
 

  

2018 

ATTUAZIONE DEL PIANO 
DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 
SULLA TRASPARENZA   

RELAZIONE ANNUALE 

2018 



_______________________________________________________________________________________ 

 
1
 

Il Centro Residenziale “Lodovico Martelli”, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ha 

approvato l’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e illegalità ed il Programma 

Triennale per la trasparenza e l’integrità con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 

01/2019.  

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, essendo un ente pubblico vigilato da un Ente locale, è 

pertanto soggetto all’applicazione della normativa in materia di corruzione come previsto dall’intesa 

raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della 

Legge n. 190 del 2012. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato nominato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n° 6 del 29/01/2014 nella figura del Direttore e riconfermato con 

Deliberazione consiliare n. 67 del 23/12/2014. 

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione nella versione 2018-2019-2020 contiene le 

indicazioni relative alla versione precedente con l’intento di consolidare e perfezionare le procedure 

attivate al fine di adempiere agli obblighi di legge degli adempimenti necessari. Esso è stato pensato 

e predisposto sulla struttura del Piano Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza ai valori espressi 

da Questa ASP ed enunciati nello Statuto, nel Regolamento di Organizzazione e nei Regolamenti 

specifici. 

La Legge n.190/2012 ed il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità dell’Asp 

Martelli 

In sede di aggiornamento sono stati riesaminati e approfonditi i contenuti stabiliti dall’art. 1 

comma 9, e la revisione del Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità per il triennio 2016-

2018 contiene pertanto le indicazioni in merito a: 

a) le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, tra cui alcuni 

provvedimenti indicati nel comma 16;  

b) i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, per le attività individuate ai 

sensi della lettera a), idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) gli obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, 

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano, con particolare riguardo alle 

attività individuate ai sensi della lettera a); 

d) il monitoraggio il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

dei procedimenti; 

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell'amministrazione; 

f) la valutazione di quali obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge possano generare utilità per la struttura. 
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Quadro normativo di riferimento 
 

D.lgs.39 dell’8 aprile 2013 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

D.P.R. 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. 

Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali 79/CU del 24/07/2013 

CONFERENZA UNIFICATA DEL 24.07.2013: Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per 

l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”. 

PNA approvato da Civit – ANAC in data 11/09/2013 

Proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in 

base alla legge n. 190 del 2012. 

Delibere Civit – Anac 

Delibera n. 75/2013: Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) 

D.lgs 25 maggio 2016, n. 97  

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’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

PNA – Aggiornamento 2016 Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016  

Integrazioni e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con 

determinazione n. 12 del 28/10/2015. 

PNA – Aggiornamento 2017 Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017  

Documento atto ad individuare specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività su cui 

concentrare gli approfondimenti nella logica di offrire un supporto alle amministrazioni nella 

predisposizione dei PTPC. In particolare per l’anno 2017, l’Autorità ha valutato opportuno, sia 

sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, 

concentrare l’Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli 

peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e 

le Istituzioni universitarie. 
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Legge 30 novembre 2017 n. 179 

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. 

PNA – Aggiornamento 2018 Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018 

Integrazioni al Piano Nazionale Anticorruzione tra i quali si segnalano: il tavolo di lavoro per 

l’approfondimento delle problematiche relative a fenomeni corruttivi e all’individuazione delle 

relative misure di contrasto nel settore dell’Immigrazione e il Tavolo tecnico per 

l’approfondimento delle problematiche relative alle procedure per la presentazione e la gestione 

delle segnalazioni provenienti dai Whistleblowers. 

Circolare n. 1 del 17/01/2019 RPCT del Ministero della Giustizia 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della 

Giustizia, ha emanato una Circolare (n. 1 del 17 gennaio 2019), fornendo i relativi indirizzi 

operativi, in materia di whistleblowing, ovvero sul tema della tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. 

Comunicato del Presidente ANAC 16 marzo 2018 in sostituzione del precedente comunicato 13 

luglio 2015 D. Lgs. 97/2016 PTPC  

Indicazioni sull’obbligo di adozione del piano con validità 2018-2020; in sede di aggiornamento 

l’ANAC sottolinea la necessità di provvedere ad una completa attuazione delle misure di 

prevenzione mediante una integrale previsione annuale, comprensiva anche del programma per 

la trasparenza, nonché delle mappature dei processi. 

 

PNA – Aggiornamento 2018 Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018 

Integrazioni al Piano Nazionale Anticorruzione tra i quali si segnalano: il tavolo di lavoro per 

l’approfondimento delle problematiche relative a fenomeni corruttivi e all’individuazione delle 

relative misure di contrasto nel settore dell’Immigrazione e il Tavolo tecnico per 

l’approfondimento delle problematiche relative alle procedure per la presentazione e la gestione 

delle segnalazioni provenienti dai Whistleblowers. 

Le azioni in materia di anticorruzione predisposte dalla ASP Martelli 

 
Gli obblighi di legge, come di consueto, sono stati ritenuti sufficienti in considerazione delle 

dimensioni della Azienda e l’organizzazione delle attività anticorruzione è stata elaborata tenendo 

conto delle indicazioni di legge senza introdurre ulteriori obblighi Nell’elaborazione 

dell’aggiornamento al PTPC 2016-2018 si ritiene di dover tenere conto dell’aggiornamento al Piano 
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Nazionale Anticorruzione del 28 ottobre 2015, ai fini di approfondire l’analisi del contesto in cui opera 

l’Azienda, e proporre una mappatura dei processi più puntuale e accurata. 

La mappatura delle attività ritenute a rischio corruzione sono state individuate dalla Legge 

190/2012 al comma 16 e in base alla specificità del servizio offerto dall’Azienda. 

Nel 2018 le procedure adottate hanno previsto, oltre al rispetto dei Regolamenti propri di ogni 

ambito. un ulteriore controllo da parte del Responsabile per la prevenzione.  

 

4.1 ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO 

ATTIVITÀ FIGURE / UFFICI 

COINVOLTI 

Procedure attivate nel 2014 e consolidate 

successivamente 

Procedure di scelta 

del contraente per 

lavori, servizi, 

forniture e incarichi 

professionali  

Direttore, 

eventuali 

commissioni di 

gara  

Rispetto dei principi contenuti nel “Regolamento 

per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e 

servizi in economia” adottato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19.10.2010. 

Procedure di scelta 

del contraente per 

fitti, locazioni e 

alienazioni del 

patrimonio 

immobiliare  

Direttore, 

eventuali 

commissioni di 

gara 

Non ci sono stati eventi tali da attivare una specifica 

procedura. 

Selezione di 

personale  

Direttore o 

membri delle 

commissioni 

selettive di 

concorso pubblici 

Rispetto del titolo V “Requisiti e modalità di 

assunzione del personale” del Regolamento di 

Organizzazione, approvato con Deliberazione 16 del 

30/07/2008 e approvato dal Consiglio Comunale di 

Figline Valdarno con Deliberazione n° 139 del 

29/10/2008.  

Nessuna assunzione nel 2015 diretta dell’Ente. 

Progressioni 

economiche 

orizzontali del 

personale 

dipendente  

Delegazione 

trattante di parte 

pubblica o 

direttore o 

referente del 

servizio socio 

assistenziale  

Tale attività è preventivamente autorizzata dal 

Consiglio di Amministrazione e definita nei criteri 

generali nelle indicazioni alla delegazione trattante 

di parte pubblica, poi oggetto di accordo con la parte 

sindacale e infine di controllo da parte del revisore 

contabile. 

Nessuna progressione nel 2015. 
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Esercizio della 

funzione 

(assistenziale)  

Personale addetto 

ai servizi 

assistenziali  

Sensibilizzazione del personale. 

Diffusione del Codice di Comportamento. 

In funzione del corretto adempimento della normativa anticorruzione è stato assunto un referente 

tra il personale addetto al servizio di segreteria a supporto del Responsabile per la corruzione, che 

svolge altresì le funzioni di referente a titolo gratuito (Del. CDA n. 04 adunanza del 20/02/2015) 

Per quanto riguarda i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 

prevenire il rischio di corruzione come previsto dall’art. 1 c. 9, lett. b) della L. 190/2012, il Direttore, 

in quanto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, ha 

mantenuto e rafforzato la consuetudine nel coinvolgere il Consiglio di Amministrazione a deliberare 

in sempre più ambiti relativi alla vita dell’Azienda. 

 ATTIVITÀ A RISCHIO NON ELEVATO 

ATTIVITÀ 
FIGURE / 

UFFICI COINVOLTI 
Procedure attivate nel 2014 e consolidate nel  

Procedure di accesso 

a regime residenziale  

Direttore o 

eventuali 

commissioni di 

gara  

In considerazione del basso rischio di corruzione in 

questo ambito, si è mantenuta la regolare pratica 

dell’Azienda con la previsione di implementare un 

metodo per rendere pubblica la lista d’attesa. 

In merito all’accesso in regime residenziale è in lavorazione un regolamento ad hoc che possa 

garantire massima trasparenza e imparzialità. 

Per quanto riguarda la formazione del personale, essa ha coinvolto in primis la figura del Direttore 
per il suo ruolo chiave nell’attività gestionale e decisionale (attuazione e controllo) e l’estensione al 
personale segue un processo graduale coinvolgendo in una prima fase il servizio amministrativo, 
rappresentando il punto di contatto con l’esterno, occupandosi delle ammissioni in residenza e 
gestendo i contratti e i pagamenti; in seconda fase sarà estesa al personale dipendente dell’Ente (7 
persone assunte con funzioni di assistenza diretta alla persona). 

Le azioni in materia di trasparenza 
 

Come nella versione precedente, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità forma 

parte integrante del Piano anticorruzione. L’accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni dà la possibilità a chiunque di verificare il 

perseguimento delle funzioni istituzionali e l’utilizzo delle risorse pubbliche (come enunciato 

nell’art.1, co. 1 del D.Lgs 33/2013, “Principio generale di trasparenza”). 

L’adozione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità è avvenuta contestualmente 

all’adozione Piano anticorruzione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 6 del 

29/01/2014 e del Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi del DPR 62/2013; 
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l’aggiornamento per gli anni 2015-2017 è stato approvato con delibera consigliare n. 67 del 

23/12/2014. 

Il Responsabile per la trasparenza è stato nominato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n° 6 del 29/01/2014 nella figura del Direttore. 

Il sito istituzionale dell’Asp Martelli risponde agli obblighi di pubblicazione disposti dal D.Lgs 

33/2013 in conformità alle specifiche e alle regole tecniche indicate nell’allegato 1 del sopracitato 

decreto, attraverso l’aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. La 

tipologia di contenuti e la relativa frequenza di pubblicazione è vincolata alla natura giuridica 

dell’Ente, secondo quanto espresso nella tabella riepilogativa dell’ambito soggettivo di applicazione.  

A partire da febbraio 2015, la presenza in sede amministrativa di una figura preposta 

all’aggiornamento tempestivo dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa in discorso 

consente a chiunque di accedere agli argomenti di interesse sia attraverso il sito sia attraverso 

specifica richiesta.  

Conclusioni 
La valutazione dell’attività svolta nel 2018, considera pressochè superate le difficoltà incontrate 

nel corso degli anni precedenti e inerenti l’approccio agli adempimenti richiesti dalla normativa. 

Tenendo presente che da sempre questa Azienda considera prassi comune e abituale adottare 

comportamenti in conformità alle leggi vigenti, l’adozione delle disposizioni in materia di 

anticorruzione ha rappresentato un tassello importante inserito in un contesto di buona prassi, 

vigente.   

Nel corso degli anni l’impegno verso la trasparenza è cresciuto, attraverso l’arricchimento e 

l’aggiornamento costante del sito istituzionale, il coinvolgimento degli stakeholders nella vita dei 

residenti, la sensibilizzazione del personale verso condotte rette e competenti. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione non ha incontrato particolari difficoltà 

nell’attuazione delle misure contenute nel piano, ma si propone di approfondire alcuni aspetti di 

analisi in sede di aggiornamento. 

 


