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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è 
adottato ai sensi della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) ed in conformità al Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019-2021, nonché agli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 
trasparenza 2022 emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022. A seguito 
del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO), la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
costituisce parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di 
programmazione annuale unitario. Tuttavia, in attesa della predisposizione del PIAO, i cui termini 
di approvazione sono stati differiti al 30 giugno 2022, l’Agenzia ha ritenuto di adottare un autonomo 
PTPCT allo scopo di indirizzare con temepstività le azioni per l’annualità in corso. 

In merito alla redazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, con i richiamati orientamenti l’ANAC ha rimarcato: 

- l’utilità del coordinamento tra il PTPCT ed il Piano della performance, in quanto funzionale 
ad una verifica dell’efficienza dell’organizzazione nel suo complesso, nonché a sottolineare la 
rilevanza dell’integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con 
i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno; 

- il ruolo fondamentale della formazione in materia con lo scopo di incrementare la 
consapevolezza dell’utilità del piano; 

- l’importanza di una stretta collaborazione tra il RPCT e l’organo di indirizzo, i referenti, i 
responsabili delle strutture e tutti i soggetti che, a vario titolo, operando nell’ente, sono coinvolti 
nel processo di gestione del rischio; 

- l’adozione di un sistema improntato al monitoraggio periodico per la valutazione 
dell’effettiva attuazione e adeguatezza rispetto ai rischi rilevati delle misure di prevenzione; 

- l’incremento del grado di automazione e digitalizzazione di molti processi al fine di 
aumentare l’efficacia, l’efficienza e semplificazione dei processi amministrativi. 

Gli orientamenti hanno infine indicato i principi e le modalità di redazione del PTPCT. 

 

1.  Parte Generale 

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 e aggiornata con un addendum sottoscritto il 5 gennaio 
2021. 

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.  
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1.1 I soggetti del sistema di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Il sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza coinvolge tutti i dipendenti e 
collaboratori dell’Agenzia come è espressamente previsto dal Codice etico adottato con la 
determina del Direttore dell’Agenzia n. 311 del 17.12.2020. L’art. 7 disciplina il comportamento a 
cui il personale è tenuto nel rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
delle prescrizioni contenute nel PTPCT dell’Agenzia. Tale articolo prevede specifici doveri di 
collaborazione che il personale deve rispettare nei confronti del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e regola la procedura di segnalazione al verificarsi di 
situazioni illecite di cui il personale venga a conoscenza. 

A. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza (RPCT) 

Al fine di adempiere alla disciplina vigente, il Direttore dell’Agenzia con determina n. 
243/2020 del 02/11/2020 ha provveduto a nominare il RPCT in persona del Vicedirettore giuridico-
amministrativo dell’Agenzia. 

Tale nomina risponde ai seguenti requisiti indicati dall’ANAC e, in particolare, all’esigenza di: 

- mantenere l’incarico di RPCT, per quanto possibile, in capo a dirigenti di prima fascia, o 
equiparati, i quali, stante il ruolo rivestito nell’amministrazione, hanno poteri di interlocuzione reali 
con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa; 

- selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 
funzionamento dell’amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con 
effettività il proprio ruolo; 

- scegliere un dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei 
compiti, in coerenza con il dettato normativo che dispone che l’incarico di RPCT sia attribuito, di 
norma, a un dirigente di ruolo in servizio; 

- evitare di nominare un soggetto che si trovi in posizione di comando che, pur prestando 
servizio presso e nell’interesse dell’amministrazione, non è incardinato nei ruoli della stessa; 

- evitare la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta 
collaborazione con l’organo di indirizzo; 

- individuare una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro 
dell’amministrazione, facendo ricadere la scelta su un soggetto che abbia dato nel tempo 
dimostrazione di un comportamento integerrimo. 

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 della 
collaborazione di n. 2 funzionari di Area III nonché del contributo di un esperto esterno. 

Il RPCT partecipa quale delegato dell’Agenzia alle riunioni a cadenza semestrale, 
dell’Anticorruption Task Team del Comitato Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell’OCSE. 

B.  Gli altri 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: 

- il Direttore in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo:  

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/Disposizioni%20Generali/Atti%20Generali/Nomina%20Responsabile%20Trasparenza%20e%20anticorruzione/Decreto%20nomina%20Dr.%20Cerasoli%20responsabile%20prevenzione%20corruzione%20e%20trasparenza.pdf
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/Disposizioni%20Generali/Atti%20Generali/Nomina%20Responsabile%20Trasparenza%20e%20anticorruzione/Decreto%20nomina%20Dr.%20Cerasoli%20responsabile%20prevenzione%20corruzione%20e%20trasparenza.pdf
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• nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
• adotta il PTPCT; 
• adotta tutti gli atti d’indirizzo di carattere generale che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
 

- i Dirigenti sono chiamati ad agire in qualità di “referenti” per l’anticorruzione e 
trasparenza nelle aree di relativa competenza ed 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; 

• 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 e curare l’aggiornamento della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito; 

• fornire al RPCT tutte le informazioni da egli richieste nell’ambito dello svolgimento dei 
suoi compiti, e in particolare nel corso delle verifiche semestrali. 

- i Titolari di Sede Estere, agiscono  in qualità di “referenti” per l’anticorruzione  e trasparenza 
nelle aree di relativa competenza ed 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; 
• provvedere al monitoraggio periodico delle attività individuate  a rischio corruzione 

nei Paesi di competenza; 
• prestare un’attenzione rafforzata al rispetto delle disposizioni normative in materia di 

conflitto 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; 
• adempiere agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza; 
• segnalare le situazioni di illecito ai propri dirigenti, o in alternativa seguendo la relativa 

procedura; 
• segnalare ai propri dirigenti i casi di conflitto di interesse in cui possano e/o potrebbero  

essere coinvolti; 
• seguire i corsi di formazione obbligatoria relativi all’ambito di applicazione del presente 
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Piano. 
 

- i Collaboratori sono tenuti a osservare le misure contenute nel Piano. 
 

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. 

 
1.2 Il processo di predisposizione del Piano 

Il presente Piano è stato predisposto tenendo conto dei contenuti del PTPCT 2021-2023 e del 
costante monitoraggio del sistema di gestione del rischio di corruzione e del trattamento dello 
stesso, attraverso le misure generali e specifiche già previste dall’Agenzia. Anche alla luce el 
necessario coordinamento che la redazione del documento impone, il RPCT ha promosso riunioni 
con i dirigenti responsabili degli Uffici ed i titolari delle Sedi estere al fine di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi già fissati e di individuare ulteriori misure di trattamento, tenendo 
conto dei principi di selettività e di gradualità stabiliti dal PNA 2019-2022 e dagli Orientamenti 
per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 emanati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

Nell’elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione si è altresì tenuto conto degli 
esiti dell’attività di internal audit svolta su alcune sedi estere dell’Agenzia, avviata nel 2021 ed 
in corso di esecuzione. Il controllo interno ha riguardato nel 2021, in particolare, le sedi in  
Burkina Faso, in Pakistan e in Egitto che hanno fornito utili indicazioni per il trattamento del 
rischio relativo agli ambiti di propria competenza. 

Attualmente, per l’analisi e la gestione del rischio corruttivo, l’Agenzia non si avvale del 
supporto di un tool dedicato. In futuro, si potrà verificare la possibilità di utilizzare il Sistema 
informativo per la gestione del ciclo della performance, in via di implementazione, anche per la 
programmazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. 

Prima della formale approvazione del presente documento, il cronoprogramma delle misure 
di mitigazione del rischio (Allegato 2) è stato oggetto di consultazione pubblica per una più ampia 
condivisione del contenuto. 

 
1.3 Gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

Nel definire gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione si è tenuto conto delle 
indicazioni provenienti da ANAC nonché della “Recommendation of the Council for Development 
Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption” adottata dal Consiglio dell’OCSE il 16 
novembre 2016 e degli esiti della Peer review condotta in sede di OCSE-DAC nel 2019. 

In coordinamento con il piano della Performance, sono individuati dall’Amministrazione i 
seguenti obiettivi: 

- Garantire una corretta gestione del rischio in materia di corruzione; 

attraverso un approfondimento del concetto di corruzione, come declinato nel PNA 2019-
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2022, gli stakeholders interni sono in grado di analizzare i processi,  individuando eventuali rischi 
di maladiminstration sulla base di indicatori oggettivi e, conseguentemente, di definire una 
strategia per il loro trattamento. 

- Accrescere la consapevolezza del personale sui temi dell’etica e della legalità; 

attraverso l’approfondimento del codice etico e la partecipazione alla giornata della 
trasparenza e ai seminari dedicati al tema,  i dipendenti e collaboratori dell’Agenzia acquisiscono 
una maggiore consapevolezza del "costo” della corruzione e della necessità di rafforzare l’integrità 
della struttura e dei processi organizzativi dell’Agenzia. 

- Assicurare trasparenza e pubblicità delle procedure di attribuzione e gestione di 
fondi e del complesso dell’attività amministrativa; 

attraverso l’implementazione del Portale dell’Amministrazione Trasparente (PAT), il principio 
di trasparenza è garantito dal personale che contribuisce alla pubblicazione di dati, documenti ed 
informazioni,  in grado di assicurare un controllo diffuso sull’attività e sull’utilizzo delle risorse 
dell’Agenzia.  

Accanto agli obiettivi sopra indicati, il Piano della Performance individua obiettivi operativi 
che, pur non riferiti espressamente al dominio dell’etica/trasparenza/integrità, rilevano tuttavia ai 
fini della prevenzione della corruzione. Infatti, le azioni che consentono di accrescere l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione amministrativa, concorrendo così al perseguimento del principio costituzionale 
di buon andamento (formazione, digitalizzazione, adozione di procedure, etc.), contribuiscono 
normalmente anche a potenziare i presidi di legalità dell’Ente e viceversa. Gli obiettivi di 
performance organizzativa per il triennio 2022-2024 saranno formalizzati in occasione 
dell’approvazione del PIAO.  

 

2. L’analisi del contesto  

2.1 Contesto interno 

Organizzazione e attività 

Il funzionamento dell’Agenzia è disciplinato dallo Statuto (Decreto Ministeriale n. 113 del 
22 luglio 2015) che descrive le competenze    e le regole di funzionamento, dal Regolamento di 
organizzazione, dal Regolamento di Contabilità. Sono organi dell'Agenzia: 

- il Direttore; 
- il Comitato direttivo; 
- il Collegio dei revisori dei conti. 

Dal punto di vista organizzativo, l'Agenzia si articola in due uffici di livello dirigenziale 
generale ed in undici uffici di livello dirigenziale non generale. Oltre alla sede principale di Roma, 
l’AICS dispone in Italia di una ulteriore sede a Firenze.  Nel corso del 2022 è previsto il trasferimento 
della sede di Roma dell’Agenzia in nuovi locali, dotati di spazi e strumenti più idonei a garantire 
efficienza e benessere organizzativo ai dipendenti e collaboratori che vi prestano servizio. 

La realtà operativa in cui l’Agenzia svolge la sua mission è particolarmente complessa, 
tenuto conto della presenza in Paesi che presentano differenze, non solo di tradizione giuridica 
e di norme positive, ma anche, e soprattutto, di contesti sociali e culturali. La rete all’estero 
dell’Agenzia è infatti composta  da diciotto sedi dislocate nell’Africa sub-sahariana, nel bacino 
del Mediterraneo, nei Balcani, in America ed in Asia, con competenze sulle aree geografiche 
indicate nell’organigramma. Alla fine del 2021 è stata chiusa la sede in Afghanistan, mentre a 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-30&atto.codiceRedazionale=15G00128&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.9574343915427983&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-30&atto.codiceRedazionale=15G00128&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.9574343915427983&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.aics.gov.it/home-ita/agenzia/struttura/
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partire dal mese di aprile del 2022 sono attive le nuove sedi di Bogotà (Colombia) e di Hanoi 
(Vietnam) e sono state chiuse le sedi di La Paz (Bolivia) e di Yangon (Birmania); sono state 
inoltre ridefinite le competenze territoriali della sede in Albania con lo scopo di assicurare un 
maggiore presidio in Paesi dell’area dei Balcani destinatari di interventi di Cooperazione (Bosnia, 
Serbia, Macedonia, Kosovo).  

 

 

Da rilevare che nel corso del 2021 hanno preso concretamente avvio le attività relative alla 
funzione di internal audit, con il controllo di 3 sedi estere: si tratta di un passo fondamentale per 
il rafforzamento del sistema dei controlli interni e di presidio dei rischi che, come prima fase,  si 
completerà con la verifica entro il 2024 di tutte le sedi estere.  

Dal punto di vista dell’attività core dell’Agenzia, nel corso del 2021 l’AICS: 

a) ha fornito al MAECI, nel novero dei 122 finanziamenti approvati dal Comitato 
Congiunto, il contributo richiesto per le 97 iniziative multilaterali (di cui 10 a valere sulla 
Programmazione 2020) per un importo pluriennale complessivo pari a 260.358.837 Euro (di cui 
234.851.240 Euro a valere sul 2021).  A tali iniziative si aggiungono i 22 programmi bilaterali (di 
cui 1 a valere sulla Programmazione 2020) ed i 3 bandi rivolti ai soggetti del Capo VI della Legge 
125/2014 (Bando Minoranze Cristiane, EGC 2021 e Rifinanziamento del bando Enti Territoriali 
2019) presentati ed approvati dal Comitato Congiunto su proposta dell’Agenzia per un totale di 
risorse pluriennali pari a 115.714.110 Euro (di cui 68.909.216 Euro a valere sul 2021); 

b) ha fornito al MAECI il contributo tecnico relativo agli Interventi Internazionali di 
Emergenza Umanitaria, per le 82 iniziative (di cui 1 a valere sulla Programmazione 2019 e 31 sulla 
Programmazione 2020) approvate nel corso del 2021, per un totale di risorse pari a 217.366.835 
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Euro; 

c)      predisposto e deliberato 36 iniziative (di cui 4 a valere sulla Programmazione 2020) 
sotto la soglia di 2 milioni di euro prevista per legge per un importo pluriennale complessivo pari a 
37.909.872 Euro (di cui 20.102.685 a valere sul 2021); 

d)     stipulato 5 accordi di delega con la Commissione U.E. (Cooperazione Delegata) e 1 
Addendum di rifinanziamento per un ammontare complessivo di 55.652.957 Euro); 

e)     predisposto gli atti di competenza relativamente a 5 iniziative a credito di aiuto, 
approvate nel corso dell’anno dal Comitato Congiunto, per un ammontare complessivo di 135 
milioni di euro. 

 

Risorse umane  

La dotazione organica dell’Agenzia è determinata nel limite massimo di 240 unità (per 
quanto attiene le sedi in Italia), come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) articolo 
1, comma 336. L’Agenzia, tuttavia, a norma della L. 125/2014, si avvale di altre due ulteriori 
categorie di personale (entrambe previste dalla Tabella 2 allegata al DPCM del 02.11.2015): - 
gli esperti di cooperazione ex art. 16, comma 1, lettere c) ed e) della L. 49/1987, nel limite 
massimo di 50 unità; ed il personale locale assunto all’estero (detto anche “contingente”), nel 
limite massimo di 100 unità.  

Alla data del 31 dicembre 2021 il personale in forza presso l’Agenzia risulta pari a n. 174 
unità, in parte costituito da personale in comando. Relativamente al personale presente nelle 
sedi estere assunto in loco (anche detto contingente), al 31.12.2021 risultavano n. 77 unità.  

Nel corso del 2021 l’Agenzia si è rafforzata con l’ingresso nei ruoli di due dirigenti di 
secondo fascia ed ha proceduto alla copertura di una posizione dirigenziale vacante. E’ in corso 
di svolgimento la procedura selettiva per l’assunzione di 60 nuovi funzionari di III area che 
dovrebbe consentire ad AICS di raggiungere le 200 unità. Come rilevato anche nella recente 
Relazione della Corte dei conti, permane ciò nondimeno un consistente gap tra la dotazione di 
personale dell’Agenzia e quella di omologhe realtà di altri Paesi dell’Unione europea. 

 

Mappatura dei processi  

In occasione della predisposizione del PTPCT 2021-2023 è stata realizzata la prima 
mappatura dei processi dell’Agenzia, utile anche ai fini dell’organizzazione del lavoro agile. Con 
riferimento all’operato degli uffici dell’Agenzia in Italia, per ciascuna area di rischio sono stati 
individuati macroprocessi, a loro volta articolati in attività (Allegato 3). Nel corso del 2021, la 
mappatura dei processi è stata estesa anche alle sedi estere nell’ambito dell’attività di internal 
audit, sviluppata sulle sedi di Ouagadougou, Islamabad e Il Cairo.  

 

2.2 Contesto esterno 

L’Agenzia realizza le politiche di cooperazione allo sviluppo, 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.   Per realizzare la 
sua missione istituzionale l’Agenzia si serve di una rete di Sedi all’estero ed opera con numerosi 
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stakeholders a livello nazionale ed internazionale. 
Le Sedi estere dell’Agenzia sono attive in territori con complessità elevata e che presentano 

differenze, non solo di tradizione giuridica e di norme positive, ma anche, e soprattutto, di contesti 
sociali, economici e culturali.  

I Paesi beneficiari degli interventi di cooperazione presentano di frequente livelli endemici di 
corruzione: pur con i possibili  limiti legati alle modalità di costruzione, gli indici di percezione della 
corruzione elaborati da Transparency international (CPI) mostrano valori più bassi (maggiore 
corruzione percepita) proprio nelle aree del globo in cui l’impegno dell’Agenzia è prioritario (cfr. 
2021 Corruption Perceptions Index - Explore the… - Transparency.org). Si tratta di paesi in molti 
casi caratterizzati da instabilità politica, dove il controllo dei cittadini sulle istituzioni è piuttosto 
debole, condizione questa che, a sua volta, favorisce elevati livelli di corruzione. 

Oltre ai fattori istituzionali, anche quelli legati ai sistemi economici possono influire sui rischi 
connessi alla corruzione. In alcun casi infatti, l’insufficiente presenza di operatori economici 
qualificati nei territori in cui opera l’Agenzia, potrebbe  impedire l’effettiva implementazione di 
meccanismi di prevenzione della corruzione (come quello della rotazione degli affidamenti). 

Sul versante della trasparenza, inoltre, l’ambiente esterno - in alcuni casi ostile in ragione 
dei conflitti in corso nei  Paesi - può richiedere una  valutazione sull’opportunità di  pubblicazione  
di alcune informazioni previste dalla normativa italiana, ciò allo scopo di garantire la sicurezza del 
personale che opera con e per l’Agenzia.  

 
Stakeholder internazionali 

Nel contesto internazionale si muovono attori chiave per la vita dell’Agenzia.  

Innanzitutto, l’Unione Europea. La Commissione europea è il più importante donatore al 
mondo e consente agli Stati Membri accreditati di accedere ai fondi della cosiddetta cooperazione 
delegata, ovvero di ricevere fondi dell'Unione Europea per realizzare proprie iniziative. L’AICS, a 
seguito di un processo di accreditamento ufficiale,  con il quale sono  valutate le effettive capacità 
di gestione e accountability dell’Ente, gestisce una considerevole e crescente massa di risorse 
europee che nel 2020 è arrivata a una somma di oltre 200 milioni di euro. I finanziamenti vengono 
utilizzati per l’implementazione di iniziative di cooperazione in tutti i principali settori. Nel corso del 
2021 l’Agenzia  è stata sottoposta – con esito favorevole - alla valutazione per pilastro, per 
aggiornare l’accreditamento alla gestione indiretta dei fondi UE, in applicazione  di quanto previsto 
dal Regolamento finanziario europeo (UE, EURATOM) 2018/1046, art. 154. 

Gli Organismi e le istituzioni internazionali deputate alla cooperazione allo sviluppo – dalle 
Agenzie delle Nazioni Unite alle Agenzie di cooperazione degli altri Paesi - sono, ovviamente, attori 
con cui l'Agenzia intesse relazioni di collaborazione e confronto. Vale qui la pena solo accennare 
rapidamente al legame privilegiato che si ha con le Agenzie onusiane basate a Roma, dette anche 
del “polo romano”: FAO, IFAD, WFP e Bioversity International su cui viene capitalizzata la 
prossimità fisica e il patrimonio di relazioni con la cooperazione italiana, e con il CIHEAM-Istituto 
agronomico mediterraneo di Bari.  

Naturalmente l’orizzonte degli attori internazionali ha come fulcro i Governi, le istituzioni, la 
società civile, le imprese e i cittadini dei Paesi partner con i quali l’Italia realizza i propri interventi, 
in risposta e in armonia con le necessità locali.  

Sul versante della prevenzione della corruzione di particolare rilevanza rappresenta la 
partecipazione dell’Italia all’OCSE. Il 4 e il 5 marzo 2021 si è tenuta la Riunione Plenaria del Gruppo 

https://www.transparency.org/en/cpi/2021
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di Lavoro sull’Anti-Corruzione (Anti-Corruption Task Team, ACTT) del Network sulla Governance 
(GovNet) del Comitato Assistenza Sviluppo (Development Assistance Committee, DAC) dell’OCSE. 
La Riunione, strutturata in due sessioni in due giorni differenti, ha visto la partecipazione dei 
delegati dei Paesi membri dell’ACTT, sotto la co-presidenza del Regno Unito e della Banca 
Mondiale. Nel corso dell’iniziativa sono state presentate le prime conclusioni sull’implementazione 
e l’applicabilità della Raccomandazione del 2016 sul rischio di corruzione. Da una prima analisi 
peer-review di 11 Paesi del DAC, è emerso che sono stati compiuti progressi sulla gestione del 
rischio di corruzione e che esiste una maggiore consapevolezza del fenomeno. Nel corso del 
dibattito, al quale hanno partecipato anche rappresentanti di AICS, si è ravvisata la necessità di 
avere maggiore coerenza tra le politiche di contrasto alla corruzione, oltre ad avere un’analisi non 
soltanto qualitativa ma anche quantitativa degli effetti della Raccomandazione. Inoltre, si è 
sottolineata la difficoltà di controllare, sotto il profilo anticorruttivo, l’uso dei fondi destinati alla 
cooperazione allo sviluppo canalizzati attraverso le organizzazioni multilaterali. 

 
Lo scenario nazionale: gli attori istituzionali  

Sul versante degli stakeholders nazionali si segnalano, innanzitutto, gli attori istituzionali con 
compiti di controllo e coordinamento.  

a. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cui spettano la 
responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo, le funzioni di controllo e vigilanza 
sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e la rappresentanza politica dell'Italia 
nelle Sedi internazionali e dell'Unione Europea,  competenti in materia.  
b. Il Vice Ministro con delega alla cooperazione allo sviluppo (previsto all'articolo 11, comma 
3 della L.125/2014) che partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio dei ministri 
in cui si affrontano materie correlate alle politiche di cooperazione allo sviluppo.  
c. Il Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), che ha il compito di 
assicurare programmazione e coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo e la 
coerenza delle politiche nazionali con le finalità di cooperazione, nonché di quantificare gli 
stanziamenti finanziari necessari all'attuazione delle politiche di sviluppo e di proporre 
l'allocazione di tali risorse per ciascun Ministero.  
d. Il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), di cui fanno parte tutti i 
principali soggetti – pubblici e privati, profit e non profit – operanti nel panorama della 
cooperazione allo sviluppo che ne fanno uno strumento permanente di partecipazione, 
consultazione e proposta.  
e. La Conferenza Stato-Regioni e il Sistema delle autonomie locali, partner indispensabili per 
la promozione di quella “cooperazione territoriale” che la Legge 125 considera un asset 
distintivo e qualificante della cooperazione italiana e al quale viene dedicato uno specifico 
stanziamento, nella programmazione, a sostegno delle iniziative di sviluppo internazionale.  
f. Il Parlamento, alle cui Commissioni competenti la legge istitutiva assegna il compito di 
esprimere pareri sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, sullo 
Statuto dell'Agenzia e sull'organizzazione della DGCS.  
g. La Corte dei Conti. In data 12 gennaio 2022 la Corte dei Conti ha pubblicato gli esiti 
dell’indagine avente a oggetto “La gestione delle risorse assegnate all’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo. Strumenti finanziari, moduli operativi e sistemi di valutazione”. 
L’indagine svolta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello 
Stato ha fatto emergere, nell’ambito di un giudizio complessivamente positivo sull’attività 
dell’Agenzia, alcune criticità. Le raccomandazioni operate dalla Corte hanno guidato l’Agenzia 
nella definizione degli obiettivi di performance organizzativa per il triennio 2022-2024, ed hanno 
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fornito anche utili indicazioni per indirizzare le scelte in termini di prevenzione della corruzione 
e trasparenza 

 
L’attività dell’Agenzia si svolge, inoltre, in costante collaborazione con i partner istituzionali 

di seguito individuati:  

a. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del MAECI, che ha il 
compito di assistere il Ministro e il Vice Ministro in particolare in materia di definizione degli 
indirizzi di programmazione con riferimento alle aree di intervento, rappresentanza politica e 
coerenza dell'azione italiana in ambito delle OO.II. e delle relazioni bilaterali, proposta di 
contributi volontari alle OO.II. e sugli interventi di emergenza umanitaria e sui crediti d'aiuto, 
valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del 
raggiungimento degli obiettivi.  
b. Le rappresentanze diplomatiche all’estero (Ambasciate e Consolati), coinvolte in particolare 
nelle relazioni con le sedi estere dell’Agenzia, nei confronti delle quali forniscono direttive in 
materia di sicurezza rispetto al Paese ed esercitano le funzioni di coordinamento e, se previsto, 
vigilanza e direzione delle attività (ai sensi del dpr n.18/1967).  
c. La Cassa Depositi e Prestiti spa (“CDP”), che ricopre il ruolo di istituzione finanziaria per la 
cooperazione allo sviluppo sia assistendo il MAECI e l'AICS nell'istruttoria e gestione dei crediti 
concessionali e nella strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi 
con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi 
dell'Unione Europea, che investendo risorse proprie in iniziative di cooperazione allo sviluppo, 
anche in cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali. Con CDP è stata 
sottoscritta ed è entrata in vigore il 14.12.2020 la nuova Convenzione tripartita AICS-CDP-
MAECI.  
d. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale, d'intesa con il Ministro degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a 
carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi e, 
previa delibera del Comitato Congiunto, autorizza CDP a concedere crediti concessionali a 
valere sul fondo rotativo fuori bilancio (costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della 
legge 24 maggio 1977, n. 227) a Stati, banche centrali o enti pubblici di Paesi partner.  
e. L’Agenzia ha inoltre stipulato una serie di protocolli di intesa con una serie di Pubbliche 
amministrazioni. 

  
Gli attori del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo  

In sintonia con gli indirizzi internazionali che spingono verso una sempre maggiore 
concentrazione e coerenza degli interventi, sfruttando l'effetto leva di fonti di finanziamento 
differenti, la Legge 125/2014 ha sancito la necessità di promuovere il Sistema italiano della 
cooperazione internazionale (amministrazioni dello Stato, Università, soggetti della cooperazione 
decentrata, mondo non profit, imprese e mondo profit). I diversi e numerosi attori della nostra 
cooperazione, pubblici e privati, sono chiamati a lavorare insieme e promuovere azioni più coerenti, 
con maggiore impatto e maggiore efficacia.  

In generale, l'AICS assolve al  ruolo di catalizzatore (“hub”) del processo di creazione di una 
strategia di sistema negli interventi italiani nei Paesi partner, per facilitare un approccio coordinato 
e contribuire alla sinergia tra diversi attori.  

 

3. La valutazione del rischio  
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La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso 
è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di 
intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio). 

Ai fini del presente Piano, è stato aggiornato l’esercizio di valutazione svolto nel 2021,  e 
articolato in tre fasi: 

i) l’identificazione del rischio, con l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che 
possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si 
concretizza il fenomeno corruttivo; tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un 
“Registro degli eventi rischiosi” nel quale sono indicati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi 
dell’amministrazione; 

ii) l’analisi del rischio, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione 
più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei 
cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall’altro lato, di stimare il livello di esposizione dei 
processi e delle relative attività al rischio. Ai fini dell’analisi del livello di esposizione al rischio è 
quindi necessario: 

a) scegliere l’approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e 
motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi; 

b) individuare i criteri di valutazione; 

c) rilevare i dati e le informazioni; 

d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato; 

iii) la ponderazione del rischio, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre 
l’esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi 
dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. 

Nell’analisi si è tenuto conto delle indicazioni fornite da ANAC nell’Allegato 1 al P.N.A. 2019-
2021 privilegiando, in sostituzione di un approccio quantitativo basato su valori numerici attribuiti 
a probabilità e impatto degli eventi rischiosi, un approccio di natura qualitativa; per ciascun rischio, 
il giudizio sul livello di esposizione e sulla conseguente necessità di prevedere misure di 
trattamento, ha tenuto conto di una serie di paramentri (risk indicator) in grado di fornire delle 
indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività:  

- Trasparenza delle procedure: grado di pubblicità e tracciabilità del processo organizzativo 
al fine di garantire una replicabilità del processo decisionale; 

- Grado di attuazione di misure di trattamento: presenza di precedenti misure generali o 
specifiche al fine di consentire una riduzione del rischio nel processo; 

- Livello di competenze: grado di esperienza e conoscenze del personale al fine di ridurre il 
rischio di gestione impropria del processo; 

- Presenza di sistemi di controllo: attivazione di strumenti di controllo al fine di verificare la 
correttezza e l’imparzialità nella gestione del processo; 

- Livello di interesse degli stakeholders: identificazione del destinatario del processo al fine 
di verificare l’interesse di soggetti interni od esterni allo svolgimento del processo; 

- Discrezionalità: individuazione del grado di discrezionalità tecnico-amministrativa del 
processo riguardo sia all’adozione che al contenuto del provvedimento; 

- Livello di accentramento delle decisioni e delle istruttorie: grado di monopolio nella gestione 
delle singole fasi del processo; 
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- Precedenti fenomeni corruttivi: identificazione di precedenti casi di corruzione relativi allo 
specifico processo. 

  Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si è pervenuti ad una valutazione 
complessiva del livello di esposizione al rischio al fine di fornire una misurazione sintetica del livello 
di rischio associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso). 

L’intero processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione e il coinvolgimento dei 
dirigenti delle 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  il  
quale 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 presente documento rientrano nella responsabilità 
dirigenziale e concorrono alla valutazione della performance organizzativa ed individuale.  

A partire dal presente Piano sono state coinvolte nel processo di valutazione del rischio anche 
alcune  sedi estere1 dell’Agenzia, che svolgono - con significativi margini di autonomia - sia attività 
connesse alla gestione amministrativa e del personale ad esse assegnato, sia attività relativa alla 
gestione dei progetti di cooperazione. I processi gestiti dalle sedi afferiscono pertanto alle principali 
aree di rischio censite anche per gli uffici in Italia. 

Il processo di valutazione de rischio ha avuto come esito: 

- la conferma della sussistenza di alcuni rischi per i quali erano già previste misure di 
trattamento, che vanno pertanto sostenute nel corso del periodo di riferimento del Piano; 

- l'identificazione di nuovi rischi, per i quali sono state previste misure specifiche o 
articolazioni di misure generali già previste dalla normativa di riferimento; 

- l’aggiornamento dell’analisi per taluni rischi che risultano già parzialmente mitigati in virtù 
delle azioni messe in campo in attuazione del precedente PTPCT. 

All’esito della valutazione svolta dagli Uffici, i vertici dell’Amministrazione hanno definito le 
priorità di trattamento, selezionando le misure da adottare e le tempistiche di attuazione. 
Nell’ambito dell’attività di analisi del rischio, sono state oggetto di attenzione tutte le principali aree 
di rischio indicate dal P.N.A. come “comuni” a tutte le amministrazioni: 

1. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
2. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 
3. contratti pubblici 
4. acquisizione e gestione del personale 
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
7. incarichi e nomine 
8. affari legali e contenzioso 

Al fine di una migliore contestualizzazione alla realtà dell’Agenzia, le aree 1, 2 e 6 del precedente 
elenco sono state sintetizzate in un’unica area definita “Coordinamento, gestione e controllo di 
iniziative di cooperazione” relativa all'attività core dell’AICS. Tale area ricomprende sia i rischi 
connessi ai rapporti con le Organizzazioni della società civile e altri soggetti di cooperazione, sia i 
rischi di natura amministrativo gestionale nel governo degli interventi che, determinando 
incertezza circa i ruoli e i meccanismi decisionali e di controllo, potrebbero lasciare spazio a 

                                                
1Le sedi interessate sono state quelle di Islamadad, Ouagadougou e Il Cairo, Addis Abeba e Maputo.  
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potenziali distorsioni.  

 

4. Il trattamento del rischio 

In linea con quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal P.N.A. e dai successivi 
documenti dell’ANAC, all’interno del presente Piano sono stati identificati i controlli e le misure 
per prevenire i rischi per ciascun processo e area di rischio identificata. 

Nella predisposizione del Piano si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo 
esistenti e già operanti e delle misure di prevenzione della corruzione già identificate nel 
precedente Piano e attuate o in via di attuazione. 

4.1 Misure a carattere generale 

All’interno del presente Piano sono riportate le misure di carattere generale relative 
all’organizzazione nel suo complesso - secondo la classificazione adottata dal PNA 2019 - e le 
misure di trattamento specifiche, che riguardano invece singoli processi/attività a rischio e 
caratteristiche del peculiare contesto organizzativo in cui opera l’Agenzia. Gli interventi di 
carattere generale, descritti nei paragrafi a seguire, si riferiscono a: 

- Trasparenza; 
- Incompatibilità e inconferibilità; 
- Codice Etico e di Comportamento; 
- Formazione del personale in materia di anticorruzione; 
- Whistleblowing e tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 
- Rotazione del personale e contrattualistica del personale all’estero; 
- Pantouflage; 
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 
- Autorizzazione incarichi extraistituzionali; 
- Patti di integrità 

 
4.1.1 Trasparenza  

La trasparenza è individuata quale misura fondamentale di prevenzione del rischio di 
corruzione. Ferme le previsioni in ordine alla pubblicazione on-line di dati, documenti ed 
informazioni sulla sezione Amministrazione trasparente, la trasparenza si realizza anche attraverso 
un’amministrazione aperta al confronto ed al dialogo con gli stakeholders. E’ con tale finalità che è 
stata svolta la giornata della trasparenza in data 9 novembre 2021, con la partecipazione del dott. 
Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della dott.sa Camilla Landi, 
dirigente del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’iniziativa ha consentito di approfondire temi di attualità (quali il whistleblowing e la trasparenza 
dei processi per individuare eventuali inefficienze e promuovere l’innovazione e lo sviluppo di 
soluzioni RBM), di illustrare il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, istituito dall’Agenzia 
anche per promuove il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e di descrivere 
l’impegno dell’AICS nella prevenzione di  ogni forma di molestia, abuso o sfruttamento sessuale, 
così come sancito nel Codice PSEAH adottato dall’Amministrazione nel 2020. 

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione, l’Agenzia ha assicurato l’implementazione 
di  strumenti di pubblicazione che, ai sensi dell’art. 6 del decreto leg.vo 33/2013, assicurino 
“…l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
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documenti originali in possesso dell'amministrazione delle informazioni oggetto di pubblicazione”. 
A tale scopo, da gennaio 2021, è stato posto in esercizio il Portale Amministrazione Trasparente 
(PAT):  un applicativo che, all’interno dell’Amministrazione, supporta i soggetti individuati  ad 
assicurare gli obblighi di trasparenza. Di fatto  attraverso la semplificazione  delle modalità di 
pubblicazione si è  migliorata  la qualità delle informazioni. 

Tale applicativo, al momento in uso da parte degli Uffici in Italia, nel corso del  2022 sarà 
esteso  alle Sedi all’estero, anch’esse  titolari di specifiche responsabilità in ordine alla pubblicazione 
di dati e documenti. 

Infatti,  ogni Ufficio e sede estera  ha l’obbligo di garantire, a norma di legge,  la regolarità e 
la tempestività dei flussi informativi;   nel 2021 è stato predisposto , a cura del RPCT,  il “Manuale 
per l’implementazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza”  (allegato 1) che  contiene 
indicazioni operative per la gestione, il monitoraggio ed il controllo degli adempimenti relativi agli 
obblighi di pubblicazione,  previsti dal D.lgs. 33/2013. Inoltre,  fornisce indicazioni sulla qualità 
delle informazioni, modalità di pubblicazione e compiti dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle 
attività di pubblicazione, riportando in dettaglio gli oneri informativi a carico dei diversi Uffici e Sedi 
estere dell’Agenzia. Il Manuale riporta in dettaglio, oltre al soggetto  titolare  dell’obbligo di 
pubblicazione anche la tempistica entro la quale l’obbligo deve essere adempiuto e la tipologia di 
atti da pubblicare. 

In attuazione di una prospettiva di semplificazione e al fine di garantire  qualità e coerenza 
delle informazioni, nel corso del 2022-2023 saranno implementati moduli di interoperabilità tra il 
sistema ERP dell’Agenzia (SiGov) e il PAT: alcuni set di dati transiteranno automaticamente dal 
sistema gestionale alla sezione Amministrazione Trasparente, senza duplicazione di inserimento da 
parte degli operatori dell’Agenzia. 

Nel corso del 2021 l’Agenzia ha pubblicato le istruzioni per l’esercizio dell’ accesso civico sia 
esso “semplice” o “generalizzato”. Inoltre, è stato istituito un Registro degli accessi con indicazione 
dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. Al 
riguardo si precisa che sono pervenute n. 2 richieste di accesso generalizzato relative alla gestione 
di progetti di aiuto umanitario. 

L’Agenzia, oltre al rispetto preciso e puntuale di quanto previsto dalla norma in tema di 
pubblicazione di dati, ispirata dal principio di “buona amministrazione” ha posto in essere una 
intranet aziendale, utilizzando lo strumento di condivisione Teams, con lo scopo di informare i 
propri dipendenti dei provvedimenti e/o attività di loro diretto interesse. 

Anche per le prossime annualità, è prevista l’organizzazione della “Giornata della 
Trasparenza” rivolta a tutti i dipendenti dell’Agenzia e agli stakeholder. 

 
4.1.2. Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli 

incarichi dirigenziali 

In applicazione 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 interesse, 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. 39/2013. 

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate, l’Agenzia richiede la 
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dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e ne effettua una verifica (tenendo 
conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae e dei fatti notori comunque acquisiti) prima del 
conferimento dell’incarico e con cadenza annuale si richiede la dichiarazione di assenza delle cause 
di incompatibilità. E’ stato predisposto un unico modello per semplificare le dichiarazioni rese 
anche ai sensi del d.lgs. 33/2013 (inconferibilità, incompatibilità e assenza di conflitti di 
interesse). Su tali dichiarazioni, e sulla loro pubblicazione tempestiva sul sito, il RPTC effettua un 
monitoraggio annuale. 

Nell’ambito della disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, la cui revisione 
è programmata per il periodo di validità del presente Piano, si presterà particolare attenzione a:  

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico; 

- la successiva verifica entro un congruo arco temporale (particolare attenzione alle 
situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica 
amministrazione); 

- il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi 
ostativi al conferimento stesso) 

- la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ove previsto  ai sensi 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013  

 

4.1.3 Codice Etico e di Comportamento   

Come indicato  negli Orientamenti 2022 dell’ANAC, le singole Amministrazioni sono tenute 
a dotarsi, ai sensi dell’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento, 
definiti con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV, che 
rivisitano i doveri del codice nazionale, al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto 
degli indirizzi e delle Linee guida dell’Autorità. 

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,  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 il 29 
agosto 2018.  

Successivamente, è stato ritenuto di aggiornare 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. Il nuovo Codice etico e di comportamento dell’AICS è stato adottato, con la determina del 
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Direttore dell’Agenzia n. 311 del 17.12.2020. 

Parte integrante del nuovo Codice etico e di comportamento dell’AICS è quindi 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). Si 
tratta, infatti, di fenomeni in grado di minare l’integrità, l’efficacia e la credibilità di tutta la 
comunità della cooperazione internazionale radicati nelle situazioni di disuguaglianza strutturale, 
soprattutto nella disparità di genere, e che pregiudicano gli sforzi globali volti ad attuare l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l’Obiettivo n. 5 volto a “Raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”. 

Il processo di revisione ha altresì consentito di recepire alcune delle indicazioni contenute 
nelle “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, 
approvate con delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020. 

L’Agenzia nel 2020 ha inoltre istituito il Comitato Unico di Garanzia, con compiti propositivi, 
consultivi e di verifica in relazione a: 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. 

Nel 2022 l’Agenzia procederà inoltre all’individuazione della Consigliera di Fiducia, cui sarà 
affidato, tra gli altri, il compito di coordinare lo sportello di ascolto, strumento ritenuto di 
particolare utilità in una realtà come quella di AICS, caratterizzata da contesti lavorativi piuttosto 
eterogenei. Anche allo scopo di definire meglio le disposizione relative alla gestione dello sportello 
di ascolto, si procederà, inoltre, ad ulteriore aggiornamento del Codice Etico che dovrà tenere 
conto anche delle modifihe al Codice nazionale prevista dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36.  

Nel corso del 2021 sono stati  avviati 3 procedimenti disciplinari per violazioni del Codice 
etico a seguito di segnalazioni: 2 sono in corso, 1 si è concluso con una sanzione disciplinare a 
carico del dipendente. Pur trattandosi di numeri esigui, si ritiene necessario - nel triennio di 
riferimento del presente Piano - prevedere ulteriori momenti di formazione e divulgazione ai 
destinatari (non solo interni) dei contenuti del Codice etico. 

 

4.1.4 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. A tale scopo nel corso del 2021, è stato somministrato a tutto il personale AICS 
operante in Italia e  presso le sedi estere un corso di formazione (due sessione di 10 lezioni 
ciascuna), in collaborazione con l’Università di Roma Tre, al fine di approfondire le tematiche di 
Prevenzione e contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuali negli aiuti internazionali; sono 
stati, inoltre, organizzati 2 momenti seminariali dedicati ai dirigenti dell'Agenzia in tema di 
gestione del rischio: "ERM: il processo di individuazione, valutazione e gestione dei rischi e le best 
practice di riferimento". Inoltre, l'Agenzia ha organizzato in house la formazione rivolta al 
personale impiegato nelle aree di rischio "Contratti pubblici" e “Coordinamento, gestione e 
controllo di iniziative di cooperazione”. 
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L’attività formativa proseguirà nel periodo di riferimento del Piano e 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, che rappresenta  un obbligo per i dipendenti, sarà erogata attraverso le 
seguenti modalità: 

- formazione generale  a tutto il personale dell’Agenzia, focalizzata sui temi dell’etica, 
dell’integrità e della trasparenza. Nel corso del 2022-23 sarà indirizzata in particolare al 
personale neoassunto; 

- formazione specialistica per il personale dirigenziale; 

- formazione specifica per il personale rientranti nelle aree a maggior rischio corruzione 
(contratti pubblici, coordinamento, gestione e controllo di iniziative di cooperazione). 

 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 delle 
procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti 
nel Piano. 

 
4.1.5 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. Tutti i destinatari del Codice etico possono segnalare fatti, atti o 
comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.  

L’unico soggetto interno all’Agenzia destinatario delle segnalazioni whistleblowing è il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Nel 2021 è stata introdotta in AICS una piattaforma informatica, con accesso dalla pagina 
trasparenza del sito istituzionale, per la gestione delle segnalazioni e la "procedura per la 
gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (c.d. whistleblowing)" ; quest’ultima 
è stata approvata con determina del Direttore 361/2021, in coerenza con le linee guida ANAC 
adottate con delibera 461/2021. La piattaforma PAWhistleBlowing, dotata di strumenti di 
crittografia, rappresenta il canale più idoneo per garantire la riservatezza dell’identità del 
segnalante, del contenuto trasmesso e della relativa documentazione. La piattaforma adotta 
modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento 
europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR) e consente la compilazione, 
l’invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il RPCT che 
riceve tali segnalazioni, di comunicare con il segnalante anche senza conoscerne l’identità. 
Quest’ultima viene infatti segregata dal sistema informatico che la tiene separata dai contenuti 
della segnalazione. Ove ne ricorra la necessità,  il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del 
segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 
179/2017. 

Al fine di favorire il più ampio utilizzo, la piattaforma è stata predisposta anche nelle lingue 
maggiormente utilizzate nei paesi beneficiari degli interventi di cooperazione e l’accesso sarà 
quindi a breve reso disponibile anche attraverso i 19 siti delle sedi estere dell’AICS. 

Il RPCT valuta, sotto la propria responsabilità, le segnalazioni ricevute e i casi in cui ritiene  
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 di giustizia 
contabile), ma anche del Piano triennale, del Codice di comportamento generale, DPR 62/2013 e 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_135254_726_1.html
https://segnalazioni.aics.gov.it/


 

 
 

19  
 

del Codice di comportamento ed etico dell’AICS. Nel caso  ravvisi elementi di non manifesta 
infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche 
per l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: dirigente della struttura cui è ascrivibile il 
fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari dell’Autorità; Autorità giudiziaria; Corte dei 
conti; Dipartimento della funzione pubblica. 

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 

  

4.1.6 Rotazione del personale   

La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 
rappresenta, tra gli strumenti di prevenzione della corruzione,  una misura di importanza cruciale, 
sebbene debba essere contemperata con il buon andamento, l’efficienza e la continuità dell’azione 
amministrativa. Gli Orientamenti 2022 dell’ANAC invitano le amministrazioni a chiarire in apposito 
atto i criteri, le tempistiche e le modalità per l’attuazione della misura. É fondamentale che la 
rotazione sia programmata su base pluriennale, tenendo in considerazione le peculiarità della 
singola Amministrazione, rispettando il criterio della gradualità per mitigare l’eventuale impatto 
sull’attività degli uffici.  

Nell’ambito del P.N.A. 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 contribuire alla formazione del personale, accrescendo le 
conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore…”. 

Inoltre, si richiama il comma 1-quater dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001 (c.d. “rotazione 
straordinaria”) il quale 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 corso del 2021, con determina del Direttore n. 385 del 29/12/2021, sono stati adottati 
“Criteri di conferimento e rotazione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali”, al fine di garantire 
meccanismi di rotazione da attuare con sistematicità, anche in considerazione del progressivo 
assestamento dell’organizzazione dell’Ente e della copertura -in via di completamento- degli uffici 
dirigenziali.  

Inoltre, con determina del Direttore n.376 del 23/12/2021, l’Agenzia ha adottato Linee Guida 
sui criteri di nomina e rotazione dei RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici, ponendo 
le basi per un processo di rotazione anche per questa tipologia di incarichi. L’implementazione delle 
Linee Guida richiede un successivo atto per la formazione dell’elenco dei RUP e dei Componenti 
delle Commissioni che sarà predisposto nel corso del 2022. 

 

4.1.7 Pantouflage 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_135712_726_1.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_135459_726_1.html
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L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-
ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Sulla base 
dei pareri espressi da ANAC il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può 
configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera 
determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad 
esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori. 

L’Agenzia, per dare concreta attuazione alla norma in questione, ha provveduto ad inserire 
nei Bandi per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni della società 
civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della 
Legge n.125/2014 un’apposita clausola che vincola i soggetti aggiudicatari, al momento della 
sottoscrizione del Contratto, a non attribuire incarichi a dipendenti ed ex dipendenti dell’Agenzia 
che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato funzioni di responsabilità tecniche e 
gestionali in merito a Iniziative OSC co-finanziate dall’Agenzia stessa. 

Nel 2021 l’Agenzia ha provveduto ad includere la relativa clausola nel Regolamento interno 
per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale; specifica clausola attinente al 
divieto di pantouflage è stata introdotta negli schemi dei contratti e dei disciplinari di gara. Nel 
corso del 2022, in linea con gli orientamenti ANAC, si provvederà anche ad integrare in tal senso 
gli schemi dei contratti del personale. 

 
4.1.8 Autorizzazione incarichi extra istituzionali 

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti 
pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 che prevede un regime di autorizzazione 
da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che 
tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino 
eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti 
istituzionali. 

L’AICS già pubblica sul sito Amministrazione trasparente gli incarichi autorizzati ai propri 
dipendenti in accordo con quanto previsto dalla L. 190/2012: si tratta di un numero di richieste 
piuttosto esiguo, legate per lo più ad incarichi di docenza, che non esige un approfondimento di 
analisi. Nel corso del 2021 si è provveduto inoltre a standardizzare le procedure per le 
autorizzazioni di incarichi: con determina del Direttore 226/2021 è stato infatti approvato il 
Regolamento interno per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale e la procedura 
operativa finalizzata alla comunicazione e all'ottenimento di autorizzazione allo svolgimenti degli 
incarichi, corredata di opportuna modulistica.  

 

4.1.9 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

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 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio19_regolamenti_0_1872.html
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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. 

Nel 2021 l’Agenzia ha adottato un apposito modulo per la segnalazione di cause di conflitto 
di interessi da parte dei RUP e del personale impegnato nell’area dei contratti, diffuso con circolare 
del 15/12/2021. Tale misura è stata successivamente inclusa nella revisione del Manuale delle 
procedure contrattuali per l’affidamento di lavori, forniture e servizi presso gli  uffici AICS in Italia 
e delle Linee Guida per l’affidamento di lavori, servizi e forniture presso gli uffici esteri dell’AICS.  

Nel corso del 2022, l’Agenzia provvederà alla predisposizione dei format per la dichiarazioni 
di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento 
dell’assegnazione all’ufficio e all’atto di assumere incarichi come membri di commissioni; 
promuoverà un monitoraggio sulle dichiarazioni nonché un focus specifico in materia di conflitto 
di interessi, nell’ambito delle iniziative di formazione/seminariali sulle disposizioni del Codice Etico 
e di Comportamento.  

 
4.1.10 Patti di integrità  

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto 
originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di 
misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto 
dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 
Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.  

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto 
necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad 
ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli 
impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto 
- che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto 
e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento 
leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento 
nell’aggiudicazione del contratto.  

L’AICS nel corso del 2021 ha predisposto un modello standard che i fornitori dei contratti 
pubblici dovranno sottoscrivere. Lo stesso è stato  diffuso con circolare del 15/12/2021. Tale misura 
è stata successivamente inclusa nella revisione del Manuale delle procedure contrattuali per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi presso gli  uffici AICS in Italia e delle Linee Guida per 
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l’affidamento di lavori, servizi e forniture presso gli uffici esteri dell’AICS. 

 

4.2 Misure specifiche  

Tenuto conto di quanto precede, all’esito del processo di valutazione dei rischi condotta dagli 
Uffici in Italia e dalle sedi estere, sono stati individuati alcuni interventi specifici da realizzare, che 
vengono di seguito indicati in relazione alle aree di rischio ritenute più rilevanti per l’Agenzia. 

 
4.2.1 Area Acquisizione e gestione del personale 

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

- Aggiornerà i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali; 
- Aggiornerà il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, introducendo 

meccanismi che garantiscano trasparenza e omogeneità delle valutazioni individuali; 
- Definirà un regolamento in materia di incarichi di consulenza e collaborazione e rivedrà i 

procedimenti per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di diritto italiano;  
- Garantirà un'adeguata trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della 

documentazione di competenza, utilizzando il Portale Amministrazione Trasparente 
(P.A.T.) ed  estendendo l’uso del suddetto portale anche alle Sedi estere, e implementerà 
progetti di interoperabilità fra i sistemi informativi finalizzati alla semplificazione e 
razionalizzaizone delle pubblicazioni; 

- 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. 

 
 

4.2.2 Area Contratti pubblici 

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

- Darà attuazione alle linee guida in materia di rotazione dei RUP e dei membri delle 
commissioni giudicatrici, istituendo l’Albo dei RUP; 

- Completerà l’implementazione del modulo SIGOV (sistema gestionale dell’Agenzia) relativo 
al ciclo passivo; 

- Definirà Linee guida/FAQ sullo svolgimento delle indagini di mercato negli affidamenti 
diretti; 

- Garantirà un'adeguata trasparenza tramite la pubblicazione su sito istituzionale della 
documentazione contrattuale obbligatoria, attraverso il Portale dell’Amministrazione 
Trasparente (P.A.T.), prestando attenzione alla completezza e al formato dei dati. 

 
 
4.2.3 Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

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

- Aggiornerà il Manuale di Rendicontazione AICS; 
- Definirà i criteri di ammissibilità delle spese sugli interventi di cooperazione;  
- Completerà l’implementazione del modulo SIGOV (sistema gestionale dell’Agenzia) 

relativo alla gestione dell’inventario; 
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- Implementerà i registri dei beni gratuitamente devoluti presso le Sedi; 
- Introdurrà punti di controllo nelle procedure spesa all’interno del sistema Sigov (controlli 

di business). 
 
4.2.4 Coordinamento, gestione e controllo di iniziative di cooperazione 

La realizzazione degli interventi di cooperazione avviene mediante il ricorso agli  strumenti 
previsti dalla Legge 125/2014 di seguito elencati. 

 

ID Codifica (tipologia di intervento) Rif. L. 
125/2014 Partecipazione al processo decisionale 

A DONI* –   

A.1 Contributi multilaterali Art. 7 delibera CC - 

A.2 Contributi bilaterali Art. 5 delibera CC  istruttoria 
tecnica/giuridica AICS 

A.3 Interventi internazionali di 
emergenza umanitaria Art. 10 delibera del VM  istruttoria 

tecnica/giuridica AICS 

A.4 Contributi ad iniziative della società 
civile Art. 26 delibera CC  istruttoria 

tecnica/giuridica AICS 

A.5 Finanziamenti ad Amministrazioni, 
enti pubblici, di ricerca e università Art. 9 delibera CC  istruttoria 

tecnica/giuridica AICS 

A.6 Finanziamenti a soggetti privati Art. 27 
commi 1 e 2 delibera CC  istruttoria 

tecnica/giuridica AICS 
B CREDITI D’AIUTO –   

B.1 Crediti concessionali Art. 8 delibera CC 
 istruttoria 

tecnica/giuridica/fina
nziaria AICS 

B.2 Crediti agevolati destinati ad 
“imprese miste” 

Art. 27 
comma 3 delibera CC 

 istruttoria 
tecnica/giuridica/fina

nziaria AICS 

C PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE DELL'UE Art. 6 delibera Direttore 

AICS 
 istruttoria 

tecnica/giuridica AICS 
*  per importi inferiori ai 2 milioni di euro il provvedimento è assunto dal Direttore dell'Agenzia, che informa 
il Comitato Congiunto 

 
A. DONI – trasferimenti finanziari al 100% gratuiti, configurabili come: 

 
A.1. CONTRIBUTI MULTILATERALI: (art. 4, lettera a) e art. 5 L.125/2014) – trasferimento di 

risorse da AICS ad un fondo (basket fund) alimentato da più Paesi, anche mediante le 
diverse agenzie di cooperazione europee, e gestito da un organismo internazionale che 
riveste altresì il ruolo di soggetto esecutore degli interventi. 

A.2.  CONTRIBUTI BILATERALI (art. 4, lettera c) e art. 7 L.125/2014) – trasferimento diretto 
delle risorse da AICS al Governo dei PVS, previa richiesta espressa del Paese estero, per 
conseguire un obiettivo di sviluppo. (art. 4, lettera a) e art. 5 L.125/2014) – trasferimento 
di risorse da AICS ad un partner (e cioè: agenzie di sviluppo del sistema ONU o 
organizzazioni internazionali o enti intergovernativi e/o regionali competenti in materia di 
cooperazione allo sviluppo) esecutore del progetto. 

A.3.  INTERVENTI INTERNAZIONALI DI EMERGENZA UMANITARIA (art. 4 lettera f) e art. 10 



 

 
 

24  
 

L.125/2014) – trasferimento di fondi da AICS presso una propria Sede estera per 
finanziare interventi di emergenza, tra cui: 

- interventi di “primissima emergenza” (Relief), il cui scopo è salvare le vite umane ed 
arginare l’aggravamento della condizione delle persone colpite dalla crisi (interventi 
urgenti per la fornitura di aiuti alimentari, farmaci e altri beni e servizi di prima necessità); 

- interventi di “emergenza” (Recovery and Rehabilitation) per garantire o ripristinare 
adeguate condizioni socioeconomiche e di sicurezza delle popolazioni che, a causa del 
perdurare delle condizioni di instabilità, necessitano di un ulteriore sostegno; 

- gli interventi di LRRD (Linking Relief and Rehabilitation to Development), che prevedono 
attività integrate, simultanee e complementari di emergenza e sviluppo. 

A.4.  CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DELLA SOCIETÀ CIVILE (art. 4 lettera g) e Capo VI art. 26 
L.125/2014) – per questa tipologia di  contributi si deve differenziare : 

- bandi per la concessione di contributi a iniziative promosse da Organizzazioni della Società 
civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritte all’elenco di cui al c. 3 dell’art. 26 della 
legge 125/2014;   

- bandi affidati: gestiti dalle  sedi estere per progetti che la stessa  Sede ha già definito. Le 
OSC presentano candidature per eseguire progetti  progetti preventivamente individuati 
(Paesi, settori e programma). 

A.5.  FINANZIAMENTI AD ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DI RICERCA E UNIVERSITA’ (art. 4 
lettera e) e art. 9 L.125/2014) – AICS finanzia iniziative di cooperazione allo sviluppo 
realizzate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali 
(di cui all’art. 25 della L. 125/2014) assegnate attraverso apposito bando pubblico (“Bando 
Enti Territoriali”), nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo proposte da altri enti 
pubblici (enti di cui all’art. 24 della L. 125/2014). 

A.6.  FINANZIAMENTI A SOGGETTI PRIVATI DI CUI ALL’ART. 27 COMMA 1 (art. 4 lettera g) e 
Capo VI art. 27 commi 1 e 2 L.125/2014) – finanziamenti a imprese italiane individuate   
con apposita procedura di selezione (bando profit)  annuale della Sede centrale. L’importo   
finanziato a fondo perduto non può essere superiore ad € 200.000. 

 
B. CREDITI D’AIUTO – trasferimento (erogato tramite CDP) a credito quindi soggetto a 

restituzione , concesso ai PVS a condizioni agevolate, configurabili come: 
B.1.  CREDITI CONCESSIONALI (art. 4 lettera d) e art. 8 L.125/2014) – crediti destinati ai PVS 

concessi a condizioni agevolate (tasso di interesse, durata, ecc.) che variano rispetto al 
livello/tasso di concessionalità associato al PVS di riferimento, determinato in funzione del 
suo reddito pro-capite. 
NB: il debito concessionale può essere cancellato dall’Italia (cancellazione del debito) o 
riconvertito (riconversione del debito) se il PVS debitore utilizza le risorse “liberate”, che 
non dovranno dunque essere restituite, per realizzare progetti concordati tra i Governi a 
scopi di sviluppo; nel secondo caso le risorse economiche devono essere riutilizzate dal 
PVS secondo nuove proposte di progetto.  

B.2. CREDITI AGEVOLATI DESTINATI AD “IMPRESE MISTE” (art. 4 lettera g) e Capo VI art. 27 
comma 3 L.125/2014) – crediti concessi a tassi agevolati (più bassi del 25% rispetto a 
quelli prevalenti del mercato), ad imprese, mediante finanziamento in quota capitale, al 
fine di realizzare “imprese miste” o ad investitori pubblici/privati che a loro volta finanziano 
la realizzazione di “imprese miste”. 

 
C. PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (art. 4 

lettera b) e art. 6 L.125/2014) – collaborazione alla definizione della politica europea di 
sviluppo, all'esecuzione e alla gestione dei programmi tramite AICS, partecipazione a 
strumenti finanziari dell’UE in materia di aiuti allo sviluppo (“Cooperazione Delegata”). 

 

Nella gestione degli interventi di cooperazione, l’AICS si è dotata di un sistema di procedure 
di controlli per garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate. L’Agenzia è tuttavia impegnata 
in un costante sforzo per l’accrescimento di efficacia, efficienza e  correttezza  gestione delle 
iniziative, attraverso il perfezionamento del proprio assetto organizzativo e procedurale, con la 
definizione di coerente modello di ripartizione di funzioni tra centro e periferia.  
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I compiti dell’Agenzia nelle diverse fasi del ciclo di vita dell’iniziativa si differenziano in base 
alla tipologia di intervento sopradescritto, con conseguente impatto anche sul rischio di corruzione. 
Nel processo decisionale relativo all’identificazione e al finanziamento dell’iniziativa, per le iniziative 
al di sopra dei 2 milioni di euro,  l’Agenzia svolge un'istruttoria tecnico giuridica, fermo restando la 
competenza della Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo del MAECI di presentare 
l’iniziativa all’approvazione del Comitato Congiunto o del Viceministro (iniziative di emergenza). 
Nel caso dei contributi volontari programmati sul canale multilaterale, l’AICS si limita ad erogare il 
finanziamento (a seguito dell’approvazione del Comitato Congiunto) senza alcuna partecipazione 
al processo decisionale, che rimane in capo al MAECI, al quale è demandata pertanto 
l’identificazione e, quindi,  il trattamento degli eventuali rischi connessi. 

 

Programmazione/identificazione 

La programmazione delle iniziative di cooperazione si sviluppa a livello di Ministero vigilante; 
infatti la Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI, con il supporto 
dell’Agenzia  propone all’approvazione del Comitato Congiunto la programmazione annuale per 
canali di intervento. 

Ferma restando la autonomia decisionale di spesa del Direttore dell’Agenzia entro un limite 
massimo di 2 milioni di euro, di cui il Comitato Congiunto è informato, la principale fonte di 
programmazione delle iniziative è rappresentata dalle delibere del Comitato Congiunto. 

La proposta di finanziamento è di regola formulata dalla Sede estera competente 
territorialmente (iniziativa deconcentrata) o dagli uffici tematici  dell’Agenzia (iniziativa 
concentrata). La proposta di finanziamento,  preventivamente alla presentazione al Comitato 
Congiunto, è sottoposta al parere del Team di Verifica (parere tecnico) e dell’Ufficio IX (Affari legali 
e contenzioso) dell’AICS, garantendo in tal modo una valutazione sia tecnica che giuridica. Appare 
opportuno prevedere delle linee guida sulla programmazione annuale al fine di orientare le attività 
di cooperazione, rendendo palesi i collegamenti con la programmazione triennale e le priorità 
individuate nei Documenti di strategia Paese e delineando linee di indirizzo per aree geografiche e 
settori di intervento, come indicato dalla Corte dei Conti nella citata relazione. 

L’Agenzia ritiene opportuno  definire specifiche procedure relative  ai singoli canali 
d’intervento, a cui i  diversi attori interni ed esterni dovranno attenersi nella formulazione delle 
iniziative si ritiene comunque attuata già una segregazione di funzioni in grado di contrastare 
efficacemente il rischio di corruzione relativo al potere decisionale ed al margine di discrezionalità 
tecnico-amministrativa che risiede nella scelta finale effettuata dal Comitato Congiunto o dal 
Direttore dell’Agenzia o dal Vice Ministro. Con riferimento alle iniziative finanziamento ad 
Università, Enti di ricerca ed altri enti e/o Amministrazioni pubbliche per la gestione dei progetti di 
cooperazione, l’Agenzia intende procedere alla standardizzazione delle convenzioni e delle relative 
procedure per garantire maggiore imparzialità e trasparenza. Per quanto riguarda, invece, le 
iniziative promosse con bandi di progetto, i criteri per la composizione di commissioni di 
aggiudicazione dei bandi di progetto saranno oggetto di revisione, anche per garantire 
un’opportuna rotazione. 

Esecuzione 

La fase esecutiva dell’iniziativa si differenzia  in base alla tipologia dell’intervento. L’Agenzia, 
attraverso le proprie sedi all’estero, monitora l’andamento delle iniziative, verificando il 
raggiungimento degli obiettivi programmati. Al riguardo, il coinvolgimento delle sedi estere  si 
realizza attraverso la redazione di  “note tecniche” che illustrano in dettaglio lo stato dell’iniziativa 
anche al fine di procedere, qualora ritenuto opportuno, a varianti  ovvero al rifinanziamento dei 
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progetti.  

Con particolare riguardo alle varianti, l’Agenzia intende monitorarne la quantità e qualità sia 
che le stesse siano a titolo oneroso (che determinano un incremento del costo dell’iniziativa) o non 
onerose (che riguardino  i tempi o le variazioni si voci di budget). Come segnalato dall’ANAC negli 
orientamenti 2022 e peraltro condiviso da AICS, è necessario evitare un ricorso eccessivo  alle 
varianti  progettuali. A tale scopo, sarà sviluppato un sistema di classificazione delle varianti che 
consenta di monitorare: i) il ricorso alle modifiche delle iniziative ii) la loro tipologia con l’obiettivo 
di analizzare le circostanze che determinano modifiche ai contenuti degli interventi ed attivare 
opportuni meccanismi correttivi. 

Rendicontazione 

Al fine di una corretta gestione tecnico-contabile dell’iniziativa, è fondamentale sviluppare 
un’adeguata rendicontazione da parte dell’esecutore, anche attraverso meccanismi di audit già 
previsti per alcuni canali di finanziamento, come  nel caso della cooperazione delegata o 
dell’affidamento di contribuiti ad iniziative della società civile. A tale scopo, l’Agenzia intende 
procedere ad una revisione del manuale di rendicontazione. Per le sedi estere si prevede la 
prosecuzione dell’attività di internal audit che contribuirà ad una maggiore compliance delle 
strutture ai manuali e linee guida già adottate. 

In sintesi, nel periodo di riferimento del presente Piano, nell’ambito di questa area di rischio, 
l’Agenzia: 

- Favorirà efficienza e trasparenza nella selezione, gestione e rendicontazione delle iniziative 
promosse dalle organizzazione della società civile e altri soggetti di cooperazione, attraverso 
la messa in esercizio del sistema "SiStake"; 

- Nei casi di applicazione della disposizione dello Statuto dell’Agenzia che prevede 
l’affidamento di iniziative a Università ed Enti di Ricerca ed altri enti e/o Amministrazioni, 
introdurrà procedure per garantire imparzialità e trasparenza (es. manifestazioni di 
interesse) ed introdurrà formati standard per le relative Convenzioni;  

- Rivedrà i criteri per la composizione di commissioni di aggiudicazione dei bandi di progetto, 
anche per garantire un’opportuna rotazione; 

- Introdurrà sistemi di monitoraggio sulle varianti onerose/non onerose per meglio 
analizzare le circostanze che determinano modifiche ai contenuti degli interventi; 

- Realizzerà attività di controllo interno sulle Sedi estere sulla base delle previsioni del Piano 
di audit; 

- Opererà una standardizzazione dei formati delle Proposte di finanziamento e loro allegati; 
- Definirà Linee guida sulla programmazione degli interventi di cooperazione; 
- Redigerà il  Manuale di monitoraggio delle iniziative di cooperazione. 

 
* * * 

La mappatura dei processi condotta presso le sedi estere nell’ambito dell’attività di internal 
audit ha contribuito ad approfondire il rischio corruttivo relativo sia alle attività che riguardano il 
funzionamento della sede, sia a quelle che riguardano la gestione delle iniziative di cooperazione.  

L’analisi del rischio (individuazione e valutazione) ha avuto esiti differenti nelle diverse sedi 
estere coinvolte nell’esercizio, in considerazione dei diversi contesti esterni, delle diverse condizioni 
organizzative, delle tipologie di interventi prevalenti (multilaterali, bilaterali, emergenza, crediti). 
In tutte le sedi coinvolte è emersa la necessità di interventi formativi per rafforzare le competenze 
del personale operante nelle aree a maggior rischio di corruzione. Le misure di mitigazione elencate 
nei paragrafi precedenti e riportate nel cronoprogramma allegato al presente documento (allegato 
2), individuate sulla base di valutazioni di priorità e sostenibilità da parte dei vertici dell’Agenzia, 
tengono conto anche dei contributi forniti dalle sedi. 
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4.3 Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione 

Conformemente al dettato normativo della Legge Anticorruzione ed al P.N.A., l’Agenzia 
definisce un sistema di monitoraggio sull’implementazione degli interventi contenuti nel presente 
Piano, che consente al RPCT di verificare costantemente l’efficacia degli stessi  e di intraprendere 
le iniziative più opportune nel caso di scostamenti. 

A tale scopo il RPCT effettuerà monitoraggi in itinere rispetto all’attuazione del 
cronoprogramma allegato al presente documento. Con cadenza almeno semestrale, il RPCT 
trasmetterà schede di monitoraggio ed organizzerà incontri ad hoc con i dirigenti degli Uffici e i 
titolari delle sedi all’estero, al fine di ottenere indicazioni su eventuali criticità riscontrate 
nell’adozione delle misure di trattamento del rischio, con  particolare riferimento all’assolvimento 
degli obblighi di trasparenza.  

Inoltre, le attività di internal audit in programma per il periodo di riferimento del Piano, 
forniranno elementi informativi anche in relazione all’attuazione e all’efficacia delle misure di 
prevenzione della corruzione implementate, supportando in tal modo l’attività dell’RPCT. 

Al fine di dare evidenza 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” e di curarne la trasmissione al Direttore dell’Agenzia. 

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

 

Allegati  
Allegato 1 Manuale per l’implementazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza 
Allegato 2 Cronoprogramma delle misure di mitigazione del rischio di corruzione 
Allegato 3 – Mappatura dei processi e analisi dei rischi
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1. Introduzione e ambito di applicazione 
 
Il presente Manuale è adottato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in poi 

anche “AICS”) al fine di fornire indicazioni operative per la gestione, il monitoraggio ed il controllo 

degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto 

delle indicazioni fornite dall’ANAC (d’ora in poi anche “Autorità”) ed in attuazione di quanto previsto 

dalla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021 

(P.N.A.), e mediante la quale il Consiglio dell’Autorità ha deciso di rivedere e consolidare, in un unico 

atto di indirizzo, tutte le indicazioni oggetto di appositi atti regolatori fornite dalla stessa ANAC, sino 

alla data del nuovo PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo. 

Il presente documento è, altresì, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia, con riferimento all’Allegato 1 dello stesso, nel quale sono 

indicati i contenuti oggetto di pubblicazione e gli Uffici responsabili della pubblicazione attraverso la 

piattaforma PAT (Portale Amministrazione Trasparente), introdotta allo scopo di garantire la coerenza 

e standardizzazione delle informazioni pubblicate. Dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia ha infatti 

abbandonato un modello “centralizzato” di pubblicazione in capo all’ufficio Comunicazione ed ha 

adottato un modello “decentrato”, che prevede che ciascun Ufficio pubblichi gli atti e le informazioni 

di propria competenza. 

Questo decentramento riguarda, per un sottoinsieme di informazioni, anche le Sedi estere dell’Agenzia, 

per le quali la piattaforma PAT è in fase di implementazione. Nel frattempo, le Sedi estere 

continueranno la pubblicazione di quanto di propria competenza attraverso i rispettivi siti. 

 
 

2. Qualità delle informazioni pubblicate 
 
I dati, i documenti e le informazioni devono essere pubblicati sul PAT avendo riguardo a garantire i 

criteri di qualità indicati dall’ANAC: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, 

semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti 

originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 

Ai fini dell’aggiornamento dei dati, il responsabile della pubblicazione degli stessi, verifica che i dati 

presenti sul sito siano attuali o, in caso contrario, procede con il relativo adeguamento, secondo le 

tempistiche stabilite nel presente documento. Le pagine delle sezioni del PAT forniscono in automatico 

l’indicazione sulla data di ultimo aggiornamento dei dati. 

L’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
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pubblicazione obbligatoria siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti 

pubblicati producono i loro effetti. Fanno eccezione i dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza che dovranno essere pubblicati 

per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. 

Al fine di garantire la qualità delle informazioni pubblicate, le stesse devono essere rese disponibili in 

formato aperto.1 

L’Agenzia per l’Italia Digitale con periodicità almeno annuale istruisce e aggiorna un report dei formati 

aperti utilizzabili dalle Pubbliche Amministrazioni, dal quale sono esclusi i formati proprietari, in 

sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia 

formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). 

Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne 

suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e 

indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili, mentre il 

ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura 

che le informazioni siano elaborabili).2 

 
 

3. Attuazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione 
 
Nel presente paragrafo sono descritti i compiti affidati ai soggetti responsabili della pubblicazione 

dei documenti, delle informazioni e dei dati, di seguito dettagliati per singolo Ufficio. 

Nello specifico, gli Uffici incaricati della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

sono chiamati a: 

 raccogliere i documenti/i dati/le informazioni oggetto di pubblicazione/aggiornamento; 

 verificarne la completezza; 

 garantirne la qualità senza che ciò possa rappresentare motivo per omessa o ritardata 

pubblicazione dei dati, informazioni o documenti (art. 6 D.lgs.33/2013); 

 garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei 
 
 
1 L’art. 1, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 82/2005 definisce il formato aperto come un formato di dati reso pubblico, 
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. 
 
2 Nei casi in cui sia necessario pubblicare documenti derivanti da scansione, si suggerisce di convertire la scansione 
tramite Adobe Acrobat Pro, in modo da rendere riconoscibile il testo (tramite la funzione Strumenti- Ottimizza-
Riconosci testo). 
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termini stabiliti dal presente Manuale; 

 procedere al caricamento dei dati sul Portale Amministrazione Trasparente, mentre per le Sedi 

estere sui rispettivi siti (provvisoriamente, fino all’implementazione del PAT); 

 fornire collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(d’ora in poi anche “RPCT”) in occasione dei monitoraggi sul rispetto degli obblighi di 

pubblicazione da parte dell’OIV e del RPCT stesso; 

 verificare la corretta pubblicazione (contenuti e collocazione); 

 archiviare il materiale pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa generale e 

interna in materia di privacy; 

 rispondere della veridicità dei dati pubblicati, comprese le note esplicative che li precedono, 

della loro corretta archiviazione e del rispetto della divulgazione secondo quanto previsto dalla 

normativa sulla privacy, ovvero oscurando i dati personali non necessari prima della relativa 

pubblicazione; 

 segnalare al RPCT eventuali criticità e problematiche organizzative riscontrate; 

 segnalare, con espressa motivazione, al RPCT, il mancato o incompleto inserimento 

dell’informazione. 

 
Qualora l’Ufficio che detiene le informazioni/dati/documenti non sia lo stesso incaricato per la 

pubblicazione, il primo colleziona e tramette tempestivamente i contenuti all’Ufficio che provvede 

all’inserimento nel PAT. 

 
 
 

3.1. Modalità di pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente 
 
Ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicazione attraverso il PAT, ciascun Ufficio Responsabile 

procede ad identificare le seguenti figure: 

- Supervisore: coincide di norma con il dirigente dell’Ufficio e ha le responsabilità di 

individuare i dipendenti incaricati di operare sul PAT (operatori), richiedendo al Gestore del 

PAT (Ufficio VIII) l’abilitazione dell’operatore per la specifica pubblicazione assegnata e di 

sovraintendere alle attività svolte dall’operatore; 

- Operatore: coincide con un dipendente del relativo Ufficio, e si occupa di svolgere le attività 

operative, finalizzate alla raccolta e pubblicazione dei documenti /dati/informazioni di 

competenza. 

Il Gestore del PAT si occupa di attribuire a ciascun supervisore e operatore le utenze sulla piattaforma, 
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con i rispettivi privilegi, e di istruire gli operatori all’utilizzo della piattaforma, anche in collaborazione 

con la società fornitrice dell’applicativo. 

Ai fini della pubblicazione l’operatore procede, tempestivamente e nel rispetto dei termini stabiliti dal 

presente Manuale, con la raccolta dei documenti/dati/informazioni oggetto di 

pubblicazione/aggiornamento e provvede al relativo caricamento sul PAT. 

Nel caso in cui competente per la pubblicazione sia una struttura diversa da quella che ha curato 

l’istruttoria e che detiene documenti/dati/informazioni, l’operatore raccoglie tali 

documenti/dati/informazioni e procede tempestivamente con la relativa trasmissione. Inoltre, 

l’operatore archivia il materiale pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa in materia di 

privacy. 

Il supervisore si occupa di vigilare sulle attività svolte dall’operatore e gestisce le comunicazioni da e 

verso il RPCT. 

 
Figura 1: flusso delle attività 
 

 
 

3.2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di: 

 svolgere un’azione di monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sulla 

completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 sollecitare la pubblicazione dei documenti qualora si verifichino eventuali scostamenti e/o 

ritardi; 
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 monitorare gli aggiornamenti normativi e le disposizioni dell’ANAC, in relazione non solo 

all’implementazione dei dati da pubblicare, ma anche relativamente alla non applicabilità del 

dato da pubblicare; 

 aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente per le parti di propria competenza (vedi 

infra); 

 proporre eventuali modifiche ed integrazioni da sottoporre ai vertici aziendali ed aggiornare 

il presente Manuale in caso intervengano novità normative in materia o modifiche degli assetti 

organizzativi; 

 collaborare con l’Organismo Indipendente di Valutazione (d’ora in poi anche OIV) per la 

predisposizione dell’Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione nel 

rispetto di modalità e tempistiche comunicate dall’ANAC; 

 avviare le procedure disciplinari e sanzionatorie previste dalla normativa vigente anche in 

materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

L’RPCT è responsabile per la pubblicazione delle seguenti informazioni: 
 
 
 Disposizioni generali 

Con riferimento a: 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012. Tali dati sono aggiornati annualmente e il termine di scadenza della 

pubblicazione è di 5 giorni dall’adozione dell’atto; 

 
 Organizzazione e Personale 

Con riferimento a: 

 sanzioni per mancata comunicazione dei dati: provvedimenti sanzionatori a carico del 

responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del D.lgs. 

33/2013 e s.m.i., concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 

nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. I dati sono aggiornati 

tempestivamente, entro 15 giorni dall’adozione della sanzione. 

 
 Altri contenuti 

Con riferimento a: 
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 Prevenzione della corruzione: 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La nomina deve 

essere pubblicata entro 5 giorni dall’adozione dell’atto; 

- Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione recante i risultati 

dell’analisi svolta. Tali dati sono aggiornati annualmente e il termine di scadenza della 

pubblicazione è di 5 giorni dall’adozione dell’atto; 

- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in 

materia di vigilanza e controllo in ambito anticorruzione. I dati sono aggiornati 

tempestivamente e il termine di scadenza della pubblicazione è di 5 giorni dalla 

adozione dell’atto; 

- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013: l’ 

aggiornamento deve essere tempestivo e il termine di scadenza della pubblicazione è 

di 5 giorni dalla adozione dell’atto; 

 Accesso civico: 

- Nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale e nominativo del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale. Tali dati devono essere aggiornati tempestivamente e il 

termine di scadenza della pubblicazione è di 5 giorni dalla nomina e dall’adozione 

delle modalità per l’esercizio dell’accesso; 

- Denominazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, 

nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica istituzionale. I dati sono aggiornati tempestivamente 

e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni dalla individuazione; 

- Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione 

dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della 

decisione. Tali dati sono aggiornati semestralmente e hanno termini di scadenza della 

pubblicazione al più di 15 giorni dalla scadenza del semestre. 

 
3.3. La Segreteria del Direttore 

 
La Segreteria del Direttore è responsabile della pubblicazione di: 
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 Disposizioni generali 

Con particolare riferimento agli Atti generali e, nel dettaglio agli Atti amministrativi generali: direttive, 

circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, 

sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che 

riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e il termine di scadenza della pubblicazione è di 5 giorni 

dall’emanazione o dalla determina di adozione. 

 
 Ulteriori informazioni 

Con riferimento a: 

 Protezione dei dati: atti generali adottati dal Direttore in tema di protezione dei dati personali 

nonché documentazione predisposta dal Data Protection Officer a rilevanza esterna. Tali dati 

sono aggiornati tempestivamente e il termine di scadenza della pubblicazione è di 5 giorni 

dall’emanazione degli atti. 

 

3.4. L’Ufficio I 
 
Il dirigente dell’Ufficio I è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 Personale 

Con riferimento a: 

 OIV: 

- Nominativi. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dalla comunicazione di 

eventuali modifiche della composizione; 

- Curricula. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza 

della pubblicazione sono entro 15 giorni dalla comunicazione di eventuali 

modifiche della composizione. 

 Performance 

Con riferimento a: 

 Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009), aggiornato tempestivamente e 

con termini di scadenza della pubblicazione entro 5 giorni dall’adozione; 

 Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009), aggiornata 

tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro 5 giorni 



 

 

10  

dall’adozione. 
 
 
 Controlli e rilievi sull’amministrazione 

Con riferimento a: 

 Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe: 

- Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione, con aggiornamento annuale e in relazione a 

delibere A.N.A.C e con termini di scadenza della pubblicazione entro 5 

giorni dal ricevimento dell’atto; 

- Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 

14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009), con aggiornamento tempestivo e con 

termini di scadenza entro 5 giorni dal ricevimento dell’atto; 

- Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. 

a), d.lgs. n. 150/2009), con aggiornamento tempestivo e con termini di 

scadenza della pubblicazione pari a 15 giorni dal ricevimento dell’atto; 

- Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione 

o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in 

forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione 

sono pari a 15 giorni dal ricevimento dell’atto. 

 Corte dei conti: 

- Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono pari a 15 giorni dal ricevimento dell’atto. 

 
 
3.5. L’Ufficio II 

 
Il dirigente dell’Ufficio II è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 
 
 
 Disposizioni generali 

Con riferimento agli Atti Generali, e nello specifico ai Documenti di programmazione 
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strategico-gestionale. I dati sono aggiornati tempestivamente e hanno i termini di scadenza della 

pubblicazione pari a 15 giorni dall’emanazione. 

 
 Provvedimenti  

La Segreteria Tecnica provvede alla pubblicazione degli atti relativi alle iniziative di 

cooperazione approvate dal Direttore3. La pubblicazione deve avvenire tempestivamente ma 

comunque successivamente alla seduta del Comitato Congiunto al quale vengono trasmesse per 

informativa. Le iniziative superiori ai 2 milioni di Euro sono deliberate dal Comitato Congiunto 

e l’Agenzia fa rimando al sito del MAECI, ove sono pubblicate le delibere del Comitato stesso. 

 
3.6. L’ Ufficio IV4 

 
Il dirigente dell’Ufficio IV è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 
 
 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Con riferimento a: 

 Criteri e modalità: tale adempimento prevede la pubblicazione di atti 

amministrativi che disciplinano la gestione delle sovvenzioni, contributi, sussidi 

e vantaggi economici (a titolo esemplificativo: Procedure per la gestione delle 

Iniziative promosse dai Soggetti di Cooperazione, Procedure di affidamento di 

progetti di aiuto umanitario ai soggetti no profit, Procedure per l’affidamento di 

iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazione della società civile e 

altri soggetti senza finalità di lucro, Procedure per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture presso gli uffici esteri). I dati sono aggiornati tempestivamente e 

hanno i termini di scadenza della pubblicazione pari a 5 giorni dall’adozione; 

 Atti di concessione/Bandi: 

Bandi per la concessione di contributi ai soggetti di cooperazione. 

In questa sezione sono pubblicati i bandi e tutta la documentazione necessaria ai fini della 

pubblicità della procedura. Per ciascun aggiudicatario, vengono pubblicati i seguenti dati 

minimi individuati dal D.Lgs. 33/2013: 

 
3 Le determine del Direttore relative ad interventi di emergenza sono pubblicate a cura dell’Unità Emergenza; 
quelle la cui istruttoria è seguita dall’Ufficio VII sono pubblicate a cura dell’Ufficio stesso. 
4 Gli uffici III, V, VI in caso di gestione di bandi pubblicano i dati di cui al presente punto. 
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- nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario; 

- importo del vantaggio economico corrisposto; 

- norma o titolo a base dell'attribuzione6; 

- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 

- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario8. 

Per tali dati, l’aggiornamento è tempestivo e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro i 5 

giorni dalla formazione dell’atto. 

 Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati di importo superiore a mille euro. L’aggiornamento di tali dati è annuale 

e il termine di scadenza della pubblicazione è entro il 31 gennaio. 

 
3.7. L’ Ufficio VII 

 
Per i compiti del dirigente dell’Ufficio VII, si faccia riferimento alle responsabilità descritte 

nel paragrafo “3.6. Il Responsabile Ufficio IV”. 

 
3.8. L’ Ufficio VIII 

 
Il dirigente dell’Ufficio VIII è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 
 
 Organizzazione 

Con riferimento a: 

 Telefono e posta elettronica: Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di 

posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, 

cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali- 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente, mentre i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 15 giorni dall’aggiornamento. 

 
 Attività e procedimenti 

 
 
 
6 Si fa riferimento al provvedimento che ha finanziato l’iniziativa 
8 Si fa riferimento alla procedura utilizzata 



 

 

13  

Con riferimento a: 

 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati: Recapiti telefonici e casella di posta 

elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive. I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione 

sono entro 5 giorni dall’individuazione del recapito. 

 
 Beni immobili e gestione patrimonio 

Con riferimento a: 

 Patrimonio immobiliare: Informazioni identificative degli immobili posseduti e 

detenuti in Italia e all’estero. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 Canoni di locazione o affitto: Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti per 

immobili in Italia e all’estero. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

3.9. L’ Ufficio IX 
 
Il dirigente dell’Ufficio IX è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 
 
 
 Disposizioni generali 

Con riferimento a: 

 Atti generali: Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate 

nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche. I dati sono aggiornati tempestivamente, mentre i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 15 giorni dall’aggiornamento normativo. 

 
 Attività e procedimenti 

Con riferimento a: 

 Tipologie di riferimenti: 

- Per ciascun atto: 

1. breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili; 
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2. unità organizzative responsabili dell'istruttoria; 

3. l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale; 

4. ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

5. modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

6. termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione 

con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante; 

7. procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione; 

8. strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; 

9. link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti 

per la sua attivazione; 

10. nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché 

modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono al 

più entro 15 giorni dall’adozione/aggiornamento della mappatura dei procedimenti. 

 
 Bandi di gara e contratti 

Con riferimento a: 

 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori 

pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Tali dati sono aggiornati e pubblicati entro i novanta 

giorni dalla decorrenza degli effetti del proprio bilancio, dunque entro il 31 gennaio 
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di ciascun anno9 
 
 

3.10. L’ Ufficio X 
 
Il dirigente dell’Ufficio X è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 
 
 
 Attività e procedimenti 

Con riferimento a: 

 Tipologie di riferimenti: modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i 

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. I dati 

sono aggiornati tempestivamente, mentre le tempistiche di scadenza della pubblicazione sono 

entro 15 giorni dall’adozione/aggiornamento della mappatura dei procedimenti. 

 
 Bilanci 

Con riferimento a: 

 Bilancio preventivo e consuntivo: 

- Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione 

di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche. I dati sono aggiornati tempestivamente e le relative tempistiche 

di scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio; 

- Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi, rappresentate in formato 

tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Tali dati 

sono aggiornati tempestivamente e le tempistiche di scadenza della pubblicazione sono 

entro 30 giorni dall’approvazione del budget; 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati 

attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di 

 
9 in coerenza con l’art.7 commi 4, 5, 6, ed art.8 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 14/2018 e con le “Istruzioni per la redazione del 
programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art. 
21 D.LGS.50/2016 e s.m.i.” a cura di ITACA - Osservatori Regionali Contratti Pubblici. 
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ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia 

attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure 

oggetto di ripianificazione. L’aggiornamento dei dati è tempestivo e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. 

 
 Controlli e rilievi sull’amministrazione 

Con riferimento a: 

 Organi di revisione amministrativa e contabile: Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 

consuntivo o bilancio di esercizio. L’aggiornamento dei dati è tempestivo e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto. 

 
 Pagamenti 

 Dati sui pagamenti: Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 

all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L’aggiornamento dei dati è trimestrale (in 

fase di prima attuazione semestrale) e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 15 

giorni dalla scadenza del trimestre10. 

 Indicatore di tempestività dei pagamenti: 

- Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti). 

L’aggiornamento dei dati è annuale e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 

il 31 gennaio di ogni anno. 

- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. L’aggiornamento dei dati è 

trimestrale e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dalla scadenza 

del trimestre. 

- Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. L’aggiornamento 

dei dati è annuale e i termini di pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 IBAN e pagamenti informatici: Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
 
 

10 Con riferimento ai pagamenti relativi a contratti di servizi, lavori e forniture è in corso di attivazione il servizio 
di interoperabilità tra il sistema SiGov e il portale PAT, per l’acquisizione e la pubblicazione automatica dei dati. 
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pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento. L’aggiornamento dei dati è tempestivo e i termini di scadenza 

sono entro 15 giorni da ogni variazione. 

 
3.11. L’ Ufficio XI 

 
Il dirigente dell’Ufficio XI è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 
 
 
 Disposizioni generali 

Con riferimento a: 

 Atti generali: Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare 

e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a 

tutti - art. 7, l. n. 300/1970); Codice di condotta inteso quale codice di comportamento. Tali 

dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 

15 giorni dall’adozione. 

 
 Organizzazione 

Con riferimento a: 

 Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, con particolare 

riferimento a informazioni relative a Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di 

governo di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (per AICS, il Direttore): 

- Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 

rispettive competenze. I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 15 giorni dalla nomina; 

- Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono al più entro 5 giorni dalla nomina; 

- Curriculum vitae. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono al più entro 5 giorni dalla nomina; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono entro 

il 31 gennaio di ogni anno; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono entro il 31 
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gennaio di ogni anno; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i 

termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni dalla sottoscrizione e 

repertorio del contratto; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza 

della pubblicazione sono entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio 

di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»11. Tali dati non prevedono 

alcun aggiornamento, infatti va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento dell'incarico (termini di scadenza della pubblicazione); 

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 

fisiche12. Tali dati sono aggiornati entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 3 mesi 

dalla nomina; 

- dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 

relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €). I dati 

sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 3 

mesi dalla nomina; 

- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi13. I dati sono aggiornati annualmente e 

i termini di scadenza della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, con particolare 
 
 

11 Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico 
12 Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso. È necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 
13 Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso) 
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riferimento a informazioni relative a Cessati dall'incarico di amministrazione, di direzione e di 

governo (per AICS, Direttori cessati): 

- Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; 

- Curriculum vitae; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti; 

- copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

- copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un 

mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione2; 

- dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 

della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con 

allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 

nell'anno superi 5.000 €); 

-  dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione. 

Per questa fattispecie di dati non sono previsti aggiornamenti, ad eccezione della 

“dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione” che deve essere presentata una sola volta, entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico. 

 Articolazione degli uffici: 

- Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 

generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 

- Organigramma (l’organigramma è realizzato dall’Ufficio I e caricato sul sito 

istituzionale; il PAT rinvia al sito. L’Ufficio XI fornisce all’Ufficio I le informazioni 

necessarie per la compilazione dell’organigramma, informando tempestivamente di 

tutte le modifiche relative all’organizzazione e agli incarichi); 

- Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. 
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Per tali dati l’aggiornamento è tempestivo e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 15 

giorni dall’aggiornamento. 

 
 Consulenti e collaboratori 

Con riferimento a: 

 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

- Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a 

soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. I dati sono pubblicati in tabella e 

aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono 

entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Per ciascun titolare di incarico, i seguenti dati dovranno essere pubblicati in tabella: 

1. curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo; 

2. dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali; 

3. compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o 

di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione del risultato. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono al più 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 

compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica). Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 

- Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse. I dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza 

della pubblicazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto. 

 
 Personale 

Con riferimento a: 
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 Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (per AICS, Vice Direttori); nello 

specifico, per i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati 

in uffici di livello dirigenziale, i seguenti dati: 

- Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato). 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della 

pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Questi dati devono essere verificati ogni anno 

entro il 31 dicembre e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 

gennaio di ogni anno. I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza 

della pubblicazione sono 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre 

e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno. 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 

5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico. 

Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la dichiarazione 

aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno. I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell’incarico; questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la 
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dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. 

Tali dati sono aggiornati annualmente e non oltre il 30 marzo, con termini di scadenza 

della pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali): 

- Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato). 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della 

pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Questi dati devono essere verificati ogni anno 

entro il 31 dicembre e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 

gennaio di ogni anno. I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza 

della pubblicazione sono 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre 

e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno. 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 

5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico. 

Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la dichiarazione 

aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno. I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 
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- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell’incarico; questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la 

dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. 

Tali dati sono aggiornati annualmente e non oltre il 30 marzo, con termini di scadenza 

della pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica 

e relativi criteri di scelta. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza 

della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 Ruolo dei dirigenti. Tali dati sono aggiornati annualmente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono al più il 31 gennaio di ogni anno. 

 Dirigenti cessati; per i seguenti non sono previsti aggiornamenti: 

- Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo; 

- Curriculum vitae; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. 

 Posizioni organizzative: Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità 

al vigente modello europeo. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di 

scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dall’assegnazione; 

 Dotazione organica: 

- Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono 

rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico; 

- Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
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Tali dati sono aggiornati annualmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 gennaio 

di ogni anno; 

 Personale non a tempo indeterminato: 

- Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. I dati 

sono aggiornati annualmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

- Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 

gli organi di indirizzo politico. Tali dati sono aggiornati trimestralmente e con termini 

di scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di 

aggiornamento. 

 Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Tali dati sono aggiornati 

trimestralmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dalla scadenza 

del trimestre di aggiornamento; 

 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti): elenco degli incarichi 

conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 

dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 giorni dal rilascio 

dell’autorizzazione; 

 Contrattazione collettiva: riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dall’entrata in 

vigore; 

 Contrattazione integrativa: Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria 

e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, 

collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi 

ordinamenti). Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della 

pubblicazione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. 

 
 Bandi di concorso 

Devono essere pubblicati i dati relativi a bandi di concorso e le selezioni per il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, di personale presso la Sede nonché i criteri di valutazione della Commissione e le 
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tracce delle prove scritte a valle della selezione. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e hanno 

termini di scadenza della pubblicazione pari 2 giorni dalla determina o dal verbale della Commissione. 

 
 Performance 

Con riferimento a: 

 Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009). I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni 

dall’adozione; 

 Ammontare complessivo dei premi (tali dati devono essere pubblicate in tabella): 

- Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati. I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 

giorni dall’approvazione del budget; 

- Ammontare dei premi effettivamente distribuiti. I dati sono aggiornati 

tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 

giorni dall’erogazione; 

 Dati relativi a premi (tali dati devono essere pubblicate in tabella): 

- Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l’assegnazione del trattamento accessorio. I dati sono aggiornati tempestivamente e i 

termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 giorni dalla definizione degli 

stessi; 

- Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del 

livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. I dati sono 

aggiornati tempestivamente, con termini di scadenza della pubblicazione entro 10 

giorni dall’erogazione; 

- Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti. I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 10 giorni dall’individuazione dei criteri. 

 
 Altri contenuti 

Con riferimento al: 

 Piano delle azioni positive e dati/documenti/informazioni relativi al benessere organizzativo 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni 
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dall’adozione del Piano. 
 
 
 

3.12. Il Responsabile Unico Procedimento 
 
Il dirigente o il funzionario dell’Agenzia, nel momento in cui viene incaricato quale 

Responsabile Unico Procedimento (RUP), è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 
 Bandi di gara e contratti 

Con riferimento a: 

 informazioni sulle singole procedure: 

- Codice Identificativo Gara (CIG); 

- Struttura proponente; 

- Oggetto del bando; 

- Procedura di scelta del contraente; 

- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

- Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 

- Aggiudicatario; 

- Importo di aggiudicazione; 

- Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura; 

- Importo delle somme liquidate14. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente. 

 atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in maniera 

distinta per ogni procedura, da aggiornare tempestivamente, entro 5 giorni dalla 

formazione dell’atto: 

- Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 

3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazione (art. 141, d.lgs. n. 

50/2016). 

- Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure). 

- Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini 

di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso 
 
 

14 A seguito dell’entrata a regime dell’interoperabilità tra SiGov e PAT, le somme liquidate su ciascun contratto 
vengono importate automaticamente dal PAT attraverso allineamenti periodici fra i due sistemi. 
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di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, 

c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016). 

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati 

della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, 

c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 

50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura che possono essere raggruppati su base 

trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara. 

- Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso 

periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; 

Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016). 

- Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica 

dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non 

hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. 

n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti 

pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016). 

- Informazioni ulteriori - Informazioni ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 

economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016). 

- Provvedimenti di esclusione e di ammissione. Tali dati sono aggiornati 

entro 2 giorni dalla formazione dell’atto; 

- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti; 

- Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo 

unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma 

biennale e suoi aggiornamenti; 

- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione. 
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Nel caso in cui l’incarico di RUP venga assunto da un funzionario, resta ferma la responsabilità del 

dirigente competente rispetto al processo, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 33/2013. 

3.13. Responsabilità trasversali a tutti gli Uffici 

Provvedimenti 

Con riferimento a: 

- Altri provvedimenti a firma del Direttore, diversi da quelli indicati nei precedenti punti: i gli 

Uffici che curano l’istruttoria hanno la responsabilità della pubblicazione; gli stessi valutano, 

tenuto conto delle esigenze di pubblicità anche interna, l’opportunità o meno della 

pubblicazione nel PAT. 

- Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. L’Ufficio tematico che propone l’atto è responsabile del caricamento dei documenti 

nel PAT. 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 giorni 

dall’individuazione dei criteri. 

 

3.14. Il Titolare e il RUP della sede estera 
 
I titolari delle Sedi estere (o il RUP, per le procedure in cui questi non coincida con il titolare) 

dell’Agenzia dovranno pubblicare, in autonomia, i dati di seguito dettagliati. Eventuali deroghe agli 

obblighi di pubblicazione, al  fine  di  tutelare  la  sicurezza del  personale contrattualizzato dalle Sede 

e dei partner,  potranno essere valutate nel caso in cui in cui ricorrano specifiche condizioni di  rischio 

nel Paese,  che dovranno essere oggetto di attestazione da parte del Capo Missione.  

Come già sopra descritto, si specifica che la struttura del PAT per le Sedi estere è in fase di 

implementazione, pertanto, in attesa della sua entrata a regime, le Sedi continueranno a pubblicare 

attraverso i rispettivi siti. 

Le Sedi estere dell’AICS, nei casi in cui agiscono in conformità alle “Procurement And Grants for 

European Union external actions – A Practical Guide”, c.d. PRAG, come da ultimo approvate dalla 

Direzione generale della Commissione europea per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, 

integrano quanto previsto dal D.lgs 33/2013 con i dati richiesti dalle PRAG, facendo ricorso ai template 

di pubblicazione allegati alla Practical Guide (Annex A11e “Publication Guidelines”, nonché all’Annex 

E11 “Publication of award” per i “grants”). 

I Titolari delle sedi sono infine responsabili della tempestiva trasmissione delle informazioni riguardanti 
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la gestione che vengono pubblicate centralmente da AICS Italia (ad es. dati e documenti relativi alle sedi 

e ai contratti di locazione) 

 
 Consulenti e collaboratori: 

Con riferimento a: 

 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

- Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a 

soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. I dati sono pubblicati in tabella e 

aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono 

entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Per ciascun titolare di incarico, i seguenti dati dovranno essere pubblicati in tabella: 

1. curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo; 

2. dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali; 

3. compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza 

o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione del risultato. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono 5 giorni 

dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 

compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica). Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 

- Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di 

scadenza della pubblicazione pari a 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del 

contratto.
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 Bandi di concorso 

Devono essere pubblicati i dati relativi a bandi di concorso e le selezioni per il reclutamento, a qualsiasi 

titolo, di personale presso la Sede nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle 

prove scritte a valle della selezione. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e hanno termini di 

scadenza della pubblicazione entro 2 giorni dalla determina o dal verbale della Commissione. 

 
 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Con riferimento a: 

 Atti di concessione/Bandi: 

Bandi per la concessione di contributi ai soggetti di cooperazione. 

In questa sezione sono pubblicati i bandi e tutta la documentazione necessaria ai fini della 

pubblicità della procedura. Per ciascun aggiudicatario, vengono pubblicati i seguenti dati 

minimi individuati dal D.Lgs. 33/2013: 

- nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario; 

- importo del vantaggio economico corrisposto; 

- norma o titolo a base dell'attribuzione15; 

- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 

- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario16. 

Per tali dati, l’aggiornamento è tempestivo e i termini di scadenza della pubblicazione sono 

entro i 5 giorni dalla formazione dell’atto. 

 
 Personale 

 Personale non a tempo indeterminato: 

- Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato. I dati sono aggiornati 

annualmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni 

anno; 

- Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato. 

Tali dati sono aggiornati trimestralmente e con termini di scadenza della pubblicazione 

 
15 Si fa riferimento al provvedimento che ha finanziato l’intervento 
16 Si fa riferimento alla procedura utilizzata (promosse OSC, affidate etc) 
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entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di aggiornamento; 

 Tassi di assenza del personale. Tali dati sono aggiornati trimestralmente e con termini di 

scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di aggiornamento. 

 
 Bandi di gara e contratti 

Con riferimento a: 

 informazioni sulle singole procedure: 

- Codice Identificativo Gara (CIG); 

- Struttura proponente; 

- Oggetto del bando; 

- Procedura di scelta del contraente; 

- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

- Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 

- Aggiudicatario; 

- Importo di aggiudicazione; 

- Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura; 

- Importo delle somme liquidate 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente. 

 atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in maniera 

distinta per ogni procedura, da aggiornare tempestivamente, entro 5 giorni dalla 

formazione dell’atto: 

- Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 

3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazione (art. 141, d.lgs. n. 

50/2016). 

- Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure). 

- Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini 

di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di 

formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, 

c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016). 

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati 

della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, 

c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del
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concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura che possono essere 

raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle 

commissioni di gara. 

- Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso 

periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; 

Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016). 

- Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica 

dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non 

hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. 

n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti 

pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016). 

- Informazioni ulteriori - Informazioni ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 

economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016). 

- Provvedimenti di esclusione e di ammissione. Tali dati sono aggiornati 

entro 2 giorni dalla formazione dell’atto; 

- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti; 

- Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo 

unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma 

biennale e suoi aggiornamenti; 

- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione. 

 Pagamenti 

 Dati sui pagamenti: Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 

all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L’aggiornamento dei dati è trimestrale (in 

fase di prima attuazione semestrale) e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 15 

giorni dalla scadenza del trimestre. 

 IBAN e pagamenti informatici: Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
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pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento. L’aggiornamento dei dati è tempestivo e i termini di scadenza 

sono entro 15 giorni da ogni variazione. 

 
4. Responsabilità e sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi 

di pubblicazione 
 
I dirigenti responsabili degli uffici dell’AICS garantiscono il tempestivo regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.lgs. 33/2013, ricevuta notizia da chiunque sia interessato, l'ANAC 

segnala l'illecito relativo alla violazione degli obblighi di pubblicazione all'ufficio disciplina 

dell'AICS ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della 

pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. 

Secondo quanto disposto dall’art. 46 d.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 

eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque 

valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 

alla performance individuale dei responsabili. 

Il responsabile della pubblicazione non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, se 

prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 co. 1 e 1-ter del D.lgs. 33/2013 dà luogo 

a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile della 

mancata comunicazione e del responsabile della mancata pubblicazione. 

In particolare, ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle 

informazioni e dei dati 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 da diritto l'assunzione della 

carica, dà luogo a 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. 

In relazione alla loro gravità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, all’A.N.A.C, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione 

del procedimento disciplinare, al Direttore, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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Allegato 2 – Cronoprogramma delle misure di mitigazione del rischio di corruzione  

 

 
Misure/Attività 

Ufficio/ 
Soggetto  

responsabile 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
MISURE GENERALI|ATTIVITA'            

MG1 Aggiornamento del registro dei 
rischi RPCT                                       

MG2 Aggiornamento PIAO RPTC                                       

MG3 Monitoraggio PIAO misure 
generali e specifiche RPCT                                       

MG4 Relazione RPCT RPTC                                       

MG5 Attestazione OIV OIV                                       

MG6 Portale amministrazione 
trasparente (PAT) sedi estere 

RPCT|Ufficio 
VIII 

                                      

MG7 Giornata della trasparenza RPCT                                       

MG8 Rotazione - monitoraggio 
annuale RPCT                                       

MG9 Revisione Codice Etico Ufficio XI | 
RPCT  

                                      

MG10 Formazione generale in materia 
di anticorruzione  Ufficio XI                                       

MG11 
Formazione specialistica in 
materia di anticorruzione per 
personale dirigenziale 

Ufficio XI                                       

MG12 
Formazione specifica per il 
personale impiegato nelle aree 
a maggior rischio corruzione  

Ufficio XI                                       

MG13 
Revisione delle clausole dei 
contratti di lavoro in tema di 
pantouflage  

Ufficio XI                                       

MG14 

Definizione dei format e 
gestione delle dichiarazioni sul 
conflitto d'interessi relative al 
personale (es. membri 
commissioni, personale in 
comando o neoassunti) 

Ufficio XI |RPCT                                       
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Misure/Attività 

Ufficio/ 
Soggetto  

responsabile 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
MISURE SPECIFICHE 

MS1 
Revisione criteri di 
conferimento incarichi 
dirigenziali   

Ufficio XI | VDA                                       

MS2 Rotazione RUP - Istituzione 
dell'Albo  Ufficio IX                                       

MS3 

Revisione dei criteri per la 
composizione di commissioni di 
aggiudicazione bandi di 
progetto 

VDT                                       

MS4 Regolamento incarichi di 
consulenza e collaborazione Ufficio XI                                       

MS5 
Implementazione dei moduli 
SIGOV relativi alla gestione del 
ciclo passivo e dell'inventario  

Ufficio VIII | 
Process owner 
ciclo passivo 

                                      

MS6 Linee guida su indagini di 
mercato su affidamenti diretti Ufficio IX                                       

MS7 

Istituzione e collaudo di un 
roster per ottimizzare le 
procedure per l’identificazione 
e la selezione di candidati 
idonei a svolgere mansioni di 
cooperazione allo sviluppo  

VDT                                       

MS8 
Introduzione di sistemi di 
reporting sulle varianti 
onerose/non onerose 

VDT | RPCT                                       

MS9 

Introduzione di procedure per 
garantire imparzialità e 
trasparenza nei casi di 
affidamento di iniziative a 
Università ed Enti di Ricerca 

Uffici tematici                                       

MS10 

Predisposizione di standard di 
Convenzione con Università ed 
Enti di ricerca ed altri enti e/o 
Amministrazioni pubbliche per 
la gestione dei progetti di 
cooperazione 

Ufficio IV 
|Ufficio IX 

                                      

MS11 
Aggiornamento del Piano di 
audit e svolgimento di attività 
di controllo interno 

VDA | Ufficio I                                       
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Misure/Attività 

Ufficio/ 
Soggetto  

responsabile 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MISURE SPECIFICHE 

MS12 
Standardizzazione dei formati 
delle Proposte di finanziamento 
e loro allegati 

VDT - Team                                       

MS13 

Predisposizione del Manuale di 
Rendicontazione AICS e 
definizione dei criteri di 
ammissibiltà delle spese 

VDA | Ufficio  X 
| VDT 

                                      

MS14 
Linee guida sulla 
programmazione degli 
interventi di cooperazione 

Ufficio II                                       

MS15 
Definizione Manuale di 
monitoraggio delle iniziative di 
cooperazione 

VDT                                       

MS16 
Implementazione dei registri 
dei beni gratuitamente devoluti 
presso le Sedi 

Ufficio VIII | 
Sedi estere 

                                      

MS17 

Introduzione di punti di 
controllo nelle procedure spesa 
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Allegato 3 – Mappatura dei processi e analisi dei rischi 

 

Nota metodologica 

Di seguito vengono riportati gli esiti dell’analisi del rischio realizzata dalla rete dei referenti 
del RPCT in collaborazione con il RPCT e il suo staff. 

Per supportare l’analisi, il RPCT ha sottoposto agli uffici in Italia e ad una selezione di sedi 
all’estero una scheda che associa ai processi/attività i rischi potenziali, chiedendo di sviluppare la 
valutazione sulla base di un approccio qualitativo, in sostituzione del precedente approccio 
quantitativo basato su valori numerici connessi ai livelli di probabilità e impatto. Per sostenere 
l’analisi sono stati suggeriti 8 parametri (key risk indicator), quattro dei quali considerati 
“favorevoli”, poiché riducono l’esposizione al rischio e quattro “avversi” nel senso poiché 
aumentano il potenziale di rischio: 

favorevoli: 

• Trasparenza delle procedure 
• Grado di attuazione delle misure di trattamento 
• Livello di competenze 
• Presenza sistemi di controllo 

avversi: 

• Livello di interesse degli stakeholder 
• Discrezionalità 
• Livello di accentramento delle decisioni e delle istruttorie 
• Precedenti fenomeni corruttivi 

 

Pertanto, sulla base dei parametri sopra indicati, ai responsabili degli Uffici e delle Sedi estere 
è stato chiesto di valutare il livello dei rischi già individuati in occasione della redazione dei 
precedenti Piani, segnalare e valutare ulteriori rischi e proporre eventuali misure di trattamento. A 
partire dalle proposte di misure di trattamento avanzate dagli Uffici e dalle Sedi estere, la fase di 
ponderazione delle priorità ha coinvolto i vertici dell’Amministrazione, in confronto con il RPCT che 
ha individuato alcune misure di trattamento ulteriori a quelle segnalate dai referenti. 

Le schede di seguito riportate, redatte con un primo esercizio in fase di predisposizione del 
Piano 2021-2023, sono state aggiornate in occasione del Piano 2022-2024, anche alla luce 
dell’avvenuta adozione nel corso del 2020-2021 di alcune delle misure di trattamento programmate 
e dell’estensione dell’analisi alle sedi estere.  

Le schede sono predisposte per aree di rischio e macroprocessi. Per l’area di rischio relativa a  
“Coordinamento, gestione e controllo di iniziative di cooperazione”, anche al fine di evidenziare le 
differenti attività in cui sono coinvolte le sedi, si riporta separatamente la scheda redatta da una 
delle sedi coivolte nel processo di analisi. Per i macroprocessi relativi alla comunicazione, alle 
relazioni istituzionali e agli affari legali non sono stati riscontrati rischi significativi, pertanto le 
relativi schede non vengono di seguito rappresentate.  

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/Altri%20contenuti/anticorruzione/ptpct%202021-2023/Allegato%203_analisi%20rischi_signed.pdf
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Tabella 1 - Mappatura dei processi e analisi dei rischi – Area Contratti pubblici* 
Macroprocesso Attività Descrizione del rischio Valutazione del rischio  

(valutazione sommaria del 
rischio bassa / media / alta) 
sintetica motivazione 

Misure di mitigazione realizzate 
negli esercizi precedenti 

Misure da attuare nel triennio 
2022-2024 

Supporto 
all’attività 
contrattuale 

Supporto giuridico procedure di gara e 
contratti pubblici 

Il responsabile del supporto si trova in conflitto 
d'interesse MEDIO 

Linee guida per il rilascio dei pareri 
sulle procedure di affidamento 

 

Controllo degli adempimenti verso ANAC 
(obblighi ex L.190-2012 art. 1 co.32) 

Il mancato controllo determina scarsa trasparenza 
dell'attività contrattuale BASSO   

 

Programmazione ex art. 21 del Codice dei 
contratti pubblici 

Il responsabile del supporto non ravvisa eventuali 
frazionamenti degli approvvigionamenti MEDIO/BASSO  

Implementazione dei moduli 
SIGOV relativi alla gestione del 
ciclo passivo  

Attività 
amministrative 
finalizzate alla 
programmazione, 
affidamento e 
gestione di 
contratti  

Elaborazione della programmazione 
acquisti di beni e servizi sopra i 40.000,00€  Definizione di un fabbisogno non rispondente a 

criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi particolari 

MEDIO 
Il livello di controllo, nonostante 
elevato, è poco competitivo 
rispetto agli interessi economici 
che vengono gestiti 

Rafforzamento delle competenze 
mediante formazione e supporto di 
esperti del settore  
 
 

Rafforzamento delle competenze 
mediante formazione (follow up 
formazione specifica)  
 

Elaborazione e gestione del budget Frazionamento degli affidamenti al fine di ricorrere 
all’adozione di procedura negoziata o 
dell'affidamento diretto 

BASSO 
La corretta applicazione delle 
procedure di evidenza pubblica 
e di rotazione degli inviti sono 
controllati da altro ufficio.  

Rafforzamento delle competenze 
mediante formazione e supporto di 
esperti del settore 
 
 

 

Attività amministrativa e gestione 
procedure di esternalizzazione dei servizi e 
delle forniture  

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una 
gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come modalità per 
distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso 

BASSO 
L'utilizzo di piattaforme 
informatiche (quali 
MEPA/Consip) per 
l'espletamento delle procedure 
di evidenza pubblica, non 
consente margini di 
discrezionalità e/o di mancata 
applicazione della norma Patti di integrità 

 

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: 
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 
qualificazione) 

BASSO 
Le procedure di gara sono 
condivise tra più uffici 
dell'Agenzia.  

 

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

BASSO 
Le procedure di gara sono 
condivise tra più uffici 
dell'Agenzia.  

 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un’impresa 

MEDIO 
Un non ottimale monitoraggio 
delle tempistiche di affidamento 
potrebbe determinare il ricorso 
a procedure semplificate 

E' stata avviata una ricognizione dei 
contratti in essere, in scadenza e 
scaduti. Relativamente a quelli attivi 
si sta avviando una procedura 
informatizzata di verifica delle 
scadenze 
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Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non 
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 
economici la volontà di bandire determinate gare o i 
contenuti della documentazione di gara 

BASSO 
Le procedure di gara sono 
condivise tra più uffici 
dell'Agenzia.  

 

Mancato rispetto del principio di rotazione 
dell'affidamento e/o degli inviti 

MEDIO 
Le procedure di gara sono 
condivise tra più uffici 
dell'Agenzia.  

Linee guida su indagini di mercato 
su affidamenti diretti 
 

Predisposizione di clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per disincentivare la 
partecipazione alla gara ovvero per consentire 
modifiche in fase di esecuzione 

BASSO 
Le clausole contrattuali sono 
definite da altro ufficio 
dell'Agenzia.  

 

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine 
di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato 
diverso da quello atteso o di concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario 

BASSO 
La procedura di revoca del 
bando deve essere 
adeguatamente motivata e 
approvata dagli organi superiori   

 

Alterazioni nella valutazione della documentazione  

BASSO 
L'utilizzo di piattaforme 
informatiche (quali 
MEPA/Consip) per 
l'espletamento delle procedure 
di evidenza pubblica, non 
consente margini di 
discrezionalità e/o di mancata 
applicazione della norma  

 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo del modello 
procedurale dell’affidamento delle concessioni al 
fine di agevolare un particolare soggetto 

BASSO 
Le procedure di scelta del 
contraente sono controllate da 
altro ufficio dell'Agenzia.  

 

Mancato controllo dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016 

MEDI0 
L'utilizzo di piattaforme 
informatiche (quali 
MEPA/Consip) è già di per sé 
garanzia di controllo  

 

Nomina ad hoc componenti di commissione 
giudicatrice al fine di favorire interessi particolari e 
omissione dei controlli di incompatibilità 

MEDI0 
Vista la mancanza dell'Albo dei 
Commissari prevista dall'ANAC, 
l'Agenzia dovendosi affidare a 
personale di esperienza, non 
riesce a garantire la rotazione 
dei membri delle commissioni.  

Definizione dei criteri di nomina e 
rotazione dei RUP e dei componenti 
delle commissioni giudicatrici 

 

Modifiche sostanziali degli elementi del contratto 
definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri 
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche 
di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di 
pagamento, etc.), introducendo elementi che, se 

MEDIO 
Le procedure di gara sono 
condivise tra più uffici 
dell'Agenzia  
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*L’analisi è stata condotta con l’Ufficio incaricato del più alto numero di procedimenti di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un 
confronto concorrenziale più ampio 

Monitoraggio e gestione dei contratti di 
servizi/forniture esternalizzate  

Mancato o non adeguato controllo dell’esecuzione, 
della conformità della prestazione eseguita  

BASSO 
La gestione dei contratti viene 
effettuata con un alto grado di 
attenzione.    

 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del 
contratto per consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire extra guadagni 

MEDIO 
L'intero processo di gestione del 
contratto ricomprende anche 
aspetti contabili condivisi tra più 
uffici dell'Agenzia. 

 
Rafforzamento delle competenze 
mediante formazione e supporto di 
esperti del settore 
 

Rafforzamento delle competenze 
mediante formazione (follow up 
formazione specifica)  
 

 Rilevazione in contabilità dei fatti 
amministrativi legati al ciclo passivo 

Pagamento fatture senza previo accertamento della 
regolarità fiscale dei fornitori 
 

MEDIA 
Nonostante il sistema 
informatico non abbia un campo 
dedicato, è stato predisposto un 
format per l'accertamento della 
regolare esecuzione che 
ricordano di effettuare la 
verifica in questione. 
 

Adozione modello standard regolare 
esecuzione 
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Tabella 2   - Mappatura dei processi e analisi dei rischi – Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Macroprocessi Attività Descrizione del rischio Valutazione del rischio  

(valutazione sommaria del 
rischio bassa / media / 
alta) sintetica motivazione 

Misure di mitigazione realizzate 
nel 2021 o esercizi precedenti 

Misure da attuare nel 
triennio 2022-2024 

Servizi di logistica 

Gestione dell'inventario dei beni 
strumentali degli Uffici in Italia e delle sedi 
all'estero 

Indebito utilizzo delle risorse strumentali per 
irregolare gestione dell'inventario 

MEDIO 
Il valore di mercato dei beni 
inventariati è marginale 
rispetto all'eventuale 
interesse di indebita 
appropriazione e a fronte di 
livelli gestionali ancora in fase 
di implementazione, il 
possibile danno per l'Agenzia 
risulta marginale 

 

Implementazione dei registri dei 
beni gratuitamenti devoluti 
presso le sedi. 
 
Implementazione dei moduli 
SIGOV relativi alla gestione 
dell’inventario 

 
Gestione del magazzino e della cancelleria 
e DPI degli Uffici in Italia e delle sedi 
all’estero 

Irregolare definizione dei fabbisogni per 
sovrastima delle esigenze dell'Agenzia 

ALTO 
L'accentuata discrezionalità 
della gestione delle 
procedure, non permette un 
completo controllo delle 
attività 

 
Implementazione del modulo 
relativo alla gestione del ciclo 
passivo incluso il management 
delle giacenze 

Gestione contabile 

Rilevazione in contabilità dei fatti 
amministrativi legati al ciclo passivo 

Falsificazione dei dati rilevati e raccolti al fine di 
determinare una rappresentazione non 
veritiera della gestione contabile 

BASSO 
Sul processo è previsto un 
diffuso controllo interno ed 
esterno, in considerazione 
dell’approvazione e delle 
verifiche sul bilancio da parte 
del Direttore, dei Revisori dei 
Conti e del MAECI 

 

 

Elaborazione dell'indice di tempestività dei 
pagamenti 
Elaborazione del budget annuale e 
triennale (incluso relativo reporting) 
Elaborazione della revisione del budget 
annuale (incluso relativo reporting) 
Elaborazione del bilancio annuale (incluso 
relativo reporting) 
Pubblicazione dei dati di competenza 
Verifica dell’andamento dei risultati 
economici e finanziari rispetto agli obiettivi 
previsti (controllo di gestione) 

Interfaccia 
amministrativo 
contabile delle Sedi 
estere 

Coordinamento e supporto alle attività di 
pianificazione e consuntivazione 
economica e finanziaria delle sedi estere 
(ivi incluse le sedi diplomatiche in zone 
prive di sede dell'Agenzia) 

Falsificazione dei dati rilevati e raccolti al fine di 
determinare una rappresentazione non 
veritiera dei risultati economici e finanziari 

BASSO 
Sul processo è previsto un 
diffuso controllo interno ed 
esterno, in considerazione 
dell’approvazione e delle 
verifiche sul bilancio da parte 
del Direttore e dei Revisori dei 
Conti. 
 

 

 Assistenza sui piani finanziari dei progetti e 
delle iniziative di cooperazione (POG) 
Facilitazione dei rapporti tra sedi estere e 
sede centrale sotto il profilo 
amministrativo e contabile (ivi incluse le 
sedi diplomatiche in zone prive di sede 
dell'Agenzia) 



 

 

5  

Macroprocessi Attività Descrizione del rischio Valutazione del rischio  
(valutazione sommaria del 
rischio bassa / media / 
alta) sintetica motivazione 

Misure di mitigazione realizzate 
nel 2021 o esercizi precedenti 

Misure da attuare nel 
triennio 2022-2024 

Gestione della 
Tesoreria 

Gestione delle reversali di incasso (inclusa 
la relativa rilevazione contabile)     

Gestione dei mandati di pagamento 

Rischio "manipolativo": inserimento 
intenzionale di dati non conformi al fine di 
accordare benefici a terzi dietro corresponsione 
di tangenti o altre utilità 

MEDIO 
Ad ogni mandato di 
pagamento è allegata la 
documentazione 
amministrativa che ne 
giustifica l'istruttoria (ad es. 
atto di liquidazione, Verbale di 
conformità e certificato di 
pagamento, ecc.). Il flusso di 
lavoro prevede la 
segregazione dei compiti (chi 
istruisce il mandato non può 
approvarlo) e un processo 
autorizzativo in due fasi (chi 
approva in prima istanza non 
può approvare in seconda 
istanza e viceversa) 

Segregazione dei compiti 
Adozione modello standard regolare 
esecuzione 

Introduzione di punti di 
controllo nelle procedure di 
spesa all’interno del sistema 
Sigov (controlli di business) 

Gestione delle disposizioni di pagamento 
su fondi di Cooperazione Delegata 

MEDIO  
Ad ogni disposizione di 
pagamento è allegata la 
documentazione 
amministrativa che ne 
giustifica l'istruttoria (ad es. 
atto di liquidazione). Il flusso 
di lavoro si basa sul sistema 
MEF "SAP/IGRUE" che 
prevede la segregazione dei 
compiti (chi istruisce la 
disposizione non può 
approvarla) e un processo 
autorizzativo in due fasi (chi 
approva in prima istanza non 
può approvare in seconda 
istanza e viceversa). 

Segregazione dei compiti 

Riconciliazione degli estratti conto bancari 
dei conti di Tesoreria della sede centrale 
con le evidenze contabili 

-  
 

 

Rendicontazioni 
amministrativo-
contabili dei 
progetti e delle 

Analisi delle rendicontazioni dei progetti di 
cooperazione rientranti nella competenza 
dell’Ufficio III, IV, V e VI 

Rischio "manipolativo": inserimento 
intenzionale di dati non conformi al fine di 
accordare benefici a terzi dietro corresponsione 
di tangenti o altre utilità 

MEDIO 
"Ogni rendicontazione 
amministrativo-contabile è 
preceduta da una 
rendicontazione tecnica di 

 Adozione di un Manuale di 
Rendicontazione AICS e di 
standardizzazione degli schemi 
di Convenzione  
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Macroprocessi Attività Descrizione del rischio Valutazione del rischio  
(valutazione sommaria del 
rischio bassa / media / 
alta) sintetica motivazione 

Misure di mitigazione realizzate 
nel 2021 o esercizi precedenti 

Misure da attuare nel 
triennio 2022-2024 

iniziative di 
cooperazione allo 
sviluppo 

progetto elaborata dalla Sede 
Estera e/o dall'Ufficio 
tematico. Nella maggior parte 
delle Convenzioni firmate con 
gli Enti Esecutori è prevista la 
figura di un Auditor che 
attesta la regolarità delle 
spese rendicontate. La 
maggior parte delle 
Convenzioni fa riferimento ad 
un Manuale di 
Rendicontazione (a suo tempo 
elaborato dal MAECI) cui 
l'Ufficio X si attiene per le 
proprie analisi. 
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Tabella 3 - Mappatura dei processi e analisi dei rischi – Area Acquisizione e gestione del personale; Incarichi e nomine 

Macroprocessi Attività Descrizione del rischio 

Valutazione del rischio  
(valutazione sommaria del 
rischio bassa / media / alta) 
sintetica motivazione 

Misure di mitigazione 
realizzate negli esercizi 
precedenti 

Misure da attuare nel 
triennio 2022-2024 

 

Organizzazione e 
sviluppo delle risorse 
umane 

Supporto ai processi organizzativi* 
 
*analisi organizzative, pap,pola etc 

-      

Predisposizione e aggiornamento 
Programmazione triennale del fabbisogno 
di personale (PTFP)  

-      

Predisposizione e gestione del sistema di 
misurazione e valutazione della 
performance 

Manipolazione delle procedure di 
rendicontazione della performance 
individuale 

MEDIO 
Sulla valutazione complessiva 
incidono in particolare l'alto 
livello di discrezionalità e il basso 
livello di tracciabilità e di 
confronto nella redazione delle 
valutazioni; rischio legato a tutti 
gli uffici, analisi in capo all'Ufficio 
XI 

 

Prevedere nel nuovo SMVP 
meccanismi di valutazione che 
riducano i margini di 
discrezionalità e aumentino 
trasparenza 

Programmazione e gestione delle attività 
formative 

Rischi connessi alle procedure di acquisto 
di servizi (cfr. Scheda contratti)      

Relazioni e diritti sindacali -      

Gestione giuridica del 
personale e selezioni Selezione del personale 

Inosservanza di procedure comparative 
per il conferimento di incarichi di 
consulenza o collaborazione allo scopo di 
favorire specifici soggetti (il rischio è in 
capo all'Ufficio XI e all'Ufficio che richiede 
la prestazione) 

MEDIO  
Sulla valutazione complessiva 
incidono in particolare l'assenza 
di procedure quindi di 
tracciabilità del processo e l'alto 
livello discrezionalità. Casistica 
numericamente irrilevante ad 
oggi 

 

Regolamento per l'attribuzione 
di incarichi di consulenza e 
collaborazione  

Motivazione generica e tautologica circa 
la sussistenza dei presupposti di legge per 
il conferimento di incarichi professionali 
allo scopo di agevolare soggetti particolari 
(il rischio è in capo all'ufficio che propone 
l'incarico) 

MEDIO  
Sulla valutazione complessiva 
incidono in particolare l'assenza 
di procedure quindi di 
tracciabilità del processo e l'alto 
livello discrezionalità. Casistica 
numericamente irrilevante ad 
oggi 

 

Inosservanza di procedure comparative 
per il conferimento di tirocini/stages di 
formazione e orientamento allo scopo di 
favorire particolari soggetti (il rischio è in 
capo all'Ufficio XI e all'Ufficio che propone 
il tirocinio) 

BASSO 
Casistica numericamente 
irrilevante ad oggi 
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Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione del 
personale locale delle Sedi Estere 

 MEDIO 
Significativo livello di interesse 
degli stakeholder 
 

Rispetto del principio di 
trasparenza mediante pubblicità 
degli atti relativi alle procedure 

 Rafforzamento dei meccanismi 
di controllo da parte della sede 
centrale AICS 

Improprio utilizzo di forme alternative di 
selezione, pur considerate 
dall’ordinamento prioritarie rispetto a 
quest’ultimo (scorrimento di graduatorie, 
procedure di mobilità)  

BASSO 
Sulla valutazione complessiva 
incide la presenza di una 
puntuale previsione normativa 

   

Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei 
a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alle posizioni da ricoprire  

MEDIO 
Sulla valutazione incide il rischio 
di conflitto d’interesse dei 
componenti della commissione. 
 

Le procedure concorsuali pubbliche 
in Italua sono affidate a soggetti 
esterni all'Agenzia. In tali selezioni i 
rischi connessi risultano pertanto 
trasferiti a altro ente 
 
Rispetto del principio di 
trasparenza mediante pubblicità 
degli atti relativi alle procedure 

 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari  

MEDIO 
Sulla valutazione incide il rischio 
di conflitto d’interesse dei 
componenti della commissione. 
 

Illecita diffusione, da parte della 
commissione e/o della struttura incaricata 
dell'istruttoria, di notizie riservate in 
merito alle prove concorsuali   

MEDIO 
Sulla valutazione incide il rischio 
di conflitto d’interesse dei 
componenti della commissione. 
 

Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione, quali, a 
titolo esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di prova 
scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari  

MEDIO 
Sulla valutazione incide il rischio 
di conflitto d’interesse dei 
componenti della commissione. 
 
 

Situazioni di conflitto di interesse nella 
gestione di convenzioni per lo 
svolgimento di concorsi da parte di terzi 

MEDIO  
Sulla valutazione incide la 
mancanza di precedenti 
esperienze 

   

Gestione del rapporto di lavoro 

Inosservanza di procedure comparative 
per il conferimento di incarichi dirigenziali 
allo scopo di favorire specifici soggetti  

MEDIO  
Sulla valutazione incidono in 
particolare l'elevato livello di 
discrezionalità e concentramento 
del potere decisionale nonché la 
rilevanza rispetto al buon 
funzionamento 
dell'organizzazione 

 
Revisione dei criteri per il 
conferimento di incarichi 
dirigenziali  

Mancata verifica prima dell'assunzione 
delle dichiarazioni rese dai candidati  allo 
scopo di favorire specifici soggetti  

MEDIO  Verifica dichiarazione inconferibilità 
Revisione delle clausole dei 
contratti di lavoro in tema di 
pantouflage 
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Sulla valutazione incide la 
carenza di controlli su tutti i 
candidati o a campione 

Gestione dell'orario di lavoro e delle 
presenze/assenze in Italia 

Irregolarità inerenti l'attestazione di 
presenza e di prestazione 

BASSO 
L'attività presenta un livello di 
trasparenza e controllo elevato 
tale da limitare il rischio di abusi 

   

Autorizzazioni attività extra-istituzionale  
Mancata comunicazione/controllo di 
attività extraistituzionali vietate o in 
potenziale conflitto  

MEDIO 
Sulla valutazione complessiva 
incide la mancanza di una 
procedura 
standardizzata/regolamento 

Standardizzazione delle procedure 
per le autorizzazione di incarichi 
esterni 

 

Predisposizione Codice di condotta e 
gestione procedimenti disciplinari  

 - 
  

 Revisione Codice di condotta 
Nomina della Consigliera di 
Fiducia e avvio sportello di 
ascolto 

Selezione del personale da inviare 
all'estero 

Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione  

MEDIO 
Sulla valutazione incide il 
significativo livello di interesse 
degli stakeholder  
 

Nel corso del 2020 è stata 
approvata una revisione delle 
procedure finalizzate a selezionare 
il personale inviare presso le sedi 
estere 

 

Definizione requisiti di competenza ed 
esperienza in grado di favorire 
determinati candidati 

   

Supporto alla gestione giuridica del 
personale all'estero -      

Gestione economica e 
previdenziale del 
personale 

Budgeting, gestione e consuntivazione di 
bilancio della spesa di personale -      

Gestione trattamento economico 
  

Corresponsione di indennità di posizione o 
retribuzione di risultato in assenza dei 
presupposti 

BASSO 
Sulla valutazione  incide il 
controllo svolto dagli organi 
interni e dall’OIV 

   

Gestione irregolare della distribuzione dei 
buoni pasto  

BASSO 
    

Gestione delle missioni  
Rimborso indebito di spese sostenute da 
amministratori e dipendenti in occasioni 
di missioni di servizio 

BASSO 
Sulla valutazione incide il 
controllo della documentazione 
pertinente alla missione e 
l’approvazione di una specifica 
procedura nel 2021 

   

Supporto alla gestione economica del 
personale all'estero -      

Coordinamento e 
gestione delle attività 
e delle risorse  

Esercizio delle funzioni dirigenziali  

Il responsabile  attua (o consente 
l’attuazione di) ritorsioni nei confronti di 
dipendenti che segnalano, in maniera 
fondata, episodi di corruzione o di illeciti 
disciplinarmente rilevanti 

MEDIO L'attività riguarda il 
corretto esercizio delle funzioni 
dirigenziali, con rischio 
determinato dal livello di 

Tutela del whistleblowing - messa a 
regime della piattaforma e 
procedura 
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Il responsabile accorda vantaggi, 
promozioni, incarichi o altri benefici dietro 
corresponsione di tangenti o altre utilità 
economiche 

discrezionalità ed accentramento 
delle decisioni 
    

Il responsabile non esercita 
intenzionalmente il necessario controllo 
sulle attività e i dipendenti dell’ufficio 

   

Mancanza di precise e predeterminate 
procedure organizzative e di 
funzionamento, che impediscono 
un'individuazione certa di responsabilità 
delle attività 

 

Predisposizione di stardard per 
l'organizzazione degli uffici, 
l'attribuzione delle mansioni e 
dei carichi di lavoro 
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Tabella 4 – Mappatura dei processi e analisi dei rischi Area: Coordinamento, gestione e controllo di iniziative di cooperazione - Italia 

Macroprocesso Attività Descrizione del rischio Valutazione del rischio 
 (valutazione sommaria del 
rischio bassa / media / alta) 
sintetica motivazione 

Misure di mitigazione 
realizzate negli esercizi 

precedenti 

Misure da attuare nel 
triennio 2022-2024 

Iniziative promosse dai 
Soggetti di cooperazione  

Bandi per iniziative promosse 
dai Soggetti di cooperazione 
(promossi OSC, ECG, profit, 
etc.)  

Concessione di affidamento di iniziative 
e/o contributi  a soggetti non legittimi 

BASSO. Il rischio minimizzato 
da requisiti normativi di primo 
e secondo grado e delibere del 
Congiunto 

 

  
Alterazione della documentazione al 
fine di falsificare dati e favorire soggetti 
privi di requisiti 

BASSO. In particolare per le 
OSC, il rischio è minimizzato sin 
dall'Elenco  

 

  
Previsione di criteri di aggiudicazione dei 
bandi (per i soggetti di cui capo VI della 
Legge 125/2014) eccessivamente 
discrezionali o incoerenti rispetto 
all’oggetto del contratto 

BASSO. I criteri sono esplicitati 
nella Griglia di valutazione, 
allegata e pubblicata a ciascun 
Bando 

 

  

Valutazione non 
chiara/trasparente/giustificata di 
un’offerta atta a favorire un concorrente  

MEDIO. Vista la quantità di 
procedure pubbliche che l'AICS 
deve esperire, la numerosità 
rilevante di proposte da 
esaminare, nelle Griglie e nei 
verbali non sono esplicitate le 
motivazioni dei punteggi 
assegnati.  

 

Revisione dei criteri per la 
composizione di commissioni di 
aggiudicazione bandi di 
progetto 

Abuso nella gestione di pratiche e/o di 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti (es. inserimento in 
cima ad una lista di attesa, corsie 
preferenziali di accesso) 

BASSO. Le istruttorie sono 
processate per data di 
protocollazione, e questo può 
essere facilmente verificabile 
da tutti. Tuttavia, non sono 
mancate segnalazioni in 
passato di anticipare l'esame di 
certe istruttorie.  

 

  

Gestione tecnico-
amministrativo-contabile delle 
Iniziative promosse dai Soggetti 
di cooperazione (OSC, profit, 
ET, etc.)  

Mancata o insufficiente verifica dello 
stato avanzamento delle attività al fine 
di evitare decurtazioni di contributi 

BASSO, tutto proceduralizzato, 
ma vi possono essere 
particolari esigenze tali per cui 
viene esaminata una certa 
Iniziativa prima di un'altra.  

 

  

Ammissione di varianti (non onerose) 
che sulla base della legge o di procedure 
dell'Agenzia che non dovrebbero essere 
concesse 

BASSO. Tutto proceduralizzato, 
ma l'operatività e le 
problematiche che emergono 
nei Paesi partner sono tali da 
rendere flessibile, talvolta, 
l'esame /autorizzazione di VNO.  

 

  
Mancato rispetto degli obblighi di BASSO. Sulla base delle    
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tracciabilità da parte dei soggetti di cui 
capo VI Legge 125/2014 

Procedure, se nel Paese partner 
non si può procedere a pagare 
nei modi previsti dalla legge 
136/2010, il Soggetto 
esecutore deve chiedere 
un'autorizzazione ben 
motivandola.  

Omissioni di controllo o creazione di 
corsie preferenziali dietro 
corresponsione di  denaro o altre utilità BASSO. Mai riscontrato.  

 

  
Partecipazione attiva a 
Community internazionali 
(OCSE, GENE)     

 

  

Elenco OSC 

Istruttorie per Iscrizione 
all'Elenco delle OSC e dei 
soggetti no profit ai sensi 
dell'art. 26, c. 3 della Legge 
125/2014  

Abuso nel rilascio di provvedimenti di 
accertamento del possesso di requisiti 
finalizzati all'iscrizione o alla 
permanenza nell'elenco OSC  

BASSO. Tutto proceduralizzato, 
pieno accesso alle nostre 
istruttorie da parte delle OSC.  

 

  
Istruttorie per le verifiche per la 
Permanenza in Elenco delle 
OSC e dei soggetti no-profit già 
iscritti 

 

  

Attestazioni e supporto 
amministrativo alle sedi 

Esame e rilascio attestazioni ai 
dipendenti pubblici ai sensi 
dell'art.28 della Legge 
125/2014      

 

  
Supporto alle sedi estere per 
BDNA e altri documenti 
amministrativi     

 

  

Istituzioni finanziarie e 
organismi internazionali  

CDP: Istruttorie iniziative di 
CDP con risorse proprie, 
supporto per partecipazione 
AICS a Comitato di 
coordinamento      

 

  
Banche di sviluppo: Esame 
documenti e partecipazione ai 
meeting per monitorare e 
orientare, in modo più efficace, 
i programmi finanziati dalla 
Cooperazione italiana tramite 
trust funds     

 

  

Crediti di aiuto e conversioni 
del debito  

Attività previste nell'Allegato 
tecnico allo scambio di Lettere 
per la Convenzione trilaterale 
MAECI-AICS-CDP      

 

  
 Revisione procedure in chiave 
RBM e attività collaterali  

Supporto alla revisione 
Procedure Emergenza e aiuto 
umanitario e Affidati      
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Formazione funzionari sede 
estere      

 
  

 

Supporto alla programmazione 
iniziative da parte degli uffici 
tematici 
 

Supporto alle sedi per 
programmazione annuale 

Il personale fornisce indicazioni non 
corrette per carenza di competenza 
sulla materia  

MEDIO La valutazione è 
influenzata in particolare dalla 
necessità di rafforzare le 
competenze in materia e 
acquisire nuove professionalità 

 

Formazione tecnico 
specialistica 

Contributi per la redazione del 
documento programmazione 
triennale MAECI 

- 
  

 

  
Contributo alla valutazione 
delle concept note settoriali  -   

 
  

Contributo tecnico per la 
identificazione e formulazione 
delle nuove iniziative alle sedi 
AICS 

Il personale sostiene una proposta per 
accordare vantaggi a determinati 
soggetti (Enti esecutori o Professionisti) 
o per ottenere benefici personali 

MEDIO La valutazione è 
influenzata in particolar modo 
dalla carenza di procedure e 
regole chiare nella gestione del 
processo 

 

Definire Linee guida sulla 
programmazione degli 
interventi di cooperazione 

Bandi tematici 

Definizione di bandi tematici 

Previsione di criteri di aggiudicazione dei 
bandi (per i soggetti di cui capo VI della 
Legge 125/2014) eccessivamente 
discrezionali o incoerenti rispetto 
all’oggetto del contratto 

BASSO Rischio superato in 
seguito alla definizione delle 
procedure approvate con 
Delibera n. 71/2020 del C.C. 

 

  

Gestione bandi tematici 
(ricezione proposte, 
segretariato etc.) 

Alterazione della documentazione al 
fine di falsificare dati e favorire soggetti 
privi di requisiti 

BASSO Rischio superato in 
seguito alla definizione delle 
procedure approvate con 
Delibera n. 71/2020 del C.C. 

 

  
Un dipendente favorisce associazioni, 
organizzazioni o gruppi di interesse ai 
quali è direttamente o indirettamente 
collegato o in aree geografiche sulle 
quali è chiamato ad intervenire anche 
con missioni di monitoraggio  

BASSO Rischio superato in 
seguito alla definizione delle 
procedure approvate con 
Delibera n. 71/2020 del C.C. 

 

  
Abuso nella gestione di pratiche e/o di 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti (es. inserimento in 
cima ad una lista di attesa, corsie 
preferenziali di accesso) 

BASSO Rischio superato in 
seguito alla definizione delle 
procedure approvate con 
Delibera n. 71/2020 del C.C. 

 

  

Concessione di affidamento di iniziative 
e/o contributi a soggetti non legittimati 
ad effettuare iniziative di cooperazione 

BASSO Rischio poco elevato dal 
momento che la normativa 
vigente  identifica chiaramente 
i soggetti legittimati ad operare 
in cooperazione 

 

 

Partecipazione alle commissioni 
di valutazione per bandi OSC, 
ECG, ET interni e esterni 

Valutazione non chiara/non 
trasparente/non giustificata di un 
intervento di cooperazione e/o di una 
proposta di finanziamento con 
l'obiettivo di favorire un ente esecutore MEDIO | ALTO 

 Standardizzare i criteri di 
valutazione; attuare la 
rotazione dei membri delle 
commissioni (Revisione dei 
criteri per la composizione di 
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concorrente  commissioni di aggiudicazione 
bandi di progetto) 

Gestione delle iniziative da 
parte degli uffici tematici 

Inserimento dati e 
aggiornamento anagrafica delle 
iniziative sui sistemi gestionali, 
compresa la chiusura  

  
  

 

  

Gestione iniziative non 
deconcentrate in qualità di 
responsabile 

Mancata o insufficiente verifica dello 
stato avanzamento delle attività al fine 
di evitare decurtazioni di contributi a 
favore degli Enti Esecutori o al fine di un 
beneficio personale 

MEDIO Sono previsti processi di 
controllo per ridurre il rischio 
ma non sono standardizzati  

 

Standardizzare i sistemi di 
controllo  
  
 
 

Omissioni di controllo o creazione di 
corsie preferenziali per svogliatezza o al 
fine di ottenere benefici personali 

 

Ammissione di varianti (non onerose) 
che sulla base della legge o di procedure 
dell'Agenzia che non dovrebbero essere 
concesse 

 

Mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari da parte 
dei soggetti di cui capo VI Legge 
125/2014   

 

  

Monitoraggio iniziative di 
concerto con le sedi aics in loco 

Mancata o insufficiente verifica dello 
stato avanzamento delle attività al fine 
di evitare decurtazioni di contributi a 
favore degli Enti Esecutori o al fine di un 
beneficio personale 

MEDIO Sono previsti processi di 
controllo per ridurre il rischio 
ma non sono standardizzati 

 Definizione Manuale di 
monitoraggio delle iniziative di 
cooperazione  
 
  

Approvazione piani operativi, 
varianti non onerose, proroghe 
di iniziative deconcentrate 

Ammissione di varianti che sulla base 
della legge o di procedure dell'Agenzia 
che non dovrebbero essere concesse 

 Introduzione di sistemi di 
reporting sulle varianti 
onerose/non onerose; 

Stesura delle convenzioni, 
accordi per la realizzazione 
delle iniziative, intese tecniche 

Mancata o insufficiente definizione degli 
obiettivi dell'accordo e di eventuali 
penalizzazioni in caso di inadempienza 

MEDIO La valutazione è da 
attribuirsi principalmente alla 
considerazione di una non 
corretta allocazione dell'attività 
in esame all'Ufficio  

 Predisposizione di standard di 
Convenzione con Università ed 
Enti di ricerca ed altri enti e/o 
Amministrazioni pubbliche per 
la gestione dei progetti di 
cooperazione  
 
Introduzione di procedure per 
garantire imparzialità e 
trasparenza nei casi di 
affidamento diretto di iniziative 
a Università ed Enti di Ricerca 
 

Esame rendiconti e redazione 
nulla osta tecnici (NOT)     

 
  

Stesura determine ed 
emissione mandati in 
pagamento 

Favorire o dare priorità di pagamento ad 
alcuni soggetti per ottenere benefici 
personali MEDIO | BASSO  
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Coordinamento tematico 

Redazione e diffusione linee 
guida     

 
  

Contributi tematici per la sede 
AICS Roma, le sedi AICS locali, 
la DGCS su documenti nazionali 
e internazionali  

  
  

 

  
Ideazione, stesura, 
aggiornamento contenuti per il 
sito istituzionale AICS 

  
  

 

  
Estrazione e elaborazione dati e 
statistiche per aree tematiche      

 
  

Pubblicazioni e Survey         
Partecipazione conferenze, 
consessi, seminari, tavoli di 
lavoro in presenza e online 

  
  

 

  
Partecipazione a gruppi 
tematici nazionali e 
internazionali, in presenza e 
online 

  
  

 

  
Riunioni e incontri di lavoro con 
gli enti esecutori di progetti e 
partner nazionali e 
internazionali 

  
  

 

  
 

Verifica tecnica 

Verifica della conformità delle 
Proposte di finanziamento 
(PDF) ai criteri di efficacia e 
efficienza, ed ai principi di 
efficacia della cooperazione allo 
sviluppo 

Avallo di iniziativa inefficace 

MEDIO Le verifiche sono svolte 
da soggetti esperti ma con alti 
carichi di lavoro 

 Standardizzazione dei formati 
delle Proposte di finanziamento 
e loro allegati; 
Introduzione di sistemi di 
reporting sulle varianti 
onerose/non onerose; 
formazione tecnico specialistica 

Avallo di iniziativa inefficiente  

Avallo di iniziativa priva di efficaci 
meccanismi di governance 

 

 

Supporto tecnico a DGCS per la 
Programmazione annuale del 
canale emergenza   

Coordinamento con l'Ufficio VI 
DGCS  

 

  
Raccolta dati ed elementi per 
supporto tecnico    
Coordinamento con le Sedi 
estere AICS    

 Gestione iniziative bilaterali di 
aiuto umanitario e di 
sminamento umanitario –
Unità emergenza 

Predisposizione ed 
aggiornamento di procedure e 
documenti giuridici in 
coordinamento con l'Ufficio 
legale Difetto di istruttoria e controllo nei 

processi di spesa  

MEDIO Il rischio è connesso ad 
una carenza di definizione dei 
ruoli e responsabilità fra i 
soggetti coinvolti  

 

Revisione delle procedure per 
l’affidamento di iniziative di 
aiuto umanitario Predisposizione ed 

aggiornamento di formati 
standard per la gestione delle 
iniziative 
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Assistenza legale alle Sedi 
estere per la gestione degli 
interventi in coordinamento 
con l'Ufficio legale  

 

Assistenza tecnica alle Sedi 
estere per le Proposte di 
Finanziamento, POG e VNO 

 

Predisposizione di PdF non di 
competenza delle Sedi estere 
AICS 

 

Inserimento iniziative e 
predisposizione erogazione su 
SIGOV 

 

Verifica e gestione fideiussioni 
OSC 

 
Inserimento dati antimafia OSC 
nella BDNA 

 
Approvazione POG e VNO delle 
Iniziative 

 
Monitoraggio e verifica dei 
risultati 

 
Predisposizione 
documentazione di sintesi e di 
analisi 

 

 Gestione inziative 
multilaterali di aiuto 
umanitario e di sminamento 
umanitario – Unità emergenza 

Revisione Accordi con OO.II. in 
coordinamento con l'Ufficio 
legale 

 

Assistenza tecnica alle Sedi 
estere per le Proposte di 
Finanziamento e VNO 

 

Predisposizione di PdF non di 
competenza delle Sedi estere 
AICS 

 

Inserimento iniziative e 
predisposizione erogazione su 
SIGOV 

 

Approvazione VNO delle 
Iniziative 

 
Monitoraggio e verifica dei 
risultati 

 
Predisposizione 
documentazione di sintesi e di 
analisi 

 

Iniziative multilaterali di 
resilienza (fondi ordinari) – 
Unità emergenza 

medesime attività delle 
iniziative finanziate con fondi 
ordinari degli altri Uffici AICS 

 

Iniziative multilaterali di 
resilienza (fondi ordinari) – 

medesime attività delle 
iniziative finanziate con fondi 
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Unità emergenza ordinari degli altri Uffici AICS 

Dossier tematici nell’ambito 
dell’emergenza – Unità 
emergenza 

Partecipazione a gruppi di 
lavoro tematici AICS     
Partecipazione a riunioni/ 
gruppi di lavoro in ambito 
internazionale 

  
 

 

Elaborazione Linee Guida     
Predisposizione 
documentazione di sintesi e di 
analisi 
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Tabella 5 – Mappatura dei processi e analisi dei rischi – Area: Coordinamento, gestione e controllo di iniziative di cooperazione – sedi Estere* 

 
Macroprocessi Attività Descrizione del rischio Valutazione del rischio | 

sintetica motivazione Misure di mitigazione proposte Owner 

Programmazion
e iniziative 

Programmazione annuale 
Individuazione degli interventi e 
formulazione di proposte con lo 
scopo principale di avvantaggiare 
determinati soggetti esecutori 

BASSO Processo ampiamente 
condiviso e partecipativo con 
ambasciata e partenrs di sviluppo 
e internamente a AICS 

-Valutazione periodica dei partners di sviluppo  
 
- MS12 

Staff tecnico 
sede e VDT AICS 
Roma 

Redazione concept note  
Identificazione e formulazione delle nuove iniziative  
Predisposizione documentazione completa delle 
iniziative per l'approvazione del Congiunto o del 
Direttore 
Stesura delle convenzioni, accordi per la realizzazione 
delle iniziative, intese tecniche   BASSO Processo soggetto a attenti 

analisi giuridico amministrativa  Lavorare su templates certi e predefiniti 
Ambasciata e 
MAECI 

Stesura di protocolli d’intesa con altri enti/istituzioni   Processo soggetto a attenti analisi 
giuridico amministrativa  Lavorare su templates certi e predefiniti 

Ambasciata e 
MAECI 

Gestione bandi 
iniziative 
affidate / 
gestione diretta 

Predisposizione bando,  gestione relativa procedura di 
gara e sottoscrizione del contratto delle iniziative a 
gestione diretta 

Previsione di criteri di 
aggiudicazione dei bandi  
eccessivamente discrezionali o 
incoerenti rispetto all’oggetto del 
contratto 

MEDIO Pluralita' di procedure 
processo non sufficiente definito 
in mancanza di vaglio della Sede 
Centrale Maggiore definizione di sistema procedurale  

Stazione 
appaltante Sede 
Estera e Sede 
Centrale  

Esecuzione bandi (ricezione proposte, segretariato 
etc.) 

Alterazione della documentazione 
al fine di falsificare dati e favorire 
soggetti privi di requisiti 

BASSO Presentazione delle offerte 
in formato elettronico non 
alterabile  Uso di sistemi tracciabili 

Stazione 
appaltante della 
Sede Estera 

Partecipazione alle commissioni di valutazione per 
bandi  

Valutazione non 
chiara/trasparente/giustificata di 
un’offerta atta a favorire un 
concorrente  

MEDIO Definizione di criteri di 
valutazione chiari e trasparenti Ridurre gli elementi di discrezionalita' 

Stazione 
appaltante della 
Sede Estera 

Irregolare composizione della 
commisione giudicatrice / 
presenza di membri in conflitto di 
interesse 

BASSO Rotazione degli incarichi 
con selezione di membri qualificati 
e competenti  

Definizione di criteri di rotazione e di selezione 
membri 
 
-MS3 

Stazione 
appaltante della 
Sede Estera 

Inserimento dati e aggiornamento anagrafica delle 
iniziative sui sistemi gestionali   BASSO Tempestivita' e qalita' dei 

dati da inserire  Maggiore formazione sui sistemi gestionali  

Stazione 
appaltante della 
Sede Estera 

Esecuzione e 
monitoraggio e 
valutazione 
iniziative 

Contributo alle Autorità competenti del Paese alla 
stesura della  documentazione di gara   ALTO Non adeguate capacita' 

presso I partners di sviluppo  
Disponibilita' di adeguate competenze tecniche 
sulle varie fasi di forumlazione del progetto 

Partner locali e 
stazione 
appaltante 

partecipazione a Comitato di Pilotaggio (qualora 
previsti )   

BASSO in caso di composizione 
bilanciata e diversificata dei 
membri Maggiore verifica da parte degli stakeholders 

Partner locali e 
stazione 
appaltante 

Decisioni del Project Steering Committee   
Partner locali e 
stazione 
appaltante 

Monitoraggio di efficienza ed efficacia delle iniziative. 1. Mancata o insufficiente verifica 
dello stato avanzamento delle 
attività al fine di evitare 
decurtazioni di contributi; 

MEDIO Mancanza di apposite 
attivita' di monitoring e 
valutazione nei documenti di 
progetto e impedimento e 

Prevedere nei documenti di progetto delle 
specifiche attivita' di monitoraggio che devono 
essere prerequisito per l'approvazione degli 
stati di avanzamento  e definizione di 

Stazione 
appaltante e 

soggetti esterni 
indipendenti 

Proposta approvazione di piani operativi, varianti non 
onerose, proroghe di iniziative deconcentrate 
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Contenuti rapporti tecnici trimestrali e annuali 2. Ammissione di varianti (non 
onerose) che sulla base della legge 
o di procedure dell'Agenzia che 
non dovrebbero essere concesse; 

difficolta' nello svolgimento di 
dette attivita' oltre alla mancanza 
di procedure e standard valutativi 
e identificazione di figure 
professionalmente accountable  

procedure e standard valutativi e figure 
professionali tecnicamente abilitate 
 
-MS13 
-MS8 

Esame rendiconti e redazione nulla osta tecnici (NOT) 

Valutazione di impatto 3. Mancata o insufficiente verifica 
dello stato avanzamento delle 
attività al fine di evitare 
decurtazioni di contributi 

Audit interno ed esterno 

Attività di studio 
e analisi 

Elaborazione dati e statistiche, pubblicazioni e Survey    MEDIO Per mancanza di dati 
indipendenti di qualita' 

Garantire accesso a fonti indipendenti e 
autorevoli 

Autorita' e 
agenzie 
competenti dei 
paesi 

Partecipazione conferenze, consessi, seminari, tavoli 
di lavoro, gruppi tematici   BASSO ampia partecipazione alle 

iniziative d'interesse 
adozione di criteri oggettivi per ridurre il livello 
di descrizionalita' Sede Estera  

Criteri e Selezione per la partecipazione a Master e 
PhD all'estero.   MEDIO Criteri oggettivi di 

selezione  
Definizione di criteri chiari e trasparenti e 
meritocratici Sede Estera  

*si riporta in via esemplificativa l’analisi predisposta dalla sede AICS in Egitto integrata con il riferimento ad alcune delle misure specifiche definite centralmente 
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