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1. IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUB‐
BLICHE
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265
del 13 novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni
corruttivi e contrari alla legalità all’interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque
esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.
La legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni disciplina:
‐

la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali;

‐

i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;

‐

la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione. In tal senso,
è intervenuta anche la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati
contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi
di un agente sotto‐copertura anche per i reati di corruzione, nonché il “daspo” a contrarre con
la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

L’adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di
promuovere l’etica e la legalità nei soggetti deputati all’esercizio di attività di pubblico interesse.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra infatti nel solco della normativa internazionale in tema
di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo stru‐
mento della repressione della corruzione.
A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:
-

d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandi‐
dabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive
di condanna per delitti non colposi”;

-

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub‐
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

-

d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, so‐
prattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l’introduzione, tra l’altro, del diritto di accesso civico generaliz‐
zato (c.d. “FOIA” – freedom of information act) e con la soppressione del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità, con la conseguente previsione nei PTPCT di una sezione appositamente
dedicata alla trasparenza.
Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 (PNA 2013), come aggiornato dalla medesima Autorità
Pag. 4

CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

con la determina 12 ottobre 2015, n. 12 (agg. PNA 2015) e con il PNA 2016 (delibera 3 agosto 2016,
n. 831), aggiornato con la delibera 22 novembre 2017, n. 1208 (agg. PNA 2017) e con la delibera
n. 1074 del 21 novembre 2018 (agg. PNA 2018), la nozione di corruzione che si assume nel sistema
di prevenzione dettato dalla predetta normativa, fa riferimento ad una più ampia casistica di com‐
portamenti, rispetto a quelli previsti dal codice penale (artt. 318 e ss.) che possano ostare al cor‐
retto perseguimento degli interessi pubblici.
La nozione di corruzione declinata nelle diverse edizioni del PNA ricomprende, infatti, non solo
l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I,
del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni
attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Con il PNA 2015 si è confermata la definizione del fenomeno contenuta nel PNA 2013, non solo
più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica ammini‐
strazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di as‐
setto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedi‐
menti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del con‐
dizionamento improprio da parte di interessi particolari. Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13
novembre 2019), infine, l’ANAC ha ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni
internazionali: “la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzio‐
nario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o con‐
corra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o
meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.”
La legge n. 190/2012, come ribadito dall’ANAC, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio
di corruzione, nel quale rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal
Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle
quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni,
dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, le situazioni, quindi, nelle quali interessi privati con‐
dizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento
abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
La legge n. 190/2012 prevede l’obbligo per ogni amministrazione pubblica, ente o organismo co‐
munque obbligato, di procedere alla pianificazione di adeguate misure di prevenzione e di contra‐
sto della corruzione nonché di gestione del rischio corruttivo, muovendo dall’ analisi e dalla valu‐
tazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all’interno dell’organizzazione stessa, attraverso l’elabora‐
zione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) elaborato
tendendo conto anche delle indicazione fornite dall’ANAC con il PNA.
Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione
della corruzione dell’ente. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare
fase di analisi che consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzio‐
namento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.
Il PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi
corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità
dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione
della stessa.
Pag. 5

Il PTPCT contiene:
-

l’individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;

-

l’individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;

-

la programmazione delle iniziative di formazione;

-

l’individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della pre‐
venzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

-

l’individuazione delle misure di trasparenza;

-

la definizione delle misure per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;

-

l’individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere tra‐
sversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul risk management ossia sul processo mediante il quale
si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo:
-

il verificarsi di fatti corruttivamente rilevanti è un “rischio” che incide sul corretto perse‐
guimento degli interessi pubblici;

-

il “rischio” è un “costo” che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la “performance”
dell’amministrazione;

-

il “rischio corruzione” non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, ef‐
ficacia ed economicità che sono posti a fondamento dell’azione amministrativa;

-

il “rischio corruzione” produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema
economico‐finanziario del Paese.

Nel PNA 2019, l’ANAC ha precisato come “Le misure di carattere soggettivo concorrano alla pre‐
venzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti,
quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati
contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di
altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un
funzionario pubblico previsti da norme amministrativo‐disciplinari anziché penali, fino all’assun‐
zione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico per‐
seguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il pro‐
filo del buon andamento (funzionalità ed economicità)”.
Il PNA 2019, dapprima ribadisce che il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro
ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale
ed uno “decentrato”. La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC che
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri PTPCTT.
A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCTT predisposto ogni anno
entro il 31 gennaio. Il PTPCTT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corru‐
zione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1,
co. 5, l. 190/2012). Finalità del PTPCTT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere
il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e
gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed
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esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento
del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via
delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, econo‐
mico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l’elaborazione del PTPCTT si deve tenere conto di
tali fattori di contesto.
Prosegue il PNA 2019 indicando, in linea con i PNA precedenti, che, nella progettazione ed attuazione
del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:




principi strategici, attraverso
o

il coinvolgimento dell’organo di indirizzo che deve assumere un ruolo proattivo nella
definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, di ausilio al RPCT;

o

la diffusione della cultura di gestione del rischio;

o

la collaborazione tra amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello
stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo
di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di
sistemi informativi e di risorse;

principi metodologici:
o

prevalenza della sostanza sulla forma, per cui il sistema deve tendere ad una effettiva
riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non
deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento,
bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del
contesto esterno ed interno dell’amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l’in‐
teresse pubblico alla prevenzione della corruzione;

o gradualità, per cui le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministra‐
zioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con
gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente
e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare
nella rilevazione e analisi dei processi), nonché la valutazione e il trattamento dei ri‐
schi;
o selettività, per cui al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’effi‐
cacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole
dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il ri‐
schio in modo generico e poco selettivo, ma selezionando, sulla base delle risultanze
ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad inci‐
dere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale ne‐
cessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato
un’adeguata efficacia;
o

integrazione, per cui la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi deci‐
sionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione;

o miglioramento e apprendimento continuo, per cui la gestione del rischio va intesa, nel
suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di
apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva at‐
tuazione ed efficacia delle misure ed il riesame periodico della funzionalità comples‐
siva del sistema di prevenzione.
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principi finalistici:
o

effettività, per cui la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del
livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di
efficienza e efficacia complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri or‐
ganizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla
semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata
sull’integrità;

o

orizzonte del valore pubblico, per cui la gestione del rischio deve contribuire alla ge‐
nerazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere
delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione
del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

La stessa Autorità, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa dalla legge 190/2012 e dai
decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza,
e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica,
sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni
pubbliche o attività di pubblico interesse.
Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano, se‐
condo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016 è il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

1.1 L’applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini profes‐
sionali e ai CND
Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l’ANAC ha ritenuto “applicabili le disposizioni di prevenzione
della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”. Nello
specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono “predisporre il Piano triennale di prevenzione della cor‐
ruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico,
nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di tra‐
sparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibi‐
lità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”. L’aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l’altro, che
gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti
si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti. Con la modifica del
d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/20196, è stato espressamente previsto che agli ordini pro‐
fessionali si applichino le norme in materia di trasparenza amministrativa. Agli ordini e ai collegi pro‐
fessionali, peraltro, è dedicata un’apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l’ANAC precisa come gli
ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad
essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.
Si rileva come il Consiglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere sia già stato impegnato
nella promozione dell’etica, della legalità e della trasparenza e nell’autoregolamentazione interna delle
proprie attività.
Si segnala, inoltre, come si stia lavorando affinché il sito web istituzionale del CND (http://www.
www.consiglionotarilesantamariacv.it), sulla falsariga di quello del CNN, si configuri come una vera e
propria “interfaccia” con l’utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la catego‐
ria notarile del Distretto di riferimento, e contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del
CND e della categoria, le informazioni utili a coloro che necessitano dell’intervento di un notaio.
Nel sito web summenzionato, alla sezione Amministrazione trasparente sono inoltre presenti i PTPC e
PTTI, nonché i PTCPT già adottati e relativi ulteriori documenti, come da normativa vigente.
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Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si se‐
gnala inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di “informatizzazione del notariato” volto
alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua
di una misura di prevenzione della corruzione all’interno del PNA.
Il presente PTPCT delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea
di continuità con le iniziative sin qui adottate dal Consiglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua
Vetere, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità,
l’etica e l’integrità nei comportamenti di coloro che operano nell’interesse del Consiglio stesso.
Secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al PNA 2019, il presente piano si fonda sulle seguenti fasi di
analisi:

1.

Analisi del contesto

1.1 Analisi del contesto esterno
1.2 Analisi del contesto interno.
Consultazione e
comunicazione

2. Valutazione del rischio
2.1 Identificazione del rischio

Monitoraggio
e riesame

2.2 Analisi del rischio
2.3 Ponderazione del rischio
3.

Trattamento del rischio

3.1

Identificazione delle misure

3.2

Programmazione delle misure

Secondo quanto previsto nel PNA 2019, l’Allegato 1 costituisce «l’unico riferimento metodologico
da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo
e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Ag‐
giornamento PNA 2015».

L’Allegato 1 «diventa pertanto l’unico strumento metodologico da seguire nella predisposizione
dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte
relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti
tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, etc.) riportati nei precedenti
PNA».
2. INQUADRAMENTO ED ANALISI DEL CONTESTO
Nel PNA 2016 l’Autorità precisava di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’aggior‐
namento 2015 al PNA per quel che concerneva la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.
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L’Aggiornamento 2015 al PNA chiariva che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del
rischio fosse quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni neces‐
sarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o
dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di
dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il PNA
contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell’analisi del rischio corruttivo.
Precisava, inoltre, che in gran parte dei PTPC esaminati, l’analisi di contesto fosse assente o carente: ciò
costituendo un elemento critico ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi cor‐
ruttivi. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata nell’Aggiornamento 2015, si inten‐
deva favorire la predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci a livello
di ogni specifica amministrazione o ente.
Diviene dunque fase prioritaria ed imprescindibile del Processo di Gestione del Rischio da Corruzione,
quella relativa all’inquadramento del Contesto latamente inteso, sia esterno che interno.
Ai fini dell’inquadramento del contesto è necessaria un’analisi critica ed oggettiva che possa condurre
alla definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi nell’Ente e confluire in un Piano
di Prevenzione della Corruzione tarato a misura dell’Ente, che quindi consideri le dimensioni, la com‐
plessità, l’apparato organizzativo, si moduli secondo un principio di gradualità, considerando quale ele‐
mento fondante anche il contesto esterno in cui l’Ente si trova ad essere inserito.
Nel PNA 2016, a seguito dell’esame di un campione di PTPC 2016‐2018, in relazione all’analisi del con‐
testo l’Autorità riscontrava, quanto al contesto esterno, un indubbio sforzo da parte delle amministra‐
zioni analizzate nel rispondere positivamente alle indicazioni dell’Aggiornamento 2015 al PNA. Cre‐
sciuta in modo significativo la percentuale delle amministrazioni che aveva effettuato l’analisi del con‐
testo esterno con miglioramento anche dei livelli qualitativi di tale analisi.
Con riferimento all’analisi del contesto interno, il precedente monitoraggio poneva l’accento quasi
esclusivamente sull’analisi dei processi organizzativi. A seguito dell’emanazione dell’Aggiornamento
2015 al PNA, si ribadiva l’importanza di segnalare la complessità organizzativa dell’amministrazione in
esame, attraverso l’esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così
come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell’ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di
reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno.
Detta impostazione è stata confermata in toto nel PNA 2019, ove è indicato che Il sistema deve ten‐
dere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio
non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì
progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed
interno dell’amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l’interesse pubblico alla prevenzione
della corruzione.

2.1 Il Contesto Esterno all’ente
Nell’Aggiornamento 2015 al PNA l’Autorità si concentra molto sul ruolo del contesto esterno e fornisce
indicazioni di finalità e valutazione. Il ruolo del contesto esterno viene poi sempre richiamato nei PNA
degli anni successivi, fino a giungere al PNA 2019, ove si sottolinea nuovamente l’importanza della
relativa analisi, indicando che ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al ri‐
schio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto ter‐
ritoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca e che, dunque, per l’elaborazione
del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’am‐
biente nel quale l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali
ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A
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tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione o ente,
sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.
Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una strut‐
tura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del
rischio. Si consideri, ad esempio, un’amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla pre‐
senza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della
gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo eviden‐
ziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni crimi‐
nali.
Il CND pur operando in un contesto che, come del resto accade ovunque ora in Italia, sta vivendo una
fase particolare legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell’economia locale, anche a causa
della pandemia da Covid 19, mantiene tuttavia intatto il suo profilo dimensionale, etico, valoriale,
tradizionale e di alto taglio professionale quanto ai suoi appartenenti.
Riferendosi alle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica presentate al
Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati ed in particolare
all’ultima relazione disponibile – anno 2019 – si legge, quanto al territorio che riguarda il CND, che “la
camorra si conferma un’organizzazione mafiosa caratterizzata da una struttura fluida, composta da una
pluralità di gruppi criminali in grado di esercitare un notevole controllo del territorio. Alle storiche
famiglie con una radicata incidenza nel tessuto socio‐economico per via del loro potere consolidato si
affiancano formazioni meno strutturate “delegate” al controllo delle attività illegali su ristretti ambiti
territoriali. In linea generale, si segnala l’attitudine delle compagini più insidiose a realizzare, attraverso
sistemi e schemi sempre più diversificati e raffinati, forme di inquinamento dell’economia legale e di
ingerenza all’interno di apparati amministrativi locali, con l’obiettivo di condizionare ed orientare i
processi decisionali. In ambito regionale un particolare attivismo imprenditoriale è espresso dalla
holding criminale rappresentata dal clan dei casalesi che opera egemone nell’intera provincia di Caserta
con proiezioni nel resto della Penisola e all’estero. Il sodalizio fa registrare forme di ingerenza
tentacolare in diversi settori economici e pratiche di condizionamento delle amministrazioni pubbliche
locali, anche attraverso interferenze nelle consultazioni elettorali e nelle attività degli organismi politici
rappresentativi.
Stando, ancora, all’ultima relazione della DIA disponibile – primo semestre 2020– emerge che “la
lettura degli eventi che nel semestre hanno riguardato la Campania restituisce il quadro di un
fenomeno mafioso caratterizzato da equilibri in continua trasformazione in ragione di un tessuto
criminale più che mai complesso. Permangono le diverse connotazioni che delineano la realtà
camorristica delle varie province. In provincia di Caserta sono in particolare i Casalesi a mantenere il
controllo del territorio, privilegiando, ora, la ricerca dell’egida nei mercati legali e l’infiltrazione della
pubblica Amministrazione rispetto ad un uso spregiudicato della forza.
Ciò detto, allo stato, pur evidenziandosi l’esistenza di criminalità sul territorio, non si rileva una
probabile incidenza della stessa sulla regolare attività e sulla terzietà dell’azione di governo e di
amministrazione del CND che, oltre a contare un numero esiguo di Notai iscritti, è dotato di scarse
risorse economico‐finanziarie, non prevede di fatto investimenti e svolge in via esclusiva le attività
tipiche di un Consiglio dell’Ordine, peraltro governato da un Consiglio Nazionale.
Ciò non toglie che, data la sensibilità dell’area in generale, questo CND terrà debitamente monitorato
questo specifico aspetto.
Non sono peraltro rilevabili, né lo sono state, forme di pressione di alcun genere ciò probabilmente
anche in considerazione dello specifico e ristretto ruolo ed ambito operativo del Consiglio Notarile
Distrettuale nel contesto sociale al di fuori degli iscritti.
A tal fine sono utili e rilevanti i dati economici identificativi della realtà dell’Ente inseriti nella Relazione
di Bilancio.
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2.2 Il Contesto Interno all’ente
All’interno dell’Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare in conformità
alle prescrizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, da Prov‐
vedimenti di legge successivi, nonché dalle Direttive dei vari Piani Nazionali Anticorruzione, cui via via
riferirsi.
Occorre valutare aspetti propri dell’Ente, ovvero quelli collegati all’organizzazione e alla gestione ope‐
rativa che possono astrattamente integrare il rischio di corruzione e che, nel caso di specie, sono dav‐
vero limitati stante le ristrette dimensioni anche organizzative del CND e la particolare (anch’essa non
estesa) area funzionale ed operativa dello stesso, connessa alla tipologia di ente.
L’analisi del contesto interno quanto agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione è utile ad evidenziare, da un lato, il sistema
delle responsabilità e, dall’altro, appunto, il livello di complessità dell’amministrazione o ente.
Allo scopo si sono considerati quali dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabi‐
lità; politiche; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura orga‐
nizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, processi decisio‐
nali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.
L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura
dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa,
risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
Alla luce della limitata struttura organizzativa e della limitata complessità operativa non si rilevano par‐
ticolari situazioni di rischio nel contesto interno.

3. LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.
3.1 Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Santa Maria Capua Vetere.
La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree
territoriali (Distretti notarili).
I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio
Notarile che opera in autonomia. Il CND di Santa Maria Capua Vetere è composto da 9 notai, eletti dai notai
esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo
in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente,
il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

‐

vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai
iscritti presso il medesimo, e sull’esatta osservanza dei loro doveri;

‐

vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i
relativi certificati;

‐

emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;

‐

forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;

‐

s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione
di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente
all'esercizio del notariato;
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riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello
preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di
deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto
dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche
elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il
Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente,
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili.
In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con
sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.
Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella
quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il
quale si procede.

3.2 Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND
Nell’ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

-

istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme
vigenti;

-

supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, prodromiche al
corretto esercizio delle attività istituzionali. L’attuale assetto organizzativo prevede le seguenti
strutture:

-

Assetto organizzativo

-

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio Notarile opera
attraverso una organizzazione composta da 9 Consiglieri eletti dal Collegio dei Notai del Distretto di
Santa Maria Capua Vetere.

-

Il Consiglio Notarile elegge fra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

-

La struttura amministrativa è composta da un unico dipendente, sig.ra Alessandra Pascarella,
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), addetto alla gestione dell'emergenza, come da
organigramma presente nel sito Internet.

3.3 Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND
Fondazione Emanuele Casale
Fondata nel 1955.
Scopo della Fondazione è l'incremento degli studi teorico ‐ pratici in materia notarile.
Recita lo Statuto che “Tale finalità potrà essere raggiunta mediante:
•

la organizzazione e la gestione della “Scuola Notarile”;

•
la preparazione degli aspiranti alla professione notarile, anche erogando contributi a favore di
istituzioni di insegnamento e di specializzazione in discipline attinenti alla professione di Notaio;
•
lo svolgimento di attività didattiche, anche attraverso accordi o convenzioni con le Università degli
studi, in conformità di quanto previsto dal Decreto 21 dicembre 1999 n. 537 pubblicato sulla G.U. n. 24 del
31/1/2000 e relativo alla istituzione e la organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni
legali, delle norme in esso richiamate e delle successive modifiche ed integrazioni;
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•

l'aggiornamento scientifico e professionale dei notai;

•
la organizzazione ed il patrocinio di dibattiti, seminari, tavole rotonde, conferenze, e convegni su
argomenti che interessano l'attività notarile;
•
l'erogazione di premi di incoraggiamento da assegnarsi per concorso fra i praticanti notai dei
Distretti Notarili della Regione Campania e con preferenza, a parità di merito, a coloro che avranno
frequentato con assiduità la “Scuola Notarile” gestita dalla Fondazione;
•

la cura di pubblicazioni in materia notarile.

È delegata dai Consigli Notarili della Campania alla organizzazione e alla gestione della “Scuola di Notariato
dei Distretti Notarili della Campania”, istituzione di antica tradizione napoletana già conosciuta come Scuola
di Notariato "Emanuele Casale".”
Comitato Notarile della Regione Campania
Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi della Provincia di Caserta (CUP)

4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
(PTPCT) DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE (CND)
Il presente PTPCT, di aggiornamento dei precedenti, ha validità triennale (2021‐2023) ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua approvazione.
Il PTPCT è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall’art.
1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo deroghe
concesse dall’Autorità competente, come per il presente anno. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia
durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto
dall’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall’Autorità. Nel Comunicato del Presi‐
dente dell’ANAC del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno,
alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l’apposita sezione
dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.
Il PTPCT è finalizzato, tra l’altro a:
- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l’Ente
a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell’immagine pubblica e produce conseguenze sul piano
penale e disciplinare a carico dell’autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le mi‐
sure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le re‐
gole interne, sollecitando il RPCT ad apportare al Piano le modifiche utili al fine di rafforzarne l’efficacia;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare
sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n.
39/2013.
Destinatari del PTPCT sono:
-

i componenti del CND;

-

i componenti di qualsiasi organo del CND, comunque denominato;

-

il personale del CND, a tempo indeterminato;

-

i componenti delle Commissioni (anche se esterni);

-

i consulenti e i collaboratori del CND;

-

i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;

-

tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell’interesse del CND.
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) propone al Consiglio l’aggior‐
namento del PTPCT, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:
- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corru‐
zione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque po‐
trebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività
o dell’organizzazione del Consiglio;
-

dagli orientamenti eventualmente espressi dall’ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;

-

dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;

- dalla emersione di lacune del Piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità rav‐
visate dal RPC, anche in seguito all’accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.
Alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del PTPCT concorrono: l’organo
di vertice, ossia il Consiglio, cui compete la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (art. 1 comma 7 L n. 190/2012), nonché l’approvazione del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione (in applicazione dell’art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012), entro il 31 gennaio di ogni anno,
curandone i suoi aggiornamenti e l’adozione degli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla pre‐
venzione corruzione; il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 in particolare prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario
dei documenti di programmazione strategico‐gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della cor‐
ruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”.
Sul punto, quanto agli Ordini e Collegi Professionali, il PNA 2016 prevede che, secondo quanto previsto dalla
l. 190/2012, il PTPC è adottato dall’organo di indirizzo. Negli ordini e collegi professionali. L’organo in que‐
stione è individuato nel Consiglio. Tuttavia, per la specificità degli ordini professionali è raccomandata una
consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT ed, eventualmente, con l’Assemblea degli
iscritti.
È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la
prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (completo della sezione dedi‐
cata alla trasparenza).
La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle compe‐
tenze del soggetto che pone in essere la violazione:
-

nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND, il Responsabile
comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest’ultimo delibera i provvedi‐
menti da adottare;

-

nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all’osservanza
del presente Piano, si configura un’ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall’art.1,
comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Responsabile propone al Consiglio i provvedimenti da adot‐
tare;

-

nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clau‐
sole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e
del risarcimento del danno;
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-

nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, no‐
minati dal Consiglio, il Responsabile comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso

-

nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l’autore della viola‐
zione avrà l’obbligo di astenersi dalle attività correlate all’adozione dei previsti provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al Responsabile sono fatte valere din‐
nanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme
vigenti. L’eventuale rimozione dall’incarico del Responsabile deve, comunque, essere preventivamente se‐
gnalata all’ANAC.
In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli inte‐
ressati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.
La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure “obbligatorie” (fissate per legge o “suggerite” dal
PNA) e “specifiche” di prevenzione della corruzione.
Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l’organizzazione dell’ente
e definire i processi che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili rischi corruttivi,
tenendo presente l’ampia nozione di corruzione declinata nel PNA.
Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input
del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'ammini‐
strazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricom‐
prende anche le procedure di natura privatistica.
Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un’ade‐
guata mappatura dei processi. La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui
deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l’attività di mappatura dei processi debbono essere
coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l’ente.
Alla mappatura dei processi consegue l’identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l’individuazione
e la descrizione dei rischi medesimi. Per rischio si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento
dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi
un dato evento.
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corru‐
zione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’ente.
L’analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il
rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.
Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne
definisca la “pericolosità” per l’ente.
L’identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi
uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti.
Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppon‐
gono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto
di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.
All’attività di identificazione fa seguito la gestione del rischio, con cui si intende l’insieme delle attività coor‐
dinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di
impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull’organizzazione e il funzionamento dell’ente. I principi
fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente docu‐
mento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappre‐
sentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre
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2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”. Con l’Allegato 1 del PNA 2019 l’ANAC
ha dettato la metodologia applicativa di tali principi per le finalità di definizione di adeguate misure di pre‐
venzione della corruzione.
L’analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno
elevato, in base alla quale definire con ponderazione il trattamento dei rischi medesimi, attraverso l’asso‐
ciazione di misure specifiche oltre che delle misure obbligatorie previste per legge.
Per “rischio” deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel
corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette
sulle medesime attività, ovvero, l’eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno
prevedibili.
L’individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi “rischiosi”, ha la finalità di con‐
sentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività dell’ente che debbono essere presidiate più di altre
mediante l’implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro
caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.
In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si appli‐
cano le norme anticorruzione, che sono indicate nell’Allegato 2 del PNA 2013, che ne riporta un elenco
(desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree indi‐
viduate da ciascun ente in base alle proprie specificità.
A seguito dell’aggregazione dei processi, nel PTPCT risultano le seguenti “aree”:

-

aree di rischio “generali”: alle quali fanno capo le “aree obbligatorie” (indicate dalla legge e
meglio specificate nel PNA: autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell’affida‐
mento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sus‐
sidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale) e le aree “gene‐
rali” – (indicate dall’ANAC nel PNA 2015: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso);

-

aree ulteriori o “specifiche”: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione
dell’ente e alle attività proprie del medesimo.

Nel PNA 2016 l’ANAC ha indicato tre aree a rischio tipiche degli ordini professionali:
-

formazione professionale continua;

-

rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini
e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);

-

indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

5. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPA‐
RENZA DEL CND
La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministra‐
zione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli
uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.
La predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della pre‐
venzione della corruzione e della trasparenza.
Il Consiglio nomina un Responsabile per la prevenzione della corruzione, che svolge, altresì, le competenze
del Responsabile per la trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, oggi definito Responsabile per la preven‐
zione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
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Sulla base delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, la figura del RPCT è stata interessata da modifi‐
che significative. La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsa‐
bile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso
siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effetti‐
vità.
Il PNA 2016 identifica il Responsabile che ricopre ambedue i ruoli come il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT). I PNA 2017 e 2018 nulla modificano rispetto a dette specifiche
indicazioni.
Il PNA 2016 a questo punto precisa che “nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi
di dirigenti…omissis… il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comun‐
que le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consi‐
gliere eletto dall’ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di
Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere”.
Ove, dunque, nel CND non sia presente personale dipendente o il personale in servizio non abbia i requisiti
professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, potrà procedersi alla nomina, quale Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, un componente del Consiglio notarile distrettuale, purché
privo di deleghe gestionali, come nel caso del CND.
Il PNA 2019 sostanzialmente conferma quanto sopra, occupandosi tuttavia in maniera approfondita dei re‐
quisiti soggettivi.
Poiché infatti la l. 190/2012 non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere
nominati RPCT, l’Autorità ha finora ritenuto che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che ab‐
biano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provve‐
dimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.
Quanto alla modalità di valutazione del requisito da parte degli enti, l’Autorità, con Delibera n. 650 del 17
luglio 2019, ha fornito indicazioni di carattere generale sull’incidenza delle sentenze di condanna, anche non
definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT ed il PNA 2019, sulla scorta
della predetta delibera ha fornito precisazioni circa la valutazione che l’Amministrazione deve effettuare
sulla sussistenza del requisito della c.d. condotta integerrima, sia in sede di nomina sia per la permanenza
in carica del RPCT, anche con riferimento ai casi di procedimenti penali e di rinvio a giudizio nonché ai casi
di condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro e ai casi di pronunce di natura
disciplinare chiarendo, in primis, che il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona
immagine e il decoro dell’amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto
che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell’interesse dell’am‐
ministrazione, sia nell’interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti
con maggior autorevolezza. Ciò premesso, si ritiene che l’amministrazione debba sempre valutare con par‐
ticolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT.
Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con
le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto che l’organo di indirizzo disponga
«le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT. Il RPCT
può infatti esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e
indipendenza.
Il Responsabile del CND si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della traspa‐
renza del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di rendere coordinata e omogenea e l’attuazione della
normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell’Ordine professionale
della categoria notarile.
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L’art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva – il Piano triennale di preven‐
zione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo propone per l’approvazione del Consiglio, ne verifica
l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'ente. Una copia del PTPCT (comprensivo della parte relativa alla trasparenza), adottato dal Consiglio,
viene trasmesso, a cura del RPCT, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Consiglio Nazionale del Notariato.
Come sopra anticipato, precisa il PNA 2019 che i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall’ado‐
zione, sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri
contenuti Corruzione”. I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli
degli anni precedenti. Precisa inoltre che, in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere tra‐
smessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l’Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzio‐
nale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla
loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale. Nella prima fase si è valutato di delimi‐
tare l’operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo
pubblico. Per utilizzare la piattaforma i RPCT sono tenuti alla registrazione e all’accreditamento. Essi po‐
tranno così usufruire dell’accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per
redigere la relazione annuale. Era già previsto dai precedenti PNA che, entro il 15 dicembre di ogni anno,
infatti, salvo diverse indicazioni dell’ANAC, come per l’anno corrente, il Responsabile pubblica sul sito web
del CND sezione “Amministrazione trasparente”, una relazione recante i risultati dell’attività svolta (art. 1,
comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio.
Quanto ai rapporti con l’organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i dirigenti) con i dipendenti, il
PNA 2019 rammenta e ribadisce che l’integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli
dell’organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:
o

l’art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell’organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgi‐
mento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l’obbligo da parte del RPCT di
segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione;

o

l’art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di preven‐
zione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di pro‐
grammazione strategico‐gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi
con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché
per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello
stesso Piano;

o

ai sensi dell’art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l’obbligo di riferire all’organo di indirizzo sull'at‐
tività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto
a riferire sull'attività svolta;

Con le modifiche apportate dal d.lgs. 97 alla l. 190/2012 risulta poi evidente l’intento del legislatore di raf‐
forzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.
Il Responsabile dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l’eventuale rotazione, ove
possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012)
e cura l’individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica
e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).
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Quanto ai rapporti con ANAC, nel PNA 2019 si evidenzia come questa ritenga essenziale un costruttivo
rapporto di collaborazione e interlocuzione con il RPCT. I rapporti tra RPCT ed ANAC sono infatti
fondamentali per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l.
190/2012. Di tanto si è dato conto nella delibera n. 840/2018.
Nel PNA 2019 l’Autorità precisa inoltre che è da intendersi superato il Comunicato del Presidente del 18
febbraio 2015 con il quale si fornivano indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad
ANAC dei nominativi dei RPCT. Ciò in quanto i RPCT, sono tenuti ora a registrarsi e accreditarsi direttamente
nell’apposita piattaforma dell’Autorità, come già precisato nel presente PNA, a disposizione sul sito internet
di ANAC (dal 1 luglio 2019).
Da un punto di vista operativo, per la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione, ANAC ha chiarito
le modalità di interlocuzione con il RPCT con Delibera numero 330 del 29 marzo 2017, concernente il
«Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione».
Come chiarito nel Regolamento è al RPCT dell’amministrazione che ANAC si rivolge per comunicare l’avvio
del procedimento di vigilanza. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di
informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l’avvio del procedimento.
In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l’Autorità e a fornire le informazioni e i
documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile,
utile ad ANAC per svolgere la propria attività.
Con riferimento all’attività di vigilanza e di controllo sulla trasparenza esercitata da ANAC in virtù dei poteri
ad essa conferiti dall’art. 45 del d.lgs. 33/2013, le modalità di interlocuzione e di raccordo tra l’Autorità ed il
RPCT sono state precisate nella Delibera 100 numero 329 del 29 marzo 2017 recante «Regolamento
sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 3342 ».
Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell’amministrazione interessata, all’OIV o altro
organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l’avvio del procedimento con la contestazione delle
presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell’amministrazione interessata. Tale
comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti,
indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l’avvio del procedimento. Il RPCT è tenuto a
riscontrare la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento, fornendo innanzitutto notizie
sul risultato dell’attività di controllo svolta sulla corretta attuazione, da parte dell'amministrazione, degli
obblighi di pubblicazione. Giova, inoltre, ricordare che l’Autorità, qualora nello svolgimento dei compiti di
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013, rilevi l’esistenza
di fattispecie sanzionabili ai sensi dell’art. 47 dello stesso decreto, si rivolge al RPCT dell’amministrazione o
dell’ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPTC, quindi,
verificare se l’inadempimento dipenda, eventualmente, dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti
obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la
comunicazione.
Il PNA 2018, nell’occuparsi del ruolo e dei compiti del RPCT si riferisce, fra l’altro, alla delibera n. 840 del 2
ottobre 2018 avente ad oggetto la Richiesta di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” che richiama integralmente e cui fa
espresso rinvio.
In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica
del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera
833/2016 per i poteri conferiti al RPCT, per l’accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.
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I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legi‐
slatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all’amministra‐
zione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono
e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di otti‐
mizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni an‐
che al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accer‐
tare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.
Sui poteri istruttori degli stessi RPCT e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è
valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere
audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti
oggetto della segnalazione.
Anche il PNA 2019 ribadisce che sui poteri del RPCT, l’Autorità si è già espressa con la delibera n. 840 del
2018, cui si rinvia. In tale atto, in base alla ricognizione completa delle norme che delineano ruolo, compiti
e responsabilità del RPCT, l’Autorità ha precisato che l’obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della
predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un’amministrazione o ente e della verifica
della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto
i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all’interno della p.a. o di un ente devono rimanere
connessi a tale obiettivo ed in particolare:
o

in materia di misure di prevenzione della corruzione nel PNA 2019 l’Autorità ritiene che i poteri di
vigilanza e controllo del RPCT debbano rimanere connessi al ruolo principale che il legislatore asse‐
gna a tale figura a cui, come già evidenziato, è affidata la predisposizione e la verifica dell’attuazione
e dell’idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT;

o in materia di trasparenza si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 al
d.lgs. 33/2013 si sono concentrate nella figura del RPCT anche le funzioni di Responsabile della tra‐
sparenza e, analogamente, il PTPCTT contiene ora anche la sezione dedicata alla trasparenza. Nel
predisporre il PTPCTT, il RPCT deve, quindi, occuparsi anche della programmazione delle attività
necessarie a garantire l’attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza elaborando una
apposita sezione del Piano. Sullo specifico punto si rammenta che l’art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce
che al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggior‐
namento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Orga‐
nismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;
o

in materia di whistleblowing La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l’art. 54‐bis del d.lgs.
165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un
ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere
in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi
delle segnalazioni ricevute” da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell’art. 54‐bis;

o

in materia di imparzialità soggettiva del funzionario Il d.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti
di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

o

in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e contrasto al riciclaggio, al fine di
assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione
del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del
PTPCT.

L’art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle dispo‐
sizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
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La medesima norma, al comma 3, prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qua‐
lora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della
corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT
messo in atto dal legislatore che prevede l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla
revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgi‐
mento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio
intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti
del RPCT con “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti
di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corru‐
zione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte
Tra i presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di
revoca dell’incarico, l’Autorità possa richiedere all’amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento
di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in
materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l’Autorità può richiedere il riesame di atti adottati
nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell’attività svolta
dal RPCT per la prevenzione della corruzione.
Al fine di consentire all’Autorità di poter esercitare il potere attribuitole dalla legge sui provvedimenti di
revoca del RPCT, nel caso in cui emerga la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività
svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, è onere delle amministrazioni e degli altri sog‐
getti anche privati (cui la disciplina si applica) comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione degli atti
di revoca del RPCT.
Poiché il termine a disposizione dell’Autorità per le verifiche cui è tenuta è di soli trenta giorni dal momento
del ricevimento dell’atto, è necessario che la comunicazione della revoca sia corredata di tutta la documen‐
tazione relativa al procedimento di revoca nonché di ogni altro documento ritenuto utile a chiarire i motivi
della revoca.
Trattandosi di un procedimento che l’Autorità conduce allo stato degli atti e poiché, come anche più volte
emerso nel corso dell’attività svolta in merito dall’ANAC, è di rilievo tenere conto anche di elementi istruttori
in grado di rappresentare eventuali osservazioni e valutazioni del RPCT revocato, è necessario che siano
trasmessi insieme alla revoca eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell’ambito del predetto proce‐
dimento.
Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame del prov‐
vedimento di revoca laddove quest’ultima rilevi, a seguito dell’istruttoria, la possibile esistenza di una cor‐
relazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.
Ove si confermi la revoca, nella motivazione del provvedimento l’amministrazione e gli altri soggetti sono
tenuti a riferirsi agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità. Ciò al fine di assicu‐
rare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità.
L’efficacia della revoca è, comunque, sospesa dalla comunicazione all’Autorità del provvedimento.
L’eventuale richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell’Autorità, è tra‐
smessa all’organo di indirizzo dell’amministrazione o degli altri soggetti cui si applica la normativa, nonché
al RPCT interessato, e comporta il protrarsi dell’inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di
approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell’amministrazione e
degli altri soggetti cui si applica la normativa.
Le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la disciplina non possono nominare un nuovo RPCT fino
alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca.
L’esito del procedimento di riesame è comunicato all’Autorità che ne prende atto, eventualmente ribadendo
le proprie motivazioni.
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Per quanto riguarda le altre misure discriminatorie adottate nei confronti del RPCT, per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all’art. 1, co. 7 della l. 190/2012,
l’intervento di ANAC previsto dalla legge consiste nella possibilità di «chiedere informazioni all’organo di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39» e,
quindi, in una richiesta di riesame del provvedimento concernente “le misure discriminatorie”.
Le segnalazioni vengono esaminate dall’Autorità nel rispetto dei termini del «Regolamento sull’esercizio
dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» sopra citato, secondo il procedimento
descritto al capo II, art. 9 del Regolamento.
In tali casi, non essendo previsti termini di legge, se le evidenze documentali trasmesse non sono sufficienti
perché l’Autorità si esprima con un livello di ragionevole certezza, l’ANAC può instaurare un contraddittorio
con le amministrazioni o con gli altri soggetti cui si applica la disciplina mediante l’esercizio dei poteri istrut‐
tori attribuiti dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 2, lett. f).
Qualora all’esito dell’istruttoria, l’Autorità rilevi la possibile fondatezza dell’esistenza di una correlazione tra
le misure discriminatorie di cui sopra adottate nei confronti del RPCT e l’attività da questi svolta in materia
di prevenzione della corruzione può richiederne il riesame mediante delibera del Consiglio.
Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati sono tenuti a comunicare all’Autorità gli esiti del procedi‐
mento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell’Autorità. Anche in tal caso ove gli atti siano di con‐
ferma dei precedenti, la motivazione deve espressamente riflettere gli elementi contenuti nella richiesta di
riesame adottata dall’Autorità.
L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monito‐
raggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento.
L’art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l’ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a
cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto
giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della preven‐
zione della corruzione ‐sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.).

5.1 Individuazione RPCT e posizione di indipendenza dall’organo di indirizzo
Il CND, stante la ristrettissima struttura organizzativa, ha optato per l’individuazione di un proprio Consi‐
gliere, dotato di idonei requisiti soggettivi, quale RPCT intendendo così garantire che il ruolo fosse ricoperto,
come in effetti ha fatto, da una figura connotata da indipendenza e di garanzia, piuttosto che dai dipendenti
(peraltro trattasi di una sola persona a tempo indeterminato).
Nel CND già da tempo le due funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la traspa‐
renza confluiscono in un unico soggetto Consigliere. Anche in questo caso, il motivo dell’individuazione di
un Consigliere quale Responsabile dipende dal fatto che all’interno dell’Ente manchino profili dirigenziali,
esiste un solo dipendente a tempo indeterminato totalmente assorbito dalle funzioni amministrative ed
operative, nonché privo di idonee competenze.
Come già sopra indicato, quanto ai rapporti con l’organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i
dirigenti) con i dipendenti, il PNA 2019 rammenta e ribadisce che l’integrazione funzionale dei compiti e dei
poteri del RPCT con quelli dell’organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In
particolare:
o
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l’art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell’organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgi‐
mento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l’obbligo da parte del RPCT di
segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione;

o

l’art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di preven‐
zione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di pro‐
grammazione strategico‐gestionale e del PTPCTT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi
con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCTT non‐
ché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche
dello stesso Piano;

o

ai sensi dell’art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l’obbligo di riferire all’organo di indirizzo sull'at‐
tività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto
a riferire sull'attività svolta.

5.2 Poteri di interlocuzione e di controllo
Nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri
soggetti interni alle amministrazioni o enti nonché nella sua attività di vigilanza sull’attuazione delle misure
di prevenzione della corruzione, più ampiamente argomentati invece nel PNA 2019.
All’art. 1 co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda obblighi di informazione nei confronti del RPCT chia‐
mato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i
soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e
dell’attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento dell’intera struttura
in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.
Dunque, coerentemente al dettato normativo di settore ed alle previsioni di Piano, ai consiglieri e al dipen‐
dente del Consiglio, ciascuno nel settore di propria competenza, competono:
• attività informative nei confronti del Responsabile;
• attività partecipative rispetto al processo di gestione del rischio;
• attività propositive per quanto concerne le misure di prevenzione;
• attività di vigilanza circa l'osservanza del Codice di comportamento;
• attività attuative delle misure gestionali e di quelle contenute nel Piano.
Per la redazione e attuazione del Piano, il Responsabile si relaziona, sia con il dipendente, sia con i Consiglieri
tutti.
Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi all'anticorruzione, svolgono atti‐
vità informativa nei confronti del responsabile e assicurano l’osservanza del Piano.
Quanto ai rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati ‐RPD ‐figura introdotta dal
Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37‐39) ‐, un indirizzo interpretativo è stato sollecitato all’Autorità da
diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti
al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a
individuare anche il RPD.
Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l’obbligo investe, infatti, tutti i soggetti
pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc..
Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia
al riguardo all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione
2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all’ente o assolvere
ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all’ente (art.
37 del Regolamento (UE) 2016/679).
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Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch’esso
fra soggetti interni, l’Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.
Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento
delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che
la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.
Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di
personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.
In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo
stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.
Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è
quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di
particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad
esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl).
In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla
dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l’attribuzione delle funzioni di RPD al
responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli
adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da
incidere negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».
Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD
costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso
nell’esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso
civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali,
sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art.
5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto
del RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di
carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al
Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in
prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso civico oggetto del riesame.
Nel caso di specie il CND ha optato per la separatezza delle funzioni tra RPTC e RPD per i cui ruoli sono stati
individuati due soggetti differenti le cui relazioni si stanno via via avviando e saranno oggetto di futuro
approfondimento ed implementazione.

5.3 Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi
Come già sopra indicato, Il PNA 2019 inoltre, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato ed
aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento
metodologico, Allegato 1) al Piano stesso, con ciò costituendo e divenendo l’unico riferimento metodologico
da seguire nella predisposizione del PTPCTT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.
Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valuta‐
zione e trattamento dei rischi, il Responsabile potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti
interni, nominati dal Consiglio, su proposta del Responsabile nelle articolazioni dell’ente ove previste:

La mappatura dei processi è avvenuta su un livello di analisi minimo, contando il CND di una ri‐
dottissima struttura organizzativa composta da un solo dipendente.
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Si sono individuati quindi singoli processi e non il dettaglio delle singole attività e per ogni pro‐
cesso rilevato nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.
Gli eventi rischiosi non sono stati alle singole attività del processo.
I processi del CND sono suddivisi in tre macro‐aree di attività:

-

istituzionali, ossia quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze
attribuitegli dalle norme vigenti;

-

strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, pro‐
dromici al corretto esercizio dei processi istituzionali;

-

generali, ovvero quelle considerate “obbligatorie” dalla legge n. 190/2012 e quelle, ap‐
punto, considerate “generali” dal PNA 2015.
Sono sotto‐aree dell’area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

-

consultiva;

-

formativa (rilascio di crediti formativi professionali);

Sono sotto‐aree dell’area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

-

archivio e protocollo;

-

comunicazione;

-

Gestione Biblioteca

Sono sotto‐aree dell’area di attività dei processi a rischio “generali”, le seguenti:

-

gestione e reclutamento del personale [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma
16 della legge n. 190/2012 e del PNA];

-

acquisizione di lavori, beni e servizi [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16
della legge n. 190/2012 e del PNA];

-

incarichi e nomine [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (ag‐
giornamento PNA 2015)];

-

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [“area generale”, ai sensi della de‐
terminazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];

-

Attività di controllo Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

5.4 La metodologia utilizzata
Al fine di censire i processi nei quali è stato identificato un rischio corruttivo, si è proceduto alla
compilazione di appositi fogli elettronici, applicando il c.d. “principio di precauzione”.
In tali fogli elettronici è stata effettuata la valutazione del rischio corruzione e il RPCT ha definito
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il trattamento dei rischi rilevati con l’individuazione delle misure specifiche di prevenzione, ul‐
teriori rispetto alle misure trasversali di cui si è rilevata l’applicabilità per ogni singolo processo.
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree di rischio
"generali"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Incarichi e nomine
Affari legali e contenzioso
Formativa

destinatari
destinatari

PROCESSI
ISTITUZIONALI ‐
Aree di rischio
"specifiche"

PROCESSI
STRUMENTALI ‐

Consultiva
Deontologica

Archivio e protocollo
Comunicazione

Area di rischio
"specifiche"

Gestione biblioteca

Sono stati assunti alcuni indicatori omogenei per valutare l’esposizione al rischio del singolo
processo:


livello di interesse “esterno”



grado di discrezionalità del decisore interno



manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata



opacità del processo decisionali



presenza dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari



segnalazioni pervenute



ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (rassegna stampa/fonti open source)

La scala di valori associata ai predetti indicatori che stabiliscono L’impatto del Rischio è stata:
ALTISSIMO/ALTO/MEDIO/BASSO.
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privi
con

Successivamente, è stato identificato una probabilità di rischio corruzione per ogni singolo processo,
rispetto alle misure applicate determinata in (ALTISSIMA/ALTA/MEDIA/BASSA)
Al fine di determinare il livello del rischio identificato, si è utilizzata tale matrice:

IMPATTO

PROBABILITÁ
Altissima

Alta

Media

Bassa

Altissimo

Critico

Critico

Critico

Medio

Alto

Critico

Rilevante

Rilvante

Medio

Medio

Rilevante

Rilevante

Medio

Basso

Basso

Medio

Medio

Basso

Basso

Ad ogni rischio è stata associata una misura “ulteriore” oltre alle misure obbligatorie (trasver‐
sali) che devono essere implementate per ogni processo. Il termine per l’adozione delle misure
ulteriori è previsto per la fine del 2021.
Ad ogni processo a rischio è riferita una scheda volta all’attività di monitoraggio che è stata
svolta nelle more della predisposizione del nuovo PTPCT:
Misure di Trasparenza
S/N
Misure di Controlli
S/N
Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
S/N
Semplificazione/Complessità
S/N
Formazione
S/N
Misure di Regolamentazione
S/N
misure per la segnalazione e protezione del whistleblower;
S/N
disciplina del conflitto di interessi
S/N
regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari
S/N
Criticità/Scostamenti rilevati/Note

È stato dato, altresì, conto del fatto che alcuni processi sono comunque interessati da misure di pre‐
venzione “trasversali” che interessano più processi.

6. LE C.D. “MISURE OBBLIGATORIE” DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla
normativa vigente:
-

l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di cui sarà dato
dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita
Sezione del presente PTPCT);

-

l’adozione di un codice di comportamento settoriale;

-

la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);

-

la rotazione del personale, ove esistente e/o possibile, nelle aree a rischio corruzione;

-

la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n.
39/2013;
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-

la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra‐isti‐
tuzionali da parte dei dipendenti;

-

la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantou‐
flage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;

-

l’astensione in caso di conflitto di interesse;

-

l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

-

l’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di
commissioni;

-

la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;

-

la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione,
etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l’informatizzazione dei pro‐
cessi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell’ente e la riduzione del
rischio di “blocchi” non controllabili nonché l’emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

6.1. Codice di comportamento
Il CND di Santa Maria Capua Vetere, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio “Codice di
comportamento” con delibera del 30 dicembre 2014, aggiornato e sostituito con delibera del 29‐12‐2015,
riconfermato con delibera del 23 gennaio 2017 ed ulteriormente riconfermato con delibera del 22 gennaio
2018, del 21 gennaio 2019 e del 20 gennaio 2020.

Il PNA 2019 prevede espressamente che tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di
comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo
lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore
cura dell’interesse pubblico, in connessione con i PTPCT. A tal fine, l’art. 1, co. 44 della legge. 190/2012,
riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Codice di comportamento”, ha attuato una
profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che:
 con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e ap‐
provato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mi‐
nistri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «la qualità dei servizi,
la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico»;
 ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi
il codice di comportamento nazionale;
 la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all’attua‐
zione del PTPCTT, abbia diretta rilevanza disciplinare;
 ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi di codici per singoli settori o tipologie di
amministrazione;
 la vigilanza sull’applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno
e agli uffici di disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete
alle pubbliche amministrazioni.
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Il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici». Esso individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei
dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o
stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la
prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9). Tale codice
rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole
amministrazioni. Esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2,
del d.lgs. n 165/2001, il cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell’art. 2, co. 2 e 3,
del medesimo decreto. Per il personale in regime di diritto pubblico, le disposizioni del codice
costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti. Si rammenta che la ragione della sottrazione alla regola generale della privatizzazione
del pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2001 del rapporto lavorativo delle categorie di dipendenti
sopra indicate risiede, non solo nella peculiarità delle funzioni da essi svolte, ma anche nell'intento
di garantire alle suddette categorie piena autonomia ed indipendenza nell'esercizio dei loro
compiti. Resta fermo che il personale in regime di diritto pubblico, all’atto della presa di servizio o
in altro momento, può, su base volontaria, decidere di aderire al codice di comportamento
dell’amministrazione, assoggettandosi così alle regole comportamentali ivi previste. Gli obblighi di
condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di
propri codici di comportamento. Detti codici, indica sempre il PNA 2019, rivisitano, in rapporto alla
condizione dell’amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di integrarli e
specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell’Autorità. L’adozione del
codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali
di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita
attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all’amministrazione che lo adotta.
A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione. Il fine
è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure
di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli
interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti.
Nel caso specifico, si rammenta e ribadisce che alle dipendenze del CND vi è una sola risorsa.
Pertanto è stato ulteriormente riconfermato il codice di comportamento già confermato con le
sopra indicate delibere.
6.1 La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing
L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del
2001, l’art. 54 bis, “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), al fine di con‐
sentire l’emersione di fattispecie di illecito commesse all’interno delle amministrazioni pubbliche e dei sog‐
getti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reato o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato”, ha ulteriormente inasprito le sanzioni per coloro i quali non prendono nella dovuta conside‐
razione le segnalazioni di illecito e per coloro i quali attuano comportamenti ritorsivi sui dipendenti
segnalanti o ne rilevano impropriamente l’identità. Essa si inserisce quindi nel quadro della normativa
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in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tu‐
tela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito (definito, con terminologia anglosassone
ormai entrata nell'uso comune, "whistleblower").
Infatti, se da un lato la figura del "whistleblower" si rivela fondamentale ai fini del più efficace contrasto
ai fenomeni corruttivi (posto che, operando all'interno dell'organizzazione, questi ha maggiori oppor‐
tunità di venire a conoscenza di condotte illecite), dall'altro una sua insufficiente tutela lo espone a
ritorsioni da parte del datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e
di salute, con l'effetto generalizzato di scoraggiare di fatto ogni stimolo alla segnalazione. In ultima
analisi, un'adeguata tutela del "whistleblower" si pone anche nell'interesse dell'ordinamento, in
quanto elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio. Con la
legge 179 del 2017 il Legislatore si è proposto quindi l'obiettivo di assicurare una tutela efficace del
soggetto che segnala l'illecito, non limitandola al solo ambito del rapporto di lavoro pubblico, ma esten‐
dendola anche a quello rapporto di lavoro privato, seppure in termini e con modalità differenti.
Il provvedimento, nel tutelare il “whistleblower”, prevede tra l’altro che il dipendente che segnala ille‐
citi, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato,
licenziato o trasferito.
La segnalazione può essere inoltrata al Responsabile, all'autorità giudiziaria e all’ANAC.
Nell'ambito dell’eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del
segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disci‐
plinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione
sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
E’ fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento
del danno ingiustamente cagionato.
Il CND ha, ad oggi, una struttura assolutamente minimale, composta da un solo dipendente a tempo inde‐
terminato. Pur tuttavia si riserva di predisporre, in linea con gli aggiornamenti intervenuti e con la dimen‐
sione del proprio ente, un’apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente pa‐
ragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici affinché siano assicurati:
- la tutela all’anonimato;
il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione
di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile.
Le segnalazioni possono essere inoltrare alla casella e‐mail: consigliosmcv@notariato.it oppure
essere
presentate direttamente agli organi sopra indicati, sempre indicando le proprie generalità. Non sono am‐
messe segnalazioni anonime che possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e
vigilanza da parte del RPCT o degli altri organi competenti.
Il segnalante può inviare una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall’amministrazione sul
proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto‐sezione “Altri contenuti‐Corru‐
zione”. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella
prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. La segnalazione ri‐
cevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della Trasparenza. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC nelle modalità definite nel
Pag. 31

paragrafo 4.2 del testo della determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, da intendersi qui espressamente richia‐
mata. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza prende in carico la segnalazione
per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali
altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. Il Responsabile della pre‐
venzione della corruzione e della Trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnala‐
zione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso con‐
trario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Le Linee Guida sul
punto indicano dei soggetti. Ancora una volta si sottolinea le ristrette dimensioni dell’ente. I dati e i docu‐
menti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.
Il PNA 2019 chiarisce ancora una volta che, in materia di whistleblowing La legge 30 novembre 2017, n. 179
ha modificato l’art. 54‐bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d.
whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre
a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di
verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell’art. 54‐bis.
L’onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell’Autorità, nel compiere una
prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in
coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività “di verifica e di analisi”. Resta fermo, in linea
con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di
legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né
accertare responsabilità individuali. Sui poteri del RPCT con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing
l’Autorità fornirà indicazioni in apposite Linee guida sull’istituto, in fase di adozione, cui si rinvia.

6.2 La rotazione del personale
La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l.
190/2012, art. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b), comma 10 lett. b), sulla quale l’ANAC è ritornata con
il PNA 2018 e 2019 per la rilevanza che riveste.
Ove possibile, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CND, e delle professio‐
nalità del personale esistente, il Responsabile propone al Consiglio eventuali avvicendamenti del personale
addetto ai processi a rischio corruzione.
Fermo quanto sopra, si rileva che ad oggi, poiché il CND è dotato di un solo dipendente a tempo indetermi‐
nato, la dimensione davvero ridottissima della struttura non consente la realizzazione della misura della
rotazione del personale.

6.3 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli
incarichi dirigenziali.
La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e ne‐
gli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.
Al CND si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31
agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs.
n. 33/2013 in materia di trasparenza.
I componenti dell’organo di indirizzo politico‐amministrativo del CND, i dirigenti, ove previsti, i dipendenti,
all’atto dell’assunzione, i consulenti e i collaboratori dell’ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle
dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti
l’assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali
dell’Ente
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6.4 Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successiva‐
mente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n.
165/2001)
L’ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività
presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
In attuazione dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o pro‐
fessionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto e il divieto per i 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.
La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria
posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose
presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo,
il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo
svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di
assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso
il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).
Ciò posto si prevede che i contratti di assunzione del CND dovranno contenere la clausola concernente i
divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l’affidamento
di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con
il CND, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze
ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione,
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti.
Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l’esclusione dalle procedure di affida‐
mento dei soggetti interessati.

6.5 L’astensione in caso di conflitto di interesse
Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipen‐
denti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), nei PNA di riferimento e dal Codice di comportamento adottato dal Con‐
siglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, i dipendenti che nello svolgimento delle attività
istituzionali, riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un
conflitto di interesse, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile.
Il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell’Ente o che pre‐
stano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività
in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi.
La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal
Codice di comportamento adottato dal CND.
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6.6 L’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture
I soggetti che partecipano a procedure per l’affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, rice‐
vono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. “patti di integrità” con i quali si
obbligano al rispetto:
- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND.

6.7 L’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti
nella formazione di commissioni.
Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo
II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:
a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del perso‐
nale;

b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanzia‐
rie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attri‐
buzione di vantaggi economici di qualunque genere.

6.8 Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti
Il CND, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i
soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussi‐
stenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell’ente.
A tal fine i dirigenti dell’ente dovranno garantire che i componenti delle commissioni di gara, nell’ambito
della prima seduta, compilino apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l’inesistenza di even‐
tuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

6.9 La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corru‐
zione, etica e legalità
La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11).
Il PNA 2019 ribadisce che la l. 190/2012 stabilisce che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato
rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)).
Nel ribadire che il CND ha una struttura organizzativa minimale composta, oltre che dal Consiglio, da un solo
dipendente, il RPCT del CND pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione
della corruzione rivolti a tutto il personale, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di
comportamento approvato dal CND. Formazione volta a favorire comportamenti ispirati ai principi etici
della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura
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della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni
previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT (completo del PTTI) e dei documenti
(regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest’ottica il CND assicurerà la mas‐
sima divulgazione dei predetti documenti al personale.

7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
La legge n. 190/2012 all’art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il
personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.
I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a con‐
trollarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’am‐
bito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla preven‐
zione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione
svolte nell’articolazione organizzativa cui sono preposti.
La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile da parte dei soggetti obbli‐
gati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata
disciplinarmente.
Si sottolinea che, all’interno del CND non vi sono dirigenti, ma solo numero una risorsa impegnata in funzioni
impiegatizie.

8. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT
Ai sensi della la legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l’aggiornamento del PTPCT dovrà essere adottato entro
il 31 gennaio di ciascun anno, salvo deroghe da parte dell’Autorità, pubblicato all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, secondo le modalità già declinate nel pre‐
sente Piano e reso conoscibile mediante la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Preven‐
zione della Corruzione e della Trasparenza.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, fatte salve diverse indicazioni dell’ANAC, il RPCT pubblica nel sito web
istituzionale del CND una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno
schema definito dall’ANAC.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SEZIONE I
TRASPARENZA
Premessa
Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare la legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l’obbligo di
adottare uno specifico “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, pur prevedendo la ne‐
cessità di indicare in un'apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblica‐
zione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
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L’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza “come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di fa‐
vorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche”. Ancora, “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 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. Essa
è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino”.
Attraverso la sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza il CNN intende promuovere una sempre mag‐
giore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli opera‐
tori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli stakeholders
di verificare che i fini istituzionali dell’ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attra‐
verso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

1. Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013
La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.
La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano
riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effetti‐
vità, eventualmente anche con modifiche organizzative.
A far data dall’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera
dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Responsabile viene quindi identificato con riferimento ad en‐
trambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). A tale
proposito si precisa che, in attuazione delle citate disposizioni normative, gli organi di indirizzo forma‐
lizzano con apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo
cura di indicare la relativa decorrenza. Al Responsabile della prevenzione della corruzione del CND sono
pertanto affidate anche le funzioni del Responsabile della trasparenza e l’integrità. Esso svolge stabil‐
mente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubbli‐
cazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate. Il RPCT provvede all'aggiornamento della sezione dedicata alla traspa‐
renza nel PTPCT, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione
degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto
con il complessivo PTPCT.
Stanti le ridotte dimensioni del CND come esemplificate nel presente PTPCT, in presenza di solo una figura
impiegatizia, il RPCT si rende responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 effettuata per il tramite della predetta figura.
Il RPCT svolge dunque stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CND degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs.
n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016.
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Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RPCT
verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale di quanto previsto dall’art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 e
dall’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pub‐
blicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scarica‐
bili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i
dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
Il RPCT controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all’ANAC per gli adempimenti di
legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle
informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.
Il RPCT riceve le richieste di accesso civico “semplice” ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e
assicura la regolare fruizione di tale strumento ed eventualmente riesamina le richieste di accesso civico
“generalizzato” di cui all’articolo 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013.

2. Compiti del Consiglio
Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle
misure previste in tema di trasparenza nel presente PTPCT e redige l’attestazione dell’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d’iniziativa o di segnalazioni che conducano all’accertamento
della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Consiglio ne dà immediata comunicazione all’ANAC, per
l’avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.
Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può comunque prescindere dal coinvolgimento completo
e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CND.
Ogni destinatario del PTPCT è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni
e suggerimenti.
I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati, ove
possibile, di concerto tra il Responsabile e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli
interlocutori del Responsabile sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva
fase del monitoraggio.
I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio, su proposta del Respon‐
sabile, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti
dalla legge.
Il Responsabile svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per
la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:
- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per
la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell’avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

3. La sezione “Amministrazione trasparente”
Il sito web istituzionale del CND è: http://www.consiglionotarilesantamariacv.it/
All’interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di
pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.
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La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati e le informazioni che il CND è tenuta a pubblicare
ai sensi della normativa vigente.

4. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione
I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013
e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.
Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web http://www.consiglio‐
notarilesantamariacv.it rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempe‐
stività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, non‐
ché della conformità ai documenti originali in possesso dell’ente.

5. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Denominazione

Denominazione

sotto‐sezione 1 livello

sotto‐sezione 2 livello

Disposizioni del d.lgs.
n. 33/2013

Programma per la Tra‐
sparenza e l'integrità

Art. 10, c. 8, lett. a

Atti generali

Art. 12, c. 1,2

Disposizioni generali

Legge Nota‐
rile
Codice Deon‐
tologico
Organi di indirizzo poli‐
tico‐amministrativo

Organizzazione

Art. 13, c. 1, lett. a
Art. 14

Sanzioni per mancata co‐
Art. 47
municazione dei dati
Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, lett. b, c

Telefono e posta elettro‐
Art. 13, c. 1, lett. d
nica
Consulenti e collaboratori

Art. 15, c. 1,2
Incarichi amministrativi
di vertice

Art. 15, c. 1,2
Art. 41, c. 2, 3
Art. 10, c. 8, lett. d

Personale
Dirigenti

Art. 15, c. 1,2,5
Art. 41, c. 2, 3
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Denominazione

Denominazione

sotto‐sezione 1 livello

sotto‐sezione 2 livello

Disposizioni del d.lgs.
n. 33/2013

Posizioni organizzative

Art. 10, c. 8, lett. d

Dotazione organica

Art. 16, c. 1,2

Personale non a tempo
indeterminato

Art. 17, c. 1,2

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3

Struttura Responsabile
AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Incarichi conferiti e auto‐
Art. 18, c. 1
rizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1
Contrattazione integra‐
tiva

Art. 21, c. 2

OIV (Collegio dei Revisori
Art. 10, c. 8, lett. c
dei Conti)
Bandi di concorso

Performance

Art. 19
Piano della Performance

Art. 10, c. 8, lett. b

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Relazione sulla Perfor‐
mance

Art. 10, c. 8, lett. b

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Ammontare complessivo
Art. 20, c. 1
dei premi

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Art. 22, c. 1, lett. a
Enti pubblici vigilati
Art. 22, c. 2, 3
Art. 22, c. 1, lett. b
Enti controllati

Società partecipate
Art. 22, c. 2, 3
Enti di diritto privato
controllati

Pag. 39

Art. 22, c. 1, lett. c
Art. 22, c. 2, 3

Denominazione

Denominazione

sotto‐sezione 1 livello

sotto‐sezione 2 livello

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Art. 22, c. 1, lett. d

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 24, c. 1

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Tipologie di procedi‐
mento

Art. 35, c. 1,2

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Monitoraggio tempi pro‐
Art. 24, c. 2
cedimentali

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Dichiarazioni sostitutive
e acquisizione d'ufficio
dei dati

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Art. 35, c. 3

Provvedimenti organi in‐
Art. 23
dirizzo politico

Bandi di gara e contratti

Beni immobili e gestione pa‐
trimonio

Struttura Responsabile

Rappresentazione gra‐
fica

Provvedimenti dirigenti

Bilanci

Disposizioni del d.lgs.
n. 33/2013

Art. 23
Art. 37, c. 1,2

Bilancio preventivo e
consuntivo

Art. 29, c. 1

Patrimonio immobiliare

Art. 30

Canoni di locazione o af‐
fitto

Art. 30

Controlli e rilievi sulla ammi‐ Carta dei servizi e stan‐
nistrazione
dard di qualità

Art. 31 C1

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Servizi Erogati

Carta dei servizi e stan‐
dard di qualità

Art. 32 C1

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Costi contabilizzati

Art. 29 e 32

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Tempi medi di eroga‐
zione dei servizi

Art. 32 c2 lett b

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Liste di attesa

Art. 41, c1

AL MOMENTO NON IM‐
PLEMENTABILE

Indicatore di tempesti‐
vità dei pagamenti

Art. 33

IBAN e pagamenti infor‐
matici

Art. 36

Pagamenti dell'amministra‐
zione
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Denominazione

Denominazione

sotto‐sezione 1 livello

sotto‐sezione 2 livello
Piano triennale di pre‐
venzione della corru‐
zione e programma
triennale per la traspa‐
renza e l’integrità

Disposizioni del d.lgs.
n. 33/2013

Struttura Responsabile

Art. 10, c. 8, lett. a

RPCT

Responsabile della pre‐
venzione della corru‐
zione.
Altri contenuti‐Corruzione

Relazione annuale Re‐
sponsabile della Preven‐
zione della Corruzione

RPCT

Atti di accertamento
delle violazioni interne al
Consiglio Notarile
Modulo per invio segna‐
lazione condotte illecite.
Responsabile e indirizzi e
modalità accesso civico.
Modulo accesso civico
Altri Contenuti – Accesso Ci‐
vico

Titolare del potere sosti‐
tutivo in caso di mancata
risposta ad accesso ci‐
vico
Accesso Civico Generaliz‐
zato

Archivio

Da implementare

Archivio delle pubblica‐
zioni annuali

6. Accesso civico
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista
la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti rela‐
tivi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5‐bis
(accesso civico “generalizzato”).
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Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC ha adottato apposite Linee guida recanti indicazioni operative
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.
33/2013 (Delibera ANAC n. 1309/2016).
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato
l’istituto dell’accesso civico “semplice” volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex
lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
6.1

L’accesso civico “semplice”

L’accesso civico semplice, di cui all’art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque,
senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblica‐
zione, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico può essere esercitato nei confronti
del CND inviando una richiesta, gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, e che non deve essere motivata.
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata attraverso le seguenti modalità:
1. tramite posta elettronica al RPCT all’indirizzo: consigliosmcv@notariato.it Nel messaggio devono
essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si
chiede l’accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta
elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta. La richiesta deve essere firmata e corredata
di copia del documento di identità;
2. invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub 1), all’indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale
Santa Maria Capua Vetere, c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE). La richiesta deve essere firmata e
corredata di copia del documento di identità.
Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni (termini che restano sospesi
fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato), l’istante
può presentare richiesta di riesame al Consiglio, che decide con provvedimento motivato entro il termine di
venti giorni attraverso le seguenti modalità:
a) invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: consigliosmcv@notariato.it . Nel messaggio
devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per
i quali si era richiesto l’accesso civico, e la data nella quale si era presentata l’istanza nonché le
generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro
alla richiesta;
b) invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub a), all’indirizzo Consiglio Notarile, Traversa Mario
Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).
La normativa prevede che si può impugnare la decisione del Responsabile o, in caso di richiesta di riesame,
la decisione dell'amministrazione competente di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi
dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L’accesso civico “generalizzato”
L’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, come novellato dall’art. 6 del d. lgs. n. 97/2016 –decreto che ha introdotto
anche l’articolo 5‐bis‐ ha disciplinato, al comma 2, anche un nuovo accesso civico, molto più ampio da quello
previsto dalla precedente formulazione: l’accesso civico cosiddetto generalizzato.
Prevede il comma 2 del citato art. 5 che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, se‐
condo quanto previsto dall’art. 5‐bis”.
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Ciò si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuri‐
dicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Anche in questo caso l’istanza non richiede motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettiva‐
mente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
I soli limiti previsti sono, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’ar‐
ticolo 5‐bis, commi 1 e 2, e dall’altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5‐bis,
comma 3).
In particolare, l’art. 5‐bis del novellato d. lgs. n. 33/2013, rubricato Esclusioni e limiti all’accesso civico, pre‐
vede che “1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b. la sicurezza nazionale;
c. la difesa e le questioni militari;
d. le relazioni internazionali;
e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f.

la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g. il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiu‐
dizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la pro‐
prietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso 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”.
Precisa l’ANAC nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 denominata LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI
OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART.
5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5‐ bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor‐
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» che:
“Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in pos‐
sesso dell’amministrazione.
Ciò significa:
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che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per
rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei
documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso



che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad
una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle infor‐
mazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.



che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei
dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro
anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso;

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:


che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero



che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richie‐
sti. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permet‐
tere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’am‐
ministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.”

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata attraverso le seguenti modalità:
1) tramite posta elettronica all’indirizzo: consigliosmcv@notariato.it. Nel messaggio devono essere in‐
dicati i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pubblicazione secondo
le indicazioni sopra riportate, per i quali si chiede l’accesso civico generalizzato, nonché le generalità
del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richie‐
sta. La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità;
2) invio di posta, contenente di dati di cui al punto sub 1), all’indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale
Santa Maria Capua Vetere, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE). La ri‐
chiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità.
Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni (termini che restano sospesi
fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato), l’istante
può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni attraverso le seguenti modalità:
a) invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: consigliosmcv@notariato.it. Nel messaggio
devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pub‐
blicazione secondo le indicazioni sopra riportate, per i quali si era richiesto l’accesso civico e la data
nella quale si era presentata l’istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o
di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
b) invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub a), all’indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale
Santa Maria Capua Vetere, c.a. Presidente Consiglio Notarile Distrettuale,Traversa Mario Fiore n.12,
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).
La normativa prevede che si può impugnare la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza o, in caso di richiesta di riesame, la decisione dell'amministrazione competente di fronte
al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MODELLO “1”
ALLEGATO “A”
Mappatura dei processi del CND, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi
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