
 

1 

 

 

 

 
Atto N. 97/2022 

 

Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024 e del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 
 
 

 
 

 

 
GESTIONE COMMISSARIALE 

PER IL PIANO DI RIENTRO DEL 

DEBITO PREGRESSO  

DI ROMA CAPITALE 

 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2022‐2024 

 

e 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 2022‐2024 

  



 

2 

 

 

Premessa ....................................................................................................................... 4 

PARTE PRIMA - IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA 
GESTIONE COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DI 
ROMA CAPITALE (PTPC) .............................................................................................. 6 

SEZIONE I – PREMESSA METODOLOGICA E INQUADRAMENTO GENERALE ........................... 6 

1.1 Riferimenti normativi ................................................................................................ 7 

1.2 Inquadramento normativo generale nazionale e comunitario .................................... 8 

1.3 Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema ........................................... 8 

1.4 Il contesto esterno .................................................................................................. 10 

1.5 Il contesto interno .................................................................................................. 11 

1.6 Obiettivi strategici .................................................................................................. 15 

1.7 Destinatari del Piano ............................................................................................... 15 

1.8 Obbligatorietà del Piano ......................................................................................... 16 

SEZIONE II – REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(PTPC) ...................................................................................................................... 17 

2.1 Azioni preliminari alla predisposizione del Piano. Entrata in vigore, validità e 
aggiornamenti .......................................................................................................... 17 

2.2 Misure generali per la prevenzione della corruzione ................................................ 21 

2.3 Formazione del personale ....................................................................................... 24 

2.4 Comunicazione interna ........................................................................................... 25 

2.5 Comunicazione esterna ........................................................................................... 25 

PARTE SECONDA - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLA 
GESTIONE COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DI 
ROMA CAPITALE 2022-2024 ...................................................................................... 26 

SEZIONE III – PREMESSA METODOLOGICA E INQUADRAMENTO GENERALE ....................... 26 

3.1 Premessa ................................................................................................................ 26 

3.2 Quadro normativo .................................................................................................. 27 

3.3 Le principali novità di carattere generale introdotte dal D.Lgs. 97/2016 ................... 28 

SEZIONE IV - REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ ............................................................................................................. 29 

4.1 Organizzazione e funzioni ........................................................................................ 29 

4.2 I collegamenti con il Piano della Prevenzione della corruzione.................................. 30 

4.3 Termini e modalità di adozione del Programma ....................................................... 31 

4.4 Il processo di attuazione del programma ................................................................. 31 

4.5. L’aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente della Gestione 
Commissariale” sul sito web di Roma Capitale ................................................... 33 

Modalità di pubblicazione ed aggiornamento delle pubblicazioni .................................. 33 



 

3 

 

4.6 I dati da pubblicare ed il programma triennale ......................................................... 34 

4.7 Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza ...................... 37 

4.8 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 
della sezione “Amministrazione trasparente” ..................................................... 37 

4.9 Accesso civico ......................................................................................................... 38 

4.10 Sistema di monitoraggio del Programma ............................................................... 38 

ALLEGATO 1 – Individuazione aree di rischio ..................................................................... 40 

ALLEGATO 2 - Misure per la gestione del rischio ................................................................ 41 
 

  



 

4 

 

Premessa  

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) 2022-2024 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2022-2024 (PTTI). Le 

due sezioni, per chiarezza espositiva, hanno un’autonoma struttura ed un proprio indice, pur essendo 

tuttavia integrate tra loro, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, 

recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione», e in seguito all’emanazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 

recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

L’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) 2019 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti 

tenuti all’applicazione della normativa, tuttavia l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto 

legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di 

prevenzione della corruzione si devono uniformare e la legge 190/2012 impone alle singole 

amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

Con la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata in data 22 novembre 2019, 

denominata “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, l’ANAC ha deciso di 

intraprendere un percorso nuovo, rivisitando e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le 

indicazioni, già fornite con i precedenti Piani ed Aggiornamenti, integrandole con orientamenti 

maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.  

L’obiettivo, che l’ANAC si prefigge con il nuovo PNA, è di rendere disponibile uno strumento di 

lavoro utile per chi è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione 

attraverso l’identificazione delle misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di 

decisioni non imparziali.  

La Gestione Commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma è stata 

istituita con il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza 

pubblica.  

In proposito si ritiene opportuno evidenziare che questa Gestione svolge uno specifico compito 

istituzionale che si sostanzia esclusivamente nel pagamento di debiti e nella riscossione di crediti 

pregressi del Comune di Roma (ante 28 aprile 2008) inseriti, su segnalazione dei competenti uffici 

dell’Amministrazione capitolina nei Piani di rientro approvati con DPCM. 

L’articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, nomina il Sindaco di Roma Commissario Straordinario del Governo per la 

ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune capitolino e delle società da esso 

partecipate - con l’esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati – e per la predisposizione ed 

attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso. Successivamente, l’art. 4 del decreto 

legge 25 gennaio n. 2, convertito con modifiche dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010, ha disposto che 

un Commissario Straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, subentrasse al Sindaco di Roma per la gestione del Piano di rientro, con il compito di 

effettuare una ricognizione definitiva della massa attiva e della massa passiva.   

La Gestione Commissariale provvede alla rilevazione di tutte le entrate di competenza e di tutte le 

obbligazioni assunte fino alla data del 28 aprile 2008 con un bilancio separato rispetto a quello della 

Gestione Ordinaria.  

La gestione del periodo successivo a tale data è affidata infatti agli organi istituzionali di Roma 

Capitale.  
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Alla luce di quanto sopra esposto risulta opportuno evidenziare che la Gestione Commissariale 

provvede al pagamento delle posizioni debitorie di Roma Capitale esclusivamente su impulso dei 

competenti uffici capitolini a seguito della presentazione di apposita istanza di liquidazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 927 e ss. della legge n. 145/2018. Il segmento procedimentale di competenza della 

Gestione Commissariale, in estrema sintesi, si riferisce alla verifica della sussistenza dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente per l’inserimento in massa passiva e nel rilascio dell’autorizzazione 

del pagamento nei limiti delle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio separato. Tale circostanza 

costituisce quindi un aspetto fondamentale nella valutazione e individuazione delle misure finalizzate 

a prevenire fenomeni corruttivi ed assicurare la trasparenza e integrità dell’azione amministrativa 

della Gestione Commissariale come dettagliatamente riportato nel seguito del presente documento. 

L’adozione del Piano costituisce per la Gestione Commissariale per il Piano di Rientro del debito 

pregresso del Comune di Roma, oltre che adempimento ad un obbligo di legge, un efficace strumento 

per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità all’interno della gestione stessa nonché 

preziosa occasione di confronto con le altre Amministrazioni e con gli stakeholders su tali temi. 

Il PTPC è quindi considerato documento essenziale per questo Organo di Governo, sia in quanto 

fattore di stabilità e di costante riferimento operativo, capace di garantire continuità all’azione 

amministrativa e rendere disponibile alle strutture un cronoprogramma orientato al perseguimento di 

alcune finalità irrinunciabili, sia come strumento in continua evoluzione, idoneo a presidiare il 

contesto interno ed esterno con il duplice scopo di superare le criticità e le patologie manifestatesi 

nella Gestione nel recente passato e di ricostruire il necessario rapporto di fiducia con la cittadinanza, 

con i “clienti” interni ed esterni e con gli stakeholders. 
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PARTE PRIMA - IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE PER IL 

PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DI ROMA 

CAPITALE (PTPC) 

 

SEZIONE I – PREMESSA METODOLOGICA E INQUADRAMENTO GENERALE 

Il presente PTPC si articola in:  

Una prima parte, che comprende:  

 il quadro normativo di riferimento;  

 il concetto di corruzione;  

 la sintetica descrizione delle azioni preliminari poste in essere per l’elaborazione del piano;  

 gli obiettivi e i destinatari del Piano;  

 le indicazioni circa l’entrata in vigore, la durata e le tempistiche di aggiornamento.  

 

Una seconda parte, in cui sono riportati:  

 la metodologia seguita per la predisposizione del Piano;  

 un’analisi descrittiva dei processi, dei sub-processi e delle attività della Gestione Commissariale 

maggiormente esposte a rischio;  

 la programmazione delle misure da attuare ai fini della mitigazione e prevenzione dei rischi 

mappati per ciascuna delle aree a rischio di corruzione comuni o obbligatorie;  

 regolamentazione delle modalità di segnalazione di illeciti da parte del dipendente (c.d. 

whistleblowing).  

 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Gestione Commissariale è stato 

redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e nel 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 

Si è ritenuto di doversi adeguare per analogia di ratio anche all’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione, che dedica la parte seconda alla “Gestione dei commissari straordinari 

nominati dal governo” sebbene questa Gestione Commissariale per il Piano di Rientro del debito 

pregresso del Comune di Roma non rientri nell’elenco, di cui al DPCM 29 marzo 2018, ivi citato in 

quanto istituita con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della 

finanza pubblica.  

Attraverso il presente PTPC viene rappresentato e strutturato il processo finalizzato a definire una 

strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo presso la Gestione Commissariale al fine di 

individuare il perimetro delle possibili aree di rischio. 

Il PTPC ha una finalità di pianificazione organizzativa in ordine alle scelte degli accorgimenti e delle 

“misure”, da adottare per contrastare il potenziale verificarsi dei fenomeni corruttivi. La sua 

elaborazione si basa sull’utilizzo di strumenti di analisi e verifica di natura essenzialmente 

“organizzativa”: l’analisi dei processi di lavoro e dei procedimenti, la valutazione dei potenziali rischi 

insiti nei primi e l’adozione delle misure di prevenzione più idonee. 
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Il PTPC ha una validità triennale e prevede un aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun 

anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 

Il presente Piano è frutto di una revisione ed aggiornamento del precedente Piano Triennale adottato 

con Atto del Commissario Straordinario n. 46/2021.  

1.1 Riferimenti normativi 

Il presente Piano è stato redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento, così come 

modificato ed arricchito dai recenti interventi del legislatore e dalle linee guida adottate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione.  

Al fine di rendere più esaustiva la lettura sistematica del documento, si riportano di seguito i principali 

riferimenti normativi: 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione 

dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, come modificata dal D.Lgs. 97/2016; 

 D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

 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. n. 62 del 16 aprile 2013 – Regolamento recante Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165  

 Deliberazione di Giunta capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 recante “Approvazione 

del Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale aggiornato secondo le 

indicazioni ANAC di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015”; 

 Delibera CiVIT n. 72 dell’11 settembre 2013 – Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

 Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 D.Lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 D.Lgs. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, parte II “LA GESTIONE DEI 

COMMISSARI STRAORDINARI NOMINATI DAL GOVERNO”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018; 

 Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 
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 Legge 24 aprile 2020, n.27. 

Nella redazione del Piano si è tenuto anche conto della “Comunicazione della Commissione europea 

COM/2003/0317”, con specifico riferimento ai principi individuati per potenziare la lotta alla 

corruzione: 

1. la previsione di una posizione specifica di dirigenti e responsabili dei processi decisionali; 

2. l’istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili; 

3. la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici; 

4. l’adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e di vigilanza; 

5. la promozione di strumenti di trasparenza; 

6. l’adozione di codici di condotta; 

7. lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l’illecito. 

 

In attuazione dei più recenti orientamenti internazionali, si è altresì tenuto conto della necessità di: 

 dare corretta attuazione ai procedimenti disciplinari nei confronti di chi, all’interno della 

Gestione e degli ordini professionali, venga coinvolto in fatti di corruzione; 

 garantire l’integrità di tutti i processi. 

 

1.2 Inquadramento normativo generale nazionale e comunitario 

Venendo all’inquadramento normativo generale e di contesto sia nazionale che comunitario si illustra 

quanto di seguito riportato:  

La legge 6 novembre 2012 n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012, nota come “legge anticorruzione” 

o “legge Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Essa trae origine dalla necessità di adeguare 

l’ordinamento italiano ai numerosi accordi e convenzioni che a livello internazionale prevedevano che 

gli stati adottassero misure contro i fenomeni corruttivi. Tale è la Convenzione dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 

numero 58/4 sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la 

legge n. 116.  

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee 

guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats 

Contre la Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima 

direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, 

monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche 

nazionali1. 

1.3 Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema 

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. Tuttavia, fin 

dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 

intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” 

di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.  

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una 

prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 

comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte 

                                                           
1 Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
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d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Secondo il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:  

 tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice 

penale;  

 ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 

72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 

190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della 

Funzione Pubblica.   

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità 

tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.  

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle 

seguenti istituzioni:  

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre 

autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione 

adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza 

(art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);  

 la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 

funzioni di controllo;  

 il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di 

indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);  

 la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare 

adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, 

province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro 

controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);  

 i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti 

locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);  

 la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche 

specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 

legge 190/2012);  

 le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e 

dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del 

proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;  

 gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 

anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano 

Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).  

 Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione e contrasto 

alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il comma 5 

dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità 

nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 

al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la 

legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare n. 1 del 25 

gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”).  

 La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla 

Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
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(CiVIT). Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di 

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).  
 

1.4 Il contesto esterno 

Come noto, per la corretta progettazione delle misure di prevenzione è necessario procedere con 

un’analisi del contesto esterno di riferimento in cui opera l’Amministrazione Capitolina. 

In tale ottica, come riportato in premessa, va ricordato che la Gestione Commissariale 

nell’adempimento della propria funzione volta ad implementare il Piano di Rientro dal debito 

pregresso del Comune di Roma agisce esclusivamente su impulso dei competenti uffici capitolini 

come espressamente previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla citata legge n. 145/2018. 

Tale circostanza è stata avvalorata dalla pronuncia del Consiglio di Stato sezione IV, n. 5184/2018, la 

quale, per quanto di interesse in questa sede, ha avuto modo di precisare che il Commissario 

Straordinario del Governo non è titolare di un proprio procedimento amministrativo in senso proprio, 

tuttavia è deputato alla gestione di una complessa procedura di risanamento.  

A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 154/2013, nel dichiarare non fondate 

le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai rimettenti, ha con chiarezza precisato che 

“Non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il Comune di 

Roma, nei cui confronti si sono formati i giudicati. Solo le azioni esecutive sono distinte in base alla 

data del 28 aprile 2008, senza peraltro che la norma di interpretazione autentica abbia sostituito un 

altro soggetto a quello individuato nelle sentenze, né abbia modificato il criterio di imputazione 

stabilito originariamente dall’art. 78 del d.l. n. 112 del 2008”. 

In particolare l’istanza per l’inserimento delle posizioni debitorie nel Piano di Rientro è di competenza 

esclusiva di Roma Capitale; quest’ultima, unico soggetto titolato a disporne, continua, infatti, a 

detenere la documentazione suscettibile di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per 

l’utile definizione del procedimento di liquidazione e, anche per il principio di prossimità della prova, 

ad essere onerata di compiere i necessari accertamenti circa l’assenza di sopravvenienze (intervenute 

prescrizioni del credito, modifica dei soggetti creditori, ecc.) o di qualsiasi altra circostanza ostativa al 

pagamento. In particolare tali istanze devono contenere una specifica ed espressa richiesta di 

inserimento da parte del Comune di Roma; richiesta accompagnata – ove necessario – da specifica 

Determinazione di impegno di spesa e/o comunque Determinazione di riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio e dall’attestazione (completa in ogni sua parte e a firma dei 

responsabili dei servizi competenti) che dia conto sia di tutti gli elementi costitutivi del debito sia 

dell’identità del creditore così come previsto dall’art. 3, comma 1, DPCM 4 luglio 2008 e ribadito 

dall’art. 1 c. 927 della legge n. 145/2018. 

Pertanto nella stesura del presente Piano per l’analisi del contesto esterno si ritiene opportuno fare 

riferimento a quanto riportato negli aggiornamenti in via dinamica dei Piani Anticorruzione e 

Trasparenza di Roma Capitale, a cui in questa sede si fa riferimento in quanto i fattori e le dinamiche 

che contraddistinguono il contesto in cui operano le due amministrazioni, la Gestione Ordinaria e la 

Gestione Commissariale di Roma Capitale, coincidono. 
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1.5 Il contesto interno 

La Gestione Commissariale è stata istituita dall’art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale ha disposto che il Sindaco del 

Comune di Roma, nominato Commissario Straordinario del Governo, effettuasse la ricognizione della 

situazione economico finanziaria del Comune e delle Società Partecipate e predisponesse il Piano di 

rientro dall'indebitamento pregresso. 

Successivamente, l’art. 4 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modifiche, dalla legge n. 42 

del 26 marzo 2010, ha previsto che un Commissario straordinario del Governo subentrasse al Sindaco 

di Roma nella Gestione Commissariale per effettuare una ricognizione “definitiva” della massa attiva 

e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 veniva nominato il nuovo 

Commissario con il compito, tra gli altri, di procedere alla ricognizione della massa attiva e passiva ai 

sensi dell’art 4, comma 8-bis del decreto legge n. 2 del 2010, entro il 15 giugno 2010, attestandone le 

conseguenti coperture finanziarie. 

L’articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto legge 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha approvato il 

documento concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010 

con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tale documento non quantificava in via definitiva 

l’esatto importo dovuto per alcune categorie di debiti e il Commissario Straordinario si riservava di 

aggiornare i predetti importi. Il “Documento di accertamento del debito” rappresenta pertanto il 

documento che contiene i valori del debito alla data del luglio 2010. 

In forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il 

Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 

novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del 

Piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, il Dott. Alessandro Beltrami 

è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui 

all’articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.  

Tale incarico è stato successivamente prorogato per un triennio con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 17 dicembre 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, successivamente, con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in 

data 7 febbraio 2022, è stato ulteriormente prorogato per un anno a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

La normativa di riferimento della Gestione Commissariale è stata novellata dalla legge di bilancio 

2019 e dal D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019. In particolare, l’art. 1 

comma 922 e seguenti della legge 145 del 30 dicembre 2018 ha previsto quanto segue: 

- il comma 922 chiarisce che i debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data 

successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e 

dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili 

stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del 

Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi 

dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di 

investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per 
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l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008, sulla base dei criteri specificati nei 

successivi commi 923 e 924; 

- il comma 925 attribuisce alla competenza della Gestione Commissariale gli oneri derivanti 

dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di 

giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia 

comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008. Il successivo comma 

926, in sintesi, disciplina la ripartizione di tali oneri tra la Gestione Commissariale e 

l’amministrazione capitolina; 

- i commi 927, 928 e 929 introducono un termine di 36 mesi per la presentazione, da parte dei 

responsabili degli uffici capitolini, delle istanze di liquidazione delle posizioni debitorie di 

competenza della Gestione Commissariale, disciplinando le relative modalità di presentazione. I 

successivi commi 930 e 932 regolamentano, invece, la definitiva rilevazione della massa passiva da 

parte del Commissario Straordinario, a seguito dei 36 mesi sopra descritti, e la conseguente 

approvazione tramite DPCM con il quale viene stabilito il termine finale per l'estinzione dei debiti 

oggetto di ricognizione e la conseguente conclusione delle attività straordinarie della Gestione 

Commissariale. 

Inoltre, l’art. 38 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha 

previsto quanto segue: 

- comma 1: disciplina della gestione dei crediti e debiti di competenza della Gestione Commissariale 

al termine dei 36 mesi previsti dall’art. 1 comma 927 e seguenti della legge n. 145 del 30 dicembre 

2018 per l’accertamento definitivo della massa passiva, con particolare riguardo ai residui attivi e 

passivi nei confronti di Roma Capitale; 

- commi da 1-bis a 1-sexies: previsione dell’accollo da parte dello Stato del debito residuo derivante 

dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345% di scadenza 27/1/2048 - ISIN XS0181673798 (nel 

seguito per brevità “BOC”) con contestuale riduzione dei contributi pluriennali di cui la Gestione 

Commissariale è destinataria in forza di quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del relativo 

limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito 

pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui predetti contributi; 

- comma 1-septies: destinazione, per gli anni dal 2020 al 2022, dei minori esborsi eventualmente 

derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della 

Gestione Commissariale ad un fondo destinato al concorso per il pagamento del debito dei comuni 

capoluogo delle città metropolitane; 

- comma 2: introduzione della possibilità per la Gestione Commissariale di ricorrere ad anticipazioni 

di liquidità da parte di Roma Capitale. 

L’art. 13 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia 

di termini legislativi, ha prorogato di 12 mesi i termini previsti dall'articolo 1, comma 927, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145 per la presentazione da parte dei competenti uffici capitolini di specifiche 

istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma in data 

anteriore al 28 aprile 2008. 

Appare opportuno sottolineare come le attestazioni rese da parte dei responsabili dei servizi 

competenti per materia - ai sensi del citato art. 1 comma 927 della legge n. 145/2018 e dell’art. 3 

comma 1 del DPCM 4 luglio 2008 - configurano una precisa responsabilità del dichiarante rispetto 
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alle circostanze attestate e, pertanto, vengono considerate, di regola, titolo giustificativo sufficiente 

per l’accertamento della posizione debitoria all’interno del bilancio separato del Piano di Rientro.  

Restano ferme le prerogative commissariali di valutazione e controllo degli elementi acquisiti in 

ordine all’accertamento definitivo del debito, ivi compresa la facoltà di acquisire eventuale ulteriore 

documentazione ritenuta utile. Sussiste poi in capo alla Gestione un onere di controllo della 

documentazione trasmessa da Roma Capitale e di verifica della sussistenza degli elementi 

indispensabili per l’inserimento del debito nel predetto Piano: ciò al fine di evitare che vengano 

inserite nella massa passiva del Piano di rientro somme non dovute o, comunque, somme non di 

competenza della Gestione Straordinaria. 

All’esito positivo dell’istruttoria, ove ritenuti sussistenti tutti gli elementi previsti per legge e, quindi, 

ove accertata la sussistenza delle partite debitorie indicate dagli Uffici del Comune, il Commissario 

adotta gli atti di inserimento nella massa passiva del Piano di rientro delle posizioni debitorie accertate 

e di autorizzazione al pagamento. 

In sintesi, la struttura complessa della liquidazione dei debiti pregressi consente, infatti, di ritenere che 

l’attivazione dei poteri del Commissario Straordinario sia subordinata alla positiva conclusione del 

segmento procedimentale posto dalla normativa in capo a Roma Capitale; in altri termini, solo una 

volta che quest’ultima avrà completato l’iter di sua competenza, attraverso l’adozione dei necessari 

provvedimenti amministrativi, ivi compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quando 

necessario e avrà prodotto le idonee “attestazioni”, previste dall’art. 1 c. 927 della legge n. 145/2018, 

la Gestione Commissariale avrà il potere di attivare i propri poteri di accertamento e liquidazione, 

adottando tutti gli atti finalizzati all’emissione dell’autorizzazione al pagamento. È evidente che, in 

tale contesto, acquista importanza dirimente, dal punto di vista temporale, la verifica della concreta 

idoneità della documentazione prodotta da Roma Capitale, a corredo delle richieste di inserimento, a 

consentire l’utile conclusione del procedimento. Si ritiene, pertanto, che la declinazione in termini 

operativi del criterio della par condicio debba essere quello di seguire, ai fini dell’emissione delle 

autorizzazioni di pagamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili nei singoli periodi per il 

pagamento dei debiti commerciali, l’ordine delle richieste di inserimento complete dal punto di vista 

documentale (in conformità al citato art. 1 commi 927 e ss. della Legge 145/2018) pervenute dai 

competenti uffici di Roma Capitale presso il protocollo della Gestione Commissariale. 

In considerazione di quanto finora osservato, si ritiene che il DPCM di approvazione delle proposte di 

aggiornamento del Piano di Rientro ai sensi dell’articolo l, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 - alla luce di una interpretazione sistematica delle previsioni normative di riferimento - abbia la 

natura giuridica di un atto di approvazione e non già di autorizzazione, in relazione alle singole 

posizioni da inserire in massa passiva e/o attiva. Il quadro normativo speciale disciplinante l'attività 

della Gestione Commissariale sembrerebbe, infatti, includere nella competenza della medesima, le 

valutazioni inerenti alla sussistenza dei requisiti per l'inserimento nel bilancio del Piano di rientro e 

l'adozione degli atti a tal fine necessari. Cionondimeno, la ratio della previsione normativa introdotta 

con la finanziaria 2016, tenendo conto del ruolo di titolare dell'indirizzo politico-amministrativo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rinvenibile nella sottoposizione alla approvazione della 

medesima dei saldi di bilancio nel loro complesso e non già delle singole posizioni debitorie e 

creditorie che quelle variazioni hanno determinato. Invero, al momento dell'approvazione degli 

aggiornamenti del Piano, tali attività sono già state accuratamente svolte dalla Gestione 

Commissariale con l'ausilio degli Uffici di Roma Capitale, gli unici in possesso degli elementi 

sostanziali sottostanti alle varie posizioni debitorie e creditorie. Ne consegue che l'approvazione del 

PDCM debba riguardare solo gli elementi che comportino una variazione rispetto ai saldi di massa 

attiva e passiva. 
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Tale impostazione è stata confermata dal DPCM 25 ottobre 2018 concernente l’approvazione della 

proposta di aggiornamento del piano di rientro dell’indebitamento pregresso del Comune di Roma al 

31 maggio 2018. 

Sulla base della normativa di riferimento, come sopra brevemente riassunta, si rileva che il bilancio 

separato della Gestione Commissariale non è soggetto alle ordinarie procedure di pianificazione e 

programmazione delle pubbliche amministrazioni in quanto ha una natura puramente ricognitiva delle 

obbligazioni attive e passive del Comune di Roma derivanti da fatti o atti antecedenti al 28 aprile 

2008.   

Risulta opportuno evidenziare che per le posizioni debitorie inserite in massa passiva la legge prevede 

da un lato il divieto di azionabilità di azioni esecutive e, dall’altro, il blocco del calcolo degli interessi 

e della rivalutazione monetaria alla data di dichiarazione del dissesto, ovvero, il 3 luglio 2008. 

Nelle procedure di pagamento il Commissario Straordinario si avvale degli speciali poteri transattivi 

previsti dalla Legge per la riduzione delle pretese creditorie, al fine di assicurare la sostenibilità 

complessiva del Piano. 

Tali poteri si sostanziano, da un lato, nella prospettazione ai creditori di una riduzione delle posizioni 

debitorie accertate, sulla base di percentuali fisse e predeterminate in funzione dell’entità del debito - 

non negoziabili al fine di assicurare la parità di trattamento tra i creditori - e, dall’altro, nell’avvio di 

transazioni giudiziali e stragiudiziali per i contenziosi in corso. 

Al fine di ottenere, da un lato, la riduzione degli oneri a carico della Gestione Commissariale e, 

dall’altro, la soddisfazione di tutti i creditori interessati, in una logica di par condicio, stante l’elevata 

mole di debiti commerciali potenziali attualmente iscritti nel bilancio separato del piano di rientro, è 

stata individuata la procedura di seguito descritta per la gestione dei creditori che non accettino di 

rinunciare ad una quota del loro credito. Tale procedura prevede il pagamento immediato di un 

importo pari al 50% della pretesa creditoria, percentuale coerente con quanto previsto dal comma 3 

dell’art. 258 del TUEL, posticipando il pagamento del rimanente 50% al momento dell’estinzione di 

tutte le obbligazioni debitorie di competenza della Gestione Commissariale per le quali i creditori 

abbiano acconsentito al suddetto meccanismo di riduzione del credito o, comunque, al momento in cui 

sia stata accertata ogni singola posizione debitoria di competenza della Gestione Commissariale e i 

flussi di cassa garantiscano con assoluta certezza la piena copertura di tutte le obbligazioni, ivi 

comprese quelle di natura finanziaria. Ad oggi non si è in grado di formulare una previsione sul 

termine finale per la corresponsione del secondo 50% dovuto, anche alla luce di quanto previsto 

dall’attuale d.d.l. di bilancio. 

Il potere transattivo finalizzato alla riduzione della pretesa creditoria trova fondamento normativo 

primario da individuarsi, anzitutto, nell’art. 254, comma 7, Testo Unico Enti Locali, il quale stabilisce 

che “l’organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e 

stragiudiziali […] inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione”.  

Il riconoscimento di tale potere transattivo trova poi ulteriore conferma e specifica ed espressa 

attuazione per il Commissario Straordinario del Governo del Piano di rientro del debito pregresso del 

Comune di Roma nel DPCM 5 dicembre 2008, emesso in attuazione dell’art. 78 del DL 112/2008, il 

quale, all’art. 2, comma 1, prevede che il Commissario possa adottare “tutti i provvedimenti necessari 

ed opportuni per la gestione del piano di rientro, procedendo alla liquidazione ed al pagamento dei 

debiti anche, se possibile, mediante transazioni”. 

A ciò si aggiunga che il documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, approvato con DL n. 

225 del 29 dicembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, e, pertanto, 

atto con forza di legge, stabilisce che “il Commissario Straordinario, ai fini della migliore, più rapida 

e conveniente definizione di tali posizioni debitorie, si avvarrà dei poteri transattivi previsti dalla 
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normativa, al fine di conseguire la riduzione della pretesa creditoria complessiva nella misura 

massima possibile e comunque non inferiore di norma al 10% della pretesa stessa”. 

Nella descrizione del contesto interno non si può non evidenziare come fin dalla sua istituzione la 

Gestione Commissariale non sia mai stata interessata da fenomeni corruttivi né prospettati né 

tantomeno accertati. 

1.6 Obiettivi strategici 

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di 

trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine, lo sviluppo di misure aventi lo scopo di 

prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, 

promuoverne il corretto funzionamento, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione della 

Gestione Commissariale nei confronti dei suoi interlocutori. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari del Piano intende 

favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed ai principi di 

corretta amministrazione. Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a: 

 determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 

la Gestione Commissariale a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre 

delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 

 sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente 

nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e 

nell'osservare le procedure e le regole interne; 

 assicurare la correttezza dei rapporti tra la Gestione Commissariale e i soggetti che con la 

stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che 

potrebbero dar luogo a conflitto d'interessi; 

 coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere 

attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni normative. 

 creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più 

ampia gestione del rischio istituzionale; 

 semplificare le attività delle amministrazioni e di accrescere gli strumenti di controllo 

sociale diffuso; 

 mettere a sistema le attività volte a dare concreta attuazione al nuovo istituto dell’Accesso 

Civico Generalizzato (FOIA – Freedom Of Information Act); 

 realizzare, nell’ambito delle più generali attività di analisi della realtà amministrativa e 

organizzativa, un programma coordinato di monitoraggio (e conseguente sviluppo) delle azioni 

positive progettate e realizzate nelle precedenti annualità, con particolare riguardo ai profili che, 

a causa delle difficoltà incontrate, non hanno ancora trovato completa o efficace attuazione. 

 

1.7 Destinatari del Piano 

In base alle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come 

tenuti ad osservare il presente Piano:  

a) il Commissario Straordinario;  

b) tutto il personale impiegato presso la Gestione Commissariale, utilizzato a qualsiasi titolo, con 

qualifica dirigenziale e non dirigenziale;  

c) i collaboratori e consulenti;  
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1.8 Obbligatorietà del Piano 

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati al precedente punto 1.7 di osservare scrupolosamente le 

norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.  

La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano 

costituisce illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 

190/2012, integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio per violazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 62/2013, ferme restando le ipotesi in cui tale 

violazione dà luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico 

dipendente.  
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SEZIONE II – REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (PTPC) 

2.1 Azioni preliminari alla predisposizione del Piano. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Gestione Commissariale è stato 

redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e nel 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).  

A partire dalla seconda metà del 2018, con l’insediamento del Dottor Alessandro Beltrami, la 

Gestione Commissariale ha dato impulso alle seguenti azioni di natura organizzativa:  

a) Individuazione del Responsabile anticorruzione;  

b) Mappatura dei processi unitamente all’individuazione delle aree di rischio della Gestione 

Commissariale; 

c) Definizione delle Misure per la gestione del rischio. 

Attraverso il presente PTPC viene rappresentato e strutturato il processo finalizzato a definire una 

strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo presso la Gestione Commissariale al fine di 

individuare il perimetro delle possibili aree di rischio. 

Il PTPC ha una finalità di pianificazione organizzativa in ordine alle scelte degli accorgimenti e delle 

“misure”, da adottare per contrastare il potenziale verificarsi dei fenomeni corruttivi. 

La sua elaborazione si basa sull’utilizzo di strumenti di analisi e verifica di natura essenzialmente 

“organizzativa”: l’analisi dei processi di lavoro e dei procedimenti, la valutazione dei potenziali rischi 

insiti nei primi e l’adozione delle misure di prevenzione più idonee. 

Il PTPC ha una validità triennale e prevede un aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun 

anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. Con delibera n. 

1 del 12 gennaio 2022 il Consiglio dell’ANAC ha prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la 

presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da 

parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del PIAO di cui al Decreto legge 80 del 9 

giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021. Tale termine vale per tutti gli enti che 

sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del PIAO. 

L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori: 

 l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 

della corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

 i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le 

attribuzioni, l'attività o l'organizzazione; 

 l’emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di 

predisposizione del PTPC; 

 le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di 

corruzione. 

Come accennato in premessa, con l’insediamento del Dottor Alessandro Beltrami a partire dalla 

seconda metà del 2018, si è dato impulso alle seguenti azioni di natura organizzativa: 
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a) Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è una figura centrale del sistema di 

trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il 

cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo. 

Si richiama quanto detto nell’Introduzione al Piano, sezione Prima, con riguardo all’aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione circa la nomina dei RPCT per le gestioni commissariali e 

secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018, si 

ritiene dunque di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione per la Gestione 

Commissariale è il Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro dal debito, il Dott. 

Alessandro Beltrami.  

Le funzioni, i compiti e le responsabilità del RPC sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-14, della legge 

n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013. Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di 

denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 

del codice penale. 

b) La mappatura dei processi unitamente all’individuazione delle aree di rischio della Gestione 

Commissariale 

La legge n. 190/2012, nell’art. 1, comma 16, ha individuato particolari aree di rischio, ritenute 

obbligatorie e comuni a tutte le amministrazioni e relative ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 

24 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 

L’ANAC, in sede di aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione 

ANAC n. 12/2015), che prevede quale obiettivo ultimo la mappatura dei processi di tutta l’attività 

svolta dall’Amministrazione, ha individuato altresì le seguenti aree con alto livello di probabilità di 

eventi rischiosi, trasversali a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed Enti: 

 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

 incarichi e nomine; 

 affari legali e contenzioso. 

 

Queste aree, insieme a quelle “obbligatorie”, sono denominate “aree generali”. Oltre alle suddette 

“aree generali” con l’aggiornamento del PNA viene ribadita l’importanza di individuare ulteriori aree 

di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell’Amministrazione, denominate 

“aree di rischio specifiche”. 

AREE GENERALI: 

 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni; 

 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
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immediato per il destinatario – Contributi, Sussidi, Vantaggi economici di qualsiasi natura a 

persone, enti pubblici e privati; 

 Contratti Pubblici; 

 Acquisizione e Progressione del Personale  

 Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni; 

 Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio; 

 Affari Legali e Contenzioso. 

 

La delibera ANAC 1208/2018 individua le seguenti aree principali aree di rischio tipiche delle 

Gestioni Commissariali: 

 affidamento di contratti; 

 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

 verifiche e ispezioni; 

 selezioni e gestione del personale; 

 esercizio di poteri sostitutivi; 

 concessione di sovvenzioni, contributi e altre agevolazioni pubbliche. 

 

 

Nel contesto sopra descritto e alla luce di quanto sopra rappresentato in merito alle attività della 

Gestione Commissariale descritte nel precedente paragrafo 1.5 relativo alla descrizione del contesto 

interno, in fase di definizione del PTPC della Gestione Commissariale, il procedimento di 

individuazione, valutazione e ponderazione del rischio ha evidenziato i seguenti processi come quelli 

più esposti al rischio corruzione (valutazione complessiva del rischio = medio- alta): 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario: 

o Istruttoria relativa all’inserimento delle posizioni debitorie in massa passiva; 

o Esercizio dei poteri transattivi previsti dalla normativa vigente per la riduzione 

della pretesa creditoria; 

 Affidamento di servizi e forniture; 

 Acquisizione e Progressione del Personale con riferimento all’eventuale conferimento di 

incarichi di collaborazione. 

 

Le ulteriori aree obbligatorie non risultano applicabili alla luce della peculiarità della azione 

amministrativa affidata alla Gestione Commissariale. 

Si rinvia all’allegato 1) del presente piano per una più puntuale individuazione delle aree di rischio. 

 

c) Le misure per la gestione del rischio  

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con Delibera n. 1064 del 13.11.2019 

ha introdotto alcuni significativi cambiamenti sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi. In 

particolare, l’allegato 1 del PNA 2019, ha fornito nuove indicazioni metodologiche per l’analisi del 

rischio, basato su un approccio di tipo qualitativo che renda conto della motivazione della valutazione 

effettuata e garantisca i massimi livelli di trasparenza. 

Per l’aggiornamento del presente piano, si è pertanto adottata una metodologia qualitativa per la 

valutazione del rischio, utilizzando quale criterio direttivo le suddette indicazioni contenute 

nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, che in questa sede si intende integralmente 

richiamato. 
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L’attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per 

valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. 

Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di 

identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili 

rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno 

all’Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti. 

I rischi vengono identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo 

presenti le specificità dell’Amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo nel quale 

il processo si colloca, tenendo ovviamente conto della considerazione di eventuali precedenti 

giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’Amministrazione. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e nella 

valutazione degli effetti che il rischio può produrre nella sfera giuridica dell’Ente.  

Concorrono ad individuare le aree a maggior rischio di corruzione il grado di probabilità e il valore 

dell’impatto. 

In particolare, costituiscono indici di valutazione della probabilità: 

 Discrezionalità 

 Rilevanza degli interessi esterni 

 Grado attuazione misure di prevenzione 

 Livello di trasparenza 

 Reclami e/o Segnalazioni 

 Livello di informatizzazione 

 Coerenza operativa 

 

L’impatto è, invece, valutato in ordine alle conseguenze pregiudizievoli di natura economica, 

organizzativa e reputazionale, che la realizzazione del rischio può provocare all’Ente riconducibili ai 

seguenti indici: 

 Impatto d'immagine 

 Criticità rilevate dai controlli di legittimità e regolarità amministrativa 

 Danno accertato da contenzioso 

 Impatto reputazionale 

 

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo 

con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più 

o meno elevato. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più 

elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più 

sensibili e da valutare ai fini del trattamento. 

Ciascun indice di valutazione applicato ai processi a rischio, così come indicati nell’allegato 1, viene 

espresso attraverso un giudizio sintetico, formulato sulla base dei dati raccolti, affiancato da una scala 

di misurazione ordinale su tre livelli: alto - medio - basso. 

Il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo si identifica, pertanto, anch’esso in 

un giudizio qualitativo sintetico. 



 

21 

 

2.2 Misure generali per la prevenzione della corruzione 

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del 

rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso. Nello specifico, nel seguente 

Piano sono state individuate le seguenti misure di carattere generale: 

A) Azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività 

La trasparenza costituisce un principio determinante al fine di prevenire la corruzione e, più in 

generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. 

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, 

di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un’importante 

azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. 

 

B) Rafforzamento del controllo sull’adozione degli atti propedeutici all’emanazione del 

provvedimento finale 

Le funzioni di gestione del piano di rientro sono assegnate direttamente al Commissario straordinario, 

il quale sottoscrive tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della Gestione. Il Direttore svolge 

compiti rilevanti nell’intera fase istruttoria. In considerazione della ridotta struttura organizzativa della 

Gestione Commissariale, è bene ribadire che in tutte queste attività della Gestione Commissariale 

sono pressocché nulli i rischi di possibile corruzione in quanto si è proceduto con l’identificazione e 

standardizzazione delle procedure di istruttoria e rilascio dell’autorizzazione di pagamento. 

 

C) Misure di trasparenza, misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di 

comportamento  

Il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 disciplina il Codice di Comportamento diretto alla generalità dei 

pubblici dipendenti. L’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 (c.d. Testo Unico Pubblico Impiego, 

modificato sul punto dalla legge “anticorruzione”) e l’art. 1, comma 2, del nuovo Codice, dispongono 

l’obbligo, per le singole amministrazioni, di adottare propri Codici di comportamento. Utilizzando 

personale distaccato da Roma Capitale si ritiene di poter far riferimento al Codice di Comportamento 

dei dipendenti di Roma Capitale – Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30.12.2016. 

D) Misure di sensibilizzazione e partecipazione  

Sulla base della normativa vigente, come indicato nel precedente paragrafo 1.5, gli interlocutori della 

Gestione Commissariale sono i competenti uffici di Roma Capitale deputati alla presentazione delle 

istanze di liquidazione. Tuttavia, in un’ottica di massima trasparenza la Gestione Commissariale 

assicura una pronta risposta a tutte le richieste pervenute dai creditori effettivi e potenziali. 

E) Misure di segnalazione e protezione whistleblowing 

In un’ottica di collaborazione, tutti i dipendenti (a norma dell’art. 16 del D.Lgs. 165/2001, art. 20 del 

D.P.R. 3/1957, art. 331 c.p.p.) sono tenuti a svolgere attività informativa in merito a illeciti nei 

confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato") si inserisce nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione con l'obiettivo 

di assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l'illecito rispetto alla normativa 

precedente, in particolare, la legge 179 del 2017 interviene sull'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 (Testo 

Unico sul Pubblico Impiego), già introdotto ex novo dalla legge 190 del 2012, sostituendolo 

integralmente.  

Il nuovo testo recepisce le indicazioni delle linee guida della Deliberazione ANAC n. 6 del 28 aprile 
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2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che avevano 

infatti sollecitato un intervento del legislatore per rendere più concrete ed effettive le misure di tutela a 

favore del segnalante, ritenendo quelle del testo previgente non sufficienti. 

Viene così stabilito, a tutela del segnalante, il divieto di qualsiasi provvedimento dal quale possano 

derivare direttamente o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con 

espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento ed applicazione di sanzioni), 

comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo 

della segnalazione.   

 

Quale ulteriore elemento rafforzativo della tutela accordata, la legge aggiunge che spetta 

all'amministrazione dimostrare che la misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata nei 

confronti del segnalante è stata motivata da ragioni estranee alla segnalazione. 

Tali tutele non potranno naturalmente attuarsi nel caso sia accertata (anche con sentenza di primo 

grado) una responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione o civile per dolo o colpa 

grave.  

 

Infine, in relazione all'ambito applicativo, sempre sulla scorta delle indicazioni delle citate linee guida 

dell'ANAC, vengono espressamente ricompresi nell'ambito della tutela anche i dipendenti degli enti 

sottoposti a controllo pubblico, nonché i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici della 

pubblica amministrazione. 

Oltre alla tutela, la legge 179 del 2017 disciplina anche gli aspetti relativi alla segnalazione stessa.  

Ferma restando la fondamentale premessa secondo cui l'identità del segnalante non può essere 

rivelata, la citata legge indica: 

 i soggetti ai quali la segnalazione può essere effettuata (Responsabile della prevenzione della 

corruzione, ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile);  

 la modalità con la quale la segnalazione deve essere effettuata: informatica e con il ricorso a 

strumenti di crittografia, demandandone il dettaglio ad apposite istruzioni operative 

dell'ANAC. 

 

Quest'ultima, in data 8 febbraio 2018, ha reso disponibile sul proprio sito l'applicazione informatica 

"Whistleblowing" prevista come unica modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti 

pubblici ed assimilati che vogliano rivolgersi direttamente all'ANAC, nell'ottica di garantire la più 

elevata tutela di riservatezza ed una maggiore celerità di trattazione della segnalazione.  

 

Tale applicazione consente infatti al segnalante registratosi di ricevere un codice identificativo 

univoco (c.d. "key code") ottenuto mediante un protocollo di crittografia, grazie al quale potrà 

dialogare con l'ANAC in modo spersonalizzato ed essere costantemente informato sullo stato della 

propria segnalazione. L'ANAC, infatti, qualora la ritenga fondata, provvederà o a contattare il 

Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione oggetto della segnalazione o a 

disporre l'invio della stessa alle istituzioni competenti (Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, Corte 

dei Conti, Ispettorato per la funzione pubblica) .  

L'ANAC non è peraltro ancora intervenuta sulla disciplina delle modalità di segnalazione degli illeciti 

agli altri soggetti indicati dalla legge 179 del 2017, pur prevedendo l'art. 1 comma 6 sanzioni (da € 

10.000 a € 50.000) qualora la stessa ANAC accerti l'assenza o la non conformità delle procedure per 

l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, nonché per la mancata verifica da parte del Responsabile 

della prevenzione della corruzione delle segnalazioni eventualmente ricevute. 

Pertanto, le segnalazioni di comportamenti ascrivibili a fenomeni di corruzione intesi in senso ampio - 

quindi di ogni situazione in cui venga rappresentato un abuso, nel corso dell’attività amministrativa, 

del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati - dovranno essere trattate 
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secondo protocolli procedurali, da definirsi con apposito provvedimento del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, idonei a salvaguardare l’anonimato e la riservatezza del segnalante, fatti 

salvi i diversi casi espressamente previsti dalla legge.  

Tale provvedimento dovrà disciplinare la modalità di funzionamento del sistema di raccolta delle 

segnalazioni/denunce interne, assicurandone:  

 la riservatezza (anche attraverso l’uso di un protocollo riservato);  

 l’individuazione dei soggetti abilitati a qualsiasi titolo alla trattazione delle denunce;  

 la definizione delle modalità di trattazione delle segnalazioni, con particolare riguardo al 

coinvolgimento del segnalante.  

 

La ricezione e la trattazione delle segnalazioni, in formato cartaceo e/o elettronico, dovrà garantire in 

ogni caso la sicurezza e l’inaccessibilità delle informazioni a soggetti non autorizzati al relativo 

trattamento, oltre, come detto, all’anonimato dei segnalanti, nei limiti previsti dalla legge.  

In relazione all’attivazione del sistema di raccolta delle segnalazioni degli illeciti di cui trattasi, dovrà 

essere altresì preliminarmente assicurata massima trasparenza e pubblicità relativamente agli 

amministratori di sistema individuati e abilitati all’accesso e/o trattazione/gestione dei file di log e, in 

generale, della banca dati riguardante la raccolta delle segnalazioni degli illeciti, conformemente alle 

vigenti disposizioni di legge e alle linee guida emanate in materia dal Garante per la Privacy.  

A tale ultimo riguardo, al fine di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'istruttoria, i 

database utilizzati per il salvataggio dei dati dovranno prevedere la cifratura dei campi in modo che 

l'amministratore di sistema possa effettuare le necessarie operazioni di manutenzione, ma non abbia la 

possibilità di vedere in chiaro i dati amministrati.  

La Gestione Commissariale ha attivato la casella di posta dedicata alla raccolta delle segnalazioni: 

anticorruzione.gestionecommissariale@comune.roma.it 

Per garantire la massima riservatezza, la casella è monitorata esclusivamente dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

Il personale della Gestione Commissariale che intende segnalare situazioni di illecito o di irregolarità 

di cui sia venuto a conoscenza, fornendo al RPCT le indicazioni necessarie per effettuare le opportune 

verifiche, può: 

a) utilizzare il modulo scaricabile dalla pagina dedicata alla Gestione commissariale sul sito 

istituzionale di Roma Capitale e inoltrarlo attraverso: 

 posta elettronica, scrivendo ad anticorruzione.gestionecommissariale@comune.roma.it; 

 posta ordinaria o interna, all'indirizzo Via del Tempio di Giove 2, 00186 – Roma; 

in questo caso, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una 

busta chiusa recante all'esterno la dicitura "All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di Rientro del 

debito del Comune di Roma- riservata/personale, non aprire"; 

b) rilasciare dichiarazione a voce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della Gestione. 

Dalla data di attivazione della suddetta procedura non sono pervenute segnalazioni. 

Si prevede l’attivazione di iniziative di formazione per tutti i dipendenti sull'applicazione dell’istituto 

in parola.  

mailto:anticorruzione.gestionecommissariale@comune.roma.it
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Nel caso di archiviazione della denuncia, sarà prevista, a tutela del denunciante la definitiva 

eliminazione dal database di riferimento.  

G) Misure di disciplina del conflitto d’interessi  

Come previsto dal PNA 2019, il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del 

principio generale di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. 

Esso è stato affrontato dalla legge n. 190/2012, con riguardo sia al personale interno 

dell’amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, 

mediante norme che attengono a diversi profili quali:  

 l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;  

 le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 l’adozione dei codici di comportamento;  

 il divieto di pantouflage;  

 l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali;  

 l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell’art. 53 del 

d.lgs. n. 165 del 2001.  

2.3 Formazione del personale 

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della 

corruzione. L’attività di formazione dei dirigenti e di tutto il personale della pubblica 

Amministrazione rappresenta, ai sensi della legge n. 190/2012, uno dei più importanti strumenti di 

prevenzione della corruzione. La conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed 

internazionale è infatti un presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed 

attuazione. 

Tramite l'attività di formazione viene diffusa a tutte le risorse operative la corretta e piena conoscenza 

dei principi, delle regole e delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, anche in 

funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. 

Tenuto conto della natura dell’attività svolta, la formazione dovrebbe principalmente favorire il 

confronto tra le esperienze dei diversi operatori, al fine di favorire forme diffuse di controllo. 

Gli obiettivi minimi del progetto di formazione possono essere così declinati: 

1. fornire una conoscenza generale del quadro normativo di riferimento, rimandando a 

successivi approfondimenti le tematiche di maggiore interesse; 

2. offrire quadri interpretativi, indicazioni e proposte operative per l’applicazione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

3. creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse strutture per l’analisi e la diffusione 

di comportamenti e procedimenti standardizzati e omogenei; 

4. favorire l’acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a 

più elevato rischio di corruzione.   

 

Vista la composizione eterogenea della Gestione commissariale che si avvale di personale distaccato 

da Roma Capitale, mentre per l’ambito tecnico contabile e legale è supportata da società esterne 

affidatarie di contratti di servizio, non si riesce in questa fase ad organizzare autonomamente corsi di 

formazione ma ci si avvale dei corsi di formazione obbligatori di Roma Capitale. La formazione è 

diretta a favorire lo sviluppo costante delle professionalità dei dipendenti per la migliore qualità dei 

sevizi pubblici locali, in coerenza con gli obiettivi generali dell'Amministrazione e con i fabbisogni 

formativi rilevati. 
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Nel corso del 2021, il personale in servizio presso la Gestione Commissariale ha partecipato ai 

seguenti corsi di formazione organizzati da Roma Capitale per un totale complessivo di 80,6 ore di 

didattica: 

- Corso di aggiornamento specialistico per gli esperti Area di rischio Generale e Obbligatoria contratti 

pubblici, seguito da 1 unità per un totale di 15 ore di didattica; 

- Seminario specialistico “Il procedimento amministrativo e la legge 241/1990”, seguito da 2 unità per 

un totale complessivo di 5 ore di didattica; 

- Seminario specialistico “Etica e legalità: gli obblighi del dipendente pubblico e le azioni atte alla 

prevenzione della corruzione”, seguito da 1 unità per un totale di 5 ore di didattica; 

- Corso di formazione per RUP e personale delle stazioni appaltanti, seguito da 1 unità per un totale di 

21,6 ore di didattica; 

- Corso di aggiornamento specialistico per gli Esperti Area di rischio Generale e Obbligatoria 

"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario - Autorizzazioni e Concessioni", seguito da 1 unità per un totale di 10 

ore di didattica 

- Corso di formazione obbligatoria sul Regolamento UE 2016/679 – GDPR (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati personali), seguito da 1 unità per un totale di 24 ore; 

2.4 Comunicazione interna  

La diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute viene eseguita con 

strumenti di comunicazione interna e con l’invio di una nota informativa. In particolare, il piano viene 

contestualmente comunicato alle società affidatarie di contratti di servizio affinché si adeguino, 

nell’attività svolta a vantaggio della Gestione, alle linee in esso determinate. 

Al fine di favorire la massima conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una 

nota informativa a tutto il personale, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del 

PTPC. Tale misura sarà integrata con un incontro informativo di presentazione ed illustrazione del 

PTPC a quanti prestino servizio, a vario titolo, nella Gestione.  

 

2.5 Comunicazione esterna  

Il PTPC, una volta adottato, viene pubblicato sul sito dell’amministrazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dandone opportuna evidenza sul sito istituzionale della Gestione 

Commissariale. 
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PARTE SECONDA - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLA GESTIONE 

COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO 

PREGRESSO DI ROMA CAPITALE 2022-2024 

 

SEZIONE III – PREMESSA METODOLOGICA E INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 Premessa 

Il presente Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità della Gestione Commissariale è 

redatto ed adottato in ottemperanza alle previsioni dell’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e delle linee guida definite dalla 

CiVIT/ANAC con le delibere 105/2010, 2/2012 e 50/2013, tenendo in debito le principali novità 

introdotte dal D.Lgs. 97/2016. 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, introduce le seguenti novità: 

 viene istituito l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il 

secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti 

urbanistiche; dei dati in materia sanitaria relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli 

accreditamenti delle strutture cliniche; 

 viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle 

informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle P.A., allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche; 

 si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione 

è quello del Freedom of Information Act statunitense che garantisce l’accessibilità di chiunque 

lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo 

esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza); 

 viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico; questa nuova forma di accesso 

mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità 

(e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere 

che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi 

motivo, non hanno ancora divulgato; 

 si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – «Amministrazione 

trasparente» – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento; 

 viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante 

del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli 

obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. 

La Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione si pone come principale obiettivo quello di 

costituire una guida per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione e del nuovo istituto dell’Accesso 

Civico generalizzato, dettati dalla normativa, definendo ed adottando misure organizzative volte ad 

assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e prevedendo uno 

specifico sistema delle responsabilità e vigilanza. 
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Il Programma è parte integrante del Piano della Prevenzione della Corruzione della Gestione 

Commissariale e sarà oggetto di aggiornamenti annuali nell’ottica del miglioramento continuo. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (D. Lgs. 33/2013, art. 

1, c. 1). 

Le esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei 

dati personali, di segretezza e, sulla base di specifiche norme di legge, di imputabilità e possesso del 

dato stesso. 

Pertanto, la trasparenza integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di 

un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino e pertanto tramite il Programma si intende 

garantire: 

 un adeguato livello di trasparenza; 

 la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.  

 

3.2 Quadro normativo 

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono il: 

 Decreto Legislativo n. 150 del 2009: all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità 

totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, 

degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione 

svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 

della Costituzione”; 

 Legge n. 190 del 2012 (trasparenza e obblighi di pubblicazione: art. 1, commi 15, 16, 26, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36): ha come obiettivo la prevenzione e la repressione del fenomeno 

della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori e 

di trasparenza si configurano come fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione 

amministrativa; 

 Decreto legislativo n. 33 del 2013: rappresenta un proseguimento della Legge 190/2012 

(anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha come obiettivi 

fondamentali: 

o riordinare gli obblighi di pubblicazione derivanti dalle normative stratificate nel corso degli 

ultimi anni; 

o uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le PA e definire ruoli, 

responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo; 

 Decreto legge n. 66 del 2014: ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 33/2013 

in merito alla disciplina riguardante pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione e ha 

introdotto nuovi obblighi in materia di trasparenza, disciplinati da appositi DPCM attuativi; 

 Decreto legislativo n. 97/2016; 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

entrato in vigore il 25 maggio 2018; 

 Delibera n. 105/2010 della CiVIT “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale 
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di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, 

esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito 

web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le 

iniziative sulla trasparenza; 

 Delibera n. 2/2012 della CiVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla 

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente 

adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel 

monitoraggio effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011; 

 Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), 

previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica 

amministrazione e l’innovazione: prevedono che i siti web delle PA debbano rispettare il 

principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti 

minimi dei siti web istituzionali pubblici; 

 Delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali: definisce le “Linee 

Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 

sul web”. 

 

3.3 Le principali novità di carattere generale introdotte dal D.Lgs. 97/2016 

Il Decreto Trasparenza, nel suo complesso, è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa 

favorendo, da un lato, forme diffuse di controllo da parte dei cittadini tramite l’adeguamento a 

standard internazionali e, dall’altro, introducendo misure che consentono una più efficace azione di 

contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni. 

Le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, entrato in vigore il 23 giugno 2016 con differenti tempistiche 

di adeguamento, hanno complessivamente ridefinito gli obblighi di pubblicazione già previsti nel 

Decreto Trasparenza, provvedendo ad una loro razionalizzazione ed operando una riduzione degli 

oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, sebbene tale riduzione sarà condizionata alla 

piena accessibilità dei dati e delle informazioni detenute da alcuni soggetti pubblici titolari di banche 

dati, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del vigente D.Lgs. 33/2013. 

Con l’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 97/2016, il legislatore ribadisce l’importanza di osservare i criteri di 

qualità delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale attraverso i seguenti requisiti: 

 integrità; 

 costante aggiornamento; 

 completezza; 

 tempestività; 

 semplicità di consultazione; 

 comprensibilità; 

 omogeneità; 

 facile accessibilità; 

 conformità ai documenti originali; 

 indicazione della provenienza; 

 riutilizzabilità. 
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SEZIONE IV - REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 

 

4.1 Organizzazione e funzioni 

La Gestione Commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale è stata 

istituita dall'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133. 

Il citato decreto legge, al comma 3, dell’art. 78 ha previsto che “la Gestione Commissariale del 

Comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della Gestione ordinaria, tutte le entrate di 

competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi 

precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla 

gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008”. 

In forza della suddetta disposizione sono state create due gestioni separate: 

 la prima ha competenza per la liquidazione degli esiti della gestione dell’amministrazione 

comunale svolta fino alla data del 28 aprile 2008 (“Gestione Commissariale”); 

 nel periodo successivo al 28 aprile 2008 è tornata integra la competenza amministrativa da 

parte della “Gestione Ordinaria”, affidata agli organi istituzionali del Comune di Roma 

Capitale. 

 

Successivamente, l’art. 4 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modifiche, dalla legge n. 42 

del 26 marzo 2010, ha previsto che un Commissario straordinario del Governo subentrasse al Sindaco 

di Roma nella Gestione Commissariale per effettuare una ricognizione “definitiva” della massa attiva 

e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. 

Il quadro normativo di riferimento delinea le seguenti funzioni assegnate alla Gestione 

Commissariale: 

 ricognizione della situazione debitoria di competenza della Gestione Commissariale; 

 rilevazione della correlata massa attiva; 

 predisposizione del documento di aggiornamento del piano di rientro; 

 attività di organizzazione dell’ufficio di supporto della Gestione Commissariale; 

 estinzione della massa passiva impiegando i poteri transattivi di cui dispone il Commissario, 

al fine di ridurre l’esposizione debitoria; 

 gestione del debito finanziario e dei contratti di finanza derivata al fine ottimizzarne la 

gestione; 

 risoluzione di tutte le problematiche di carattere giuridico e contabile che via via emergono 

dallo svolgimento delle attività sopra elencate, che talvolta rivestono carattere innovativo. 

 

Come precedentemente ricordato a proposito del contesto interno, infine, dal complesso delle norme 

che si riferiscono alla Gestione Commissariale non viene stabilito un limite temporale alla sua durata, 

tuttavia l’art.1 c. 927 della legge di Bilancio 2019, ha stabilito il termine di trentasei mesi dall’entrata 

in vigore della legge stessa, per presentare specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da 

obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I 

successivi commi 930 e 932 prevedono che sulla base delle istanze presentate il Commissario procede 

alla rilevazione definitiva della massa passiva da approvarsi con DPCM il quale determina 

contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione 

delle attività straordinarie della gestione commissariale. Recentemente l’art. 13 comma 1 del decreto-
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legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ha 

prorogato di 12 mesi i termini previsti dall'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145 per la presentazione da parte dei competenti uffici capitolini di specifiche istanze di liquidazione 

di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. 

La struttura funzionale della Gestione Commissariale risulta articolata come di seguito: 

 Commissario Straordinario: svolge tutte le attività di direzione e coordinamento finalizzate a 

realizzare gli specifici obiettivi stabiliti dalla relativa normativa di riferimento (in primis art. 

78 DL 112/2008); non sono state conferite deleghe di funzioni; 

 Direttore: unità con qualifica dirigenziale, in comando da altra pubblica amministrazione, a 

valere sulla Struttura di Supporto prevista dal DPCM 17.12.2018, svolge le attività di 

supervisione e coordinamento delle attività della Gestione Commissariale al fine di garantire 

la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Si precisa che la Gestione non è dotata di proprio personale dipendente e il sostegno offerto dal 

personale di ruolo presso Roma Capitale risulta limitato esclusivamente a n. 4 unità in distacco. Il 

supporto operativo è assicurato, per l’ambito legale e tecnico-contabile, da un RTI di primarie società 

del settore (servizio aggiudicato a mezzo di procedura europea aperta) . 

La struttura funzionale può essere pertanto schematicamente rappresentata dall’organigramma 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 I collegamenti con il Piano della Prevenzione della corruzione 

Il Programma triennale per la trasparenza è parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione 

come prescritto dall’art. 10, c. 2 del D.Lgs. 33/2013. Infatti, il raccordo con le azioni di prevenzione 

della corruzione risulta completo quando si rileva che, tramite le informazioni reperibili sul sito, ogni 

cittadino, associazione, ente, impresa potrà avere conoscenza: 

 dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità 

di erogazione; 

 del responsabile per ciascun processo; 

 dei presupposti per l’avvio, lo svolgimento del procedimento e i tempi medi dello stesso e, 

quindi, essere in grado di verificare se vi siano “blocchi” anomali del procedimento stesso, in 

particolare, nelle Aree di Rischio indicate nel Piano della Corruzione; 

 del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di risorse 

pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

 

 

Commissario 
Straordinario 

Direzione Unica  

di supporto al Commissario 

Straordinario  
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4.3 Termini e modalità di adozione del Programma 

Il Programma della Trasparenza è adottato dalla Gestione Commissariale, entro il 31 gennaio di ogni 

anno unitamente all’adozione del Piano di prevenzione della corruzione in cui è inserito e del quale, ai 

sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 33/2013, costituisce una sezione (Sezione II). 

 

4.4 Il processo di attuazione del programma  

Secondo quanto previsto dal DPCM 28 marzo 2018, circa le modalità applicative degli obblighi di 

trasparenza in PCM, “i Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai 

sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta 

di adozione del relativo provvedimento di nomina.” 

Vista la sua particolare composizione e le peculiarità delle attività di competenza, la Gestione 

Commissariale è assoggettata ad una serie di adempimenti in materia di trasparenza dell’azione svolta 

e di rendicontazione degli esiti destinati all’Amministrazione centrale, nella quale è inquadrata 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti e Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

In particolare, la Gestione redige un rendiconto annuale, in cui sono riportate tutte le principali 

variazioni intervenute nell’esercizio per singola ripartizione contabile del piano di rientro e da una 

sezione illustrativa che ha lo scopo di descrivere e commentare le attività delle quali è fornita sintetica 

informazione nella sezione numerica. 

La medesima rendicontazione annuale viene inviata anche alla competente Sezione Regionale di 

controllo per il Lazio della Corte dei Conti in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’articolo 

15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e in conformità all’articolo 2, comma 

2-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10. 

Oltre al suddetto documento, sono previsti altri monitoraggi infrannuali in adempimento dei quali la 

Gestione Commissariale effettua le operazioni periodiche di consuntivazione delle attività previste 

dalla normativa di riferimento. 

Inoltre, è stato introdotto dal 2012 un nuovo adempimento con l’obbligo di relazionare, con cadenza 

annuale, sulla gestione svolta dall’ufficio commissariale al Parlamento e al Ministero dell’Interno 

nonché, al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno, di presentare l’aggiornamento del piano di rientro 

dal debito pregresso del Comune di Roma.  

Si evidenzia ancora che, in un’ottica di utilità, economicità e di cooperazione per l’ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico con Delibera di Giunta Capitolina n. 18 del 07 febbraio 2020 è 

stata approvata la convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale per il Piano di Rientro 

del debito pregresso del Comune di Roma per l’avvalimento dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione di Roma Capitale da parte della Gestione Commissariale.  

Successivamente, alla luce del verbale dell’OIV n. 1 del 21 luglio 2021, con Atto del Commissario 

straordinario n. 97 del 3 agosto 2021 si è disposto che l’Organismo indipendente di Valutazione di 

Roma Capitale operi con riferimento agli adempimenti previsti per la Gestione Commissariale con i 

compiti e le funzioni di nucleo di valutazione piuttosto che come OIV ai sensi del citato art. 14 del 

D.lgs 150/2009, procedendo – nel solco di quanto previsto dall’art. 16 del D.lgs 150/2009, comma 2 – 

alla sola verifica del rispetto da parte della Gestione Commissariale dei principi contenuti negli 

articoli 2, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 del medesimo D.lgs 150/2009 ed in particolare che abbia 

le seguenti funzioni: 

a) validare, se richiesto, la programmazione annuale degli obiettivi; 
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b) riferire al Commissario, con cadenza annuale, sull’andamento delle performance; 

c) proporre al Commissario la valutazione annuale dei dirigenti; 

d) validare la relazione sulla performance; 

e) promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; 

f) validare il SMVP. 

  

La Gestione Commissariale promuove l’utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di 

comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità 

amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle 

esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di 

trasparenza e prevenzione della corruzione.  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 sulle varie fasi del ciclo di gestione 

della performance, nella prima parte dell’anno, nella fase della pianificazione, il Commissario 

Straordinario, definisce gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato e i 

rispettivi indicatori, assegnandoli alle componenti organizzative.  

In corso di esercizio, si procede ai monitoraggi al fine di verificare il corretto andamento del ciclo 

della performance o, eventualmente, ad interventi correttivi per far fronte a possibili sopravvenute 

esigenze. 

A fine anno il sistema di valutazione e misurazione viene condotto sull’andamento dell’attività svolta 

e rendicontata al Commissario Straordinario che valuta e compila la scheda di comportamenti.  

La rendicontazione a consuntivo è la fase in cui l'Amministrazione acquisisce ogni dato ed 

informazione utile per poter verificare l’andamento del ciclo della performance, in relazione agli 

obiettivi assegnati. Tali informazioni consentono, a valle del processo di misurazione e valutazione 

dei risultati raggiunti, di determinare la valutazione individuale del dirigente. 

Con la nota di rendicontazione del ciclo della performance vengono acquisiti gli elementi necessari ad 

avviare la fase istruttoria del processo di misurazione e valutazione della performance. 

Entro il 30 giugno si adotta la relazione sulla performance con cui si rappresenta il livello di 

conseguimento dei risultati attesi.  

La relazione predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 1 lettera b) del d.lgs. 150/2009 

evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti in relazione ai singoli 

obiettivi programmati e alle risorse utilizzate evidenziandone gli eventuali scostamenti. 

Pare opportuno segnalare ancora come l’attività della Gestione Commissariale negli ultimi anni sia 

stata orientata verso una massima trasparenza nei confronti dei creditori (attraverso il puntuale 

riscontro della corrispondenza in entrata e/o riunioni, call conference, ecc.) volta a renderli edotti sullo 

stato delle procedure di accertamento e autorizzazione al pagamento dei debiti nel rispetto della 

normativa vigente e del principio della par condicio creditorum. 

Si aggiunge che l'impegno della Gestione Commissariale verso la trasparenza si configura come una 

delle principali misure trasversali ai fini della prevenzione della corruzione soprattutto con riferimento 

a quei dati la cui pubblicazione (anche se normativamente prevista) è considerata rilevante in quanto 

ricadente in ambiti considerati dal Piano a rischio specifico di accadimenti corruttivi. 
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4.5. L’aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente della Gestione 

Commissariale” sul sito web di Roma Capitale 

 

Al fine di ottemperare alla normativa vigente in materia  di pubblicità e trasparenza, in 

accordo con l’amministrazione capitolina, la Gestione Commissariale ha provveduto a 

sviluppare un’apposita sezione all’interno del sito web di Roma Capitale raggiungibile 

all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/gestione-commissariale.page. Tale sezione 

viene aggiornata secondo le modalità di seguito riportate.   

Modalità di pubblicazione ed aggiornamento delle pubblicazioni 

La pubblicazione on line delle informazioni e dati sarà effettuata in coerenza con quanto previsto dalle 

“Linee Guida Siti Web” (trasparenza, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e 

usabilità) di cui alla Delibera n. 8 del 2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 

 aggiornamento e visibilità dei contenuti; 

 accessibilità e usabilità; 

 classificazione e semantica; 

 formati aperti (pdf, odt, rtf, cvs, etc.); 

 contenuti aperti. 

Per l’aggiornamento dei dati, ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli 

eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), si 

applicano, per le pubblicazioni indicate nel paragrafo 3.4, i termini stabiliti dal D.Lgs 33/2013. In tutti 

i casi l’aggiornamento deve essere: 

 Aggiornamento “tempestivo” ‐ Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai 

sensi dell’art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla 

variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile; 

 Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” ‐ Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o 

“semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del 

trimestre o del semestre; 

 Aggiornamento “annuale” ‐ In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la 

pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o 

da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di 

specifiche disposizioni normative. 

Trasparenza e tutela dei dati personali 

Alla luce dell’emanazione del. D.Lgs. 10/08/2018, n.101 che ha modificato il previgente Codice della 

privacy D.Lgs n. 196 del 2003 e del RGPD – regolamento generale sulla protezione dei dati (detto 

anche GDPR, cioè General Data Protection Regulation), cioè il Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la Direttiva 95/46/CE - la ponderazione dell’attuazione della trasparenza è contemperata con 

l’interesse della tutela della riservatezza secondo i principi di non eccedenza e pertinenza nel 

trattamento dei dati. 

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali, si rappresenta che la Gestione Commissariale ha adottato con atto commissariale n. 111 del 

22 maggio 2020 il Regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679, avente ad oggetto le 

https://www.comune.roma.it/web/it/gestione-commissariale.page
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misure tecniche e organizzative messe in atto da questa Gestione relativamente alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati. Onde evitare nuovi e maggiori oneri per le finanze pubbliche la Gestione Commissariale ha 

richiesto a Roma Capitale di avvalersi del medesimo Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 

dell’Amministrazione Capitolina. Pertanto, ai fini della completa attuazione del citato atto, la 

Gestione Commissariale, a seguito di apposita Convenzione, è in attesa di apposita Delibera di Giunta 

Capitolina che individui nel RPD di Roma Capitale la figura di riferimento per la Gestione 

Commissariale, ciò anche alla luce del termine previsto dall’art. 13 comma 1 del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228 e dell’esiguità della mole di attività della Gestione Commissariale rispetto a 

quelle di Roma Capitale. 

 

4.6 I dati da pubblicare ed il programma triennale 

Tutti i documenti pubblicati sul sito web riporteranno al loro interno dei dati di contesto, ovvero 

autore, data/periodo di aggiornamento o validità e l'oggetto, al fine di garantire l’individuazione della 

natura dei dati e la validità degli stessi. 

L’aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente" avverrà con cadenza 

indicata nel Programma e qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o 

pubblicazione di documenti urgenti (la struttura responsabile della pubblicazione, in questo caso, 

provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale entro un giorno lavorativo dalla ricezione 

della richiesta). 

Le tabelle che seguono si riferiscono a: 

 le tipologie di dati pubblicati e da pubblicare; 

 il programma triennale delle pubblicazioni. 

Nella prima tabella è indicato il tipo di documento e il riferimento normativo che ne prevede la 

pubblicazione, il responsabile della predisposizione del dato, il responsabile competente alla 

pubblicazione on-line dei documenti e dati e i relativi tempi di pubblicazione. 

Nella seconda tabella è indicato il programma temporale di pubblicazione dei documenti per il 

triennio 2022-2024. 
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Tab. 1 ‐ Tabella delle Tipologie di dati pubblicati e da pubblicare 

Tipologia Descrizione e riferimento d.lgs. n 33/2013 Aggiornamento 

 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

Programma per la trasparenza e l'integrità (art.10) 
Pubblicazione del Programma 

triennale 2022-2024 

Note sulla gestione (art.12) Tempestivo 

Riferimenti normativi (art.12) Tempestivo 

Contatti (art.12) Tempestivo 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

(DPCM 31.1.2014) 
Annuale 

ORGANIZZAZIONE Struttura organizzativa (art.13) Tempestivo 

CONSULENTI E 

COLLABORATORI 
Elenco consulenti e collaboratori (art.15) Tempestivo 

PERSONALE 
Nominativi, CV e retribuzioni del personale 

(art.10 e 15) 
Tempestivo 

ATTIVITA' E 

PROCEDIMENTI 

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa 

(art.24 e 35) 
Tempestivo 

PROVVEDIMENTI 
Provvedimenti amministrativi (es. eventuali 

scelte di contraenti affidatari diretti) (art.23) 

 

Tempestivo 

BANDI DI GARA E 

CONTRATTI 

Elenco bandi in pubblicazione, scaduti e storici 

(art.37) 
Tempestivo 

BILANCI Andamento storico saldi massa attiva e passiva Annuale 

AUTORIZZAZIONE 

AL PAGAMENTO 

DELL'AMM.NE(*) 

Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento 

degli acquisti di beni, servizi e forniture (art.33) 

 

Annuale 
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Tab. 2 – Programma Triennale delle Pubblicazioni 

Tipologia 
Descrizione e riferimento 

d.lgs. n 33/2013 
2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

Programma per la 

trasparenza e l'integrità 

(art.10) 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

Note sulla gestione (art.12) Tempestivo Tempestivo Tempestivo 

Riferimenti normativi 

(art.12) 

Tempestivo Tempestivo Tempestivo 

Contatti (art.12) Tempestivo Tempestivo Tempestivo 

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione (DPCM 

31.1.2014) 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

ORGANIZZAZIONE Struttura organizzativa 

(art.13) 

Tempestivo Tempestivo Tempestivo 

CONSULENTI E 

COLLABORATORI 

Elenco consulenti e 

collaboratori (art.15) 

Tempestivo Tempestivo Tempestivo 

PERSONALE Nominativi, CV e 

retribuzioni del personale 

(art.10 e 15) 

Tempestivo Tempestivo Tempestivo 

ATTIVITA' E 

PROCEDIMENTI 

Dati aggregati relativi 

all'attività amministrativa 

(art.24 e 35) 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

PROVVEDIMENTI Provvedimenti 

amministrativi (es. 

eventuali scelte di 

contraenti affidatari diretti) 

(art.23) 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

BANDI DI GARA E 

CONTRATTI 

Elenco bandi in 

pubblicazione, scaduti e 

storici (art.37) 

Tempestivo Tempestivo Tempestivo 

BILANCIO Andamento storico saldi 

massa attiva e passiva 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

AUTORIZZAZIONE 

AL PAGAMENTO 

DELL'AMM.NE (*) 

Indicatore annuale dei 

tempi medi di 

autorizzazione al 

pagamento degli acquisti di 

beni, servizi e forniture 

(art.33) 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 

Aggiornamento 

annuale 
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(*) si ricorda che la Gestione Commissariale non esegue le attività strettamente inerenti la 

liquidazione delle spese, né interviene nelle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

subentra solo nella fase di autorizzazione al pagamento, eventualmente esercitando i poteri transattivi; 

le operazioni relative ai movimenti di cassa sono eseguite esclusivamente tramite la Tesoreria di 

Roma Capitale. 

4.7 Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è affidato al Responsabile per la 

Trasparenza, che vi provvede avvalendosi della Struttura di Supporto cui sono affidate funzioni di 

ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione. 

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità annuale e prevede: 

 la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma aventi ad 

oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività 

dell’aggiornamento e l’utilizzo di formati di tipo aperto (griglie ANAC);  

 la pubblicazione di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma. 

 

4.8 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 

della sezione “Amministrazione trasparente”  

 

Oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, vanno raccolti anche eventuali reclami o 

segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate. 

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza 

attraverso la casella di posta elettronica della segreteria commissariale: 

segreteria.gestionecommissariale@comune.roma.it 

o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.gestionecommissariale@pec.comune.roma.it 

Per ciò che concerne la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione 

alle attività e ai servizi erogati si ritiene opportuno evidenziare che questa Gestione svolge uno 

specifico compito istituzionale che si sostanzia esclusivamente nel pagamento di debiti e nella 

riscossione di crediti pregressi del Comune di Roma (ante 28 aprile 2008) inseriti, su segnalazione dei 

competenti uffici dell’Amministrazione capitolina nei Piani di rientro approvati con DPCM.  

L’attività del Commissario Straordinario del Governo deve ritenersi esaurita con il loro accertamento 

ed inserimento nel Piano di rientro e la contestuale autorizzazione al pagamento. Le ulteriori fasi 

procedimentali successive all’autorizzazione al pagamento da parte del Commissario Straordinario 

rientrano invece nella competenza dei responsabili dei servizi competenti ratione materiae di Roma 

Capitale. 

Si evidenzia inoltre, circa la verifica dell’adozione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività svolte ed ai servizi erogati, della pubblicazione dei 

risultati in forma chiara e comprensibile e della loro considerazione ai fini della valutazione della 

performance che nessun reclamo è pervenuto presso questi uffici nel 2021 da parte degli stakeholders. 

Tale circostanza appare confermata dal fatto che i conteziosi inerenti posizioni debitorie derivanti da 

fatti o atti ante 28 aprile 2008 non riguardano il segmento procedimentale di competenza della 

Gestione Commissariale. 

mailto:segreteria.gestionecommissariale@comune.roma.it
mailto:protocollo.gestionecommissariale@pec.comune.roma.it
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4.9 Accesso civico  

Il PNA considera l’accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza 

amministrativa e di prevenzione della corruzione. 

La riforma del Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), realizzata con l’entrata in vigore del 

D.Lgs. n. 97/2016 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche , ha così introdotto nell’ordinamento 

alcune importanti novità relative all’istituto dell’accesso civico. 

 

Ferma restando la possibilità di esercitare il tradizionale diritto di accesso documentale, 

disciplinato dalla Legge n. 241/1990, rivolto a soggetti titolari di interessi qualificati 

corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate, il novellato istituto dell’accesso civico ne 

prevede due diverse fattispecie: 

 

Accesso civico “semplice” - art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 – allo scopo di richiedere 

documenti, informazioni e dati che la Gestione Commissariale abbia omesso di pubblicare nella 

sezione della home page denominata “Amministrazione Trasparente della Gestione 

Commissariale”. 

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio 

dell’istituto dell’accesso civico c.d. “semplice” di cui all’art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza 

(D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.). 

L’accesso civico "semplice" può essere esercitato da chiunque e corrisponde al diritto di richiedere 

la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di 

trasparenza e per i quali sia stata omessa (totalmente o parzialmente) la loro pubblicazione nella 

specifica sezione di Amministrazione Trasparente della Gestione Commissariale. 

  

Accesso civico “generalizzato” - L'accesso civico generalizzato "è il diritto di chiunque di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto  a quelli 

oggetto di pubblicazione .... nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti [...]” di cui all’art. 5 bis del Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.)  

 

La Gestione Commissariale, in linea con le raccomandazioni dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, raccoglie le richieste di accesso distinte per tipologia (c.d. Registro degli accessi), 

contenente i dati definiti dalla Delibera ANAC n. 1309/2016 che riporta, per ogni istanza conclusa 

nel semestre di riferimento, la data di presentazione, la sintesi dell’oggetto, la presenza di 

eventuali controinteressati, l’esito della richiesta e la data della decisione”.  

 

Per le richieste relative all’Accesso Civico, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è possibile utilizzare i 

seguenti indirizzi: 

segreteria.gestionecommissariale@comune.roma.it 

protocollo.gestionecommissariale@pec.comune.roma.it 

 

Via del Tempio di Giove n°2 - 00186 – Roma.  

 

4.10 Sistema di monitoraggio del Programma  

Il Responsabile per la trasparenza verifica costantemente l’assolvimento degli adempimenti connessi 

alla pubblicazione ed esegue il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla 

normativa vigente e pubblicati nell’apposita sezione del sito denominata “Amministrazione 

Trasparente”.  

mailto:segreteria.gestionecommissariale@comune.roma.it
mailto:protocollo.gestionecommissariale@pec.comune.roma.it
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Al fine di favorire un’ampia condivisione dei processi, funzionale all’ottimale svolgimento delle 

attività programmate, è stato costituito uno strumento ad uso interno, in cui si elencano le tipologie 

dei dati pubblicati sul sito, la periodicità del monitoraggio e le strutture coinvolte.  
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ALLEGATO 1 – Individuazione aree di rischio  

Sintesi valutazione rischio 

Area di rischio Processo 
Valutazione complessiva del 

rischio (probabilità e impatto) 

A Conferimento di incarichi di collaborazione RISCHIO TRASCURABILE 

B Definizione dell’oggetto dell’affidamento RISCHIO TRASCURABILE 

B Affidamenti diretti RISCHIO TRASCURABILE 

B 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 

RISCHIO TRASCURABILE 

B Procedure negoziate RISCHIO TRASCURABILE 

 

B 
Procedure di aggiudicazione RISCHIO TRASCURABILE 

B Procedure di gestione dei contratti RISCHIO TRASCURABILE 

C 
Gestione dei rapporti con gli Uffici di Roma 

Capitale per le posizioni debitorie non complete RISCHIO MARGINALE 

C 

Gestione dei rapporti con le terze parti 

interessate per le posizioni debitorie non 

complete 

RISCHIO MARGINALE 

C 
Completamento positivo dell’istruttoria 

propedeutica all’inserimento in massa passiva 

RISCHIO MARGINALE 

C 

Verifica del possesso dei requisiti per 

l’inserimento delle posizioni debitorie in massa 

passiva 

RISCHIO MARGINALE 

D 

Individuazione della percentuale di 

abbattimento della pretesa creditoria da 

applicare 

RISCHIO MARGINALE 

D 
Applicazione della percentuale di abbattimento 

della pretesa creditoria da applicare RISCHIO TRASCURABILE 

D 

Gestione dei rapporti con i creditori che non 

accettano la proposta di riduzione della pretesa 

creditoria 

RISCHIO MARGINALE 
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ALLEGATO 2 - Misure per la gestione del rischio 

Area Processo 
Liv. 

rischio 

Misure del PNA 

Applicabili 
Ulteriori Misure 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Conferimento incarichi con 

procedura a evidenza pubblica  

Acquisizione all’atto dell’incarico 

della dichiarazione di assenza di 

incompatibilità 

 

 

 

 

B 

 

 

 

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidament

o 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

 

Nei bandi di gara definizione certa e 

puntuale dell'oggetto della 

prestazione, con riferimento a tempi, 

dimensioni e modalità di attuazione 

a cui ricollegare il diritto alla 

controprestazione 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Affidamenti 

diretti 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato; 

creazione di flussi informativi 

su deroghe e sugli scostamenti. 

 

 

Predisposizione di linee guida 

operative, protocolli 

comportamentali e adozione di 

procedure standardizzate 

 

 

 

 

B 

Utilizzo di 

rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a 

quelli 

giurisdizionali 

durante la fase 

di esecuzione 

del contratto 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione 

dello svolgimento di procedure 

o procedimenti “sensibili”, 

anche se la responsabilità 

del procedimento o del 

processo è affidata ad un unico 

funzionario. 

Elenco, da pubblicarsi sul sito 

istituzionale dell’ente, degli accordi 

bonari e degli arbitrati, contenenti le 

informazioni relative a: oggetto, 

importo, soggetto beneficiario, 

responsabile del procedimento, 

estremi del provvedimento di 

definizione del procedimento 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Procedure 

negoziate 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato; 

creazione di flussi informativi 

su deroghe e sugli scostamenti. 

 

 

Predisposizione di linee guida 

operative, protocolli 

comportamentali e adozione di 

procedure standardizzate 
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Area Processo 
Liv. 

rischio 

Misure del PNA 

Applicabili 
Ulteriori Misure 

 

 

 

 

 

B 

 

Procedure di 

aggiudicazione 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato; 

creazione di flussi informativi 

su deroghe e sugli scostamenti. 

 

 

 

C Verifica del 

possesso dei 

requisiti per 

l’inserimento 

delle posizioni 

debitorie in 

massa passiva 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Predisposizione di una check list 

contenente l’elenco dei requisiti 

necessari per l’inserimento in massa 

passiva 

Formalizzazione e pubblicazione 

dell’elenco dei requisiti necessari 

per l’inserimento in massa passiva  

Formazione del personale addetto 

all’istruttoria in merito alle modalità 

di accertamento e valutazione dei 

requisiti necessari per l’inserimento 

in massa passiva 

 

C Gestione dei 

rapporti con gli 

Uffici di Roma 

Capitale per le 

posizioni 

debitorie non 

complete 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Predisposizione di format standard, 

differenziati per ciascuna casistica 

individuata, per la gestione delle 

comunicazioni con gli Uffici di 

Roma Capitale 

Classificazione delle casistiche per il 

mancato inserimento delle posizioni 

debitorie in massa passiva 

Individuazione per ciascuna 

casistica di una specifica procedura 

per la loro gestione 

C Gestione dei 

rapporti con le 

terze parti 

interessate per 

le posizioni 

debitorie non 

complete 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Predisposizione di format standard, 

differenziati per ciascuna casistica 

individuata, per la gestione delle 

comunicazioni con le terze parti 

interessate 

Classificazione delle casistiche per il 

mancato inserimento delle posizioni 

debitorie in massa passiva 

Individuazione per ciascuna 

casistica di una specifica procedura 

per la loro gestione 

C Completamento 

positivo 

dell’istruttoria 

propedeutica 

all’inserimento 

in massa 

passiva 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

Formalizzazione e pubblicazione 

procedura standard per la gestione 

dell’iter istruttorio relativo 

all’inserimento in massa passiva 

Definizione di una procedura 

standard per la gestione dell’iter 

istruttorio relativo all’inserimento in 

massa passiva 
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Area Processo 
Liv. 

rischio 

Misure del PNA 

Applicabili 
Ulteriori Misure 

deroghe e sugli scostamenti. 

D Definizione 

della 

percentuale di 

abbattimento 

della pretesa 

creditoria da 

applicare 

RISCHIO 

MARGIN

ALE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Non negoziabilità delle percentuali 

di abbattimento con i creditori  

Formalizzazione e pubblicazione 

della griglia standard delle 

percentuali di abbattimento 

applicabili 

Definizione di una griglia standard 

delle percentuali di abbattimento 

applicabili 

D Applicazione 

della 

percentuale di 

abbattimento 

della pretesa 

creditoria 

individuata 

RISCHIO 

TRASCU

RABILE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Non negoziabilità delle percentuali 

di abbattimento con i creditori  

Formalizzazione e pubblicazione 

della griglia standard delle 

percentuali di abbattimento 

applicabili 

Definizione di una griglia standard 

delle percentuali di abbattimento 

applicabili 

D Gestione dei 

rapporti con i 

creditori che 

non accettano la 

proposta di 

riduzione della 

pretesa 

creditoria 

RISCHIO 

MARGIN

ALE 

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi e 

nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato 

e di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Non negoziabilità delle percentuali 

di abbattimento con i creditori 

Formalizzazione e pubblicazione 

procedura standard per la gestione 

dei rapporti con i creditori che non 

accettano la proposta di riduzione 

della pretesa creditoria  

Definizione di una procedura 

operativa standard per la gestione 

dei rapporti con i creditori che non 

accettano la proposta di riduzione 

della pretesa creditoria 

 


