l’attuazione delle
norme del codice parallelamente:
a) è garantito un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto;
b) è previsto un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione, connessi ad un
sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.
Il Codice è pubblicato sul sito web istituzionale ed è stato, recepito ed accettato dai componenti
degli organi di governo che lo hanno approvato e adottato, altresì consegnato a tutto il personale
dipendente, nonché ai consulenti e collaboratori (a vario titolo), tramite posta elettronica con
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conferma di presa visione da parte degli stessi. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
lavoro viene consegnato e fatto sottoscrivere ai nuovi assunti.
Analogamente, è inserito come apposito allegato in ogni contratto di opera (ex art. 2222 c.c.), di
affidamento (art. 1655 c.c.) e negli accordi di collaborazione tecnico-scientifica.
6.3 Rotazione del personale
Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso
soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da
discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di
ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare
efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno
degli Enti di diritto privato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente. Essa implica
una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti
al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze
professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.
Tenuto conto della dimensione del Consorzio e della molteplicità delle attività e delle aree in cui
esse sono svolte l'adozione di tale misura è impossibile, così come, per le stesse ragioni non può
essere adottata la misura alternativa della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle
funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b)
adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.
6.4 Sistema di controlli
La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con la valutazione e l’adeguamento,
quando ciò si riveli necessario, del proprio sistema di controllo interno atto a prevenire i rischi di
corruzione.
In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente,
è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per
l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le
finalità del presente piano.
Ai fini dell’implementazione del sistema di controllo e monitoraggio INSTM ha predisposto un
meccanismo di audit interno: il RPCT ha stilato, in collaborazione con l’Ufficio Anticorruzione e
Trasparenza, l’elenco delle aree/processi e relativi atti da sottoporre a controllo mediante
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campionamento ed effettua semestralmente il controllo, avvalendosi ove ritenuto opportuno e
necessario dall’RPCT anche della collaborazione di esperti/auditor esterni.
Ciò facilita anche i compiti del RPCT al fine di avere una situazione aggiornata periodicamente e
predisporre la sua relazione annuale in modo più puntuale ed efficace.
6.5 Astensione in caso di conflitto di interessi
La presente misura persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla
partecipazione in tutte le fasi del processo del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto
con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono
portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. Si applica, in
particolare, nell’adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti
endoprocedimentali o nell’adozione del provvedimento finale, in qualsiasi situazione di conflitto di
interessi. In aggiunta, è previsto l’obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo
potenziale.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento
DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
L’art. 6 di questo decreto infatti prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”.
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche
del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in
riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.
Per tutti quei casi in cui un dipendente della Struttura Tecnico-Amministrativa è coinvolto in una
situazione di conflitto di interessi, spetta al Direttore valutare la situazione e comunicare se la
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partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del dipendente
stesso possano ledere o no l’azione amministrativa. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una
situazione di conflitto sia lo stesso Direttore, ovvero il Presidente o il Vicepresidente, la valutazione
sarà effettuata, con le stesse modalità, a cura della Giunta con astensione del Direttore, ovvero del
Presidente o Vicepresidente.
Nei casi in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia un membro della Giunta o del
Consiglio Direttivo, la valutazione sarà effettuata, con le stesse modalità, a cura della Giunta o del
Consiglio Direttivo con astensione del membro coinvolto nella situazione di conflitto di interessi.
L’obbligo di astensione in oggetto è comunque previsto e disciplinato dal Codice Etico dell’Ente, al
quale si rinvia.
6.6

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi
dirigenziali
La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n.
39/2013. All’interno dell’Ente è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di
eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come
definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe
gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività
dell’ente comunque denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti
disposizioni del d.lgs. n 39/2013, art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi
in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.
Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di
condanne per reati contro la pubblica amministrazione.
L’Ente è tenuto ad adottare le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli
incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
dell’incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo
interne all’Ente, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità
e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
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Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche
sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.
A tal fine si evidenzia che il Consiglio Direttivo INSTM è composto da un rappresentante
designato da ogni Università consorziata. La Giunta è composta da 4 membri eletti dal Consiglio
Direttivo tra i suoi membri con una votazione a scrutinio segreto, in cui ogni elettore esprime due
voti, oltre che dal Presidente (nominato dal Consiglio Direttivo) e Direttore (nominato dal
Presidente, sentita la Giunta).
6.7

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi
dirigenziali
All’interno dell’ente è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti
dall’art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi
dirigenziali.
Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle
seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:
 art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” , secondo il quale:
comma 1, “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo
sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che
conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.” comma 2, “Gli incarichi
amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono
incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività
professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o
ente che conferisce l'incarico”
 art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in
controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle
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amministrazioni statali, regionali e locali”, solo in relazione al comma 1 e cioè alle alte
cariche dello Stato.
Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra
incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali, regionali e locali”. In particolare si applicano il comma 1 (“Gli incarichi
dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel
corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e
il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello
stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.”) ed il comma 2,
relativamente alle alte cariche dello Stato.
Anche in questo caso l’Ente è tenuto ad adottare le misure necessarie ad assicurare che: a) siano
inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli
interpelli per l’attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del
rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un’attività di
vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società,
sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché
su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
6.8

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti pubblici (cd
divieto di pantouflage)
In base a quanto disposto nell’ultimo PNA 2019, negli enti di diritto privato in controllo, regolati o
finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli
amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali; non sembra consentita una
estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa
riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013.
Inoltre, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165
del 2001, il Consorzio ha adottato le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici
che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
pubbliche amministrazioni, nei confronti dello stesso.
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L'art. 53 citato prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.”
Tali misure consistono in iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie
forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia
svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente
anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
6.9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione
INSTM annualmente prevede e svolge corsi di formazione di tutto il personale in materia.
6.10 Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
INSTM ha già sviluppato azioni idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui
viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, con garanzia della riservatezza dell’identità
del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.
E’ stata inoltre predisposta un'apposita procedura adeguata alla nuova normativa (Legge 30
novembre 2017, n. 179), anche sotto il profilo tecnico, impostata sui seguenti principi di cui
INSTM ha tenuto conto:
1. il dipendente deve avere la possibilità in ogni momento di segnalare condotte illecite al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero direttamente
all'ANAC;
2. il dipendente segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione;
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3. il dipendente che sia oggetto dei suddetti atti ritorsivi può effettuare una segnalazione
all'ANAC anche tramite le organizzazioni sindacali. Nel caso in cui l'ANAC rilevi
l'adozione di misure discriminatorie da parte del datore di lavoro, fermi restando gli altri
profili di responsabilità, applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
4. gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia licenziato a motivo
della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro;
5. l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento disciplinare
l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche
se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in
presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
6. la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. l'ANAC deve adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la
gestione delle segnalazioni;
8. il sistema di segnalazione in ogni caso deve consistere in modalità anche informatiche che
prevedano il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del
segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
9. nel caso in cui venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle
segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alla Legge, l'ANAC applica al
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
10. qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di
verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Il sistema di segnalazione dovrà garantire gli stessi diritti anche ai lavoratori ed ai collaboratori
delle imprese fornitrici di beni o servizi dell'Ente.
INSTM, visto il Comunicato ANAC del 15/12/2017, in attesa delle linee guida ANAC, ha
predisposto un apposito canale informatico per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante .
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7. ATTUAZIONE DELLE MISURE
La seguente tabella contiene le azioni programmate per ciascuna misura, la relativa tempistica e il
responsabile dell’adozione della misura.
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MISURA DI
PREVENZIONE

AZIONI

RESP

TEMPISTICA

RPCT

Aggiornamenti
periodici
secondo
D.Lgs.
33/2013 e det.
ANAC
1134/2017

OBBLIGATORIA

Trasparenza

Aggiornamenti pubblicati periodicamente secondo le disposizioni del D.lgs. 33/2013

Monitoraggio rispetto delle disposizioni

Codice Etico

RPCT

Costante

Consegna nuovi assunti.
Inserimento nei contratti di opera e di appalto e negli accordi di collaborazione

Struttura Amm.

tecnico-scientifica
Rotazione del
Personale

Non Applicabile

-----------------------------
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Sistema di Controlli

Audit interno sulle categorie di atti definite in base al registro dei rischi.

Interni

Astensione in caso di
conflitto di interessi

Monitoraggio rispetto delle disposizioni previste all’interno del Codice Etico
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Ufficio
Anticorruzione e
Trasparenza /
RPCT

Semestrale
(Giugno e
Dicembre)

RPCT

Costante

RPCT

Costante

Inconferibilità
specifiche per gli
incarichi di
amministratore e per
gli incarichi
dirigenziali

Acquisizione delle dichiarazioni rilasciate in conformità al Disciplinare inerente il
regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e

Incompatibilità
specifiche per gli
incarichi di
amministratore e per
gli incarichi
dirigenziali

incompatibilità di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
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alla cessazione del
rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici
Formazione

Acquisizione delle dichiarazioni rilasciate negli interpelli o comunque nelle varie
forme di selezione del personale

Pianificazione ed esecuzione attività formativa
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RPCT

Costante

Giunta su
proposta del
Direttore

Annuale

RPCT

_______

INSTM ha predisposto la procedura tecnica per la gestione delle segnalazioni,
Whistleblowing

reperibile sul sito web Sezione Trasparenza, attraverso l’introduzione di un canale
alternativo che tuteli la riservatezza del segnalante. La procedura sarà adeguata alle
emanande linee guida di ANAC
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8. RESPONSABILITÀ
Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPCT
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, pertanto, 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.
Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno
erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, 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 PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e
sull’osservanza dello stesso.
Nell’organizzazione interna dell’Ente, oltre al Direttore, alla data di adozione del Piano, non sono
previsti altri titolari di incarichi dirigenziali, come espressamente indicato nell’apposita sezione
dell’Area Trasparenza.

9

IL SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Generalità
L’inosservanza dei contenuti del Piano ed in particolare del Codice Etico di cui al § 6.2 comporta
l’applicazione di sanzioni disciplinari, indipendentemente dall’insorgenza e dall’accertamento della
responsabilità penale dell’autore. Ciò che viene sanzionato non sono l’imputazione e l’eventuale
accertamento della responsabilità penale del soggetto agente (che potrebbero anche non verificarsi
mai), ma il mancato adempimento dei principi e delle procedure previste nel Piano e nel Codice
Etico.
Ai fini dell’effettività, il sistema disciplinare è debitamente pubblicizzato.
INSTM ritiene anche di particolar importanza informare e aggiornare i dipendenti sui contenuti del
Codice etico.
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9.2 Misure nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti e dei dipendenti sono quelli previsti
dall’apparato sanzionatorio di cui agli articoli del CCNL di settore.
Per effetto della “personalità giuridica privata” attribuita a INSTM la gestione del “Personale”
dell’Ente, in attuazione dello Statuto, è internamente regolata dal Regolamento Organico e
Personale con rinvio alle norme di legge in vigore ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Settore Terziario e Servizi (con esclusione della parte relativa all'accordo per l'Ente Bilaterale).
9.3 Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione del Piano e del Codice etico da parte di Amministratori dell’Ente (i membri
del Consiglio Direttivo e della Giunta, il Presidente e il Direttore), sarà cura del RPC o del Collegio
dei revisori, darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad
assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente applicabile al Consorzio (Titolo II
Capo II Codice Civile) ed a comunicare le violazioni riscontrate agli enti pubblici consorziati di
provenienza, affinché vengano adottate le misure sanzionatorie di loro competenza.
9.4

Misure nei confronti del Collegio dei Revisori

In caso di violazione del Piano e del Codice etico da parte di un componente del Collegio dei
Revisori, il RPCT invierà immediatamente una relazione scritta al Consiglio Direttivo ed al
Collegio dei Revisori stesso; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca,
il Consiglio Direttivo, sentito il RPCT, provvederà ad assumere le opportune misure previste dalla
normativa vigente in materia di mandato (Artt. 1703 e ss. Codice civile) ed a comunicare le
violazioni riscontrate agli enti che hanno effettuato la designazione, affinché vengano adottate le
misure sanzionatorie di loro competenza.
9.5

Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento, posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati
all'Ente da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in contrasto con le linee di condotta
indicate nel Codice etico, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali
inserite nei relativi contratti.
Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, nei casi di inadempimenti
gravi del rapporto contrattuale. Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni.
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10 MODALITÀ DI VERIFICA SULL’ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL PTCP
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della misure
di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di
prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.
Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio in
stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.
Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi
emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e
più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.
Dell’esito di tale monitoraggio si terrà conto in sede di aggiornamento annuale del Piano.
Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull’attuazione delle misure.
Entro il 30 giugno di ciascun anno è prevista una verifica di attuazione delle misure previste al fine
di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse.

11 RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
Il RPCT entro il 15 dicembre, salvo proroghe ex lege, di ogni anno pubblica sul sito web, su
modello rilasciato dall’A.N.A.C., una relazione recante i risultati dell’attività svolta e ne dà
comunicazione all’organo di indirizzo politico. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo
richieda o qualora il RPCT lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.

12 ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITÀ ED AGGIORNAMENTI DEL PTCP
Il PTPCT è in vigore dall'adozione della prima versione.
Il Piano può essere anche modificato in corso d’anno su proposta del RPCT, qualora necessario
sulla base di quanto previsto ai punti precedenti.
Obbligatoriamente vi deve essere un aggiornamento annuale entro il 31 gennaio, salvo le proroghe
consentite dalla legislazione vigente. Gli aggiornamenti al PTPCT entrano in vigore il giorno
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successivo alla pubblicazione del PTPCT aggiornato sul sito web con validità fino al successivo
aggiornamento annuale.
Tutti i destinatari sono tenuti a prendere atto e ad osservare il presente PTPCT. Per quanto non
espressamente previsto nel presente PTPCT, si rinvia a tutte le disposizioni vigenti.
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Il Consorzio in materia di misure sulla trasparenza si muove in linea con il precedente piano ed i suoi
aggiornamenti.

1

IL CONTESTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Il D.lgs. 97/2016 ha apportato alcuni correttivi, in materia di trasparenza, al D.lgs. 33/2014 e le
principali novità̀ introdotte 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” (art.6 e segg.).
La presente sezione contiene la descrizione generale dei flussi relativi alla pubblicazione e
aggiornamento degli obblighi di pubblicazione, rinviando ad uno schema allegato che contiene la
descrizione del contenuto dell’obbligo, il riferimento normativo e l’aggiornamento.

2

IL CONCETTO DI TRASPARENZA

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che “La trasparenza è intesa come accessibilità
totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.”
(D.lgs. 33/2013, art. 1, comma 1).

3

CONTENUTI – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che gli enti come INSTM siano soggetti a tutti
gli obblighi di trasparenza previsti per la pubblica amministrazione, in quanto compatibili. La
trasparenza, quanto agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, deve essere assicurata
sia sull’attività̀ , sia sull’organizzazione (determina n. 1134/2017 cit.). In virtù dell'abrogazione
dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 33/2013, la trasparenza riguarda tutti gli atti di INSTM e non vi può
essere limitazione a quelli che riguardano attività̀ di pubblico interesse.
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Secondo le direttive ANAC, non avendo INSTM un modello organizzativo ex Legge n. 231/2001,
ai fini dell’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, deve in questa II Sezione dare attuazione agli
obblighi in materia e deve dettare disposizioni che assicurino l’esercizio dell’accesso civico e
generalizzato.
Gli obblighi di trasparenza sono quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità̀ e trasparenza, correttivo della legge 6 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”.
L'ANAC con la richiamata determina n. 1134/2017 ha individuato nel dettaglio tutti gli obblighi di
pubblicazione a carico degli Enti come INSTM, indicando in maniera esaustiva e puntuale le
informazioni assoggettate a tale disciplina. L'Allegato alla determina ANAC fa parte integrante di
questo piano.
I principali obblighi sono i seguenti:
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (artt. 13 e 14, d.lgs. 33/2013)
Ai sensi dei novellati artt. 13 e 14 del D.Lgs 97/2016 occorre pubblicare:
 Uno schema relativo agli organi di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle

relative competenze;
 Per quanto riguarda il Direttore:

a) l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spettanti;
f ) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le
attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata
dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il
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secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato
consenso.
 Gli stessi documenti e informazioni dovranno essere pubblicati per i titolari di incarichi

dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, salvo quanto
disposto in via cautelativa dall’ANAC in ordine alla pubblicazione dei dati di cui alle lettere
c) ed f).
 Nessuna pubblicazione è dovuta con riferimento a tutti i componenti degli organi di

indirizzo politico-amministrativo (ovvero nella fattispecie Consiglio Direttivo, Giunta
Esecutiva, Presidente e Vice-Presidente), in quanto i relativi incarichi sono attribuiti a
titolo gratuito.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, consulenza,
professionali (art. 15 bis d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) l'oggetto della prestazione;
c) le ragioni dell'incarico;
d) la durata dell'incarico;
e) il curriculum vitae (a causa della criticità legata alla dimensione dei files, i cv non vengono
pubblicati ma rimangono a disposizione in ufficio e sono accessibili a richiesta degli interessati);
f) i compensi, comunque denominati, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato;
g) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente ed il numero di partecipanti alla
procedura.
Obblighi di pubblicazione concernenti il personale (artt. 14, 16, 17, 19, 20 e 21 d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare:


Il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e
i dati sui tassi di assenza.
Relativamente a questi ultimi occorre fare riferimento alle FAQ - TASSI DI ASSENZA E
PRESENZA DEL PERSONALE estratte dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica
In particolare i dati di assenza si calcolano con le giornate lavorative effettive mensili,
moltiplicandole per le unità di personale, ottenendo il totale cumulativo delle giornate
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lavorative. Al totale cumulativo delle giornate lavorative va sottratto il totale delle giornate
di assenza. Il risultato saranno le giornate di presenza. Sarà quindi possibile calcolare ed
ottenere la percentuale delle giornate di assenza. Es. Ipotizzando 20gg lavorativi nel mese
di riferimento e 5 unità di personale, 40 gg di assenza cumulativi, si avrà: 20 x 5 = 100 (tot.
cum. giornate lavorative) 100 – 40 = 60 (giornate di presenza) pari al 40% (percentuale

giornate di assenza)
Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati tutti i giorni di mancata
presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi,
aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.). Non devono essere considerati assenze: i
permessi brevi da recuperare, le ore di straordinario, i riposi compensativi. I
permessi retribuiti ad ore vengono conteggiati tra le assenze qualora sia fruito
l’intero orario lavorativo giornaliero.


i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le
informazioni relativi all’avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di
selezione – e all’esito della stessa. Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in
alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi
pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del
2008, convertito in legge 6 agosto 2008).



i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si
applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche; i contratti integrativi stipulati,
con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (Art.
18, d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti,
con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare i dati relativi ai criteri di distribuzione ed all'ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, rendendo
comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l’ammontare aggregato dei
premi effettivamente distribuiti annualmente.
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Non sono attualmente previsti erogazioni di premi al personale e relativi criteri di distribuzione
inerenti la valutazione delle performance.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Artt. 20
e 22, d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare e aggiornare annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati, ovvero per i quali
INSTM abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate;
b) l'elenco delle società di cui INSTM detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore della società o delle attività di servizio pubblico affidate.
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo INSTM, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dello stesso o delle attività di servizio
pubblico affidate.
Per ciascuno degli enti di cui sopra sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura
della eventuale partecipazione della società, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società, al numero dei rappresentanti della
società negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante,
ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli
incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo, nonché la
dichiarazione della insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità al conferimento
dell'incarico.
Nel sito web istituzionale è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui sopra, nei
quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di
incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. Non viene pubblicata la rappresentazione grafica
delle partecipazioni perché il numero delle partecipazioni è talmente ridotto che l’elenco è
sufficiente a dare pubblicità chiara e trasparente dei rapporti societari di INSTM.
Obblighi di pubblicazione concernenti attività e procedimenti amministrativi (art. 35, d.lgs.
33/2013)
Si ritiene NON APPLICABILE in quanto INSTM non è preposto allo svolgimento di attività
amministrativa.
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Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27,
d.lgs. 33/2013)
Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, l’ANAC, con delibera n. 59 del 15 luglio
2013 ha rilevato che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo
superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del
provvedimento concessorio.
Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base
della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli
un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che
hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
Non è prevista dall’art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti a imprese e
professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per
l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture (i quali saranno pubblicati in altre sezioni
della “Trasparenza”).
Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell’art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme
da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono
individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario
consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.
L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e
condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro.
In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia
con atti diversi ma che nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un
unico beneficiario. Ove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali,
nell’arco dell’anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo
soggetto, superando il tetto dei mille euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto, di cui
all’art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate
nel periodo di riferimento. In tali casi, l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come
condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro,
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facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno
concorso al suddetto superamento della soglia.
Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere che la
società sia comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca
precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di
pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.
Peraltro, tenuto conto che, in forza dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito
istituzionale degli atti di concessione è condizione per l’efficacia, i suddetti atti devono essere
pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del
beneficio.
Infine, la Commissione esprime l’avviso che, qualora l’amministrazione provveda a modificare o
revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito
istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si
dia atto delle avvenute modificazioni.
Gli specifici obblighi di pubblicazione sono riassunti nell'Allegato 1 alla determina ANAC n.
1134/2017.
Bilanci. (art. 19, 29, d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare, su base annuale, il bilancio consuntivo. INSTM da Statuto è tenuto ad
approvare annualmente anche un bilancio preventivo. Anche tale adempimento è pubblicato sul sito
web. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche.
Riguardo ai “Provvedimenti” al momento non risultano adottati provvedimenti da parte delle
Università consorziate che fissino obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento, al di fuori dei vincoli fissati dalla L. 175/2016 recante “Testo unico in
materia di Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione”.
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30,
d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti,
nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e
sull'attività dell'amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013)
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Occorre pubblicare la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti
i rilievi dell’organo di vigilanza e controllo (Collegio dei Revisori dei Conti). Occorre altresì
pubblicare l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT (che
svolge le funzioni di Organismo indipendente di valutazione-OIV), sulla base delle disposizioni
ANAC in materia.
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013)
Si ritiene NON APPLICABILE in quanto INSTM non è concessionario di servizi pubblici.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (artt. 4 bis
e 33-36, d.lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare:
 i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale
di riferimento ed ai beneficiari;


con cadenza trimestrale e annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture denominato indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti
 La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare del 22 luglio 2015 ha fornito
indicazioni in merito al calcolo e alle esclusioni da considerare per il calcolo dell'indicatore.
 L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di
pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che
deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento
(anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi:
 numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di
contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di
pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;

 denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di
riferimento.

 l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
 l’IBAN e pagamenti informatici.

Obblighi di pubblicazione degli atti relativi a bandi di gara e contratti (art. 37 D.Lgs. 33/2013)
Occorre pubblicare:
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 per tutte le procedure di evidenza pubblica: la struttura proponente, l'oggetto del bando, la
tipologia di affidamento, l'elenco degli operatori invitati/numero di partecipanti, nominativo
dell'aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento della prestazione,
importo delle somme versate. Tutte queste informazioni, alla fine dell'anno, devono essere
riassunte in apposite tabelle rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto;
 per ciascuna procedura nel dettaglio: avvisi di preinformazione, delibera a contrarre o atto
equivalente, avvisi e bandi, avviso sui risultati della procedura, avvisi sistema di
qualificazione, gli affidamenti diretti, provvedimenti di esclusione e ammissione (entro due
giorni dalla loro adozione), composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei
loro componenti, resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione.
Nell’ambito della gestione contrattuale, INSTM opera prevalentemente mediante procedimenti di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2), lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 tramite determina a
contrarre o atto equivalente. Le delibere a contrarre o atti equivalenti sono pubblicati nell’apposita
sezione trasparenza “Bandi di gara e contratti: Informazioni sulle singole procedure (in formato
tabellare) e Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura”.

Obblighi di pubblicazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche:
Si ritiene NON APPLICABILE in quanto l’Ente non produce documenti ed atti di programmazione
delle opere pubbliche.

Obblighi di pubblicazione Informazioni ambientali:
Si ritiene NON APPLICABILE in quanto l’Ente non svolge funzioni pubbliche connesse alle
tematiche ambientali ne esercita responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo
pubblico.

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati:
Si ritiene NON applicabile in quanto INSTM non è ricompreso nell’elenco analitico pubblicato
dall’ISTAT degli Enti inseriti nel settore S13 della Pubblica Amministrazione per l’anno 2018
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 Settembre 2018 e Allegato 2 Elenco esaustivo).
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Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e,
dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che
adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all’ANAC volti
a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.
33/2013.
Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018,
in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per
il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento
(UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge,
di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la
comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono
ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi,
rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito
unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio
alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a
disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi
compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di
trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di
pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per
finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve
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avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5
del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione
dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del
principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i
principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le
quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e
aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili
o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».
Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle
informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e
adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti
istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più
specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali5.

5

Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e
da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso
di aggiornamento.
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COMPITI DEL “RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” IN

FUNZIONE DI “RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA”

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” come previsto dall’art. 43 del D.lgs. n. 33/13
svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza”, ed in tale veste, egli ha il compito tra
l’altro di:
1. elaborare le proposte di modifica, aggiornamento e integrazione del presente Piano della
trasparenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31
gennaio di ogni anno;
2. individuare i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati;
3. attivare un piano di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di
attuazione del Piano;
4. garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario,
proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati;
5. definire apposite misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi;
6. monitorare e verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di
completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati;
7. nell’ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il
tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione per l’eventuale
irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti, dandone – nel caso queste siano di
particolare rilevanza – notizia alla Giunta, al Consiglio Direttivo e/o all’ANAC;
8. controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;
9. attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria;
10. definire appositi strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte
degli utenti della sezione “Trasparenza”.

5
5.1

LA SEZIONE “TRASPARENZA”
Dati oggetto di pubblicazione
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In conformità alla normativa descritta al precedente punto 4, sul sito istituzionale (www.instm.it), è
stata creata una apposita Sezione intitolata “TRASPARENZA”, nella quale vengono inserite
tempestivamente le informazioni.
In particolare, a norma del citato art. 10 del D.lgs. n. 33/13 come modificato dal D.lgs. n. 97/16, è
stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione redatta dall’ANAC di cui alla richiamata
determina 1134/2017 per individuare e cadenzare gli adempimenti.
Apposito schema allegato al presente Piano, che riprende la tabella contenuta nell'Allegato 1 della
determina ANAC n. 1134/2017, riporta, per ogni obbligo di pubblicazione:
 Denominazione del singolo obbligo.
 Riferimento normativo
 Contenuti dell’obbligo
 Responsabile trasmissione dati
 Responsabile raccolta/richiesta dati
 Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati
 Aggiornamento (tempistica)

5.2
Qualità dei dati
In ogni caso per i continui aggiornamenti dei dati l’Ente persegue l’obiettivo di garantire la qualità
delle informazioni pubblicate on-line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di
trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate,
classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.
Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione “Trasparenza”
deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati: completezza; dati aperti e
riutilizzo, trasparenza e riservatezza.
 Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità
organizzative;
 Dati aperti e riutilizzo: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo
quanto prescritto dall’art. 7 D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi
richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati
siano stati espressamente esclusi dal legislatore.
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L’Ente si impegna a rendere progressivamente disponibili in formato aperto – come
richiesto dalla normativa - tutti i dati pubblicati e oggetto di futura pubblicazione anche
mediante implementazione degli strumenti di pubblicazione attualmente disponibili.
 Trasparenza e riservatezza: è garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4,
comma 4, D.Lgs. n. 33/2013 che dispone che “nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione”. I rapporti fra trasparenza e riservatezza dovranno essere verificati in
relazione al nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da
attuare secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la
qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione
“TRASPARENZA” l’ANAC ha comunque ritenuto opportuno fornire, sin da subito, le seguenti
indicazioni operative:
 esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle

tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il
livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti
della sezione “Trasparenza” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente
fruibili;
 indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si

ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun
contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento,
distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.
Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013
in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di
completezza, formato e dati di tipo aperto.
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5.3
Aggiornamento dei dati
La sezione “Trasparenza” è in continuo aggiornamento, in relazione alla riorganizzazione dei
contenuti già presenti nel sito e alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni
necessarie.
La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono
definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza,
dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.
Laddove le norme non menzionino in maniera esplicita l’aggiornamento, si deve intendere che
l’amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, ad un aggiornamento tempestivo.
A tal fine si ritiene utile esplicitare alcune specificazioni per rendere oggettivo il concetto di
aggiornamento:
Aggiornamento “tempestivo”. Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi
dell’art. 8 d. lgs. n. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione
intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”. Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o
“semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o
del semestre.
Aggiornamento “annuale”. In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione
avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui
esso deve essere formato o deve pervenire alla società sulla base di specifiche disposizioni
normative.
5.4. Durata e conservazione dei dati
La durata dell’obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della
normativa vigente, in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui
decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro
effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali, e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge.
In calce ad ogni pagina di sezione o sottosezione del sito “Trasparenza” deve essere riportata la data
di pubblicazione e di ultimo aggiornamento.
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La società procede all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo
quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative.
Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il
quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere
conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la
trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi
dell’art. 5.
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ACCESSO CIVICO

Il nuovo Art.5 del dlgs 33/2013, accanto al preesistente diritto di chiunque di richiedere alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto
l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa (accesso civico “semplice”), introduce
una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita
Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti
che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare (accesso civico
“generalizzato”).
La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che
chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a
tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti
tassativamente indicati dalla legge.
L’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici,
di esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione amministrativa, specificamente rivolto alla
verifica dell’efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.
Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla
necessità di tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art. 5- bis e
precisamente:

 evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
 difesa e interessi militari;
 sicurezza nazionale;
 sicurezza pubblica;
 politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
 indagini su reati;
 attività ispettive;
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 relazioni internazionali.
 evitare un pregiudizio ad interessi privati:
 libertà e segretezza della corrispondenza;
 protezione dei dati personali ( (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016);

 tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali
sono ricompresi il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.
È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione
previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1,
della legge n. 241 del 1990.
6.1
Procedura
Le istanze sono gratuite e vanno inviate all’indirizzo mail: trasparenza@instm.it.
La richiesta può essere fatta in formato libero oppure utilizzando l’apposita modulistica presente
nella Sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale nella sottosezione “Altri Contenuti – Accesso
Civico”.
Nel caso di accesso civico ordinario (richiesta di pubblicazione di atti per i quali è obbligatoria la
pubblicazione), l’Ente, tramite il RPCT, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito web
istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al
richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già
pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ente indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Nel caso invece di accesso civico generalizzato, il RPCT dovrà valutare l’ammissibilità dell’istanza
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 - Garante Privacy
Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni.
Se l’Ente individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi
giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi.
Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso.
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L’Ente dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza
dell’interesse dei terzi da tutelare. Qualora l’Ente ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di
accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l’istanza motivando tale decisione.
Il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che deciderà con provvedimento
motivato eventualmente sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.
Ad oggi non constano accessi civici da parte di cittadini.

