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1. La normativa di riferimento  

La legge 190/2012 (di seguito la Legge Anticorruzione) si iscrive nel più ampio quadro dei 

provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi 

imposti dal diritto internazionale. 

In particolare, la suddetta legge è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della 

Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 

dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della 

Convenzione Penale di Strasburgo sulla corruzione del 27 gennaio 1999.  

La Legge 190/2012, così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, in tema di prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità che riguardano, ha previsto:  

 l’obbligo per le amministrazioni di:  

• adottare un Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

che contenga una valutazione del livello di esposizione al rischio di 

corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale 

rischio tra cui anche gli aspetti relativi alla trasparenza;  

• implementare procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti 

che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, 

nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree;  

 la previsione di un “Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza” (RPCT) che abbia, tra gli altri, il compito di verificare l’idoneità e 

l’efficace attuazione del Piano e di supervisionare l’effettiva rotazione del personale 

negli uffici a più alto rischio; 

 la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano;  

 l’introduzione di misure a garanzia della trasparenza delle attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

Con la legge 190/2012 le funzioni di autorità nazionale anticorruzione furono affidate alla 

già esistente “CIVIT” (Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni). La stessa fu incaricata di  definire e 

approvare il (primo) Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, e di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione 

ed efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni.  Nel 

2014 (Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114) 

tali funzioni furono affidate ad un’apposita “autorità indipendente” ovvero all’ANAC, 

Autorità Nazionale Anticorruzione.  

In aderenza agli obiettivi fissati dalla Legge 190/2012 il P.N.A. ha il compito di promuovere 

presso le Pubbliche Amministrazioni l’adozione di misure di prevenzione della corruzione. 
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Con la Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 la CIVIT ha approvato ed emanato il primo il 
Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato successivamente dall’ANAC nel 2015 
(aggiornamento), 2016 (nuovo piano), 2017 (aggiornamento) e 2018 (aggiornamento)1 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021 adottato dall’ANAC con Delibera 13 
novembre 2019 n. 1063 consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite 
fino al momento dell’approvazione del presente documento, integrandole con orientamenti 
maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori cfr. 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacd
ocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf 

Gli aggiornamenti normativi più recenti sono contenuti nella Legge 179/2017 recante 

“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” e nella Legge 

3/2019 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 

nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici”. 

Per ciò che attiene alle fonti internazionali, il presente Piano fa riferimento in particolare 
alla Raccomandazione OCSE sul tema dell’anticorruzione nella cooperazione allo sviluppo 
(Recommendation for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of 
Corruption”, C(2016)156, adottata dal Consiglio dell’OCSE il 16 novembre 2016). 

Con particolare riferimento alla trasparenza, nel disegno perseguito dal Legislatore tale 

misura costituisce lo strumento cardine per prevenire sul terreno amministrativo i fenomeni 

corruttivi. A tal fine è stato emanato il D.Lgs. 33/2013, successivamente modificato con il 

D.Lgs. 97/2016 (c.d. “FOIA”) che, tra le principali novità demanda a ciascuna P.A. il 

compito di indicare, in un’apposita sezione del Piano, i responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nonché prevede importanti 

innovazioni con riferimento all’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in 

materia di trasparenza della P.A. Un altro tassello nel nuovo impianto anticorruzione (nato 

sempre dalla L. 190/2012, con la novella dell’art. 54 del D.lgs n. 165/2001) è 

rappresentato infine dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con 

DPR 16 aprile 2013, n. 62, che impegna anche le singole amministrazioni ad adottare 

codici di comportamento specifici. 

 

  

                                                             
1  Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; Delibera n. 1208 del 22 novembre 
2017; Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018. 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
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2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 

A livello decentrato, il comma 5 dell’l’art. 1 della Legge 190/2012 prevede l’adozione di 

uno specifico strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi denominato “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione” attraverso il quale le amministrazioni definiscono 

"la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e 

indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito 

P.T.P.C.T.) ha, inoltre, la funzione di creare un collegamento tra i presidi anticorruzione, la 

trasparenza e la performance, nell’ottica di una più ampia gestione del rischio, e la sua 

adozione costituisce per gli enti una importante occasione per l’affermazione dei principi di 

sana gestione e amministrazione e per la diffusione della cultura della legalità, dell’eticità e 

dell’integrità.   

Il Piano triennale deve consentire la realizzazione di un’azione di prevenzione integrata tra 

i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività di gestione, anche strumentali. 

Il Piano adottato dall’Agenzia, coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale 

Anticorruzione, configura un insieme di strumenti e misure di prevenzione dei reati 

richiamati dalla Legge Anticorruzione, segnatamente:  

 l’individuazione delle aree a maggior rischio corruzione, tra le quali quelle di cui all’ 

art. 1 comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale 

anticorruzione, sulla base delle indicazioni ricevute dal management;  

 la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione 

alle aree a maggior rischio di corruzione;  

 la previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i 

collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito 

delle funzioni ed Attività amministrative;  

 la previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT e l'osservanza dei 

modelli di compliance;  

 la individuazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e 

consentire il monitoraggio sull’implementazione;   

 altre misure per garantire la compliance e per l’aggiornamento del Piano stesso. 

Fondamentale, ai fini della predisposizione del Piano, è la considerazione che il concetto 

di corruzione deve essere inteso in senso più ampio di quello previsto dalle corrispondenti 

norme penali. Più precisamente  il P.N.A. 2019-2021 attribuisce l termine “corruzione” un 

significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato 

disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per 

l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti 

giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali 

contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.16
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anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione 

abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

E’ tuttavia opportuno precisare che in sede repressiva l'art. 1 comma 12 della Legge 

Anticorruzione fa conseguire i diversi profili di responsabilità alla commissione del solo 

“reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato”, con ciò rinviando alla 

fattispecie codicistica tipizzata. 

3. L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito “Agenzia”) è stata istituita 

dalla Legge 11 agosto 2014 n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 

per lo sviluppo”, nel quadro dell’ordinamento generale sulle agenzie pubbliche di cui al 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, ed è divenuta operativa il 1 gennaio 2016.  

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta al potere di indirizzo e 

vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito 

denominato “MAECI”). La Convenzione vigente tra il MAECI e l’AICS per il triennio 2019-

2021 è stata sottoscritta il 12 luglio 2019. 

L’AICS gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa 

contabile e finanziaria. Ad essa compete l’esercizio di compiti tecnico-operativi che prima 

erano esercitati dal MAECI.  

Il suo fine istituzionale consiste nell’attuare le politiche di cooperazione allo sviluppo 

dell’Italia sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, 

svolgendo le necessarie attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di 

istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di 

cooperazione internazionale allo sviluppo. L’AICS amministra annualmente una cifra 

compresa tra i 550 e i 600 milioni di euro di fondi nazionali. Per quanto riguarda la 

destinazione geografica di tali fondi, all'Africa (compreso il Nord Africa), nel 2019 sono 

state indirizzate risorse pari al 51% delle voci ripartibili geograficamente; al Vicino Oriente 

ed Europa il 32%, all'America Latina il 6%, e all'Asia il 10%. L’ultima versione della 

programmazione annuale degli interventi è rinvenibile sul sito:  

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/Quadro-programmazione-interventi-a-

dono-2019-agg-CC-10.7.19.pdf 

Inoltre dall’aprile 2018, l’Agenzia è titolata ad agire come ente implementatore di progetti 

europei nei paesi di operazione, con finanziamento comunitari (c.d. “cooperazione 

delegata”). Per fare ciò si è dotata di specifiche procedure, cfr.: 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/Quadro_riferimento_12-

dicembre_aggiornata.pdf 

L’assetto organizzativo e più in generale il funzionamento dell’Agenzia è disciplinato dallo 

Statuto (Decreto Ministeriale n. 113 del 22 luglio 2015) il quale ne disciplina le competenze 

e le regole di funzionamento, dal Regolamento di organizzazione, dal Regolamento di 

Contabilità. In via più generale, esso rinvia ai principi delle Leggi n. 241/1990 e Decreto 

Legislativo n. 165/2001 (con successive modifiche). 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/Quadro-programmazione-interventi-a-dono-2019-agg-CC-10.7.19.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/Quadro-programmazione-interventi-a-dono-2019-agg-CC-10.7.19.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/Quadro_riferimento_12-dicembre_aggiornata.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/Quadro_riferimento_12-dicembre_aggiornata.pdf
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L’ordinamento professionale del personale alle dipendenze dell’AICS è disciplinato dalla 

normativa sul pubblico impiego 165/2001 e dalle disposizioni dei contratti collettivi. La 

dotazione organica dell’Agenzia è determinata nel limite massimo di 240 unità in sede 

centrale, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), articolo 1, comma 336, 

e 100 nelle sedi estere. Ad essi vanno aggiunti gli esperti ex. L.49/1987, attualmente nella 

misura di 32 unità. 

Sono organi dell'Agenzia2: 

a) il Direttore; 

b) il Comitato direttivo; 

c) il Collegio dei revisori dei conti. 

La struttura organizzativa dell’Agenzia è articolata in Unità Organizzative centrali, cui 

fanno capo attività di indirizzo, funzionamento, coordinamento e controllo, e periferiche, 

cui competono le iniziative di cooperazione sviluppate all’estero. 

La sede centrale è situata a Roma, dove operano gli uffici che assicurano il supporto 

tecnico e amministrativo al Direttore. E’ inoltre presente una seconda struttura a Firenze, 

che ospita l’Ufficio VI “sviluppo rurale, sicurezza alimentare, questioni relative al soppresso 

Istituto Agronomico per l’Oltremare”. 

La rappresentazione grafica dell’organizzazione dell’AICS al 1 maggio 2020, 

https://www.aics.gov.it/home-ita/agenzia/struttura/ rispecchia quanto disposto con la 

modifica al Regolamento Organizzativo cfr. https://www.aics.gov.it/home-

ita/trasparenza/amministrazione-trasparente/atti-generali. 

Per lo sviluppo delle proprie attività nei Paesi partner, l’Agenzia si avvale di sedi all’estero 

che possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative 

risorse, nei limiti previsti dall’articolo 17, comma 3, della legge istitutiva.  

Lo Statuto prevede la possibilità di istituire fino a un massimo di 30 sedi, attualmente ne 

sono state istituite 20, comprese nelle aree geografiche di: 

- Africa sub-Sahariana; 

- Bacino del Mediterraneo e Balcani;  

- America; 

- Asia. 

 

Sviluppi recenti 

Rispetto al Piano triennale 2017-2019 si registrano diverse sostituzioni nei ruoli di 

responsabilità degli Uffici centrali nonché avvicendamenti tra i titolari delle sedi all’estero.  

Tra le principali novità vi sono: 

                                                             
2 Ai sensi del Decreto 22 luglio 2015, n. 113, art.4 comma 2 

https://www.aics.gov.it/home-ita/agenzia/struttura/
https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/amministrazione-trasparente/atti-generali/
https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/amministrazione-trasparente/atti-generali/
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- gli avvicendamenti nella funzione di Direttore, a seguito della cessazione per 

dimissioni volontarie di Laura Frigenti e la presa in carica in qualità di Direttore 

vicario da parte del vicedirettore tecnico Leonardo Carmenati il 1 aprile 2018; la 

nomina del nuovo Direttore, Luca Maestripieri, effettiva dal 13 maggio 2019. 

- dal 1 luglio 2018 gli uffici precedentemente scoperti sono stati attribuiti ad interim a 

seguito di procedura di interpello, a dirigenti in servizio 

- sono state realizzate procedure di mobilità con immissione di nuovi dirigenti di ruolo 

in numero di 5 unità. Nel contempo sono cessati n. 3 dirigenti in posizione di 

comando. 

- è stata proposta la soppressione con effetto dal 1 novembre 2020 della sede di 

Hanoi con trasferimento delle competenze alla sede di Yangon. 

Una recente modifica al Regolamento di Organizzazione prevede la riduzione degli Uffici 

centrali da 13 a 11, con la possibilità di istituire 5 posizioni dirigenziali presso le sedi 

estere. https://www.aics.gov.it/wp-

content/uploads/2020/03/REGOLAMENTOdiORGANIZZAZIONE_AICS_testo-con-

modifiche.pdf 

 

3.1 Analisi del contesto esterno 

Lo scenario di contesto dell’Agenzia è caratterizzato da accordi che definiscono principi 

condivisi a livello globale: i principali, sono l’“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” 

approvata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015 ed il “Busan Partnership agreement” 

quarto Forum di Alto Livello sull’Efficacia dell’Aiuto approvato nel 2011. 

La novità sostanziale dell’Agenda 2030 risiede nel fatto di essere universalmente accettata 

e ma applicabile a tutti i Paesi, sia quelli avanzati che quelli in via di sviluppo, assieme al 

riconoscimento dell’interdipendenza degli obiettivi stessi. Ciascun Paese è chiamato a 

orientare le sue politiche nazionali e internazionali ai principi fondati sulle “cinque P”: 

Persone. Costruire un mondo in cui la fame e la povertà siano state sradicate e tutti gli 

esseri umani possano dispiegare le proprie potenzialità in un contesto che garantisca 

dignità, equità e un ambiente salutare; Pianeta. Tutelarlo e proteggerlo dai rischi del 

cambiamento climatico e dallo spreco di risorse, con una gestione sostenibile del 

patrimonio naturale; Prosperità. Garantire un benessere equamente distribuito e che i 

progressi economici, sociali e tecnologici avvengano in armonia con la natura; Pace. 

Creare un mondo in cui gli esseri umani vivano liberi dalla paura e dalla violenza, in 

società giuste, pacifiche e inclusive; Partenariato. Rafforzare lo spirito di solidarietà 

globale da cui discende l’impegno per rendere il nostro mondo un posto migliore in cui 

vivere. 

Resta comunque un punto di riferimento il Busan Partnership agreement precedentemente 

approvato (2011) con l’appoggio di governi, organizzazioni della società civile, settore 

privato. Esso raccoglie le precedenti dichiarazioni di Roma (2003) e di Parigi (2005) 

sull’efficacia degli aiuti, ratifica il cambiamento di paradigma avvenuto nella comunità dei 

donatori: il passaggio dal concetto di efficacia degli aiuti a quello di efficacia dello sviluppo.  

 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/REGOLAMENTOdiORGANIZZAZIONE_AICS_testo-con-modifiche.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/REGOLAMENTOdiORGANIZZAZIONE_AICS_testo-con-modifiche.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/REGOLAMENTOdiORGANIZZAZIONE_AICS_testo-con-modifiche.pdf
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Esso ribadisce in particolare i seguenti principi condivisi, recepiti dalla L.125/2014: 

- l’ownership dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner; 

- l’allineamento alle politiche dei Paesi partner; 

- l’orientamento ai risultati; 

- la centralità di una partnership inclusiva di tutti gli attori; 

la trasparenza e la responsabilità condivisa da parte di tutti gli attori (mutual 

accountability). 

Il contesto internazionale nel quale opera l’Agenzia è profilato da tensioni e conflitti, ma ciò 

costituisce al tempo stesso fonte di grandi opportunità per orientare iniziative e risorse 

volte alla stabilizzazione di questo quadro. 

La peculiarità dello scenario nel quale opera e si interfaccia l’Agenzia, può quindi talvolta 

determinare un’aderenza non perfetta alla normativa anticorruzione, pur in presenza della 

piena volontà dell’Agenzia e della sua rete estera di adempiervi.  

Tale circostanza va tenuta presente nel considerare il complessivo grado di adempimento 

della normativa e la possibilità di adottare in pieno le misure anticorruzione da parte di 

questa Amministrazione. 

In questo contesto l’Unione Europea e gli Organismi e le istituzioni internazionali deputate 

alla cooperazione allo sviluppo – dalle Agenzie delle Nazioni Unite alle Agenzie di 

cooperazione degli altri Paesi donatori - sono, ovviamente, attori con cui l'Agenzia intesse 

relazioni di collaborazione e confronto. Si va dai contributi volontari o finalizzati a specifici 

programmi alle Agenzie ONU alla ideazione e realizzazione congiunta di iniziative sia con 

Organismi Internazionali che con le altre cooperazioni governative (“joint actions”). 

Nel 2019, la presidenza francese del G7 ha focalizzato l’attenzione su temi centrali per 

l’Agenda della Cooperazione Italiana e sui quali l’Agenzia vanta un impegno apprezzato a 

livello internazionale, quali women empowerment, istruzione, lotta alle disuguaglianze, 

contrasto ai cambiamenti climatici. Nel 2018 i leader G20 riunitisi a Buenos Aires avevano 

concordato una dichiarazione centrata sullo sviluppo equo e sostenibile, con particolare 

attenzione per la produzione e l’accesso al cibo e per la parità di genere. La presidenza 

giapponese del G20 per il 2019 ha messo l’accento sullo Sviluppo Umano. 

Il contesto esterno vede a livello centrale un’interlocuzione costante con la Direzione 

generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della 

Cooperazione allo Sviluppo (MAECI).  

In generale, l’attività dell’Agenzia è svolta tenendo conto delle previsioni del documento 

triennale di programmazione ed indirizzo predisposto dal MAECI e approvato dal Consiglio 

dei Ministri. Tale strumento di programmazione strategica, nel definire un approccio 

strategico per il triennio 2016-2018 mette l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile al centro 

delle politiche per far fronte ai profondi cambiamenti sociali, politici e demografici in atto, 

alla crescente destabilizzazione in alcune aree in Africa e nel Medio Oriente, all’acuirsi 

dell’emergenza migratoria, all’impatto dei cambiamenti climatici, alla necessità di 

sostenere i processi di pace e laddove si renda necessario un impegno a livello globale; 

un approccio che rilancia il ruolo della Cooperazione italiana in un’ottica di valorizzazione 

e capitalizzazione del patrimonio di esperienza e al contempo di innovazione, 
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coinvolgendo ancora più intensamente tutti i soggetti del sistema della cooperazione allo 

sviluppo nelle attività di cooperazione con l’obiettivo di trasferire cultura e capacità 

imprenditoriali, innovazione e tecnologia produttiva, promuovere l’acquisizione di dati e 

statistiche affidabili, per una cooperazione moderna, incentrata su buon governo e fiscalità 

(Piano di Azione di Addis Abeba), attenzione all’ambiente e ai cambiamenti climatici, 

all’occupazione e al lavoro dignitoso (Agenda G7 e G20). 

In particolare, alla luce delle priorità definite dalla Legge n. 125/2014, nel triennio il 

Documento punta a: 

‐ porre l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile al centro delle nostre politiche e 

strategie di sviluppo, con un approccio che integra le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile – sociale, economica e ambientale – incorporando la governance, i diritti, 

l’equità e l’uguaglianza come priorità trasversali; 

‐ rilanciare il ruolo della Cooperazione italiana allo Sviluppo, attraverso l’attuazione 

della riforma, l’incremento e l’uso efficace delle risorse, in un’ottica di valorizzazione e 

capitalizzazione del patrimonio di esperienza del sistema della cooperazione allo sviluppo 

e al contempo di innovazione; 

‐ rafforzare l’azione della Cooperazione italiana nelle aree e settori prioritari quali 

agricoltura e sicurezza alimentare, salute, diritti umani – e sui temi della governance e 

dell’autonomia locale, estendendola a settori nuovi laddove l’Italia ha expertise e valore 

aggiunto da offrire; 

‐ rafforzare ulteriormente la presenza e il ruolo dell’Italia nei fora internazionali e in 

ambito Unione Europea. 

‐ diffondere lo sviluppo di know-how, capacity building, collaborando con le 

Organizzazioni della Società Civile, terzo settore, organismi non profit, le pubbliche 

amministrazioni, le regioni e gli enti locali, università e imprese, coinvolgendo ancora più 

intensamente il settore privato nelle attività di cooperazione con l’obiettivo di trasferire 

cultura e capacità imprenditoriali, innovazione e tecnologia produttiva, promuovere la data 

revolution e statistiche affidabili, per una cooperazione moderna, incentrata su buon 

governo e fiscalità (Addis Tax Initiative); 

‐ rafforzare la partecipazione di tutti i soggetti del sistema della Cooperazione italiana 

allo sviluppo ad iniziative di partenariato per far fronte ai profondi cambiamenti sociali, 

politici e demografici in atto, alla crescente destabilizzazione in alcune aree in Africa e nel 

Medio Oriente, all’acuirsi dell’emergenza migratoria, all’impatto dei cambiamenti climatici, 

alla necessità di sostenere i processi di pace, e laddove si renda necessario un impegno a 

livello globale; 

In particolare l’art. 23 della Legge 125/2014, individua come soggetti del sistema della 

cooperazione allo sviluppo:  

- le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici (art. 24); 

- le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali (art. 25); 

- le organizzazioni della società civile e agli altri soggetti senza finalità di lucro definiti 

dalla suddetta Legge (art. 26); 
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- i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi 

della suddetta Legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla 

responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui 

diritti umani per gli investimenti internazionali (art. 27). 

L’ambiente esterno sopra descritto comporta la necessità di gestire rischi di cattiva 

amministrazione specifici al contesto (es. selezione dei partner, frammentazione dei 

territorio, errori di campionamento, scelte di procurement) che il presente Piano si propone 

di prevenire e affrontare. 

3.2 Analisi del contesto interno 

Con riferimento al contesto interno è indubbio che la carenza di organico resta un nodo 

cruciale su cui hanno influito la protratta fase di start up dell’AICS e le diverse difficoltà 

manifestatesi nei primi anni di vita. Dal momento dell’entrata in operatività dell’Agenzia, il 

1° gennaio 2016, ad oggi, la dotazione organica è stata rafforzata con l’assunzione nei 

ruoli dell’Agenzia di alcuni dirigenti e funzionari. Tuttavia, l’organico di fatto operativo, sia 

in termini figure dirigenziali, sia in termini di funzionari, è ancora molto ridotto rispetto alla 

dotazione organica, tra l’altro incrementata dall’ultima legge di bilancio 2019 (da 200 a 240 

unità).  

Al 1° gennaio 2020 l’AICS risulta carente della buona parte dei dirigenti di seconda fascia, 

e del Vice direttore giuridico-amministrativo. 

Riguardo alle risorse finanziare, il bilancio dell’Agenzia è unico ed è redatto 

conformemente ai principi civilistici di cui all’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, in 

conformità ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (nel 

seguito, per brevità, “OIC”) e ai principi contabili generali previsti nell’allegato 1 al decreto 

legislativo n. 91 del 31 maggio 2011. 

La realtà operativa in cui l’Agenzia svolge la sua mission è particolarmente variegata 

tenuto conto della presenza in Paesi hanno certamente differenze, non solo di tradizione 

giuridica e di norme positive, ma anche, e soprattutto, di contesti sociali e culturali. Vi sono 

rischi differenziati, non solo a carattere corruttivo ma anche di comportamenti dettati dalla 

diversità delle norme sociali e culturali, che possono influenzare l’operatività. Inoltre, 

ulteriore fattore di complessità per le sedi estere, sotto il profilo non soltanto organizzativo, 

sono le differenze culturali tra il personale, in considerazione del contingente di risorse 

assunto con contratti a legge locale (personale di varie nazionalità). Inoltre, il contesto in 

cui operano le singole Sedi all’estero varia in funzione delle condizioni politico-

amministrative-sociali del territorio. I titolari della sede hanno un rapporto costante con il 

capo missione diplomatico nonché con le istituzioni locali beneficiarie delle iniziative. 

Al netto della difficoltà di gestire una realtà così articolata, la rete delle sedi estere 

dell’Agenzia rappresenta senza dubbio un punto di forza dell’Agenzia. La sua estensione 

territoriale, il coordinamento in loco con gli altri donatori, la collaborazione con la 

Rappresentanza Diplomatica, la programmazione congiunta europea, ma anche l’impiego 

del personale, per lo più a tempo determinato, selezionato per il periodo di durata dei 

progetti, rappresentano fattori di efficienza. A completamento di questo quadro va 

menzionata la normativa prevista dal DM 192/2017 per gli affidamenti all’estero (procedure 

europee) provvedimento che conferisce maggiore certezza agli affidamenti e che opera 

anche come auto vincolo alla discrezionalità. 
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4. .L’attuazione della Legge Anticorruzione nell’Agenzia 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e smi, con il presente documento 

l’Agenzia ha inteso aggiornare il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, con la finalità di rafforzare, nel contrasto e nella prevenzione della 

corruzione, il sistema di controllo interno e di prevenzione cogliendo altresì l’opportunità 

fornita dalla normativa Anticorruzione  per introdurre nuove e ulteriori misure, con 

un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della 

corruzione e dell'illegalità. 

Lo studio sui comportamenti a rischio di corruzione, sia nell’ambito dell’analisi del contesto 

interno, che del contesto esterno, viene supportato dall’applicazione di una metodologia 

scientifica di analisi del rischio, che, nell’ambito della redazione del primo Piano di 

prevenzione della corruzione dell’Agenzia, in relazione al triennio 2017/2019, è stata 

calibrata in relazione al peculiare contesto nazionale e internazionale nel quale opera 

l’Agenzia. 

L’individuazione delle aree di rischio ha fatto emergere le aree nell’ambito dell’attività 

dell’Agenzia che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di 

misure di prevenzione. A tal fine, è stato redatto un “Risk Register” (Registro del rischio) 

allo scopo di formalizzare la valutazione dei rischi analizzati e definire una scala di priorità 

che indica l’importanza con cui prendere in considerazione i diversi rischi in capo 

all’Agenzia, così da determinare le azioni correttive di prevenzione e protezione.  

Su tali basi, l’analisi dei rischi eseguita nel 2017 - che viene sostanzialmente confermata - 

ha permesso di classificare i rischi in quattro diverse categorie: 

 Compliance, "il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in 

sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di 

reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di 

regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici 

di autodisciplina)"3; 

 Finanziario, rischi che hanno origine sia dallo svolgimento delle attività operative sia 

dalla gestione della liquidità e dalle transazioni con enti terzi; 

 Operativo, rischi che scaturiscono dalle attività core dell’Agenzia, possono 

determinare perdite economiche, di immagine o inadeguatezza dei processi interni; 

 Strategico, rischi che impattano sugli effetti delle decisioni strategiche di più alto 

livello adottate dall’Agenzia, il cui grado di successo non è garantito a priori data la 

variabile di una serie di fonti esterne e interne di aleatorietà. 

Sia nella fase di identificazione sia nella fase di analisi, sono stati valutati anche i rischi 

specifici legati ai fenomeni corruttivi ai sensi della Legge 190/2012 (cfr. paragrafo 4.4). 

                                                             
3 Banca d'Italia, "Disposizioni di Vigilanza - La funzione di conformità (compliance)", 12 luglio 2007 
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Affinché funzioni il meccanismo di prevenzione, l'attenzione dovrà, quindi, incentrarsi sulle 

diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di 

malfunzionamento e malcostume, che diventeranno oggetto di monitoraggio e controllo.  

L’Agenzia ha, inoltre, posto in essere tutti gli interventi necessari a garantire il puntuale 

adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, attraverso: 

 la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 la collocazione sul sito istituzionale di una apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente” in cui pubblicare documenti, informazioni o dati a 

cui il cittadino ha libero accesso.  

 la previsione di una specifica sezione del Piano in cui sono indicati gli Uffici 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto (Allegato 1); 

Tuttavia, il Piano 2017-2019 è stato attuato solo parzialmente in considerazione delle 
ridotte risorse umane e strumentali a disposizione della funzione anticorruzione e, più in 
generale, dell'Agenzia ancora lontana dal completare il proprio fabbisogno di personale ed 
i sistemi informativi interni. Il permanere del gap di risorse e organizzativo che ha 
caratterizzato l'Agenzia fin dalla sua istituzione ha comportato una limitazione oggettiva 
allo sviluppo al raggiungimento di tutti gli obiettivi. Fino al 13 maggio 2019 l'AICS è stata 
diretta da un direttore vicario, che ha potuto disporre di n.6 dirigenti di seconda fascia 
rispetto alla previsione organica di 16 unità e di nessun dirigente di prima fascia rispetto ai 
due previsti. Il 13 maggio 2019 ha finalmente preso servizio il Direttore dell'AICS. 

Nonostante tali criticità il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione 
individuate dal Piano è stato effettuato regolarmente a campioni alternati su tutte le misure 
previste dal Piano, mentre per quanto riguarda le procedure di appalti, per minimizzare i 
rischi si è ricorso in maniera estesa al mercato elettronico con procedure comparative. 

 

4.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

Il presente Piano intende essere uno strumento di prevenzione e lotta alla 
corruzione attraverso determinate misure generiche e specifiche, di seguito 
analizzate, quali: 

 trasparenza e controllo in merito ai rischi corruttivi impattanti sugli obiettivi di 
sviluppo che l’Agenzia persegue come sua mission; 

 trasparenza e pubblicità delle procedure di attribuzione di fondi; 

 maggiore efficienza dei servizi rese e delle procedure dell’Agenzia (ad esempio, 
la contabilità delle sedi estere, la gestione degli appalti). 

 

Nel definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione nella 
redazione del presente Piano, si è tenuto conto non solo delle norme italiane 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma anche del 
“Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on 
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Managing the Risk of Corruption” adottata dal Consiglio dell’OCSE il 16 
novembre 2016 e degli esiti dell’Esame alla Pari condotto in sede di OCSE-
DAC nel 2019 cfr. https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-
Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf. In particolare, in 
tale sede è stata formulate la seguente raccomandazione: “Italy should 
allocate sufficient resources to implement its updated anticorruption plan and 
ethics code, including by accelerating the training of its entire workforce and 
implementing partners” 

4.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza: identificazione e compiti   

Al fine di adempiere a tutti i dettami della norma, il Direttore dell’Agenzia ha provveduto a 

nominare il RPCT dell’Agenzia, cfr. https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/14-altri-

contenuti/anticorruzione-trasparenza 

In particolare, il RPCT: 

 elabora la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 propone la modifica/aggiornamento dello stesso (violazioni/mutamenti 

organizzativi). In particolare, nel valutare annualmente l’adeguatezza del Piano, può 

proporre al Direttore eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere 

necessarie, al fine di: 

• implementare il Piano, migliorarne l’efficacia e l’effettività, soprattutto 

qualora si verifichino significative violazioni delle prescrizioni in esso 

contenute o a seguito di esiti negativi di verifiche sull’efficacia del 

suddetto sistema di controllo interno; 

• adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o 

della struttura organizzativa e/o della governance dell’Agenzia aventi 

impatto sull’attuazione del sistema di controllo definito nel presente 

documento; 

• proporre l’introduzione di nuove misure di prevenzione o l’estensione di 

quelle esistenti con riferimento ad ulteriori aree a rischio che potranno 

essere individuate nel corso dell’attuazione del presente Piano.  

 verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità da parte del Direttore e dei dirigenti 

e in particolare: 

• vigila sull’attuazione, nell’Agenzia, degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa 

• verifica l’adeguatezza delle procedure per selezionare i dipendenti 

destinati a operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione; 

• controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico; 

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf
https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/14-altri-contenuti/anticorruzione-trasparenza/
https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/14-altri-contenuti/anticorruzione-trasparenza/
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• è competente per le istanze di riesame ex art. 5, c. 7 del D.lgs n. 

33/2013;. 

 individua il personale da inserire nei programmi di formazione specifica sui temi 

dell'etica e della legalità. 

 presidia la casella di posta whistleblower@aics.gov.it, garantendo la riservatezza 

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, il RPCT, nell’esercizio delle sue funzioni:  

 ha libero accesso a qualsiasi documento; 

 gode di ampi poteri ispettivi; 

 si avvale del supporto e della cooperazione dei diversi uffici; 

 può richiedere informazioni al Direttore, al Comitato Direttivo, ai Dirigenti, e a 

qualsiasi struttura/figura dell’Agenzia e ai consulenti; 

 può avvalersi di figure professionali, anche esterne, con competenze tecniche 

specifiche, anche esterne, per una periodica attività ispettiva e di controllo, di 

carattere continuato e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o 

delle tipologie di attività e dei loro punti critici. 

Il RPCT trasmette su base annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo una specifica 

informativa al Direttore sull’osservanza del Piano, segnatamente la Relazione Annuale 

predisposta sulla base delle direttive ANAC, che viene contestualmente pubblicata sul sito 

dell’Agenzia https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/14-altri-contenuti/anticorruzione-

trasparenza. 

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere) sulla corretta gestione 

dell’Agenzia, il RPCT trasmette specifica informazione al Direttore segnalando le azioni e 

gli atti urgenti intrapresi o quelli che si ritiene debbano essere adottati.  

In ogni caso l’attività del RPCT sarà svolta in stretta collaborazione con gli altri organi di 

controllo attraverso flussi informativi specifici. 

In ordine alla definizione dei ruoli e dei poteri del RPCT, appare utile richiamare quanto 

previsto dal PNA 2019 (Parte IV par. 8) e dalla delibera del Consiglio dell'ANAC n. 840 del 

2 ottobre 2018. In particolare, viene precisato che: "I poteri di vigilanza e controllo del 

RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al 

RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione per 

contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC) … tali poteri si inseriscono e vanno 

coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine 

di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti 

nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale 

quadro, … è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente 

controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile". 

mailto:whistleblower@aics.gov.it
https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/14-altri-contenuti/anticorruzione-trasparenza
https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/14-altri-contenuti/anticorruzione-trasparenza
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Per lo svolgimento delle sue funzioni, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse 

umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell’Agenzia e, a tal fine, si 

avvale di una struttura composta come minimo di n. 1 funzionario di Area III e di n. 1 

assistente di Area II. 

Il RPCT partecipa quale delegato dell’Agenzia alle riunioni a cadenza semestrale, 

dell’Anticorruption Task Team del Comitato Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell’OCSE. 

4.3 Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione  

I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in ambito 

organizzativo, chiamati a partecipare attivamente all’elaborazione del Piano e 

all’attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono: 

 Direttore; 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

 Dirigenti; 

 Direttori di Sede Estera 

 Dipendenti 

 Collaboratori a qualsiasi titolo dell’Agenzia; 

 Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del MAECI. 

In particolare: 

 il Direttore: 

  nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza  

 adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

 adotta tutti gli atti d’indirizzo di carattere generale che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione 

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

svolge i compiti indicati dalla legge n. 190/2012 previsti nel presente Piano e, 

inoltre, propone forme di integrazione e coordinamento con il programma dei 

controlli;  

 i Dirigenti sono chiamati ad agire in qualità di “referenti” per l’anticorruzione e 

trasparenza nelle aree di relativa competenza e in particolare a: 

 collaborare con il RPCT nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e 

valutazione del rischio e nell’individuazione di misure di contrasto; 
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 provvedere al monitoraggio periodico delle rispettive attività svolte nell'ufficio cui 

sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

 concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui 

sono preposti;  

 vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli 

impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti (ai sensi dell’art. 12, 

n.7, del Codice Etico dell’Agenzia): 

 individuare, in collaborazione con il RPCT, il personale da inserire nei 

programmi di formazione; 

 fornire le informazioni per l’alimentazione della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito sulla base dell’Allegato 1; 

 fornire al RPCT tutte le informazioni da egli richieste nell’ambito dello 

svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nel corso delle verifiche trimestrali 

(cfr. più oltre). 

 i Direttori di Sede Estere, sono tenuti, in particolare a: 

 provvedere al monitoraggio periodico delle attività a rischio corruzione nei paesi 

di competenza; 

 prestare un’attenzione rafforzata al rispetto delle disposizioni normative in 

materia di conflitti di interesse, incompatibilità, cumulo di impieghi, vigilando sul 

rispetto di tali disposizioni da parte del personale dipendente (art. 13 del Codice 

Etico dell’Agenzia) 

 alimentare regolarmente le parti di competenza della sezione “Amministrazione 

Trasparente” dei siti esteri; 

 i Dipendenti sono tenuti a: 

 osservare gli interventi contenuti nel Piano; 

 collaborare alla realizzazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza; 

 segnalare le situazioni di illecito ai propri dirigenti, o in alternativa seguendo la 

procedura di cui al paragrafo 5.6 

 segnalare ai propri dirigenti i casi di conflitto di interessi in cui possano essere 

coinvolti; 

 seguire i corsi di formazione obbligatoria relativi all’ambito di applicazione del 

presente Piano. 

 i Collaboratori sono tenuti a osservare le misure contenute nel Piano. 
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 Tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice etico e 

di comportamento dell’Agenzia 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del MAECI svolge le funzioni previste 

istituzionalmente ai sensi del comma 2 dell’art. 22 dello Statuto dell’Agenzia. 

 

4.4 Le Aree a rischio 

Alla luce delle risultanze della ricognizione condotta sui processi dell’Agenzia, nel presente 
PTPCT sono state evidenziate e di seguito riportate le aree di rischio. 

Quest’ultime sono state individuate tramite un’attività di mappatura dei processi 
dell’Agenzia, che ha permesso, attraverso il processo descritto al punto 5.1 del presente 
Piano, di identificare ed evidenziare le fasi dei processi con più alta probabilità di rischio 
corruzione e altresì i potenziali eventi che, manifestandosi, determinano gli accadimenti di 
rischio. Da essa discende l’elaborazione delle misure presenti nel Piano 

All’interno del Piano vengono articolate le aree comuni e obbligatorie previste all’interno 
del PNA, in ottica di valorizzare le specificità del contesto in cui opera l’Agenzia, 
segnatamente: 

a.1. Acquisizione e progressione del personale 

a.2. Affidamento di lavori, servizi e forniture 

a.3. Rapporti con organizzazioni della società civile e con altri soggetti di 

cooperazione allo sviluppo (capo VI, Legge 125/2014) e partenariati (in 

questo ambito rientrano alcune delle aree obbligatorie di rischio previste 

dall’art. 1, c. 16 della L. 190/2012). 
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5. Misure di carattere generale per la prevenzione del rischio 

di corruzione 

In linea con quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal P.N.A. e dai successivi 

documenti dell’A.N.A.C. all’interno del presente Piano sono stati identificati i controlli e le 

misure per prevenire i rischi per ciascuna area di rischio identificata. 

Nella predisposizione del Piano si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo 

esistenti e già operanti o in applicazione in quanto idonei a valere anche come misure di 

prevenzione della corruzione e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a rischio. 

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni anche in relazione ai comportamenti da prevenire, si è tenuto 

conto del: 

 Codice Etico e di Comportamento; 

 sistema organizzativo attuale (organigramma); 

 sistema di controlli interni (procedure operative4, istruzioni) volti a regolamentare le 

attività nelle aree a rischio definendone gli opportuni punti di controllo. 

All’interno del presente Piano sono riportate gli interventi di carattere generale relativi 

all’organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto 

organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche, che riguardano invece i 

singoli processi/attività a rischio. Gli interventi di carattere generale, di seguito riportate, si 

riferiscono a: 

- Gestione del rischio (paragrafo 5.1);  

- Trasparenza (paragrafo 5.2); 

- Incompatibilità e inconferibilità (paragrafo 5.3); 

- Codice Etico e di Comportamento (paragrafo 5.4); 

- Formazione del personale in materia di anticorruzione (paragrafo 5.5); 

- Whistleblowing e tutela del dipendente che segnala gli illeciti (paragrafo 5.6); 

- Rotazione del personale e contrattualistica del personale all’estero (paragrafo 5.7); 

- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (paragrafo 5.8); 

- Monitoraggio (paragrafo 5.9). 

Le misure di carattere specifico sono individuate per ciascuna area di rischio e si 

caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici rilevati tramite l’analisi del 

rischio.  

                                                             
4 Le procedure operative sono presenti solo per alcuni processi dell’Agenzia 
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5.1 Gestione del rischio 
 

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione redatto ai sensi della Legge 

190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione 

approvato dall’A.N.A.C., con delibera n. 831 del 3 agosto 2017, si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

• Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione; 

• Aumentare la capacità di identificare casi di corruzione; 

• Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione; 

• Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di 

una più ampia gestione del rischio.  

Bisogna però evidenziare che “per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un 

ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza; affinché un piano 

anticorruzione sia davvero efficace è fondamentale un’impostazione basata sulla 

prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione 

di repressione dei comportamenti difformi.”5
 

A tal proposito, bisogna evidenziare come l’attuale struttura organizzativa dell’AICS non è 

ancora sufficientemente strutturata in termini di declinazione e distribuzione delle 

responsabilità in capo a ogni ufficio/dirigente. A tal fine l’Agenzia sta proseguendo 

un’attività di riorganizzazione al fine di identificare un modello di ripartizione di funzioni tra 

centro e periferia, aggiornare di conseguenza le procedure, compatibili con un sistema 

informativo adeguato e aperto agli stakeholder, e per quanto riguarda le attività di 

controllo, costituire una funzione di Audit interno, che risponda alle caratteristiche di 

indipendenza e autonomia e la cui attività sia finalizzata ad aggiungere valore e migliorare 

l’operatività di un’organizzazione. Tale funzione assiste l’organizzazione nel 

perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che 

genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di 

governance, di gestione dei rischi e di controllo”.6  

L’elaborazione di un nuovo modello organizzativo ha subito ritardi nell’attuazione per i 

vincoli di assunzione del personale nel corso degli ultimi anni, per cui l’Agenzia è chiamata 

ad operare con un organico ampiamente insufficiente a svolgere i compiti ad essa 

preposti. 

In attesa di costituzione della nuova struttura ivi compresa le attribuzioni degli uffici ai 

sensi del comma 6 dell’art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, ciascun 

ufficio/sede estera è chiamato a rispettare il principio della “segregazione delle 

responsabilità”, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla 

verifica di altri soggetti. La segregazione dei poteri, infatti, consente di distribuire le facoltà 

e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto. Inoltre, 

suddividendo i poteri viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di 

                                                             
5 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013. 
6 Fonte: Standard Internazionali e Guide Interpretative per la Pratica Professionale dell’Internal Auditing (traduzione a 
cura dell’associazione Italiana Internal Auditors del Gennaio 2011). 
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ciascun processo e quindi un maggior presidio delle misure di prevenzione e monitoraggio 

dei rischi. 

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle 
probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C., è il 
mezzo per attuare la gestione del rischio. 

L’intero processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione e coinvolgimento dei 

dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Ciò, del resto, risulta pienamente coerente 

con le espresse disposizioni dell’art. 16, commi 1, lett. l – bis) e l ter), del D.Lgs. 165/2001 

secondo le quali ai dirigenti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attributi 

obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione 

della corruzione. 

L’attuazione delle finalità e delle disposizioni del Piano rientrano nella responsabilità 

dirigenziale e concorrono alla valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

Per l’attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è essenziale il 

confronto e la collaborazione tra tutte le strutture al fine di arrivare all’omogeneizzazione 

dei procedimenti rilevati. 

Il contributo dei dirigenti nella definizione e attuazione di una strategia di contrasto dei 

fenomeni corruttivi, si sostanzia in primo luogo nella concreta individuazione, all’interno dei 

rispettivi ambiti di competenza, dei procedimenti a rischio corruzione. A tal fine le fasi 

principali da seguire vengono descritte in: 

1. mappatura dei processi; 

2. valutazione del rischio per ciascun processo; 

3. trattamento del rischio. 

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 

sviluppata la valutazione del rischio. 

Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo, 

comprendendo anche l’attività di diritto privato. 

La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle 

responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi. 

A seconda del contesto, l’area di rischio può coincidere con un intero processo, o 

comprendere più processi. 

L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di 

processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, 

analisi e ponderazione del rischio. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e richiede 

che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Pertanto al 

fine di garantire evidenti esigenze di omogeneizzazione e coerenza, il piano stabilisce che 
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l’individuazione da parte dei dirigenti avvenga secondo i criteri e le modalità di 

adempimento stabiliti dal RPCT. 

I rischi individuati devono essere trattati mediante misure di prevenzione come meglio 

indicate di seguito. In ogni caso, la misura del monitoraggio, quale generale presidio, deve 

sempre essere assicurata (cfr. par 5.9). 

Nel corso del triennio 2017-2019 sono state svolte le seguenti attività:  

 realizzazione di un Risk Register come previsto dal Manuale di Risk management 
dell’Agenzia, con annessa dashboard dei rischi per fungere da “cruscotto” per la 
gestione degli stessi. A tale fine sono stati mappati i processi principali dell'AICS e, in 
una sezione apposita, tutti i rischi specifici relativi alla corruzione, con attribuzione di 
specifici pesi e rating. 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione individuate dal 
Piano; 

 verifica della necessità di revisione delle misure di prevenzione e/o valutazione dei 
rischi, in caso di scostamento significativo che può far manifestare accadimenti di 
rischio non precedentemente identificati; 

 verifica della necessità di aggiornamento/integrazione della mappatura e della 
valutazione dei rischi secondo criteri di completezza di tutti i processi e di massima 
analiticità al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui possono trovare 
spazio comportamenti a rischio corruttivo, anche alla luce del completamento 
dell’attività di riorganizzazione che l’Agenzia intende portare a completamento. 

Durante il triennio 2017-2019, la gestione del rischio non ha presentato sostanziali 
esigenze di aggiornamento in considerazione del fatto che l’organigramma dell’Agenzia e 
la sua articolazione centro-periferia sono rimasti pressoché immutati. 

Tuttavia, anche in considerazione dei nuovi aspetti emersi con la gestione di fondi europei 
dal 1° gennaio 2019, è previsto nel 2020 l’aggiornamento del registro dei rischi, sia a 
livello di risk management complessivo sia per quanto riguarda l’anticorruzione. In 
quest’ultimo caso si provvederà a meglio identificare possibili misure di contrasto a 
fenomeni di revolving doors o pantouflage (art. 10 del Codice Etico dell’Agenzia), di insider 
trading (art.8, n.3, del Codice Etico dell’Agenzia), e dei rischi connessi alla gestione diretta 
di fondi da parte delle Sedi Estere dell’Agenzia. 

5.2 Trasparenza 

La trasparenza è individuata quale strumento fondamentale di prevenzione del rischio di 

corruzione, posto a salvaguardia dell’integrità e dell’etica, che garantisce l’accessibilità alle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e delle 

società in controllo pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle attività di 

interesse pubblico nonché sullo svolgimento delle funzioni istituzionali della società e 

sull’utilizzo di risorse pubbliche. 

La normativa in materia di trasparenza disciplina il sistema di classificazione dei dati da 

pubblicare in rete da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui all’articolo 

2-bis del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche (c.d. “FOIA” del 2016). 
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Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono tipizzati dalla Delibera 1310 del 

28.12.2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016» al link:  

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anac

docs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All_new.xls 

Per l’individuazione degli obblighi di pubblicazione in capo ai Responsabili dei vari Uffici e 
ai Direttori delle Sedi Estere sono state considerate le competenze delle varie funzioni in 
base all’organizzazione vigente al momento della redazione del presente documento. 
 
I Dirigenti/Direttori di cui sopra, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano, 
con il supporto del RPCT, i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul 
sito.  
 
Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità dei dati è 
attribuita alla Segreteria del Direttore che dovrà raccogliere le informazioni necessarie 
direttamente dalle figure individuate dalla normativa. 

La definizione degli obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di applicazione al 

contesto dell’Agenzia è di riferimento per le attività dei responsabili della trasmissione dei 

dati e dei documenti, che hanno l’obbligo di garantire la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi previsti dalla norma. Tali responsabili, individuati nell’allegato 1, hanno il 

compito di: 

 verificare l’esattezza e la completezza dei dati e dei documenti da pubblicare; 

 aggiornare le informazioni secondo le scadenze prefissate o con tempestività al 

verificarsi di eventi che ne determinino una variazione: 

 effettuare periodiche ricognizioni delle informazioni pubblicate con l’obiettivo di rendere 

omogenei i contenuti delle diverse sezioni del sito istituzionale. 

L’Agenzia sta migrando verso un nuovo applicativo web per la gestione della sezione 
denominato Portale Amministrazione Trasparente (PAT), già in uso presso primarie 
amministrazioni pubbliche, per l'alimentazione automatizzata da parte dei responsabili 
delle informazioni nella Sezione "Amministrazione Trasparente", con l’obiettivo di 
semplificare la pubblicazione e la gestione dei dati, documenti ed informazioni oggetto 
degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013. Più precisamente, ciascun 
responsabile del contenuto è in grado, munito di proprio account, di accedere al portale e 
provvedere direttamente alla pubblicazione. E’ onere dei dirigenti/direttori responsabili (cfr. 
Allegato 1) verificare la rispondenza della pubblicazione ai requisiti di integrità, costante 
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, ove applicabili. Tale 
nuova modalità di trasmissione consentirà di garantire sempre più anche il principio di 
tempestività. In ogni caso, salvi specifici termini previsti dalla legge, si considera 
tempestiva la pubblicazione che avviene entro 7 giorni dalla formazione del documento, 
dato o informazione. 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All_new.xls
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All_new.xls
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Articolazione dei dati e delle informazioni da pubblicare 

Al fine di adempiere a quanto previsto dalle norme, l’Agenzia ha provveduto ad inserire, 
sulla homepage del proprio sito istituzionale, l’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”.  
Gli Uffici coinvolti nell’alimentazione della sezione con le diverse tipologie di dati e 
documenti da pubblicare sono indicati nell’Allegato 1.  

Fino alla messa in funzione del PAT, l’aggiornamento delle informazioni contenute nel sito 

istituzionale è sottoposto alla supervisione del RPCT che potrà richiedere tutte le 

modifiche e i miglioramenti necessari al fine di ottimizzare l’accesso e la consultazione 

delle informazioni. 

La pubblicazione dei dati e dei documenti è centralizzata ed è in carico all’Ufficio I 

“Rapporti Istituzionali e Comunicazione”. 

La sezione contiene le seguenti sottosezioni di primo livello: 

a. Disposizioni generali 

b. Organizzazione 

c. Personale 

d. Bandi di concorso e avvisi di selezione 

e. Performance 

f. Attività e procedimenti 

g. Provvedimenti 

h. Bandi di gara e contratti 

i. Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici 

j. Budget e bilancio d’esercizio 

k. Beni Immobili e gestione patrimonio 

l. Controlli e Rilievi sull’Amministrazione 

m. Pagamenti dell’Amministrazione 

n. Interventi straordinari e di emergenza 

o. Altri contenuti tra cui: 

o Anticorruzione e Trasparenza 

o Accesso civico 

Altre sezioni non sono alimentate perché non rilevano per AICS 
 
Ciascuna sottosezione di primo livello può essere articolata in una o più sottosezioni di 
secondo livello. 
 
Le sedi estere dell’Agenzia dispongono di siti propri accessibili dal sito aics.gov.it e 
costruiti secondo criteri generali, ivi compresa la sezione “Amministrazione Trasparente” 
che prevede il reindirizzamento al sito centrale o in alternativa l’alimentazione diretta di 
quelle sezioni che prevedono una competenza primaria (es. bandi in loco, assunzioni in 
loco di personale, etc). A volte vi sono difficoltà applicativi da parte delle sedi estere in 
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quanto occorre tener conto dell'ordinamento locale, dei problemi di sicurezza di 
determinati contesti del ridotto organico in numerose situazioni, e del turnover. Anche 
questi siti sono sottoposti a monitoraggio.  
 

Processo di trasmissione e di aggiornamento delle informazioni 

La responsabilità di alimentare le specifiche sottosezioni è in capo agli Uffici/Sedi indicati 

nell’Allegato 1. 

I responsabili della trasmissione inviano i dati e i documenti di propria competenza 

all’Ufficio I Rapporti Istituzionali e Comunicazione” o alimentando direttamente il sito 

tramite il nuovo Portale Amministrazione Trasparente (in via di introduzione). 

Fino all’entrata in esercizio del PAT, in via provvisoria, entro il giorno lavorativo successivo 
alla ricezione di tali informazioni il responsabile della pubblicazione riporta i dati e/o i 
documenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e comunica 
via e-mail l’esito dell’operazione al responsabile della trasmissione di competenza, e in 
c.c. alla casella di posta elettronica anticorruzione@aics.gov.it. 

In caso di problemi di ordine tecnico o organizzativo che ostacolino la pubblicazione dei 
dati e/o dei documenti entro le scadenze prefissate o comunque secondo i criteri di 
tempestività stabiliti, i responsabili della trasmissione o il responsabile della pubblicazione 
inviano al RPCT una nota esplicativa del problema in atto con indicazione dei tempi di 
ripristino del corretto flusso informativo e/o della data di pubblicazione prevista. 

Misure di monitoraggio e vigilanza 

Il RPCT ha il compito di monitorare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, 

riferendo annualmente al Direttore secondo la modulistica predisposta dall’ANAC 

nell’ambito delle sue funzioni. In questo compito il RPCT è coadiuvato dagli Uffici 

competenti per i dati e i documenti oggetto di pubblicazione, che: 

p. comunicano trimestralmente al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza aggiornamenti in riferimento alla pubblicazione di 
informazioni richieste dalla norma la cui pubblicazione non è attuata 
(informazioni sospese, previste, escluse dal campo di applicabilità); 

q.  presentano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza un breve report sullo stato di attuazione degli obblighi di 
pubblicazione, con riferimento alla normativa vigente, evidenziando eventuali 
criticità riscontrate o azioni di miglioramento da intraprendere 

 
Interventi per assicurare l’efficacia dell’accesso civico 
 
L’accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 
97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa 
la loro pubblicazione, oppure, art. 5, c. 2 (c.d. “accesso civico generalizzato”) di accedere 
a dati e a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013: 
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a) La richiesta di accesso ai documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, di cui sia stata omessa la pubblicazione, può essere presentata mediante 
l'utilizzo del modulo appositamente predisposto, scaricabile dalla sottosezione 
“Accesso civico” in “Altri contenuti” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale. 

Tali richieste sono gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza che, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette 
tempestivamente al responsabile della struttura competente, il quale dovrà provvedere 
alla pubblicazione dei dati richiesti in sede di accesso civico nei termini previsti dalla 
legge, dandone contestuale informativa al RPCT. Quest’ultimo, ricevuta l’informativa, 
invierà comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione delle informazioni 
richieste, indicandone il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale. 

Qualora le informazioni richieste risultino già pubblicate, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente 
indicando il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale. 

b) La richiesta di accesso ai dati e ai documenti detenuti dall’Agenzia, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione (c.d. “accesso civico generalizzato”), può essere 
presentata in formato libero direttamente all’Agenzia tramite posta elettronica, 
specificando, nell’oggetto, “accesso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013”.  

Tali richieste sono indirizzate direttamente al Direttore dell’Agenzia il quale l’assegnerà 
all’ufficio competente al fine di verificarne l’ammissibilità e provvedere alla risposta 
diretta nei confronti dell’istante. In caso di diniego o parziale accoglimento l’istante 
potrà presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza. L’Agenzia sta valutando gli aspetti organizzativi prodromici 
affinché tali istanze possano essere rivolte direttamente ad una specifica struttura, così 
come consente l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013. 

L’indirizzo PEC a cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: 
agenzia.cooperazione@cert.esteri.it. In alternativa, è possibile in alternativa utilizzare 
l’indirizzo mail anticorruzione@aics.gov.it. 

Nel 2020 verrà istituito un registro su formato elettronico delle richieste di accesso civico e 
accesso civico generalizzato - finora non necessario per l’esiguità delle richieste 
pervenute. 

Nel frattempo, ai fini di supportare un costante monitoraggio sull’attuazione degli obblighi 
di trasparenza il RPCT ha prodotto per il Direttore un report sugli accessi civici effettuati, 
con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato. Nel 
2019 gli accessi civici sono stati 14, ci sui 13 generalizzati. 

Viene inoltre esperito l’istituto del riesame di cui al comma 7, articolo 5, Legge 33/2013, 
attraverso il ricorso previsto al RPTC entro 20 giorni - tramite posta certificata o attraverso 
la casella anticorruzione@aics.gov.it. 

Il processo di implementazione delle informazioni contenute nel sito istituzionale – che 

tiene conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle linee guide 

emanate da parte dell’ANAC – prevede le seguenti azioni nel triennio 2020-2022: 

mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
mailto:anticorruzione@aics.gov.it
mailto:anticorruzione@aics.gov.it
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 Monitoraggio costante del sito “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire la 
qualità delle informazioni in esso riportate, in termini di: 

 integrità, completezza, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, 
facile accessibilità, nonché conformità ai documenti originali, con particolare 
riferimento a quanto riportato nella griglia di rilevazione dell’ANAC; 

 costante e tempestivo aggiornamento da parte dei responsabili della 
trasmissione dei dati e da parte della struttura responsabile della pubblicazione. 

 Realizzazione, a cadenza annuale, della “giornata della trasparenza” con maggiore 
coinvolgimento degli stakeholders istituzionali e privati. 

 Realizzazione del regolamento degli accessi ed istituzione del registro degli accessi 

 
A livello di obblighi internazionali, l'AICS ha promosso nella trasparenza delle attività di 

cooperazione allo sviluppo secondo standard globali in qualità di membro dello IATI 

(International Aid Transparency Initiative) ottenendo la conferma della certificazione del 

ranking dell'Italia con upgrade da "poor" a "fair" sia nel 2018 che nel 2019. 

5.3 Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di 

amministratore e per gli incarichi dirigenziali 

A norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012, ed ai fini della prevenzione 

e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il 

Governo ha adottato il d.lgs. 39/2013 recante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico”. 

Pertanto, relativamente alle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi, l’Agenzia è responsabile di verificare la sussistenza di eventuali condizioni 

ostative in capo ai dirigenti previste nel d.lgs.39/2012. 

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate, l’Agenzia richiede la 

dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto di conferimento 

dell’incarico e annualmente la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità. Su 

tali richieste, e sulla loro pubblicazione tempestiva sul sito, il RPTC effettua il monitoraggio 

annualmente. 

Tale previsione è sancita nel Codice Etico e di Comportamento in cui è formalizzato 
l’obbligo del funzionario destinatario di incarico dirigenziale di presentare, all’atto del 
conferimento dell’incarico, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
inconferibilità, ed, annualmente, sull’insussistenza delle cause di incompatibilità (comma 7 
dell’art. 7 – nuova bozza). 

5.4 Codice Etico e di Comportamento 

Come riportato nel P.N.A, “lo strumento dei codici di comportamento è una misura di 

prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale 

ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione 

amministrativa”. 
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Ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001 in base al quale 

ciascuna Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione pubblica, 

un proprio codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, e sulla base delle 

indicazioni fornite dalla delibera CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 75/2013, 

e in conformità con quanto previsto dalla normativa speciale (Legge 125/2014 e Statuto 

dell’AICS), è stata predisposta una bozza di "Codice etico e di Comportamento del 

personale dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" a integrazione e 

specificazione del Codice di comportamento del personale con contratto di lavoro 

dipendente, sottoponendola, secondo quando previsto dall’ANAC, a consultazione aperta 

sul sito istituzionale per acquisire eventuali proposte e osservazioni. Seguendo la 

procedura di approvazione prevista dalla Legge 125/2014 il Codice etico è stato adottato 

in via definitiva, con determina del Direttore AICS, il 29 agosto 2018. 

Successivamente, è stato ritenuto di aggiornare ancora il Codice etico e di comportamento 

dell’Agenzia per una maggiore coerenza con i recenti pronunciamenti internazionali sul 

tema del rispetto dei diritti umani e del contrasto allo sfruttamento e agli abusi sessuali a 

cui l’Italia ha aderito, segnatamente la dichiarazione G7 di Whistler del 2 giugno 2018; la 

dichiarazione Tidewater, in ambito DAC, del 5 giugno 2018; la Dichiarazione dei Donatori 

adottata al Safeguarding Summit di Londra del 18 ottobre 2018 e la DAC 

Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment in Development 

Co-operation and Humanitarian Assistance: Key Pillars of Prevention and Response 

adottata dal Consiglio dell’OCSE il 12 luglio 2019. 

Parte integrante del nuovo Codice etico e di comportamento dell’AICS è il Codice di 

condotta per la prevenzione e il contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuali per la 

tutela della dignità dei beneficiari degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle 

persone che lavorano e operano nelle strutture dell’Agenzia italiana per la cooperazione 

allo sviluppo e con l’Agenzia stessa (Codice PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, 

Abuse and Harassment). 

La bozza del nuovo Codice etico e di comportamento è stata posta in consultazione 

pubblica sul sito web dell’Agenzia, conclusa il 24 settembre 2019. La versione rivista che 

tiene conto dei commenti ricevuti è stata presentata alla Segreteria del Consiglio 

Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo il 30 settembre 2019. Alla data di 

pubblicazione del presente Piano, il CNCS non si è ancora riunito. Tuttavia l’Agenzia 

considera il Codice, seppure in bozza, come vigente per le parti innovative e non previste 

dal precedente (molestie, abusi etc). 

È opportuno ricordare che nel triennio trascorso Il 6 settembre 2018 il Comitato Congiunto 

ha approvato una modifica alle Linee Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti senza 

finalità di lucro ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, della legge 125/2014 che prevede: 

• la pubblicazione da parte delle Organizzazioni della Società civile (OSC) dei rispettivi 

Codici etici sui propri siti; 

• la presenza nei suddetti Codici di riferimenti puntuali al rispetto di determinati principi e 

regole di comportamento a salvaguardia e protezione dei diritti umani delle fasce deboli, 

fragili e vulnerabili (minori, disabili, donne, etc.); 



29 
 

• la presenza di misure necessarie per prevenire o far cessare e sanzionare ogni 

comportamento che vìoli i principi suddetti; 

• la cancellazione dall'elenco OSC per l’inosservanza di quanto sopra. 

Per concludere, occorre precisare che la revisione del Codice etico rientra tra gli obiettivi 

della convenzione in vigore con il MAECI e che le norme comportamentali del nuovo 

codice hanno già trovato applicazione attraverso un costante aggiornamento del personale 

dei diversi passaggi istituzionali necessari per l’adozione e una formazione su temi di etica 

ed integrità realizzata nel febbraio 2020. 

A integrazione, del Codice, va citata la Social Media Policy dell’Agenzia cfr. 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/Social-Media-Policy-Interna.pdf. 

Infine, l’Agenzia prevede nel 2020 l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia, che 

sovraintende ad aspetti quali: parità e pari opportunità, violenza morale e psicologica, 

discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine 

etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, ottimizzazione della produttività del lavoro 

attraverso il benessere organizzativo. 

5.5 Formazione del personale in materia di anticorruzione 

L’Agenzia assicura un’adeguata comunicazione e formazione in materia di anticorruzione 
avendo come obiettivo specifico del presente Piano quello di promuovere maggiormente la 
consapevolezza della normativa anticorruzione e della diffusione della stessa tra il 
personale, attraverso un maggiore investimento sul lato informativo e formativo per creare 
una cultura della corresponsabilità. Al proposito, rileva la prima Raccomandazione della 
Peer Review Italia del 2019 che prevede che lo stanziamento di “risorse sufficienti per 
attuare il piano anticorruzione e il codice etico, anche accelerando la formazione dell'intera 
forza lavoro inclusi i partner di progetto” (traduzione non ufficiale) 
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-
Recommendations-English.pdf 

A tal fine, in fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT - previa intesa con 
l’Ufficio XI, Risorse Umane, individuerà i dipendenti operanti in aree a maggior rischio 
corruzione da sottoporre a programma formativo sui temi dell’etica e della legalità.  

La formazione è erogata attraverso le seguenti modalità:  

 corso generale erogato a tutto il personale dell’Agenzia, grazie anche all’ausilio di 
esperti esterni e/o l’utilizzo di risorse informatiche;  

 corso specifico per tutti i Responsabili e i collaboratori degli Uffici rientranti nelle 
aree a maggior rischio corruzione. 

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i Destinatari e viene 
formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.  

Inoltre, ai fini di una adeguata diffusione delle misure di prevenzione della corruzione, 
l’Agenzia garantisce, alle risorse presenti e a quelle in via di inserimento, la conoscenza 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/Social-Media-Policy-Interna.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf
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delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento 
contenuti nel Piano. 

Rispetto agli obblighi di formazione per il triennio 2020-2022 l’Agenzia promuoverà 
seminari di aggiornamento per il personale sui temi dell’etica e dell’integrità nonché, su 
indicazione dei singoli uffici, corsi di approfondimento, anche in modalità e-learning – su 
procedure complesse in cui si annida il rischio di cattiva amministrazione o di scarsa 
trasparenza. 

A partire dal 2021, l’Agenzia esplorerà ogni possibile sinergia con la rete delle strutture 
anticorruzione dell’OCSE, tra cui la possibilità di cooperare nella realizzazione di moduli 
formativi anche online, avvalendosi dei servizi di organismi riconosciuti internazionalmente 
nel settore della lotta alla corruzione nella cooperazione allo sviluppo.. 

5.6 Whistleblowing e tutela del dipendente che segnala gli illeciti 

L’art. 1, comma 51, della legge 190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 
165 del 2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il 
c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso 
presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito 
all’interno della pubblica amministrazione. La ratio della norma sul whistleblowing è 
prevedere adeguate tutele per il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica 
amministrazione, effettui segnalazioni di illecito concernenti l’ambito del suo posto di 
lavoro, evitando che il dipendente possa subire conseguenze pregiudizievoli per la sua 
denuncia.  

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha disciplinato specificamente il whistleblowing in 
Italia, modificando ed ampliando l’art. 54 bis con particolare riferimento alla 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. Anche il legislatore comunitario ha ritenuto di 
intervenire con la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che 
segnalano violazioni del diritto dell’Unione, ampliando il raggio di operatività delle tutele 
per i segnalanti. 

Per quanto riguarda l’Agenzia, tutti i destinatari del Codice etico possono segnalare fatti, 
atti o comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie 
mansioni. Qualora, per ragioni di opportunità, il dipendente ritenga di non poter effettuare 
tale segnalazione al proprio superiore gerarchico, può rivolgersi direttamente al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Le segnalazioni 
possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica whistleblower@aics.gov.it ovvero 
per posta ordinaria, al RPCT scrivendo sulla busta la dicitura “RISERVATA”. 

Il RPCT agisce in modo da assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante.  

Le tutele di cui alla legge sul whistleblowing non sono garantite nei casi in cui sia 
accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per 
i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia 

Il RPCT valuta  sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è 
necessario attivarsi. A tal fine, i parametri di valutazione tengono conto della disciplina 
generale, in materia di reati (Codice penale) e di illeciti amministrativi (L. 20/1994; Codice 

mailto:whistleblower@aics.gov.it
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di giustizia contabile), ma anche del Piano triennale, del Codice di comportamento 
generale, DPR 62/2013 e del Codice di comportamento ed etico dell’AICS. 

Inoltre il RPCT, è destinatario di comunicazione dei Dirigenti/Direttori di Sede, al verificarsi 
dei seguenti eventi: 

 notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva; 

 avvio di procedimento disciplinare interno per fatti di natura corruttiva. 

Nell’arco del triennio di attuazione del precedente Piano: 
 è stato introdotto nel Piano l’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante e il 

divieto di discriminazione nei confronti dello stesso; 
 è stata creata una apposita casella di posta elettronica whistleblower@aics.gov.it il cui 

accesso è esclusivamente riservato al RPCT. 
 
In ordine alla gestione telematica delle segnalazioni anche al fine di garantire la massima 
riservatezza e l’anonimato del segnalante sono stati effettuati incontri con il MAECI-DGCS 
per verificare la possibilità dell’Agenzia di utilizzare la piattaforma del Ministero. 
 
Nel corso del triennio, si prevede in ogni caso l’introduzione di regole per la segnalazione 
di illeciti e irregolarità (whistleblowing) che includano, tra l’altro: 

 le politiche da attuare con riferimento alla tutela dell’anonimato e la sottrazione al diritto 
di accesso della denuncia ai sensi del comma 1 dell’art.24 della Legge 241/1990; 

 le modalità per la comunicazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle 
azioni illecite, che includa anche una griglia informativa che chiarisca le tipologie per le 
quali è indicato il whistleblowing (differenziando quelle segnalazioni che afferiscono 
piuttosto alla gestione del personale); 

 una strategia comunicativa sugli obiettivi specifici e una informativa sul processo che 
verrà seguito una volta che le irregolarità sono state segnalate. 

 Sono in corso verifiche tecniche sulla fattibilità per l’Agenzia di dotarsi della stessa 
piattaforma informatica in uso al MAECI, finalizzata a garantire in misura ancora 
maggiore la riservatezza dell'identità del segnalante nonché il contenuto delle 
segnalazioni, e sull’opportunità di ospitare tale piattaforma sul costituendo portale 
SiStake dell’Agenzia, dedicato agli stakeholder esterni. 

 

5.7 Rotazione del personale e contrattualistica del personale all’estero 

Nell’ambito del PNA 2019 viene individuata la rotazione “ordinaria” del personale quale 
“misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che 
possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla 
permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. 
L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo 
dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli 
stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 
potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non 
imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può 

mailto:whistleblower@aics.gov.it
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contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione 
professionale del lavoratore…”.  

L’A.N.A.C., nel ribadire che “uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito 
dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza 
nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli 
utenti per ottenere vantaggi illeciti”, afferma che “al fine di ridurre tale rischio e avendo a 
riferimento la Legge Anticorruzione che attribuisce particolare efficacia preventiva alla 
rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, 
compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata 
frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al 
rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di 
competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato 
contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, 
potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle 
funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:  

 svolgere istruttorie e accertamenti;  

 adottare decisioni;  

 attuare le decisioni prese;  

 effettuare verifiche.  

Tenuto conto della limitatezza delle risorse umane e della cronica scarsità di dirigenti, 
nonché dei pensionamenti e della terminazione di alcuni comandi, nel periodo di vigenza 
del Piano 2017-2019 non è stato possibile garantire in maniera organizzata il principio 
della rotazione degli incarichi. Tuttavia sui segnala che la rotazione di due dei tre dirigenti 
per i settori a rischio si è verificata per fattori esogeni (turnover), per due volte nel caso del 
dirigente del personale, e una volta nel caso del dirigente di gare e contratti 

Per l’attuazione dell’intervento nel 2020-2022, il Dirigente dell’Ufficio del Personale 
effettuerà specifiche attività di verifica dell’applicazione del principio della rotazione degli 
incarichi e della segregazione delle competenze in riferimento alle aree sensibili per la 
commissione dei reati corruttivi. 

Infine si richiama i comma 1-quater dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001 (c.d. “rotazione 
straordinaria”) dispone che i dirigenti apicali “provvedono al monitoraggio delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono 
preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di 
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 

Nel 2019 il Direttore AICS ha avviato un processo di revisione della materia della 
selezione e della contrattualistica del personale all'estero, anche per ridurre i rischi di 
costituzione di posizione di rendita e di reiterazione degli incarichi, emanando specifici atti 
e/o promuovendo la loro adozione presso il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo 
Sviluppo. In particolare, è stata disposta l'abolizione del meccanismo delle missioni per gli 
esperti esterni contrattati a livello decentrato per il servizio da svolgere nelle  sedi estere 
dell'AICS che, pur previsto dallo Statuto dell'AICS, non tutelava sufficientemente 
l'amministrazione sul piano della trasparenza e della competitività nella selezione degli 
incarichi. 
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5.8 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

L’art. 1, comma 41, della L. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. 241 del 1990, rubricato 
“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.” La norma persegue 
una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla 
decisione del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse 
perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il 
destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i controinteressati. 

Il Codice Etico e di Comportamento dell’Agenzia prevede che “Il personale si astiene 
cautelativamente dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla proprie funzioni in 
situazioni che coinvolgano interessi propri, del coniuge, di conviventi, parenti e affini entro 
il secondo grado”.  

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le 
circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 
l’imparzialità dell’azione amministrativa. Il dirigente deve, quindi, rispondere per iscritto al 
dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le 
ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. 
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere 
affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti 
professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 
procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da assumere 
sarà il RPCT. 

Infatti, all’atto di assegnazione di incarico da parte di Commissione avente poteri 
decisionali, deve essere redatta una dichiarazione di inesistenza di cause di 
incompatibilità, di astensione o di conflitto d’interesse. Ad esempio, i membri delle 
Commissioni per i bandi ad evidenza pubblica (es. OSC) all’atto dell’accettazione della 
nomina sottoscrivono una dichiarazione che prevede la non sussistenza di conflitto di 
interessi7. 

Recentemente sono state introdotte le Linee Guida ANAC n. 15/2019 che si pongono 
l’obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di individuazione, prevenzione e 
risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione 
dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche.  

Nel corso del triennio precedente l’Agenzia aveva già introdotto nelle procedure selettive 
lo strumento delle dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità e conflitti 
d’interesse. 

Nel triennio 2020-2022 l’Agenzia valuterà le modalità più appropriate per estendere la 
dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, già in vigore per le Commissioni per 
la concessione di contributi ai soggetti del sistema italiano della cooperazione (art. 23 L. 
125/2014) anche: 

                                                             
7 Ai sensi della “Procedure per la concessione di contributi, condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative alle 
Organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 
2 e 4, della Legge n.125/2014” 
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 all’atto dell’assegnazione del personale all’Ufficio; 

 per ogni attività svolta da dipendenti e collaboratori esterni nelle aree che 
presentano un maggiore rischio di corruzione.  

Inoltre l’Agenzia promuoverà un focus specifico in materia di formazione/informazione 
sull’obbligo di comunicazione/astensione in caso di conflitto di interessi, nell’ambito delle 
iniziative di formazione sulle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento. 

5.9 Monitoraggio 

Conformemente al dettato normativo della Legge Anticorruzione ed al P.N.A. l’Agenzia 
definisce un sistema di monitoraggio sull’implementazione degli interventi contenute nel 
presente Piano che consente al RPCT di monitorare costantemente l’efficacia delle stesse 
e di intraprendere le iniziative nel caso di scostamenti. 

Al fine di dare atto dello stato di attuazione del Piano e dell’attività di monitoraggio svolta, il 
Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo, adempirà all’obbligo di compilare la “Scheda standard per la 
Predisposizione della Relazione annuale del RPCT”.  

La scheda contiene la valutazione del Responsabile rispetto all’effettiva attuazione degli 
interventi di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all’interno dell’Agenzia, con la 
formulazione di un giudizio sulla loro efficacia, oppure, laddove gli interventi non siano 
state attuate, sulle motivazioni della mancata attuazione. 

Il RPCT con cadenza annuale svolge, anche facendo ricorso a soggetti esterni per 
l’espletamento delle attività, specifici controlli per verificare l’effettività degli interventi 
generali e specifici per la prevenzione della corruzione contenute e richiamate nel Piano.  

Tra le attività di monitoraggio rientrano inoltre: 

 l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio; 

 l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di illeciti 
pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne; 

 la verifica dell’adeguatezza degli interventi previsti dal Piano sulla base di eventuali 
segnalazioni pervenute al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di 
monitoraggio. 

Per il triennio 2020-2022 si prevede di effettuare il monitoraggio attraverso riunioni con i 

dirigenti degli uffici della sede centrale, con cadenza trimestrale, nonché di svolgere 

conference call con i titolari delle sedi all’estero con cadenza semestrale, al fine di 

ottenere indicazioni su eventuali criticità riscontrate nell’attuazione del presente piano, con 

particolare riferimento all’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
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6. Misure specifiche 
 

a.1. Acquisizione e progressione del personale 

Con riferimento a quest’area di rischio, che di focalizza in modo particolare sulla selezione 

del personale all’estero, ma include anche l’attribuzione di posizioni organizzative e 

progressioni economiche orizzontali e verticali tra aree, l’Agenzia: 

 Migliorerà criteri di selezione dei candidati affinché siano il più possibile oggettivi e 
trasparenti, eliminando eventuali fattori discriminatori;  

 Aggiornerà i criteri di composizione delle commissioni di valutazione che 
garantiscano anche il rispetto del principio della rotazione e della trasparenza, e 
l’assenza di conflitti di interesse e/o procedure di astensione nel caso insorgano;  

 Rafforzerà le modalità di formalizzazione dei giudizi e le modalità di approvazione 
dei candidati ritenuti idonei al termine dell’iter di selezione con la produzione della 
relativa evidenza;  

 Introdurrà la presenza a campione di delegati di AICS centrale nelle commissioni 
locali per la selezione del personale, sulla base di criteri da definire da parte degli 
uffici competenti per materia; 

 vigilerà che non vengano aggirati per alcun motivo i limiti di età previsti dalla 
normativa vigente (attualmente 67 anni). 

 proporrà al Comitato Congiunto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, dello 
Statuto dell’Agenzia, i criteri e le modalità di selezione del personale per l'invio in 
missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di 
standard di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto dei principi di pubblicità, 
imparzialità e pari opportunità. 

 modificherà i processi organizzativi con il coinvolgimento di più Uffici nella 
definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari, ivi 
inclusa la formazione del personale da destinare agli uffici esteri;  

 standardizzare le procedure per le autorizzazioni di altri incarichi ai sensi del 
comma 5 dell’art. 53 del D.lvo. 165/2001; 

 introdurrà delle misure di controllo rafforzato sul c.d. divieto pantouflage o revolving 
doors riferito a ex dipendenti dell’Agenzia (cfr. comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 
165/2001 e par.9 dell’Aggiornamento del PNA 2018), tra cui l’introduzione di 
clausole nei contratti di lavoro e l’obbligatorietà di dichiarazioni a tale riguardo al 
momento della cessazione/pensionamento; 

 promuoverà la revisione delle delibere n. 44 e 45 del Comitato Congiunto per la 
Cooperazione allo Sviluppo (2016) relative alle modalità di selezione del personale 
di ruolo da inviare all’estero e dei direttori di Sede AICS, per garantire diritto 
all’acceso, imparzialità, trasparenza, e disciplinare la partecipazione anche dei 
dirigenti AICS a dette selezioni; 

 garantirà un'adeguata trasparenza tramite la pubblicazione su sito istituzionale della 
documentazione di competenza, attraverso il Portale dell’Amministrazione 
Trasparente (P.A.T.); 
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 in un’ottica di economicità ed efficienza, porrà in essere ogni azione propedeutica 
all’introduzione a regime di un meccanismo di “roster”, basato su standard europei, 
al fine di ottimizzare le procedure per l’identificazione e la selezione di candidati 
idonei a svolgere le mansioni richieste nell’ambito delle singole iniziative di 
cooperazione allo sviluppo. 

a.2. Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Con riferimento a quest’area di rischio l’Agenzia: 

 revisionerà il Manuale delle procedure negoziali AICS, in considerazione di 
eventuali aggiornamenti normativi; 

 approverà e aggiornerà le Linee Guida per le procedure contrattuali presso gli uffici 
esteri dell'AICS e la relativa modulistica; 

 svolgerà (per le procedure semplificate: affidamenti diretti e procedure negoziate) le 
dovute indagini di mercato propedeutiche agli affidamenti contrattuali; 

 rispetterà i principi di imparzialità, rotazione e concorrenza fra gli operatori 
economici; 

 introdurrà il patto d’integrità per gli operatori economici che partecipano alle 
procedure di affidamento; 

 introdurrà la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse ai sensi delle Linee 
Guida ANAC n. 15/2019; 

 garantirà l’obbligo di riservatezza e confidenzialità su documenti, dati e informazioni 
da parte persone che operano nel processo acquisti; 

 seguirà un determinato iter procedurale di acquisizione (Verifica disponibilità 
finanziaria, predisposizione determina a contrarre, acquisizione del CIG e del CUP 
ove necessario, aggiudicazione e stipula del contratto); 

 assicurerà il monitoraggio delle prestazioni contrattuali attraverso attestazioni di 
regolare esecuzione; 

 verificherà costantemente la necessità di sostituire il personale impiegato 
nell'ambito di aree a rischio corruzione, nel caso in cui insorgano cause di 
incompatibilità o conflitto di interessi; 

 individuerà i soggetti responsabili di ogni singola fase dell’iter di 
approvvigionamento attraverso l’apposizione della firma (quando richiesto, la firma 
digitale) a validazione di ogni fase; 

 monitorerà il rischio di frazionamento delle richieste di acquisto; 

 si avvarrà di piattaforme per la gestione di acquisti/gare telematiche messe a 
disposizione da Consip S.p.A. e/o altri dai fornitori al fine di garantire maggiore 
tracciabilità e trasparenza nell'attività negoziale; 

 verificherà la vigenza di Convenzioni, Contratti Quadro o Accordi Quadro conclusi 
da Consip S.p.A. o altra centrale di committenza, valutandone l'adesione prima di 
procedere all'indizione di singole procedure di gara/affidamento; 

 introdurrà sistemi e report di monitoraggio (contenenti, ad es. il numero di gare, i 
soggetti aggiudicatari, importo dell'appalto, etc.); 
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 promuoverà una formazione specifica in materia di appalti e contratti pubblici per i 
dipendenti coinvolti nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; 

 garantirà l'identificazione dei contratti tramite il registro del Repertorio dei contratti; 

 garantirà un'adeguata trasparenza tramite la pubblicazione su sito istituzionale della 
documentazione contrattuale obbligatoria, attraverso il Portale dell’Amministrazione 
Trasparente (P.A.T.); 

 revisionerà il processo di validazione (c.d. “Nota Tecnica”) delle procedure di 
procurement, svolte dalle stazioni appaltanti estere in caso di finanziamenti a dono 
ex. Art. 7 L. 125/2014 o a credito di aiuto. 

Il Responsabile dell’Anagrafe unica delle Stazione Appaltante (RASA) è il direttore 

dell'Agenzia (PNA 2019 pag. 104). 

a.3. Rapporti con organizzazioni della società civile e con altri soggetti di 

cooperazione allo sviluppo (capo VI, Legge 125/2014) e partenariati 

Con riferimento a quest’area di rischio l’Agenzia: 

 definirà tempistiche, ruoli e responsabilità e modalità operative per la gestione delle 
attività sulla base di un nuovo approccio “Results-Based Management”, volto a 
garantire maggiore trasparenza e accountability secondo standard europei; 

 definirà degli strumenti e template definiti ed approvati da un adeguato livello 
gerarchico (le eventuali revisioni devono essere tracciate e adeguatamente 
comunicate agli Uffici preposti e alle Sedi Estere); 

 Favorirà, nell’ambito della progettazione e sviluppo del sistema "SiStake", il 
caricamento da parte delle organizzazioni della società civile e con altri soggetti di 
cooperazione allo sviluppo delle richieste di contributo direttamente sull'applicativo; 

 Prevedrà specifici controlli da parte dell’Ufficio Affari Legali, Gare, Contratti e 
Convenzioni sulla documentazione relativa a bandi e convenzioni; 

 Verificherà con controlli a campione il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e 
di Comportamento da parte del personale delle organizzazioni della società civile e 
degli altri soggetti del Capo VI della L.125/2014; 

 garantirà un'adeguata trasparenza tramite la pubblicazione su sito istituzionale della 
documentazione di competenza, attraverso il Portale dell’Amministrazione 
Trasparente (P.A.T.); 

 Nei casi di applicazione della disposizione dello Statuto dell’Agenzia che prevede 
l’affidamento diretto di iniziative a Università ed Enti di Ricerca, introdurrà 
procedure per garantire imparzialità e trasparenza (es. manifestazioni di interesse) 

 Si potrà avvalere della collaborazione di servizi ispettivi esterni all’Agenzia, quali 
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 

 

Per quanto riguarda le Organizzazioni della Società Civile, l’Agenzia svolge molteplici 

attività di controllo a diversi livelli, dettagliati all’art 17 dello Statuto dell’Agenzia, Decreto 

22 luglio 2015, n. 113, tra cui la verifica che le organizzazioni o altri soggetti che operano 

nella cooperazione allo sviluppo (definiti al comma 2 dell’art. 26 della L.125/2014) siano in 
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possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato congiunto per l’iscrizione nell’apposito elenco e 

che tali requisiti siano mantenuti nel tempo mediante verifiche puntuali a cadenza 

triennale. 

L’Agenzia svolge, altresì, verifiche in loco, sia sullo stato tecnico-amministrativo e 

contabile delle iniziative, sia sulla modalità di svolgimento dell’attività di cooperazione allo 

sviluppo e solidarietà internazionale da parte delle OSC in qualità di Soggetti Esecutori. 

7. Coordinamento del PTPCT con il Piano della Performance 
 

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, lett. a), del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (modificato dal decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 74), e dall’art. 3, comma 3, del DPCM 15 giugno 2016, n. 158, è un documento 

programmatico, con orizzonte temporale triennale, che conclude la fase programmatoria 

del ciclo di gestione della performance, attraverso la progettazione degli obiettivi e dei 

risultati che l’Amministrazione intende perseguire nell’arco temporale di riferimento. 

L’OIV del MAECI ha rilevato la necessità di incorporare alcune misure contenute nel 

PTPCT in qualità di veri e propri obiettivi da inserire nel sistema di pianificazione e 

programmazione. In questo modo, l’attuazione della trasparenza e dell’integrità costituisce 

una responsabilità organizzativa oggetto di misurazione. 

Con il loro inserimento nel Piano della Performance, la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’azione amministrativa diventano parte integrante delle attività istituzionali 

delle strutture. Gli sforzi tesi a garantire la più ampia trasparenza dell’azione 

amministrativa riguardano trasversalmente tutte le attività dell’AICS. 

Conseguentemente, nel Piano della performance per il 2020-2022 sono previsti specifici 

obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,  

8. Sanzioni 

Le sanzioni definite per la violazione dei principi e delle norme generali sull'ordinamento 

del lavoro seguono le direttive del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Per quanto riguarda le sanzioni sulla mancata adozione delle misure di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, rilevano quelle previste dalla normativa seguente: 

A) Direttore 

 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di 

concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i 

compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 

mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet 

dell'amministrazione o organismo interessato  (articolo 47, comma 1 e 14 del 

Decreto Legislativo n. 33 del 2013); 
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 in caso di omessa comunicazione ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo 

compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, 

entro trenta giorni dal percepimento è prevista per gli amministratori una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 

violazione (articolo 47, comma 2 e 14, comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 

2013); 

 in caso di incarichi dichiarati nulli per inconferibilità o incompatibilità è responsabile 

per le conseguenze economiche degli atti adottati e non può per tre mesi conferire 

gli incarichi di loro competenza, con esclusione dei componenti che erano assenti al 

momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti (articolo 18, comma 1 

del Decreto Legislativo n. 39 del 2013); 

 nel caso in cui ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza o dei codici di comportamento si applica una sanzione 

amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo 

a euro 10.000 (articolo 19, comma 5, lettera b del Decreto Legge n. 90 del 2014); 

 in caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente che ha 

effettuato una segnalazione di illecito, fermi restando gli altri profili di responsabilità, 

l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (articolo 54-bis, comma 6 del 

Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti 

ovvero l'adozione di procedure non conformi alle linee guida, l'ANAC applica al 

responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro 

(articolo 54-bis, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

B) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 qualora con sentenza passata in giudicato venga accertato che all'interno 

dell'amministrazione è stato commesso un reato di corruzione, se non dimostra di 

aver predisposto il Piano triennale prima della commissione del fatto e di aver 

costantemente monitorato il sistema anticorruzione verificando l'attuazione delle 

misure ivi previste  (in particolare relative alla formazione ed alla rotazione) 

risponde sul piano dirigenziale e disciplinare con applicazione di una sanzione non 

inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 

minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, nonché per il danno erariale e 

all'immagine della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 12 e 13 della Legge 

n. 190 del 2012); 

 in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano 

triennale, secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, si applica il divieto 

di rinnovo dell'incarico dirigenziale (articolo 1, comma 14 della Legge n. 190 del 

2012 e 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 per omesso controllo risponde sul piano disciplinare salvo che provi di avere 

comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato 

sull'osservanza del Piano (articolo 1, comma 14 della Legge n. 190 del 2012); 
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 in caso di mancata o incompleta o ritardata pubblicazione delle informazioni 

previste dalla legge, secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, 

risponde con l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale (articolo 1, comma 

34 della Legge n. 190 del 2012 e 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di omessa pubblicazione sul sito istituzionale di uno scadenzario con 

l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e di 

omessa comunicazione tempestiva al Dipartimento della funzione pubblica per la 

pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito 

istituzionale, risponde per  responsabilità dirigenziale, per eventuale danno 

all'immagine e sul piano della performance ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio (articolo 14, comma 1-bis e 46 

del Decreto Legislativo n. 33 del 2013); 

 in caso di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti 

ovvero l'adozione di procedure non conformi alle linee guida, l'ANAC applica al 

responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro 

(articolo 54-bis, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001) ; 

 in caso di mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e 

analisi delle segnalazioni ricevute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 10.000 a 50.000 euro (articolo 54-bis, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 

del 2001).  

C) Dirigenti 

 in caso di mancata o incompleta o ritardata pubblicazione delle informazioni 

previste dalla legge, con secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, 

rispondono con l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale (articolo 1, comma 

34 della Legge n. 190 del 2012 e 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle 

ipotesi previste, rispondono sul piano dirigenziale, nonché per eventuale danno 

all'immagine e sul piano della performance ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio (articolo 46 del Decreto 

Legislativo n. 33 del 2013); 

 in caso di omessa pubblicazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione 

o consulenza e di pagamento del corrispettivo, rispondono sul piano disciplinare e 

con una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno 

del titolare dell'incarico (articolo 15, comma 3 del Decreto Legislativo n. 33 del 

2013); 

 in caso di omessa comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a 

carico della finanza pubblica rispondono con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata 

comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet 

dell'amministrazione o organismo interessato (articolo 47, comma 2 e 14, comma 1-

ter del Decreto Legislativo n. 33 del 2013); 
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 in caso di mancata pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica 

percepiti dai dirigenti si applica nei confronti del responsabile della pubblicazione 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 

responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato 

sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato (articolo 47, comma 2 

e 14, comma 1-ter del Decreto Legislativo n. 33 del 2013); 

 la mancata pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della 

eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere 

complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, 

al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di 

bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, determina una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione; 

 in relazione alla gravità, in caso di inadempimento o di adempimento parziale degli 

obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, rispondono sul 

piano disciplinare a seguito di attivazione del procedimento su segnalazione del 

RPCT (articolo 43, comma 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013) ; 

 il mancato adempimento all'ordine dell'ANAC di procedere, entro un termine non 

superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, 

all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla 

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 

trasparenza costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della 

pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni con 

segnalazione dell'ANAC all'ufficio competente per il procedimento disciplinare 

(articolo 45, comma 4 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013); 

 il mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza determina responsabilità 

dirigenziale con licenziamento disciplinare (articoli 14, comma 1-quater del Decreto 

Legislativo n. 33 del 2013 e 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di incarichi dichiarati nulli per inconferibilità o incompatibilità sono 

responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per 

tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza, con esclusione dei componenti 

che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti 

(articolo 18, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013); 

 in caso di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici, senza la previa 

autorizzazione, si applica la sanzione disciplinare per il responsabile del 

procedimento (articolo 53, comma 8 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di accertata adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente 

che ha effettuato una segnalazione di illecito, fermi restando gli altri profili di 

responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (articolo 54-bis, comma 

6 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001). 

D) Dipendenti 
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 in caso di non corretta attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza rispondono sul piano disciplinare (art. 1, comma 7 della 

Legge 190 del 2012);  

 in caso di violazione del codice di comportamento si determina responsabilità 

disciplinare nonché civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta la violazione sia 

collegata alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti (articoli 54 e 55-

quater del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di violazioni gravi e reiterate del codice di comportamento si applica il 

licenziamento disciplinare (articoli 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di accertata commissione di un illecito segnalato mediante il ricorso al 

"whistleblowing", rispondono sul piano penale e/o disciplinare (articolo 54-bis del 

Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di omissione del versamento del compenso ricevuto nell'ambito di un 

incarico non autorizzato da parte del dipendente pubblico, si determina la 

responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti (articolo 53, comma 7-bis del 

Decreto Legislativo n. 165 del 2001); 

 in caso di sentenza passata in giudicato per un reato contro la pubblica 

amministrazione, si applica la responsabilità per danno all'immagine che si 

presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore 

patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente (articolo 1, comma 

1-septies della Legge 14 gennaio 1994 n. 20); 

 in relazione alla gravità, in caso di inadempimento o di adempimento parziale degli 

obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, rispondono a 

seguito di attivazione del procedimento disciplinare su segnalazione del RPCT 

(articolo 43, comma 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013). 

 

Allegati 

 

Allegato 1 – Ruoli e flussi per la pubblicazione obbligatoria di dati, documenti ed 

informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. 

 

Allegato 2 – Cronoprogramma 2020-2022 


