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1. INTRODUZIONE 

Il presente Piano Triennale  la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 

triennio 2022-2024 concretizza un percorso volto alla prevenzione amministrativa del rischio 

corruttivo e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di “malamministrazione”. Accezione in 

cui è possibile ricomprendere le situazioni ove, pur non rinvenendosi fatti penalmente 

rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione dell’azione amministrativa dovuta 

all’esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali attività non tipizzate violano i 

principi del buon andamento e dell’imparzialità, costituzionalmente garantiti dall’articolo 97 

della Carta Costituzionale, cui deve essere sempre improntata l’azione della pubblica 

amministrazione. Il Piano si presenta, strutturalmente, come un documento programmatico 

in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anti 

corruzione che in  tema di trasparenza intesa quale misura  di “estremo rilievo e fondamentale 

per la prevenzione della corruzione” così come specificato dalla delibera dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016.  

Atteso il contesto emergenziale in cui la Struttura Commissariale si è costituita ed è tenuta 

ad operare, a seguito del DPR di nomina del Commissario Straordinario in data 24 maggio 

2021, il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo in cui le analisi effettuate, 

le strategie e le misure di prevenzione individuate verranno, di volta in volta, 

opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle 

risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato. Pertanto, il 

documento adottato si colloca nell’ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, 

le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente 

calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei 

conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato. 

L’attenzione è così focalizzata all’adozione di strategie anticorruzione che si presentino idonee 
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a: 

1. ridurre il più possibile le opportunità che possano dar luogo a casi di corruzione; 

2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

3. creare un contesto che sia comunque sfavorevole al verificarsi del fenomeno. 

Prima però di entrare nel merito delle misure previste dal Piano anticorruzione, è opportuno 

chiarire le motivazioni dalla cui base, nasce l’esigenza di nominare il Commissario 

Straordinario. 

Il presente modello ‘anticorruzione’ e le sue strategie sono, infatti, calate nello specifico 

ambito in cui opera l’ufficio del Commissario Straordinario, ovvero un contesto nel quale si 

deve provvedere all’attuazione degli indirizzi politici e strategici individuati dal Ministro per 

il Sud e la Coesione Territoriale – anche per il tramite dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale – per assicurare il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle iniziative 

volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive 

nell’ambito della ZES Abruzzo, ferme restando le competenze delle Amministrazioni 

centrali e territoriali coinvolte nell’implementazione del Piano di Sviluppo Strategico della 

stessa Zona Economica. 

Come dedotto nella precedente sezione, la ZES è stata in vero istituita mediante DPCM in 

data 22 luglio 2020, con durata pari ad anni 7, prorogabili per egual periodo su richiesta della 

Regione Abruzzo, nonché sulla base dei monitoraggi svolti e, dunque, dei risultati 

concretamente ottenuti. 

Il d.l. 91/2017 – c.d. Decreto mezzogiorno – recante ‘Disposizioni urgenti per la crescita economica 

del Mezzogiorno’, come convertito con modificazioni mediante l. 123/2017, ha previsto una 

serie di misure volte a conferire rinnovata attrattività agli investimenti nel Mezzogiorno. Gli 

artt. 4 e 5 in particolare disciplinano l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) il 

cui scopo è quello di creare le condizioni economiche, finanziare e amministrative che 

consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e lo sviluppo di nuove imprese. 

Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata 
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entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché 

presentino un nesso economico funzionale.  

Per l’esercizio delle attività economico imprenditoriali le aziende già operative e quelle che 

si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla 

natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.  

La ZES deve sorgere intorno alle aree portuali di cui al Reg. 1315/2013, tuttavia non 

necessariamente facente capo ad un porto c.d. "Core" della rete TEN-T.  Il DPCM prevede, 

inoltre, che le ZES possano ricomprendere anche aree non adiacenti, ma legate da un 

vincolo economico funzionale e che per esso si intenda la presenza o il potenziale sviluppo 

di attività economico-produttive indicate nei piani strategici proposti dalle regioni o di 

adeguati collegamenti strutturali ed infrastrutturali tra le aree interessare. 

È dunque in tale contesto che va inserito il presente Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza. 

Il presente elaborato triennale in termini di prevenzione della corruzione è rivolto a tutto il 

personale che presta attività sotto la direzione del Commissario Straordinario. Esso, inoltre, 

riguarderà tutti gli eventuali consulenti e collaboratori del Commissario con qualsivoglia 

tipologia di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo conferito. 

 

2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il programma di Prevenzione della corruzione del Commissario Straordinario ZES 

Abruzzo per il triennio 2022 - 2024, rappresenta un documento in linea con l’ottica di 

impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate dal legislatore sul versante 

della prevenzione della  corruzione. Tale contesto è in corso di evoluzione nonché 

caratterizzato da una fase di assestamento proprio alla luce delle recenti novità dalle quali 

consegue un necessario adeguamento da parte della struttura amministrativa a disposizione 

del Commissario Straordinario. 
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Il presente elaborato triennale è stato predisposto ed adottato ai sensi dell’art.1, comma 8, 

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

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Oltre alla citata legge n. 190/2012 che 

ha posto le basi per una più efficace azione volta a prevenire e a reprimere fenomeni 

corruttivi all’interno delle amministrazioni, bisogna considerare la centralità, in tema di 

prevenzione alla corruzione, dei seguenti strumenti normativi che hanno disciplinato aspetti 

peculiari da cui sono derivati inevitabilmente specifici adempimenti e misure inseriti in ogni 

PTPC: 

- il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33 recante “Riordino  della  disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39 recante  “Disposizioni  in  materia  di 

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

controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190.”; 

- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

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

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

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (per quanto 

attiene i pubblici affidamenti); 

- la legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di 

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

pubblico o privato”, che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell’istituto innovativo del 

whistleblowing; In particolare la legge ha modificato - con una nuova formulazione - l’art.54-

bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o 

collaboratore che segnala illeciti. Ed infatti il testo normativo tutela il cosiddetto 
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“whistleblower” prevedendo che il dipendente che segnala illeciti - al quale viene garantita la 

riservatezza dell’identità - non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. 

Nel caso in cui il medesimo dipendente venga sottoposto a misure ritorsive a seguito della 

segnalazione effettuata,  l’Autorità Nazionale Anticorruzione informerà il Dipartimento della 

Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni 

da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile. Nel caso, invece, in cui il dipendente fosse 

licenziato a seguito della segnalazione il medesimo dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro; 

La presente sezione anticorruzione tiene, altresì, conto delle Linee guida emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di accertamento delle inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi amministrativi, sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni nonché sulla definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico; 

La sezione tiene, infine, conto delle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n.1208 del 22 novembre 2017 della 

medesima Autorità, nonché delle successive approvate con Delibera n. 1074 del 21 

novembre 2018 e n. 1064 del 13 novembre 2019. Difatti, il Piano Nazionale Anticorruzione,  

è rilevante quale atto generale d’indirizzo per le Amministrazioni, in quanto contiene 

metodologie, precisazioni, indicazioni al fine di una corretta e compiuta guida 

all’applicazione della vigente normativa in materia di prevenzione amministrativa della 

corruzione. 

 

3. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ZES ABRUZZO: LA MISSION 

ISTITUZIONALE. 

Il mandato istituzionale del Commissario Straordinario Zes Abruzzo viene esplicitato nel 

proprio Decreto di nomina, nel decreto di attuazione della Zona Economica Speciale nonché dal 

d.l. 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, con l. 3 agosto 2017, n. 123 – 

Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno. 

La ZES godono di agevolazioni fiscali, finanziarie, amministrative ed infrastrutturali e si sono già 
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rilevate un efficace strumento di accelerazione dell’economia, rispetto al modello classico della 

‘zona franca doganale’. L’introduzione di questo straordinario strumento di accelerazione 

economica appare indubbiamente funzionale al raggiungimento di un rinnovato ruolo del 

Mezzogiorno d’Italia, in grado di configurarsi quale fulcro e volano dell’economia euro 

mediterranea. 

Tuttavia, il tema delle ZES significa esaminare le opportunità, i vantaggi, ma anche le criticità 

derivanti dalla loro costituzione e permanenza, avendo integrale conoscenza della conformazione 

geografica del territorio nonché degli aspetti economici pregressi e interessanti la zona, anche al 

fine di prevederne le potenzialità e la propensione del territorio a ricevere ogni elemento di 

sviluppo derivante da queste tipologie di investimento, potendone prevedere anche i rischi.  

La portualità e la logistica rappresentano certo uno strumento attivo di politica euro mediterranea 

sia per promuovere lo sviluppo e la coesione del Mezzogiorno che per valorizzare fattivamente 

il suo sistema industriale, ma l’attuazione non può sempre andare esente da rischi.  

In tal senso, il Commissario Straordinario dovrà ricoprire un ruolo di indirizzo, azione e controllo 

di non poco conto, al fine di favorire ogni sviluppo economico possibile, in modalità trasparente 

e legale. 

 

4. SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

4.1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Il primo tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo 

di elaborazione del Piano e della presente sezione riguarda la nomina del RPCT.  A tal 

proposito deve segnalarsi la nota dell’UCI  - Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e 

Integrità – di protocollo 0001147 P-2.3 del 17/04/2018 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri avente oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 28 

marzo 2018 - Modifiche all'art. 10 (Disposizioni finali) del Decreto del Presidente del 
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Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante "Modalità applicative degli obblighi di 

trasparenza in PCM ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 33 del 2013", in cui si decreta “1. I 

Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed i 

Responsabili delle Rappresentanze del Governo nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia 

Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano svolgono direttamente le funzioni di 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 2. I Commissari straordinari 

del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle Amministrazioni 

competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina. ". 

In relazione a quanto sopra esposto è il Commissario Straordinario stesso il titolare delle 

funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Contestualmente si indica quale responsabile della Struttura Commissariale per l’attuazione 

ZES Abruzzo a cui demandare il compito in ordine alla pubblicazione dei dati nella dott.ssa 

Rita Carosella, funzionario amministrativo contabile in comando presso la Struttura 

commissariale. 

Le specifiche e precipue competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, quindi in capo al Commissario Straordinario stesso ed alla dott.sa Carosella (ut 

supra) discendono normativamente dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e dal Decreto Legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.  

Tra le funzioni di maggiore rilevanza sono da ricomprendersi: 

- l’elaborazione delle proposte di Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per la successiva adozione da parte dell’organo di indirizzo politico (art.1, comma 

8, legge n.190/2012); 

- la verifica dell’efficace attuazione del Piano medesimo e delle sue idoneità (art.1, comma 

10, lett. a) legge n.190/2012); 

- la redazione di una relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno da pubblicarsi sul 

sito istituzionale dell’amministrazione e da trasmettersi all’ANAC; 
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- la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità; 

- la cura della diffusione della conoscenza del codice di comportamento dei dipendenti della 

Struttura a supporto del Commissario e relativo monitoraggio, nonché dei collaboratori e/o 

incaricati; 

- il controllo sul corretto adempimento da parte della citata Struttura, degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla vigente normativa; 

- la vigilanza sulla regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico e dell’accesso 

generalizzato ivi inclusa in quest’ultimo caso, la potestà di pronunciarsi, con provvedimento 

motivato, entro il termine di 20 giorni sulle richieste di riesame che il richiedente può 

presentare in caso di rifiuto, anche parziale, di  una propria istanza ovvero di mancata 

risposta dell’Ufficio. 

Deve tuttavia rilevarsi come i principali attori della strategia di prevenzione della  corruzione  

sono,  sempre,  tutti  i dipendenti a disposizione del Commissario Straordinario – come 

comandati da altre Amministrazioni – che sono stati chiamati, in varie fasi, a partecipare alla 

redazione del Piano e sono, soprattutto, tenuti a perseguirne gli obiettivi di trasparenza   e di 

prevenzione della corruzione. 

Il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione posto in essere dal Commissario 

Straordinario ha necessariamente dovuto tener conto del numero molto esiguo di personale 

posto alle sue dipendenze. A quanto sopra vanno aggiunte la rilevanza e delicatezza delle 

funzioni espletate come meglio specificate nella descrizione della mission istituzionale, attuata 

mediante richiamo alla disciplina ed alle previsioni di legge. 

Si provvederà pertanto progressivamente, in attuazione della disciplina normativa in costante 

evoluzione e secondo le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione allo svolgimento di 

una continua attività d’impulso, coordinamento e monitoraggio. La presente sezione del Piano 

costituisce lo strumento attraverso il quale sistematizzare e descrivere la strategia di prevenzione 

del fenomeno corruttivo frutto di un processo di analisi dell’organizzazione, del fenomeno 

medesimo, e di una successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di specifiche misure e 
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interventi organizzativi volti a prevenirlo. 

 

4.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno è indispensabile per evidenziare come l’ambiente esterno con il 

quale il Commissario Straordinario viene a contatto e nel quale opera con le proprie specifiche 

caratteristiche possa, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Il Commissario nell’espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposto, viene 

costantemente ad interagire con molteplici soggetti istituzionali, ovvero Regioni, Province e 

Comuni, nonché con diversi soggetti ed enti pubblici e privati. L’analisi del contesto esterno 

serve dunque a descrivere le possibili interazioni astrattamente fonte di meccanismi di 

corruttela. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con 

portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività. 

I soggetti che interagiscono con il Commissario Straordinario possono essere così individuati 

ed elencati: 

• Senato della Repubblica (attraverso le Commissioni Parlamentari o singoli Senatori) 

• Camera dei Deputati (attraverso le Commissioni Parlamentari o singoli Deputati) 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Ministero per il Sud e la Coesione territoriale 

• Ministero Economia e Finanze 

• Agenzia per la Coesione Territoriale 

• Regioni 

• Province competenti per alcuni aspetti legati ai controlli di tipo ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 

• Comuni ove ricadono i diversi interventi di interesse 

• Prefetture e Questure 

• Forze dell’Ordine – Comandi Provinciali 
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• Agenzia del Demanio 

• Agenzia delle Entrate 

• Agenzia Regionale di Informatica e committenza (ARIC) della Regione Abruzzo 

• CUC centrali Uniche di committenza 

• SUA stazioni uniche appaltanti 

• Corte dei Conti 

• Confindustria Chieti / Pescara 

• Operatori economici ed Imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture 

• Imprese interessate ad effettuare investimenti produttivi nella ZES 

• Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

 

Inoltre il Commissario Straordinario si relaziona, in maniera diffusa, con la pluralità di 

cittadini e imprenditori in quanto destinataria di segnalazioni, istanze e/o richieste anche a 

carattere riservato, nelle varie materie di sua competenza, per l’ambito territoriale della ZES 

di spettanza. 

Si relaziona altresì con la Magistratura, in particolare con le Procure penali e contabili, con le 

Prefetture nonché con le Forze dell’Ordine.  

In relazione al contesto esterno, inoltre, bisogna specificare che l’ambito territoriale di 

attuazione della Zona economica d’interesse impone investimenti impattanti in termini di 

lavori ed appalti in genere, in luoghi con necessario sbocco sul mare. E’ a tal fine 

indispensabile intercettare eventuali tentativi di infiltrazione criminale nei lavori, nonché 

tenere sotto controllo il fenomeno portuale, spesso all’attenzione della criminalità 

organizzata in tematica di contrabbando. 

L’analisi del contesto esterno ha dunque tenuto conto delle indagini condotte da Autorità 

ed agenzie nazionali ed internazionali quali: Commissione Greco, Transparency 
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International, A.N.AC., ISTAT e Prefetture, finanche dei report prodotti dalla stampa 

nazionale ed internazionale.  

Punto di partenza è quanto evidenziato dalla commissione Greco nel documento: “Fourth 

evaluation round – corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors: 

compliance report Italy”. Nel suddetto atto, la Commissione ha avanzato 12 raccomandazioni 

all’Italia, suggerendo, altresì, azioni decise al fine di migliorare il rapporto tra Stato, 

Magistratura e soggetti perseguiti dalla legge.  

La Regione Abruzzo – territorio di competenza entro il quale è ricompresa la ZES - con 

deliberazione n. 663 del 14/11/2017 della Giunta regionale ha approvato lo schema di 

“Protocollo di legalità” tra la Regione stessa e le Società/Enti vigilati-partecipati-controllati – 

con cui il Commissario dovrà collaborare - teso alla promozione, alla collaborazione e alla 

condivisione della politica di legalità e trasparenza al fine di massimizzare il grado di efficacia 

complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nelle 

pubbliche amministrazioni, anche attraverso l’accesso tempestivo alle informazioni acquisite 

in via amministrativa. 

Inoltre con la Legge Regionale (Abruzzo) n. 36/2017 è stato istituito l’Osservatorio 

Regionale della Legalità presso il Consiglio regionale, la cui missione consiste nel 

promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo. Ancora, in data 23/01/2018 il 

Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha firmato in Protocollo d’intesa con il Comando 

Regionale della Guardia di Finanza volto al rafforzamento delle competenze tecnico-

professionali della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione, all’elusione e alle 

frodi fiscali, con articolare riferimento a quelle di tipo organizzato, alle truffe e agli illeciti in 

materia di spesa pubblica nazionale ed europea. 

Di concerto con le indicazioni fornite dalla Commissione Greco, l’analisi del contesto 

esterno di riferimento ha rilevato nei dati forniti da Transparency International un 

miglioramento nel CPI (Corruption Perception Index) che colloca l’Italia al 53° posto 

mondiale per percezione del fenomeno corruttivo (52° posto laddove si consideri solo il 

comparto pubblico amministrazione).  
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Con riferimento specifico al contesto esterno-nazionale deve darsi atto di come le caratteristiche 

strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale il Commissario Straordinario deve operare 

possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la 

valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.  

A far tempo dal 2019 le imprese attive in Abruzzo erano 126.543 (pari al 7,4% delle imprese 

attive nel Mezzogiorno) ed erano risultate in lieve calo (-579 unità) rispetto alla fine del 2018, nel 

complesso con un saldo tra imprese di nuova apertura e imprese cancellate, negativo. 

Anche le imprese artigiane hanno registrato un decremento, che costituisce in verità quasi la metà 

del saldo negativo riferito alle imprese totali. 

Debbono di contro registrarsi segnali positivi da parte delle società di capitali, uniche a segnare 

un saldo positivo. 

E’ proprio in tale perimetro che il Commissario Straordinario della Zona Economica Speciale 

costituita, dovrà necessariamente operare, anche alla luce della preoccupante perdita di posti di 

lavoro e dell’aumento della disoccupazione, anche riconducibile alla pandemia di cui al Covid-

19. 

Nemmeno può disconoscersi l’impatto conseguente agli eventi sismici 2016-2017, ancora 

altamente impattanti sul territorio: da qui, nel 2021, a seguito degli interventi normativi ad hoc, il 

Presidente dell’ANAC, il Presidente dell’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimento 

e lo sviluppo d’impresa hanno siglato nel 2021 un accordo, assieme ai Presidenti delle Regioni 

Abruzzo e Umbria, finalizzato a rafforzare l’attività di alta sorveglianza sugli appalti pubblici della 

ricostruzione. 

Notizie e dati positivi si hanno invece dal fronte ‘criminalità’, assistendosi ad una diminuzione 

dei reati, con specifico riferimento a quelli di usura, estorsione, associazioni a delinquere a stampo 

mafioso, mentre crescono le truffe e frodi informatiche, oltre che il traffico di stupefacenti. Con 

riferimento a tale ultimo frangente, attesa l’attività strettamente riconducibile allo sviluppo 

portuale della ZES, dovrà porsi maggiore e rigorosa attenzione. Le indagini giudiziarie 

succedutesi, infatti, hanno evidenziato la vulnerabilità del territorio regionale alla criminalità 

organizzata, sebbene allo stato non siano state accertate radicate presenze qualificate da parti di 
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sodalizi mafiosi. 

Tuttavia, vari esiti investigativi hanno confermato l’attività di riciclaggio e di reimpiego di capitali 

di origine illecita, ad opera di taluni prestanome operanti per conto di consorterie mafiose. In 

tale contesto, continua tuttavia l’impegno della DIA nelle attività finalizzate a prevenire 

qualificate infiltrazioni criminali negli interventi per la ricostruzione post sismica, attraverso il 

costante monitoraggio su imprese e persone fisiche. In egual senso, tale attività investigativa verrà 

richiesta per gli interventi necessari allo sviluppo della ZES, a ricorrerne dei presupposti, da parte 

degli Uffici commissariali. 

Si richiama infine il Piano di Sviluppo allegato per un adeguato approfondimento sul contesto 

economico produttivo regionale.  

 

4.3 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO E ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 

L’analisi del contesto interno concerne l’organizzazione nonché le attività e funzioni 

operative della Struttura del Commissario Straordinario. Sotto tale aspetto il Commissario è 

caratterizzato dalla circostanza di essere titolare di funzioni istituzionali particolarmente 

complesse e delicate. 

Bisogna sin da subito specificare come la struttura di supporto per le esigenze del 

Commissario Straordinario sia basata sul “Soggetto per l’Amministrazione" di cui all’art. 4, 

comma 6, del d.l. 91/2017, identificato nel Comitato di Indirizzo (composto dallo stesso 

Commissario Straordinario del Governo che lo presiede, dal Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e del 

Trasporti, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’art. 36, 

l. 317/1991). 

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 bis del D.L. 91/2017, il Commissario è dotato per l’arco 

temporale della sua durata, di una struttura di supporto, composta da un contingente di 

massimo 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, 
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amministrativo e tecnico, mentre 8 di livello non dirigenziale, appartenenti a ruoli delle 

Amministrazioni pubbliche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità 

stabiliti dal Commissario stesso per l’espletamento delle proprie funzioni. Attualmente sono 

stati acquisiti alla struttura commissariale, mediante apposite procedure di interpello, n. 4 

unità di personale di livello non dirigenziale (funzionari), provenienti da varie 

amministrazioni centrali o locali (Agenzia delle Entrate, Provincia di Teramo, Comune di 

Chieti). 

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivolto, 

comunque, a tutto il personale appartenente alla Struttura di supporto alla missione affidata 

al Commissario Straordinario, indipendentemente dal grado rivestito. Oltre ai soggetti sopra 

indicati e nominati, sono presenti i collaboratori esterni, che forniscono consulenza nelle 

materie amministrativo-contabile e tecnico-gestionale. 

Il medesimo PTPC riguarda pertanto anche tutti i consulenti e collaboratori del Commissario 

con qualsivoglia tipologia di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo conferito.  

Sin dal principio stata individuata quale strategia utile al controllo interno, il fatto che ogni  

componente della Struttura a supporto del Commissario Straordinario utilizzi una cartella 

condivisa per la redazione, modifica e integrazione di tutti i documenti relativi all’attività. 

Tale strumento, rappresenta un sistema di filtraggio, controllo e associazione della pratica 

stessa, in modo tale da poter costituire una costante di condivisione e tracciabilità delle 

procedure, nonché rintracciabilità e reperibilità delle pratiche. Tale sistema, infatti, permette 

non solo la diretta attribuzione all’incaricato di riferimento, ma anche il riconoscimento del 

compilatore e l’esatta collocazione in archivio digitale e cartaceo dei diversi documenti 

redatti. Risulta così costruito un sistema informatizzato che contribuisce a legare 

strategicamente e trasversalmente le aree “Anticorruzione e Trasparenza” e “Contratti 

pubblici” con “Produttività del personale” e “Responsabilità nella compilazione degli atti”.  

Va comunque precisato che la Struttura a disposizione del Commissario Straordinario, sposa 

pienamente i valori di indirizzo individuali ed operativi per la mission da svolgere. Il lavoro 

posto in essere fino ad ora e, da predisporre nel prossimo futuro, si muove su un indirizzo 
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di molteplici qualità, di carattere robusto e di evidenza concreta che può assicurare solidità 

alle fasi decisorie e capacità alle fasi esecutive. Tra esse, in maggior evidenza si richiamano: 

• Imparzialità – Assenza di pregiudizi, obiettività, equanimità. L’imparzialità comporta il 

non permettere che fattori come posizione, eloquenza, ricchezza, regali, oppure, dall’altro 

lato, la compassione, influenzino il proprio giudizio o le proprie azioni nei confronti di 

qualcuno. L’imparzialità richiede che tutti siano trattati in modo leale e giusto, secondo i 

meriti e i bisogni di ciascuno. Con questo obiettivo ci si muove per ciascuna decisione ed 

azione da intraprendere. 

• Legalità – Il principio di Legalità rappresenta oggi come non mai la massima garanzia di 

libertà. Tale principio impone infatti a tutti il pieno rispetto della legge, la cui fonte può 

stabilire o modificare, direttamente od indirettamente, i diritti fondamentali dei cittadini e le 

regole di convivenza e di comportamento. 

• Responsabilità – il tema della responsabilità sembra essere ora molto più sentito rispetto al 

passato così come il suo significato in azienda. Appare evidente che spesso la responsabilità sia 

stata sottovalutata in passato così come il senso di essere responsabili e sembra un valore che 

sia ritornato in auge. 

La responsabilità si manifesta in molti modi e in genere indica di una persona un carattere 

corretto e una buona capacità di saper assumere e valutare i rischi e prendere decisioni. 

Essere responsabili è un esercizio che, se associato con altre dimensioni, può rendere gli 

individui migliori, consapevoli e maggiormente orientati verso il prossimo. 

• Collaborazione – La capacità di dialogare e contribuire alle azioni operative in forma 

collegiale, assicurando l’ascolto delle plurime voci, dandone sfogo, ponendole anche come 

base della fase decisoria. Nei tavoli delle conferenze dei servizi o delle riunioni tecniche non 

ci si pone mai in posizione di superiorità, ma di assistenza diretta, di partnership e 

coinvolgimento, al fine di operare in completa sinergia con tutti gli astanti e i soggetti 

interessati nei procedimenti, siano essi organi amministrativi locali, enti periferici centrali o 

semplicemente gruppi o associazioni di cittadini del contesto in cui si va ad operare. 
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• Sviluppo – in un mercato sempre più competitivo, gli operatori economici stanno 

investendo un numero considerevole di risorse per incrementarla capacità d’innovazione e 

sviluppo tecnologico. In tutto questo emerge chiaramente anche una nuova priorità: il 

concetto di benessere e sviluppo professionale del singolo, da raggiungersi altresì mediante 

lo sviluppo della ZES. 

 

4.4 RISK MANAGEMENT e MAPPATURA DEI PROCESSI 

Per quanto concerne, più propriamente, il processo di risk management si è proceduto ad 

avviare un’analisi organizzativa dei processi, come attività finalizzata alla valutazione del 

rischio.  

A prescindere dal precipuo impegno che ogni operatore sviluppa nell’ambito del proprio 

ufficio ricoperto, si è proceduto ad una periodica e frequente “osmosi” di informazioni, 

procedure e raccolta di pareri tecnici ed amministrativi con l’obiettivo di rendere ogni 

processo condiviso e partecipato da parte di tutta la Struttura, attraverso riunioni convocate 

(in genere con cadenza settimanale), attraverso le quali il Commissario indica eventuali 

integrazioni, correzioni o precisazioni da evidenziare sia nell’ambito di note interne sia per 

atti dispositivi con valenza esterna. 

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità 

dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilità (E) x Impatto (E), dove: 

1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata 

raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di 

corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, 

notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle 

potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli 

strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio 

delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta 

valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento 



20 

 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

ZES ABRUZZO 
	

	

attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima; 

2) l’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe: 

a) sull’amministrazione, generalmente intesa, in termini di qualità e continuità dell’azione 

amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, 

etc.; 

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado 

del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione. 

Tenendo conto di come la probabilità di generare tentativi di corruzione sia direttamente 

proporzionale alla presenza di potenziale guadagno economico, il rischio deve 

necessariamente considerarsi alto nel contesto del Commissario Straordinario ZES 

Abruzzo, considerata la cifra importante di fondi finanziariamente disponibili nella 

contabilità speciale del Commissario stesso. 

Inoltre, la troppo frequente presenza di zone grigie, interessi criminali che si inseriscono 

nelle dinamiche di gestione dei portuali, rafforzano ancor più la necessità di doversi 

organizzare con un piano triennale che sia in grado di fronteggiare un rischio alto. 

La mappatura completa dei singoli processi è, come noto, un aspetto strumentale essenziale 

al fine delle successive fasi della procedura di “risk management” volte all’identificazione dei 

rischi attraverso l’elaborazione del c.d. “catalogo dei rischi”, alla loro valutazione, 

ponderazione e trattamento. L’aggiornamento dell’analisi organizzativa effettuata rientra tra 

gli indirizzi strategici che il Commissario si è dato, attesa la priorità politica di realizzare 

interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e 

repressione della corruzione. 

Nella prospettiva di dare coerente e concreta attuazione al modello organizzativo maturato 

si è ritenuto di dover assicurare gli obiettivi strategici da perseguire in via prioritaria, rilevando 

in particolare l’esigenza di elaborare un sistema organico di azioni e misure, idoneo a 

prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i processi dell’Ufficio. 
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La mappatura dei procedimenti è stata considerata e impostata sulla base dei principi di 

completezza   ed analiticità. 

• Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto 

le attività inerenti le aree di rischio generali, bensì tutte le attività poste in essere all’interno 

dell’Ufficio del Commissario Straordinario. 

• Il principio di analiticità è stato attuato chiedendo ai singoli operatori di adottare, nella 

individuazione delle proprie attività, un alto grado di approfondimento, scomponendo 

ciascuna “attività” in “fasi” e ciascuna fase in singole “azioni”, al fine di porre in evidenza 

ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo. 

In maniera orientativa e non vincolante, si possono associare alle attività del Commissario 

le tre seguenti attribuzioni e/o compiti nei quali provvedere e vigilare ai sensi del presente 

Piano,  

 

A) Coordinamento e Attuazione Operativa degli Interventi – indirizzata ad avviare le 

operazioni di sviluppo predisponendo le attività istruttorie di coordinamento, e dunque: 

• Pianificazione e analisi flussi informativi e documentali; 

• Supporto per redazione del Piano Anticorruzione. e Regolazione anticorruzione e trasparenza; 

• Vigilanza sugli obblighi di trasparenza ed accesso civico. 

• Vigilanza misure anticorruzione; 

B) Gestione Risorse Finanziarie, Pianificazione spesa e controllo - finalizzata alla 

programmazione economico finanziaria della struttura, tramite verifica e monitoraggio dei 

flussi di spesa,  

• Gare e bandi; 

• Rilevazione e monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici; 
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• Programmazione e Sviluppo delle Banca Dati, piattaforma digitale e Servizi IT; 

C) Logistica, coordinamento e comunicazione – con i compiti di coordinamento e sviluppo 

dei flussi informativo/operativi. Amministrazione e gestione del personale e dei sistemi 

informatici. Supporto all’azione amministrativa della divisione risorse finanziarie. Ausilio e 

organizzazione amministrativa delle attività della divisione operativa. Controllo delle articolazioni 

logistiche della struttura, gestioni dei flussi comunicativi, dei rapporti con gli organi di 

informazione, dei contenuti web e della trasparenza, delle connessioni e della corrispondenza con 

le Istituzioni  

Tali valutazioni del rischio potenziale, sono state volutamente associate alla misura 

risolutiva come strumento per neutralizzare il rischio. 

Per quanto riguarda il rischio, dunque, si ritiene che vada considerato alto in ragione – 

in particolar modo – dei due seguenti: 

fattori principali: 1) il tipo di delicato compito associato allo sviluppo del territorio ed alla 

semplificazione amministrativa che, talvolta, alleggerisce la fase di verifica e controllo; 2) le cifre 

e il denaro che sono a disposizione del Commissario stesso. Dunque automaticamente il rischio 

alto di corruzione ha gioco forza indotto il Commissario a dotarsi di molti presidi utili a 

prevenire, contrastare e rendere immediatamente rintracciabili i tentativi di corruttele. 

5. LE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ADOTTATE DAL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’ATTUAZIONE E LA CREAZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI IN TERMINI 

ECONOMICI, FINANZIARI e AMMINISTRATIVI DELLA ZES ABRUZZO 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio corruttivo si è data priorità all’adozione 

delle misure cosiddette “obbligatorie”, indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, 

associandone altre come ulteriori presidi volti a ridurre le opportunità che si manifestino casi 

di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e, infine mirati a creare un 

contesto sfavorevole alla corruzione. 
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- CODICE DI COMPORTAMENTO 

Visto il numero ristretto di personale che opera all’interno dell’Ufficio, nell’ottica di 

massimizzare la capacità di promuovere buone pratiche all’interno delle attività istituzionali, 

anche in un’ottica di semplificazione, si richiama integralmente quanto già previsto per il 

personale della Presidenza del Consiglio (Codice Disciplinare e codice di Condotta – Codice 

di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – ultima rev. del settembre 2014). 

Si richiama l’attenzione e si precisa in particolare, in merito ai regali d’uso e delle altre utilità (art. 

4 Codice di Comportamento citato), che il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, 

regali o altre utilità. È consentito, invece, accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità “d’uso di 

modico valore effettuati occasionalmente (nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle 

consuetudini internazionali)”; non può in alcun caso accettare neppure regali o altre utilità di 

modico valore a titolo di corrispettivo per compiere/aver compiuto un atto del proprio 

ufficio, da soggetti nei confronti dei quali deve esercitare attività o poteri propri dell’ufficio, 

o comunque da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio 

medesimo. In tale contesto, si fissa, sia pure in via orientativa, in 150 euro l’importo dei 

regali o delle altre utilità considerate di modico valore. I regali non consentiti devono essere, 

a cura dello stesso dipendente, immediatamente messi a disposizione dell’amministrazione 

per la restituzione/devoluzione a fini istituzionali, quando la restituzione non sia possibile o 

non appaia opportuna.  

In via ulteriore, si pone a carico del dipendente l’obbligo di comunicare tempestivamente al 

responsabile dell’Ufficio di appartenenza, in forma scritta, la partecipazione ad associazioni 

ed organizzazioni, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento 

dell’attività dell’Ufficio. Si stabilisce un generale obbligo di comunicazione, a carico del 

dipendente, relativamente a tutti i rapporti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, 

e ai conflitti di interesse, diretti e indiretti, che egli,  i suoi parenti, gli affini entro il secondo 

grado, il coniuge o il convivente, abbiano avuto negli ultimi tre anni con soggetti privati. 
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Inoltre, in presenza di un conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche non patrimoniale o 

solo potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, il dipendente ha il dovere di 

astenersi dal compiere qualsiasi atto del proprio ufficio. 

È inoltre garantita la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti attraverso 

un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, la loro conservazione. 

In relazione ai doveri di comportamento dei pubblici dipendenti nei rapporti privati ovvero 

nelle relazioni extralavorative, incluse quelle con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro 

funzioni. Si prevede che, in tale contesto, il dipendente: 

- non debba  sfruttare  o  menzionare  la  posizione  che  ricopre  nell’amministrazione,  al  

fine  di ottenere indebite utilità; 

- non può assumere alcun comportamento che possa nuocere all’immagine 

dell’amministrazione.  

Per quanto attiene invece al comportamento che il dipendente deve assumere nell’ambito 

della propria attività lavorativa, in particolare, egli: 

- deve utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e 

i servizi telematici e telefonici dell’ufficio, nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione; 

- se ha a sua disposizione un mezzo di trasporto, può utilizzarlo soltanto per lo 

svolgimento dei  compiti di servizio; 

- anche nell’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro, deve rispettare le condizioni 

previste dalla legge e dai contratti collettivi. 

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 

dell’amministrazione, il dipendente non può avvalersi di mediatori. Egli, inoltre, non può 

concludere contratti con le imprese con le quali, nei due anni precedenti, abbia concluso 

contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice 

civile, aventi ad oggetto, ai sensi dell’art. 1325 del codice civile, interessi coincidenti o in 

conflitto con l’Ufficio o dalle quali abbia ricevuto altre utilità. Se è l’amministrazione che 

conclude il contratto con tali imprese, il dipendente ha l’obbligo di astenersi dal partecipare 
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alle decisioni e alle attività di esecuzione del contratto. Il dipendente che conclude accordi 

o contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche, ad eccezione di quelli conclusi 

ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con le quali abbia concluso, nel biennio 

precedente, contratti di appalto per conto dell’amministrazione deve informarne per iscritto 

il dirigente dell’ufficio. 

 

- SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI 

Ferme restando le divisioni e i loro precipui compiti, il Commissario si prefigge di organizzare 

la rotazione degli membri del ‘Soggetto per l’Amministrazione’ nonché dei consulenti e 

collaboratori nel corso delle diverse riunione tecniche, incontri operativi e conferenze di 

servizi (istruttorie e decisorie). Alternando i ruoli, talvolta con la presenza diretta dello stesso 

Commissario, nei diversi consessi, si è potuto creare un meccanismo di rotazione delle 

diverse figure in rappresentanza della struttura commissariale, nell’analisi e decisione dei 

variegati scenari con peculiari caratteristiche amministrative, tecniche, finanziarie e 

logistiche. Tale misura garantisce la condivisione da parte dell’ufficio delle valutazioni da 

fare e delle decisioni da prendere, riducendo praticamente a zero il margine di 

discrezionalità del singolo. Difatti, evitando di accentrare su un unico dipendente la gestione 

di un intero procedimento e/o attività si garantisce la segregazione delle funzioni, come principio 

utile a garantire quello che, in uffici dotati di un maggior numero di personale, viene attuato 

attraverso la rotazione del personale. Sicché, pur non essendo prevista una rotazione costante, 

si assecondano le esigenze strettamente attinenti alle necessità operative contingenti, secondo 

cui la divisione di compiti non è mai assoluta e netta ma sempre soggetta a scambi di contributi 

in termini di partecipazione a riunioni, elaborazioni di documenti tecnici ed amministrativi. 

Scopo di tale misura è quello di rendere interscambiabili le mansioni. Uno dei principali 

fattori di rischio di corruzione è i n f a t t i  costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto 

possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da 

discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di 

ridurre tale rischio è auspicabile che questa misura sia attuata il più possibile compatibilmente 

con le esigenze organizzative dell’ufficio. Tale misura implica una più elevata frequenza del 
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turnover specie per le figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.  

Inoltre poiché la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze 

professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Il 

Commissario applica in combinazione o alternativa alla rotazione, la distinzione delle 

competenze (c. d. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti 

di: a) svolgere istruttorie e accertamenti;  

b) adottare decisioni;  

c) attuare le decisioni prese;  

d) effettuare verifiche.  

Inoltre, tramite le consuete riunioni tra il Commissario e i membri del soggetto per 

l’Amministrazione, effettuate con cadenza settimanale, avviene un aggiornamento costante che 

permette una condivisione di ogni processo e di tutte le istruttorie, in maniera tale da ottenere 

da parte del Commissario le indicazioni finali e definitive sulle diverse decisioni e attività da 

intraprendere. 

 

- ALLONTANAMENTO PRECAUZIONALE DELL’INCARICATO 

In caso di fatti che possano determinare eventuali dubbi di integrità, ovvero nel caso di 

situazioni anche solo di rischio potenziale di conflitto di interesse che possano in qualche 

modo inficiare il corretto e lineare svolgimento dell’azione amministrativa di alcuno dei 

compiti svolti all’interno della Struttura commissariale, il responsabile o i corresponsabili, 

ovvero i presunti tali, potranno essere allontanati dallo svolgimento dei loro compiti e delle 

loro mansioni, in via precauzionale e non a titolo punitivo, allo scopo di tutelare l’integrità, 

anche dal punto di vista dell’immagine, della Struttura complessivamente intesa. 

 

- ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE 

INFORMATIVE DEI CONTESTI TERRITORIALI 
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(i) Il Commissario al fine di effettuare una “fotografia storica” del contesto in cui operare e per 

potere conoscere, in modo approfondito e diretto, gli ambiti relativi alle singole aree della 

ZES, nonché poter incrementare gli aspetti di legalità sulle procedure, ha predisposto 

continue e capillari attività di controllo, monitoraggio e sopralluoghi diretti da parte dei 

propri istruttori. Essi restituiscono report aggiornati in termini di: 

• analisi visiva; 

• verifica delle condizioni che danno luogo alle anomalie; 

• disamina della documentazione amministrativa/contabile; 

• controllo del rispetto della normativa pregressa; 

• accertamento delle prescrizioni contenute nei provvedimenti o nei regolamenti; 

In tale dinamismo operativo è fondamentale e strategico il ruolo di corrispondenza e fattiva 

collaborazione con la Magistratura in quanto permette, anche attraverso la possibilità di 

attivazione di specifici Protocolli riferiti ai singoli territori, lo scambio di informazioni 

indispensabili alla effettuazione di specifici interventi di sviluppo in modo rapido ma con 

standard di legalità elevati per gli iter amministrativi avviati.  

 

(ii) Le recenti attività di contrasto alla criminalità hanno focalizzato una sempre più concreta 

evoluzione delle dinamiche criminali, laddove i classici reati tipicizzanti le organizzazioni 

criminali (traffico di droga, traffico di armi, danneggiamenti estorsioni, etc), sono consumati 

solo da una piccola parte dei consociati, o comunque da un ristretto numero di persone che, 

per mancanza di capacità o per ostentamento di potere, continuano secondo le vecchie 

tradizioni.    

La criminalità, al pari del contesto sociale in cui vive, si è evoluta ed ha già da tempo messo 

in atto un processo di mimetizzazione dimostrando una elevata capacità pervasiva e notevole 

forza corruttiva, che ne hanno trasformato il volto in una spregiudicata holding economico-

finanziaria. Le modalità di infiltrazioni o di egemonia economica non avvengono attraverso 

l’imposizione, le minacce (tranne rare eccezioni), l’assoggettamento, ma tramite un sistema 
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corruttivo e fluido, in cui le connotazioni mafiose di un determinato gruppo criminale si 

fondono con l’economia. L’organizzazione non svolge soltanto una funzione vessatoria e 

parassitaria sulle imprese e l’economia legale, ma è innanzitutto rivolta all’erogazione di 

servizi richiesti dai mercati legali, all’interno dei quali opera con modalità illecite. Si tratta 

cioè, di una gigantesca offerta di servizi criminali che corrisponde, specie nell’attuale 

congiuntura economica, ad una crescente richiesta di abbattimento dei costi da parte 

dell’impresa legale. In tal senso, la criminalità è in grado di corrispondere alla ricerca di servizi 

illegali, quali la dissuasione della concorrenza, l’immissione di liquidità nelle aziende 

attraverso i proventi dei traffici criminali, l’agevolazione della penetrazione commerciale in 

un determinato settore o ambito territoriale, il reclutamento di manodopera sottocosto. 

 

Le risultanze investigative degli ultimi anni fotografano una criminalità sempre più 

produttiva che assume sempre più i moderni valori capitalistici richiesti dal mondo 

economico legale, pur mantenendo i valori tradizionali ed i comportamenti arcaici. Questo 

crescente cambiamento qualitativo delle organizzazioni “mafiose”, nel corso delle loro 

evoluzioni storiche, le ha portate ad oggi ad utilizzare logiche di mercato, con un rapporto 

con il territorio non aggressivo ma collusivo, nonché ad offrire servizi che abbattano i costi 

o incrementino i profitti, come ad esempio lo smaltimento dei rifiuti, la gestione dei settori 

dell’energia e delle privatizzazioni, la fornitura di manodopera sottopagata, il monopolio 

commerciale, anche grazie alla possibilità di accesso privilegiato nel circuito bancario, 

nonché alla capacità economica ed alla disponibilità finanziaria.  

Di fronte a tale spregiudicatezza e capacità mimetica, è importante riconoscere la presenza 

delle infiltrazioni mafiose nelle decisioni anche di tipo amministrativo. 

 

Gli interessi economico-imprenditoriali della criminalità organizzata si realizzano infatti 

prevalentemente attraverso l’infiltrazione negli appalti e in particolare nelle commesse 

relative alle opere pubbliche. Tale capacità, oltre a costituire uno degli strumenti di 

espressione del potere mafioso sul territorio fornisce alle organizzazioni criminali 
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un’importante opportunità per la diversificazione di impiego dei capitali illecitamente 

accumulati mentre i conseguenti profitti ne potenziano le complessive capacità di intervento 

alimentando ulteriori strategie di inserimento nell’economia legale, sia in funzione del 

riciclaggio, sia dell’occupazione del sistema produttivo. 

 

(iii) Le modalità di condizionamento illecito del mercato degli appalti variano in relazione 

all’importo a base d’asta: 

> per i lavori di modesto importo, l’assoggettamento delle imprese interessate avviene 

attraverso l’imposizione di tangenti, manodopera, guardianie e forniture edili. Lo stesso 

avviene anche quando le aggiudicatarie sono imprese riconducibili agli stessi sodalizi mafiosi 

che, dovendo rispondere agli interessi dell’intero sistema, pagano quanto dovuto alla 

famiglia/cosca del luogo in cui si effettuano i lavori, oltre a rifornirsi di mezzi e materiali 

presso le ditte da questa indicate. In molti casi non è neanche necessario contattare le 

famiglie mafiose presenti sul territorio poiché le potenziali vittime attraverso la preventiva 

acquisizione di notizie sanno già a chi rivolgersi. Nei casi di appalti banditi dagli enti locali 

di importo solitamente non elevato l’illecito intervento si realizza attraverso la gestione 

pilotata delle gare, il cui esito viene alterato attraverso il sistema delle c.d. “cordate di 

imprese” e delle “buste d’appoggio”, che consentono la predeterminazione del vincitore. 

Accanto a questa opzione “tecnica”, restano sempre validi i metodi del “contatto collusivo” 

con amministratori locali, ovvero il ricorso alle “intimidazioni” tanto nei riguardi dei 

funzionari pubblici quanto nei confronti dei titolari delle imprese concorrenti; 

> più complessa è invece l’infiltrazione nelle opere pubbliche di importo elevato, ove 

operano imprese di rilevanza nazionale e strutturalmente qualificate. La tecnica di intervento 

più ricorrente è quella dell’assunzione dei sub-contratti connessi all’esecuzione dell’appalto, 

che richiede competenze tecnico- imprenditoriali, oltre ad un patrimonio di relazioni in 

grado di interfacciarsi con il mondo istituzionale interessato alle procedure di finanziamento 

delle opere. 

Tenuto dunque conto di quanto sopra riportato, il Commissario si adopera in senso tale da 
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eliminare i rischi legati a quanto descritto. 

 

- TUTELA DEL DIPENDENTE O DEL COLLABORATORE CHE EFFETTUA 

SEGNALAZIONI DI ILLECITO (l. 179/2017). 

La tutela dei segnalanti (cd. whistleblower) prevista dall’art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001 (norma 

introdotta dall’art. 1, comma 51, della L. n. 190 del 2012 e successivamente sostituita dalla L. 30 

novembre 2017, n. 179) deve essere supportata da un’efficace attività di sensibilizzazione, 

comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.  

A tal fine i dipendenti sono informati sull’importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere 

tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sugli eventuali risultati dell’azione cui la 

procedura di tutela del whistleblower ha condotto. Al riguardo, le condotte illecite segnalate devono 

fare riferimento a situazioni o notizie di cui il denunciante sia venuto direttamente a conoscenza 

in ragione del rapporto di lavoro, o perché apprese in virtù dell’ufficio rivestito o perché 

comunque acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, 

seppure in modo casuale.  

Non   sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto 

è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella 

segnalazione, sia evitare che l’Amministrazione o l’Ente svolga attività ispettive interne che 

rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. La segnalazione pertanto, per trovare 

tutela, deve essere conforme a buona fede, intesa quale lealtà e correttezza, e non deve essere il 

mezzo per il perseguimento di meri scopi individuali. 

In buona sostanza, l’istituto in questione si caratterizza per la previsione di misure che, con diversa 

graduazione, mirano a proteggere la divulgazione dell’identità del segnalante, allo scopo di 

prevenire la messa in opera di azioni discriminatorie nei confronti dello stesso: pertanto, in linea 

di principio, l’identità del segnalante non può essere rivelata. Tuttavia, occorre evidenziare che la 

gestione della segnalazione garantisce la riservatezza circa l’identità del whistleblower, ma che non 

è – per sua stessa natura – “anonima”, poiché è sempre lasciata impregiudicata la responsabilità 

penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. 
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Ad ogni modo, l’ANAC ha specificato, in risposta ad un quesito posto dal RPCT, che l’eventuale 

archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito della segnalazione non è di per sé 

elemento idoneo a determinare il venir meno delle tutele riconosciute, non contenendo 

l’accertamento della responsabilità penale e/o civile del whistleblower nelle forme richiamate dalla 

norma in questione. Pertanto, la segnalazione in sé resta sottratta al diritto di accesso, fermo 

restando, comunque, la possibilità per i soggetti che lamentino una lesione della propria 

reputazione od onore di denunciare il whistleblower, sulla base degli esiti del procedimento penale. 

Per quanto sopra, tali garanzie di anonimato possono esser superate al verificarsi di determinate 

condizioni, originate dal sopraggiungere di un interesse oggetto di maggior tutela. In particolare, 

nell’ambito del procedimento penale che può conseguire alla segnalazione, l’identità del 

segnalante “è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”. 

Pertanto, la segnalazione attraverso il canale di whistleblowing vede quale garanzia l'anonimato del 

segnalante sul piano disciplinare, ferma restando la necessità di rivelare le proprie generalità 

laddove la segnalazione assurga a vera e propria dichiarazione accusatoria in ambito penale e 

l'individuazione del whistleblower sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Tale 

interpretazione emerge dalla Sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 

febbraio 2018, n. 9041, con la quale la Corte ha confermato la piena utilizzabilità della 

segnalazione del whistleblower, posto che l'istituto si pone fuori dall'ambito di applicazione 

dell'articolo 203 del codice di procedura penale, che dispone la inutilizzabilità delle informazioni 

fornite da informatori anonimi che non siano stati esaminati in qualità di testimoni. Infatti, la Corte   

evidenzia che l’istituto realizza un sistema che garantisce la riservatezza del segnalante nel senso 

che il dipendente è individuabile, seppure protetto. Sempre secondo i giudici, infatti, l'anonimato 

del segnalatore è una tutela esclusivamente disciplinare e subordinata alla sussistenza di 

accertamenti distinti rispetto alla segnalazione, con la conseguenza che, laddove una contestazione 

sia basata sulla segnalazione, l'identità del whistleblower può essere rivelata nel procedimento penale 

se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

Infine, L’ANAC è tornata con decisione sull’argomento con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, 

recante il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di 

tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto 
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di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001”, approvato dal Consiglio dell’Autorità e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 agosto 2020. 

Le modalità attraverso le quali garantire l’anonimato al whistleblower sono state oggetto di 

aggiornamento da parte dell’A.N.AC. con Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019 e sono 

state concluse le attività informatiche per l’installazione della piattaforma messa a disposizione 

dall’A.N.AC. secondo le modalità oggetto del menzionato Comunicato.  

Nello specifico, la piattaforma è raggiungibile alla pagina dedicata al RPCT all’interno della 

Sezione web dell’apposito sito istituzionale che consentirà la compilazione, l’invio e la ricezione 

delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile di 

comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. La piattaforma sarà 

oggetto di ampia diffusione a cura del RPCT. 

Per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni, in via procedimentale, il Responsabile della 

prevenzione, una volta acquisita la denuncia: 

- effettua una preliminare valutazione; 

- affida l’istruttoria ad un apposito gruppo di lavoro dedicato; 

- acquisisce gli elementi eventualmente necessari a chiarificare l’evento, interessando, senza 

violare la tutela dell’anonimato, i Referenti designati nel presente PTPCT; 

- ove necessario, potrà richiedere ulteriori elementi anche al segnalante e/o a eventuali altri 

soggetti coinvolti; 

- in caso di evidente e manifesta infondatezza provvede all’archiviazione della segnalazione, 

dandone comunicazione al segnalante; 

- ove ritenga il contenuto della segnalazione attendibile, ne dispone la trasmissione alle Autorità 

competenti (ANAC, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Autorità Giudiziaria, Corte dei 

Conti, Autorità cui compete la potestà disciplinare), garantendo le tutele previste dalle vigenti 

norme, ivi incluse quelle relative alla tutela del segreto istruttorio previste al Codice di procedura 

penale. 
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- FORMAZIONE 

La formazione rappresenta una delle misure più efficaci e determinanti per contrastare la 

corruzione, in quanto fonte di conoscenza e consapevolezza del sistema di prevenzione in atto.  

Al  fine di perseguire tale scopo, il Responsabile ha l’onere di disciplinare e programmare la 

formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, 

determinando percorsi di formazione rivolti al personale destinato ad operare in settori 

maggiormente esposti alla corruzione, diversificati in base ai livelli di responsabilità dell’utenza a 

cui è rivolto. Per ciò che concerne la selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare 

nei  settori maggiormente esposti alla corruzione, la pianificazione di iniziative di formazione per 

i diversi livelli di responsabilità, nonché l’individuazione del personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità, si prevede che le attività formative si sviluppino su 

tre livelli, tenuto conto della necessità di differenziare i percorsi e le iniziative formative, per 

contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono. 

L’obiettivo da raggiungere è la valorizzazione della formazione come misura di prevenzione. Nel 

ribadire la valenza di pilastro di prevenzione della formazione, è altrettanto fondamentale la 

necessità di riversare le nozioni apprese durante i corsi anticorruzione al proprio personale 

dipendente, così da creare un flusso di formazione ed informazione che coinvolga non solo il 

personale dirigente e direttivo, ma tutta l’area considerata a rischio corruttivo, creando un flusso 

di informazione (e cioè di prevenzione) nella totalità del sistema. 

 

- PROTOCOLLI DI LEGALITA’ e PATTI DI INTEGRITA’ (l. 190/2010, art. 1, comma 

17) 

I RUP nell’ambito delle procedure indette per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, dovranno: 

- predisporre ed utilizzare specifici patti di integrità; 

- inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito specifica clausola di salvaguardia 

che prescriva l’esclusione della ditta dalla gara ovvero la risoluzione del contratto nel caso di 
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mancato rispetto del patto di integrità. 

Sarà individuato un format di Patto di integrità che i RUP potranno prendere a riferimento. Tale 

documento potrà essere integrato da prescrizioni ulteriori che tengano conto delle specificità della 

gara cui il patto afferisce. 

Per quanto attiene all’applicazione della misura, per i contratti oggetto di indagini dell’Autorità 

giudiziaria da cui siano scaturite misure cautelari nei confronti degli imprenditori che hanno 

sottoscritto il relativo Patto di integrità, è necessario che  la  Stazione  appaltante comunichi 

espressamente, laddove ritenuto utile e possibile, la decisione di attivare la clausola risolutiva al 

Responsabile, affinché, a norma dell’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con 

modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114), si possa subordinare l’esercizio 

dello strumento risolutorio, alla previa intesa con l’ANAC, ai fini della valutazione della 

sussistenza di presupposti alternativi che giustifichino la prosecuzione del rapporto contrattuale, 

non avvalendosi della facoltà prevista dalla clausola risolutoria espressa, di cui all’art.1456 c.c..  

Nel merito con apposita Delibera, l’ANAC ha evidenziato: 

- la compatibilità del principio di tassatività delle clausole di esclusione con l’esclusione dalla 

gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità; 

- la validità dell’esclusione, limitatamente alla gara in corso di svolgimento, conseguente al 

mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità; 

- l’operatività delle misure previste dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 nella fase successiva 

all’aggiudicazione della gara. 

Inoltre, i RUP dovranno: 

- segnalare al Responsabile, l’eventuale adozione delle cd. misure di self cleaning da parte degli 

operatori economici incorsi nelle violazioni di cui trattasi; 

- alimentare il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gestito 

dall’ANAC, annotando tutti i comportamenti impropri delle imprese previsti dall’art. 80 del 

Codice dei contratti. 
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In ultimo, giova evidenziare che il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recentemente modificato, disciplina: 

- la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le Stazioni Appaltanti, le Società 

Organismi di Attestazione (SOA) e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’ANAC; 

- il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico; 

- l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del 

contenzioso. 

* 

Rimane comunque di evidenza come il Commissario abbia già proceduto alla sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione criminale 

nell’Ambito della ZES in data 7 settembre 2022, con i Comuni territorialmente interessate dagli 

interventi, con la Prefettura di Chieti, la Questura di Chieti, il Comando Provinciale dei 

Carabinieri ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, oltre che con la CCIAA di 

Chieti/Pescara, l’Agenzia del Demanio e delle Entrate (Direzione Provinciale di Chieti) e l’ARIC 

– Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione, nonché ulteriore convenzione 

in data 19 settembre 2022 con la Prefettura di Pescara, la Questura di Pescara, il Comando 

Provinciale dei Carabinieri ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, oltre che con la 

CCIAA di Chieti/Pescara, l’Agenzia del Demanio e delle Entrate (Direzione Provinciale di 

Pescara) e l’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione. 

L’intervento condiviso dei soggetti sopra richiamati è quello di procedere speditamente ed 

approfonditamente ai controlli antimafia nella gestione degli appalti pubblici, concessioni 

demaniali, autorizzazioni alle imprese portuali e procedure concorsuali nell’ambito della ZES, 

incrementando le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia legale, 

garantendo la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento 

ed esecuzione delle opere. Tutte le Parti coinvolte si sono impegnate ad assumere, nell’ambito 

delle rispettive competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurata l’osservanza del citato 

Protocollo, a garanzia della massima legalità e trasparenza nelle procedure di affidamento, 

migliorando l’interscambio informativo tra le PA interessate, anche attraverso l’eventuale 
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interconnessione di banche dati per assicurare la più efficace azione di vigilanza, controllo e 

monitoraggio.  

L’ARIC, in particolare, si impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 

del d.lgs. 159/2011 oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di 

lavori pubblici di importi pari o superiori a euro 250.000,00, per i subappalti ed i subcontratti di 

lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 e sul conto delle imprese 

ausiliarie che, a seguito di contratto di avvalimento, hanno fornito i propri requisiti alle ditte 

aggiudicatarie di appalti pubblici. 

Ed ancora, l’informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal 

valore, relativamente alle attività considerate ‘sensibili’, come in tal senso individuate dall’art. 1, 

comma 53, della l. 190/2012 e dal DPCM 18 aprile 2013. 

In questo senso torna utile citare altresì la Convenzione per la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali della ZES del 13-14 aprile 2022 (tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo 

e ARIC) dove sono espressamente evidenziati i ruoli di ciascuno al fine di realizzare nei termini 

prescritti gli interventi di cui all’allegato Piano di Sviluppo Strategico. 

Se il Commissario agisce come soggetto attuatore degli interventi e la Regione Abruzzo quale 

soggetto attuatore ‘esterno’, l’ARIC, già CUC della Regione e Soggetto Aggregatore, agisce come 

unico referente in materia di appalti in ambito PNRR. L’ARIC, tra l’altro adotta il sistema unico 

informatico unitario per il PNRR, deputato a rilevare ed archiviare in formato elettronico i dati 

necessari per ciascuna operazione. Si occuperà inoltre della predisposizione dei pagamenti, 

secondo le procedure previste ed alla luce del Protocollo di legalità sopra citato, procedendo con 

i successivi obblighi informativi alla struttura commissariale. ARIC gestisce dunque le procedure 

di gara e si occuperà dei controlli, ivi compresi quelli antimafia a mezzo del portale BDNA, 

preliminarmente alla stipula delle convenzioni, accordi quadro, contratti. 

 

- DICHIARAZIONI CIRCA L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITÀ O DI INCOMPATIBILITÀ 
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Il Commissario Straordinario, e le altre figure componenti il soggetto per l’Amministrazione, 

nonché i collaboratori esterni hanno ottemperato agli obblighi circa la dichiarazione di 

insussistenza di inconferibilità e/o di incompatibilità. 

 

-  MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSE: OBBLIGHI 

DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE 

Con riferimento alla misura di carattere generale relativa alla disciplina del conflitto 

d’interesse, si ricorda che il dipendente e/o il collaboratore deve astenersi dalla propria 

attività di ufficio in ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di carattere 

personale, o relativo al coniuge, parenti o affini e deve segnalare la propria posizione dandone 

prontamente notizia al Commissario. Il Commissario ha provveduto a notiziare ciascun 

componente del soggetto per l’Amministrazione, nonché il Comitato di indirizzo ed i 

collaboratori esterni. 

 

- SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ - LA SEZIONE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

All’interno del sito “https://abruzzo.zes.gov.it/” è sempre possibile consultare, visionare, 

approfondire ogni aspetto utile all’attività del Commissario Straordinario con particolare 

rilievo agli aspetti di maggior importanza sul piano dei finanziamenti, delle gare, delle attività 

secondo gli aggiornamenti inseriti all’interno del cronoprogramma, attraverso il quale è 

possibile ottenere specifiche e puntuali informazioni su ogni singolo progetto e/o attività di 

sviluppo, relativamente alla fase di regolarizzazione dell’attività, alla progettualità presente e 

da elaborare, ai lavori effettuati, in corso o ancora da effettuare. Inoltre il sito offre la 

possibilità di consultare “l’Accountability della Missione del Commissario” e la relazione 

semestralmente presentata dal Commissario, che costituisce un dossier completo di tutto il 

lavoro della struttura commissariale comprensivo di rendicontazione. 

Il Responsabile per la pubblicazione dei dati è il funzionario amministrativo contabile in 
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comando dott.ssa Rita Carosella. 

 

- ACCESSO CIVICO 

L’accesso civico assicura il diritto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 

33/2103) nei casi in cui sia stata omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. 

La richiesta di accesso civico che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la 

legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata 

al RPCT secondo il nuovo modulo di richiesta prossimo ad essere pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. In 

considerazione della novità e della rilevanza dell’istituto dell’accesso civico generalizzato 

nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi volti a garantirne la migliore 

funzionalità.   

 

- IL MONITORAGGIO 

Il RPTC svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base 

periodica che varia a seconda della tipologia di dati. 

Solo in sede di monitoraggio sulle misure specifiche, i componenti del Soggetto per 

l’Amministrazione potranno rendersi conto di eventuali misure inutili o inefficaci e quindi, 

proporne l’eliminazione, ovvero che i target di attuazione originariamente previsti sono 

incompatibili con le risorse dell’ufficio e quindi bisogna ridurne i valori. 

Dei risultati del monitoraggio si darà conto nella relazione annuale del RPCT, di cui all’art. 1, 

comma 14, della legge n. 190/2012, che sarà pubblicata sul sito del Commissario 

Straordinario nell’apposita sezione Amministrazione trasparente. 
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- TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI 

PERSONALI. RAPPORTI FRA IL RPCT E IL RPD 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale regolamento (di 

seguito RGPD) abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)». 

Il 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha adeguato il Codice in materia 

di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Al riguardo la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che svolge specifici 

compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire 

consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia 

di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Giova richiamare l’orientamento espresso 

dal Garante per la protezione dei dati personali FAQ n. 7) secondo cui la figura del RPD non 

coincide con il RPCT, atteso che la sovrapposizione dei due ruoli limiterebbe l’effettività dello 

svolgimento delle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che 

la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. 

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce 

pertanto una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi 

ad esso nell’esercizio delle funzioni. Il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un 

supporto del RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma 

limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT 

il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. 

* 

Il presente Piano per il triennio 2022/2024 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti – Corruzione” – “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione” e di tale pubblicazione sarà data una specifica 
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evidenza nel sito medesimo, in modo che tutti i soggetti interessati possano proporre 

osservazioni e integrazioni, che saranno attentamente valutate al fine dei successivi 

aggiornamenti del Piano.  

 


