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1. PREMESSA  

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC o Piano) è il documento previsto dall'art. 1 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche 

definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Dipartimento della Funzione 

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

indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5).  

Il PTCP ha validità per il triennio 2022-2024 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio 

o entro la data di proroga stabilita dall’ANAC; detto piano, a partire dall’anno 2018, è stato integrato 

dal “Programma Triennale della Trasparenza” (PTT), che mira a disciplinare le misure e le iniziative 

volte all’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal 

Decreto sulla Trasparenza.  

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’A.N.AC. - triennio 2022-

2024 si colloca in una linea di continuità con i precedenti e di progressivo allineamento alle 

prescrizioni contenute nel PNA 2019. Preliminarmente si evidenzia che la Molise Dati non rientra 

tra i soggetti tenuti all’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) ai sensi 

del DL. n. 80 del 9 Giugno 2021 convertito in L. n. 113 del 6 Agosto 2021, al fine di riunire e 

concentrare tutta la programmazione relativa alla organizzazione dei dipendenti, alla formazione e 

alla gestione delle risorse umane; è stata pertanto tendenzialmente riconfermata l’impostazione del 

Piano 2021-2023.  

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 190/12, in particolare, “Il piano di cui al comma 5 risponde 

alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività', tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato 

il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili, elaborate nell'esercizio delle 

competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165;  

b) prevedere, per le attività' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione 

e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare 

sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  
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d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti;  

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge.”  

Il PTPC riguarda anche le società partecipate in ambito pubblico. Il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato in data 11 settembre 2013 

dall’Agenzia Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ha stabilito che “anche gli enti pubblici economici 

e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad 

introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali” ai fini del contrasto e della 

prevenzione della corruzione. È evidente che in tale fattispecie rientra anche la Molise Dati S.p.A., 

società informatica in house providing della Regione Molise.  

La Molise Dati S.p.A. non ha ancora adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

ritenendo, sino ad ora, la propria struttura organizzativa non sufficientemente complessa per 

determinarne una corretta ed utile applicazione; negli ultimi tempi la società sta verificando la 

possibile applicazione della 231/2001. 

Si è invece dotata di regolamenti operativi e il 31 Marzo 2022 il suo sistema di gestione della qualità 

ha ottenuto la certificazione “ISO 9001:2015 CONFORME ALLA NORMA IS IN COMPLIANCE 

WITH THE STANDARD” per i seguenti campi di attività: “progettazione ed erogazione di servizi 

di consulenza ed assistenza alla pubblica amministrazione, da remoto ed on site, su prodotti 

hardware e software, per archiviazione, estrazione, elaborazione e trasmissione dati, per 

l’acquisizione di servizi e forniture ai sensi del codice dei contratti pubblici.” mentre è ancora in fieri 

la implementazione delle funzioni degli organi di controllo interni tramite il servizio di Risk 

Management e Compliance come si evince dall’organigramma. Tali funzioni presidiano gli ambiti 

legati alla mappatura, misurazione e gestione dei rischi aziendali ai fini della prevenzione e del 

contrasto alla corruzione. 
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La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è 

intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico ovvero come possibilità che, 

in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non 

contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere 

qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 

riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come 

noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice 

penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 

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

Il Piano aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tiene conto dei 

nuovi obiettivi strategici posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni 

fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’ ANAC e dalla Regione Molise.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione redige ogni anno, in osservanza delle tempistiche 

stabilite dall’ANAC, in collaborazione con i quadri direttivi aziendali e con le funzioni aziendali 

responsabili di servizi ai quali afferiscono le attività potenzialmente a maggior rischio corruttivo, una 

relazione recante i risultati dell'attività svolta e il nuovo PTPCT, li trasmette all’Amministratore 

Delegato o all'Organo di indirizzo politico e li fa pubblicare nella sezione Amministrazione 

Trasparente-Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione del sito della Molise Dati ai sensi dell'art. 

1 comma 14 della Legge 190/2012.  

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano 

Triennale della Molise Dati, contiene nei suoi allegati, una mappatura dei servizi/attività e processi 

maggiormente esposti al rischio di corruzione, la individuazione delle aree più esposte a richio 

corruttivo, le misure/strumenti da individuare, e da adottare per prevenire rischi corruttivi, anche 

accidentali. 

Pertanto, nel corso dell’anno 2022 si procederà a rendere il Piano Triennale della Molise Dati, più 

coerente con le indicazioni contenute nel PNA-Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera 

ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 e successivi aggiornamenti) i cui principi per il processo di 

gestione del rischio sono i seguenti: 
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1. “prevalenza della sostanza sulla forma”: il processo di gestione del rischio non deve essere attuato 

in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo 

sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione; 

2. “gradualità”: le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate con gradualità, ovvero 

osservando un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente 

l’ampiezza dell’analisi del contesto nonché la valutazione e il trattamento dei rischi; 

3. “selettività”: è opportuno individuare le priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo 

generico e poco selettivo; 

4. “integrazione”: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in 

particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Occorre dunque garantire una 

sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e i piani e programmi, anche rispetto al 

ciclo di gestione della performance; 

5. “miglioramento e apprendimento continuo”: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, 

come un processo di miglioramento continuo attraverso il monitoraggio e il riesame periodico del 

sistema di prevenzione messo in atto. 

 

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato 

dal D.lgs. n. 97 del 2016, attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche gli 

elementi fondamentali per l’applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

della società.  
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2. ANALISI DEL CONTESTO 

2.1  Analisi del contesto esterno 

 

Quanto all’analisi del contesto, ciascuna amministrazione, nel predisporre il Piano, deve tenere conto 

del cd. contesto esterno, evidenziando come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente 

nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi 

e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio della 

adeguatezza delle misure di prevenzione. 

Occorre, dunque, procedere individuando, di anno in anno, le caratteristiche culturali, sociali ed 

economiche del territorio e le relazioni esistenti con gli stakeholder ed esaminare l’impatto delle 

stesse sul verificarsi di fenomeni corruttivi, utilizzando documenti e banche dati propri o di altre 

istituzioni e le segnalazioni pervenute al RPCT. 

Con riferimento al contesto economico-sociale, la pandemia di Covid-19, manifestatasi in Italia nei 

primi mesi del 2020, ha determinato anche in Molise profonde ripercussioni sull'attività economica, 

seppure con effetti differenziati tra i principali settori. 

Come nelle altre regioni del Mezzogiorno, anche in Molise la diffusione del virus si è manifestata in 

modo più intenso a partire dall’autunno. Dopo i primi casi accertati agli inizi di marzo 2020, nelle 

settimane successive il numero di nuove infezioni e di decessi per abitante, seppure in crescita, si è 

mantenuto in regione su livelli in media molto contenuti nel confronto con il Paese. 

Dopo il sensibile indebolimento rilevato nei mesi estivi, la pandemia ha ripreso vigore in autunno, 

con una rapida crescita dei contagi fino al nuovo picco raggiunto in dicembre, molto al di sopra dei 

valori raggiunti nella primavera anche per via di una più elevata capacità di monitoraggio del sistema 

sanitario. Il numero dei decessi per abitante è drasticamente cresciuto, collocandosi tra novembre 

2020 e aprile 2021 su un livello superiore a quello del Paese. 

Quanto al tessuto economico ed il mercato del lavoro, si rileva come l’impatto della pandemia abbia 

avuto ripercussioni rilevanti sull’economia del Molise. 

Nel corso del 2021 il progredire della campagna vaccinale e l’allentamento delle misure per il 

contenimento della pandemia hanno favorito anche in Molise un graduale rafforzamento dell’attività 

economica. La domanda interna ha beneficiato della ripresa della spesa per consumi e di quella per 

investimenti, sostenute dal miglioramento della fiducia di famiglie e imprese e, in particolare, il clima 
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di fiducia delle imprese manifatturiere che, nel secondo e nel terzo trimestre dell’anno 2021, ha 

raggiunto livelli superiori ai valori di fine 2019, antecedenti lo scoppio della pandemia. 

Le assunzioni di lavoratori dipendenti sono ritornate a crescere leggermente, mantenendosi tuttavia 

su livelli ancora inferiori a quelli del 2019; il numero di cessazioni di lavoratori dipendenti è rimasto 

invece molto contenuto, anche grazie alle misure a supporto dell’occupazione, consentendo così un 

progressivo incremento delle attivazioni nette, alimentato dalle posizioni a tempo determinato. Il 

ricorso agli ammortizzatori sociali è comunque rimasto su valori straordinariamente elevati, rispetto 

ai livelli precedenti la pandemia ed è ulteriormente cresciuto l’utilizzo degli altri strumenti di sostegno 

al reddito delle famiglie. 

L’espansione del credito in regione si è rafforzata nel primo semestre dell’anno, alimentata soprattutto 

dalla prosecuzione della crescita dei prestiti alle imprese e dalla ripresa del credito alle famiglie; su 

quest’ultima hanno influito sia l’accelerazione dei mutui per l’acquisto di abitazioni sia la ripresa del 

credito al consumo, in particolare nella componente finalizzata all’acquisto di beni durevoli. Gli 

indicatori della qualità del credito sono rimasti pressoché invariati, mentre i depositi hanno conseguito 

un incremento alimentando la c.d. raccolta bancaria, sebbene in rallentamento rispetto allo scorso 

anno 2020. 

Il settore delle costruzioni ha recuperato il drastico calo dell’attività registrato nella prima metà dello 

scorso anno. 

Secondo i dati forniti dalle casse edili molisane, nei primi mesi del 2021 il numero delle ore lavorate 

in regione si è portato su livelli nettamente superiori anche a quelli rilevati prima della pandemia, 

nell’insieme dei primi otto mesi dell’anno la crescita delle ore è stata di oltre il 20%, rispetto allo 

stesso periodo del 2019 e di quasi il 50% nel confronto con il 2020. La crescita dell’attività, che nelle 

previsioni degli imprenditori dovrebbe proseguire anche nel corso dell’anno 2022, ha riguardato sia 

il comparto delle opere pubbliche sia quello dell’edilizia residenziale. Su quest’ultimo hanno influito 

positivamente anche gli incentivi fiscali previsti dal Superbonus introdotto dal DL 34/2020 (decreto 

“Rilancio”) per il miglioramento dell’efficienza energetica e antisismica degli edifici. 

Nel settore turistico, i dati forniti dalla Regione mostrano un sensibile incremento del numero di 

visitatori registrati nelle strutture ricettive molisane. Nei primi otto mesi dell’anno il numero degli 

arrivi, quasi interamente di provenienza nazionale, si è riportato su un livello sostanzialmente in linea 

con il corrispondente valore del 2019; il numero delle presenze si è invece collocato su un valore 

superiore a quello precedente la pandemia, grazie al buon andamento della stagione estiva (quando 
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la durata media dei soggiorni è generalmente più lunga) che ha caratterizzato sia la provincia di Isernia 

che di Campobasso. 

Relativamente al lavoro, secondo la rilevazione sulle forze di lavoro (occupati + disoccupati) 

dell’Istat, nella media del 2020 l’occupazione in Molise è diminuita del 5,88%, rispetto all’anno 

precedente, risentendo fortemente degli effetti dell’emergenza sanitaria; la riduzione è stata superiore 

alla media italiana e delle regioni meridionali (-2,0% per entrambe), portando il tasso di occupazione 

al 53,5%, dal 54,5% del 2019, con un decremento rispetto al 2019; gli occupati risultano concentrati 

nelle fasce di età 35-44 e 45-54, con un valore mediano, al di sotto del quale cadono la metà degli 

occupati, pari a 47,03 anni. 

Per quanto riguarda le proiezioni 2022, il nuovo modello di analisi SVIMEZ3 (NMODS-REGIO) 

mostra una proiezione di crescita del PIL del 3,4% in Molise, in misura superiore al Mezzogiorno 

(+3,2%) e inferiore all’Italia (+4,0%). L’aumento dell’occupazione nel 2022 arriverebbe, sempre in 

Molise, al +1,9%, minore del Mezzogiorno (+2,8%) e Italia (+2,9%). Le esportazioni nel 2022 

dovrebbero aumentare del 5,6%, rimanendo sempre inferiori a quelle del Mezzogiorno (+6,4%) e 

Italia (+6,5%); la spesa delle famiglie dovrebbe raggiungere nel 2022 il +3,4% (+3,8% il 

Mezzogiorno, +4,6% l’Italia). 

 

Il profilo criminologo del territorio 

 

La corruzione è una deviazione dal bene comune, su cui prevale l’interesse privato. L’interesse 

pubblico è il fine ultimo dell’azione della Pubblica Amministrazione (P.A.). Il fenomeno corruttivo, 

infatti, deriva da un malfunzionamento della macchina amministrativa, da una violazione dei doveri 

legati all’esercizio della funzione pubblica, dalla lesione dell’interesse collettivo. Ne consegue l’uso 

improprio e dispendioso delle risorse pubbliche, il danno all’immagine della Pubblica 

Amministrazione e la perdita della sua credibilità. 

Mentre l’azione politica è libera nei fini, l’Amministrazione è condizionata ai fini definiti dal 

legislatore in sede politica. Tuttavia, l’amministrazione non è subordinata al potere politico ma alla 

legge (principio di legalità, articolo 97 Cost.) a garanzia della sua imparzialità. 

La corruzione è strettamente connessa ai principi di trasparenza, semplificazione, imparzialità, buon 

andamento, principi che devono ispirare l’azione amministrativa. Una insufficiente trasparenza, 
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quindi una irrealizzabile controllabilità da parte del cittadino e delle autorità competenti, e i deboli 

controlli interni comprometterebbero il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. 

Il fenomeno corruttivo non è un fattore isolato, ma tende ad essere spesso proporzionale al livello di 

criminalità presente nel territorio di riferimento della Pubblica Amministrazione che potrebbe non 

riuscire a preservare la propria azione dall’influenza dei fenomeni criminali che caratterizzano il suo 

territorio. 

Conseguentemente, bisogna porre attenzione ai processi organizzativi e funzionali di competenza 

regionale e, eventualmente, rafforzare le proprie misure di contrasto alla corruzione per destinare le 

risorse finanziarie e gli output amministrativi alla settore etico del contesto imprenditoriale e della 

popolazione evitando, anche inconsapevolmente, una degenerazione dei rapporti economici, sociali 

e politici. 

Dal rapporto ANAC “La Corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del 

malaffare” si legge che “Le forme di condizionamento dell’apparato pubblico più estese e pervasive 

si registrano prevalentemente a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare 

nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale”. 

I detenuti nelle strutture penitenziarie per adulti alla fine del 2020 sono 53.364, in calo rispetto al 

2019 (-12,2%). L’indice di affollamento è pari a 105,5 detenuti per cento posti regolamentari. Nel 

2020 vi è stata una diminuzione dell’indice di affollamento, rispetto all’anno precedente, in tutte le 

regioni italiane. Tuttavia, solo in un terzo delle regioni italiane le carceri non sono sovraffollate, e vi 

è una capienza teorica sufficiente a ospitare i detenuti rispettando gli standard previsti. Negli Istituti 

penitenziari le presenze hanno raggiunto il minimo storico al 31 maggio 2020 (274), per poi risalire 

in modo non lineare fino al 30 giugno 2021 (331). 
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Minorenni e giovani adulti presenti negli Istituti penali minorili 

 

 

 

Il Molise, la Puglia e il Friuli-Venezia Giulia risultano essere le regioni con il maggiore 

sovraffollamento negli istituti penitenziari (con valori compresi tra 130,3 e 128,8 detenuti per cento 

posti letto), mentre l’indice assume il suo valore più basso nella provincia autonoma di Trento (70,7). 

Nel 2020 gli uffici di servizio sociale per i minorenni hanno seguito circa 19 mila soggetti: il 22,9% 

di essi è straniero e ragazze il 10,3%. La quota di famiglie che indica il rischio di criminalità come 

un problema nella zona in cui abita passa da 25,6% del 2019 a 22,7% nel 2020. Le percentuali di 

famiglie preoccupate per il rischio di criminalità sono sostanzialmente stabili nella parte bassa della 

graduatoria delle regioni. 

Il Molise risulta la seconda regione, subito dopo la Valle d’Aosta, dove le famiglie percepiscono 

meno questo problema (8,6%).  

I dati esaminati segnalano che le misure di restrizione della mobilità legate al Covid-19 hanno 

influenzato notevolmente gli stili di vita, facendo crollare alcuni reati legati al patrimonio, come gli 

scippi e i borseggi, le rapine e i furti in abitazione (-48,84%, rispetto al 2016) e aumentare, pochi 

reati, come i delitti informatici (+21,84%, rispetto al 2016) e le frodi informatiche (+17,5%, rispetto 

al 2016). Risulta evidente, quindi, che alcune tipologie di furto legate al contatto o alla violazione 

hanno subito un decremento, mentre i reati informatici sono aumentati insieme alle stesse transazioni 

che hanno sostituito gli acquisti presso i negozi fisici nei mesi di lockdown. 
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Considerato che la percezione di sicurezza dipende non solo dal livello di diffusione della criminalità, 

ma anche dal degrado del contesto in cui si vive, dal tipo di controllo esercitato dalle Forze dell’ordine 

sul territorio, dal senso di vulnerabilità personale, si può affermare che nel 2020 le limitazioni imposte 

dal lockdown abbiano influito positivamente su alcune forme di criminalità e sulle percezioni di 

sicurezza della popolazione e, in particolare, conformemente a quanto rilevato dai dati oggettivi, in 

Molise, la percezione di una criminalità “molto o abbastanza presente” è molto bassa (nel 2020, 

l’8,6% delle famiglie molisane indica il rischio di criminalità come un problema presente nella zona 

in cui abitano). 

Si riportano, a seguire, alcune rappresentazioni estratte dall’Annuario statistico 2020 e 2021. 

 

 
Numero medio di componenti della famiglia per ripartizione geografica 
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Famiglie per giudizio su rischio di criminalità nella zona in cui abitano per regione. 
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Tipologie di delitti. 
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2.2  Analisi del contesto interno 

 

L'analisi del contesto interno concerne tutti gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per 

processi dell'Ente e fornisce elementi significativi in merito sia al sistema delle responsabilità che al 

livello di complessità dell’amministrazione della società in house: aspetti, questi, che incidono sul 

livello di attuazione e di adeguatezza del sistema di prevenzione della corruzione. 

È opportuno, quindi, esaminare e rappresentare la struttura organizzativa dell’amministrazione, con 

riferimento alla struttura organizzativa interna della Molise Dati. 

Per l'ANAC vanno considerati, secondo un processo di progressivo affinamento annuale, i dati riferiti 

a numerosi aspetti, quali: organi di indirizzo, struttura organizzativa (organigramma), ruoli e 

responsabilità, politiche di amministrazione, obiettivi e strategie, risorse, conoscenze, sistemi e 

tecnologie, qualità e numerosità del personale, cultura organizzativa, con particolare riferimento alla 

cultura del comportamento, sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia 

informali), relazioni interne ed esterne. 

Per brevità si rimanda al sito web della Molise Dati, www.molisedati.it,  per una lettura attenta e 

approfondita di documenti specifici che restituiscono tutte le informazioni legate agli aspetti 

organizzativi e gestionali della Molise Dati e alla loro complessità; da quest’ultima sono scaturiti e 

scaturiscono interventi in fieri che mirano a monitorare e ad adeguare il sistema di prevenzione della 

corruzione. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Con delibera del CDA del 7 Febbraio 2019 e conferimento dell’incarico con comunicazione del 

Direttore Generale del 26 Febbraio 2019, è stato nominato come Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la dott.ssa Giuseppina Narducci. Il Responsabile, 

secondo la normativa, predispone ogni anno, entro il 31 gennaio o entro altra data comunicata 

dall’ANAC, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), lo trasmette 

all’Amministratore Delegato per l’approvazione. Successivamente, il Piano viene pubblicato sul sito 

internet della Molise Dati nella sezione “Amministrazione Trasparente–Altri contenuti”. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: 

http://www.molisedati.it/
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➔ provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonchè propone 

la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione; 

➔ provvede alla verifica, d’intesa con i Responsabili di Area di riferimento, dell’effettiva 

necessità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel 

cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

➔ provvede ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 

11 della L.190/2012 e ss.mm.ii; 

➔ vigila sul funzionamento e sull’osservanza del PPCT. 

Per l’adempimento dei compiti previsti dalla L.190/2012 sopra elencati, il RPC può in ogni 

momento: 

➔ verificare e chiedere delucidazioni verbalmente, per iscritto o attraverso la casella di posta 

prevenzioneanticorruzione@molisedati.it, a tutti i dipendenti, su comportamenti che possono 

integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 

➔ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto 

in merito alle circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento 

finale; 

➔ effettuare, a seguito di preventiva segnalazione ai soggetti interni competenti per area e con il 

loro ausilio, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell’Azienda al fine di procedere al 

controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti (violazione 

di legge, incompetenza e eccesso di potere), in corso o già conclusi.  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Molise Dati, ove riscontri la necessità, 

effettua incontri tecnici con i responsabili di area e i referenti di ciascun servizio/ufficio per assicurare 

il coordinamento e la gestione dei processi connessi agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e alla 

L. 190/2012 e controlli periodici settimanali sul sito istituzionale http://www3.molisedati.it nella 

sezione - Amministrazione trasparente – nonché sulla casella di posta elettronica istituzionale 

prevenzioneanticorruzione@molisedati.it e trasparenza@molisedati.it  

Per un quadro complessivo ed organico che legittimi i poteri e le funzioni del RPCT  si riportano in 

breve i contenuti della Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 al fine di precisare fino a che punto 

mailto:prevenzioneanticorruzione@molisedati.it
mailto:anticorruzione@molisedati.it
mailto:trasparenza@molisedati.it
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il RPCT possa spingersi nella propria attività di indagine e di controllo per verificare i contenuti di 

segnalazioni su presunte irregolarità compiute nell’amministrazione o nell’ente. 

“Qualora il RPCT riscontri o riceva segnalazioni di irregolarità e/o illeciti, debba, innanzitutto, 

svolgere una delibazione sul fumus di quanto rappresentato e verificare se nel PTPC vi siano o 

meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato. Qualora, invece, a seguito dell’esame 
del PTPC non risulti mappato il processo in cui si inserisce il fatto riscontrato o segnalato ovvero, 

pur mappato il processo, le misure manchino o non siano ritenute adeguate rispetto alla fattispecie 

rappresentata, il RPCT è opportuno proceda con la richiesta scritta di informazioni e notizie agli 

uffici responsabili su come siano state condotte le attività istituzionali su cui si innesta il fenomeno 

di presunta corruzione riscontrato o segnalato, rappresentando, anche in modo circostanziato e con 

riferimento alla fattispecie specifica riscontrata o segnalata, le ragioni per le quali tali notizie e 

informazioni vengono richieste. 

Nello svolgimento di attività di verifica e nel silenzio della legge, ci si è chiesto se il RPCT sia 

autorizzato anche all’audizione di dipendenti e all’acquisizione diretta di atti dei procedimenti 
oggetto di criticità. 

Ad avviso dell’ANAC, la valutazione da compiere va orientata nella stessa logica sopra riportata. 

L’acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l’audizione di dipendenti (da verbalizzare, o 
comunque da tracciare adeguatamente) è ammessa nella misura in cui consente al RPCT di avere 

una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. Non, dunque, al fine 

dell’accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione ma per 
poter, se necessario, attivare gli organi sia interni che esterni all’amministrazioni competenti al 
riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi nell’ente. 

Questo potere istruttorio del RPCT va utilizzato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e 

adeguatezza. Ciò vuol dire che se il RPCT può acquisire elementi e valutazioni utili ai fini sopra 

indicati attraverso l’interlocuzione con gli uffici o le strutture interne, anche di controllo o con 
compiti ispettivi, è opportuno che si avvalga della loro collaborazione. La reale efficacia del ruolo 

del RPCT dipende soprattutto dall’integrazione e dal coordinamento di tale soggetto con il sistema 
dei controlli interni dell’ente di riferimento. 
In ogni caso è bene sottolineare che, ai fini della configurazione dei poteri del RPCT sul rispetto 

degli atti di regolazione adottati da un Ente, fermo restando la configurazione dei poteri del RPCT 

come sopra delineati, non spetta al RPCT monitorare il rispetto degli atti di regolazione adottati da 

un Ente a meno che da tali atti non siano state tratte misure di prevenzione inserite nel PTCP. Non 

spetta, cioè, al RPCT il controllo sullo svolgimento dell’ordinaria attività di un ente.” 
 

4. IDENTIFICAZIONE DEI REFERENTI 

La legge concentra nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione tutte le iniziative e le 

responsabilità dell’intero sistema di prevenzione della corruzione. 

Tutto ciò deve confrontarsi con l’oggettiva complessità delle organizzazioni, spesso articolate in più 

centri di responsabilità o dislocate su estesi territori. 
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Il RPC ha la facoltà di individuare dei Referenti che collaborino all’assolvimento degli obblighi 

imposti dalla legge e declinati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

Il ruolo di tali referenti è fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT. Fermo 

restando il regime delle responsabilità in capo allo stesso, essi sono tenuti a svolgere una costante 

attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la 

formazione e il monitoraggio del PTPCT, sull’attuazione delle misure e sulla previsione di nuove 

misure. 

Alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base 

alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Un 

modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, 

impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla 

responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione 

delle misure di prevenzione” 

In Molise Dati i Referenti, operando per aree gestionali e per funzioni, rappresentano dei punti di 

riferimento per la collazione delle informazioni necessarie alla definizione delle misure di 

prevenzione. Uno degli impegni primari loro assegnati, si rinviene nell’assolvimento dei compiti di 

comunicazione e di informazione al RPCT sia ai fini dell’aggiornamento del piano sia della 

tempestiva informazione in merito a rischi incombenti. I referenti sono tenuti ad assicurare 

l’attuazione delle misure ed a collaborare al monitoraggio intermedio e finale sul grado di attuazione 

delle misure e sull’adeguatezza dei contenuti del Piano. Il RPCT potrà chiedere contezza di quanto 

attuato e/o segnalare quanto non è stato attuato. 

 

I Referenti sono:  

- i Quadri-direttivi aziendali (n. 4); 

- i referenti dell’Area Sistemi Informativi Contabili; 

- i referenti dei servizi/uffici aziendali; 

- il responsabile tecnico del centro elaborazione dati e sistemista elaborativo; 

- i responsabili della sala-consolle/sala macchine; 

- l’amministratore della piattaforma per la gestione delle presenze/timbrature; straordinari; permessi 

e ferie; 
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- il/la responsabile della gestione delle presenze/timbrature; straordinari; permessi e ferie; 

- il/la responsabile della cassa-economale; 

- gli addetti alla segreteria; 

- gli addetti alla gestione del magazzino 

- principali soggetti terzi di cui la Società si avvale nello svolgimento delle proprie attività 

(consulenti/professionisti e collaboratori).  

A tutti i destinatari referenti e su citati in elenco, viene data comunicazione della redazione ed 

aggiornamento del Piano come presa d’atto affinchè ne osservino le disposizioni, mediante 

segnalazioni via e-mail aziendale e rinvio alla sezione-sottosezione del sito aziendale di riferimento. 

 

5. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ 

Molise Dati S.p.A. è società totalmente partecipata dalla Regione Molise ed ha assunto la natura 

giuridica di organismo in house providing per effetto dei provvedimenti di seguito riportati: 

• con la DGR n. 923, del 29 dicembre 2011 è stato ultimato l’iter di trasformazione della Società 

Molise Dati S.p.A, in Organismo in house providing della Regione Molise, attraverso 

l’acquisizione delle azioni del socio privato “Infomolise Srl” ed alla contestuale ratifica delle 

modifiche statutarie necessarie per la definizione del percorso di trasformazione della natura 

societaria;  

• con la deliberazione di Giunta regionale n. 857, del 21.12.2012, l’Esecutivo regionale ha approvato 

le modifiche del documento statutario della Società Molise Dati S.p.A affinché venissero introdotte 

nell’articolato statutario le disposizioni proprie degli Organismi in house providing; 

• con verbale di Assemblea del Socio unico, del 29 gennaio 2013 - Rep. n. 49460, del 30.01.2013, 

racc. n. 19062 del notar Pilla di Campobasso - è stato approvato lo Statuto sociale della Molise Dati 

S.p.A. in house providing;  

• con successivo verbale di Assemblea del Socio unico, del 19 dicembre 2016 – Rep. n. 612, del 

21.12.2016, del notar Pilla di Casacalenda CB - sono state approvate le modifiche agli artt. 4, 14 e 25 

dello Statuto sociale della Molise Dati S.p.A in house providing; 

• la Regione Molise, con Delibera di Giunta Regionale n 360 del 02/10/2017 avente ad oggetto: Art. 

24 D.Lgs 175/2016 – Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o 
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indirettamente dalla Regione Molise” ha classificato Molise Dati tra le società “dirette detenibili ai 

sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 175/2016” in quanto considera la società 

struttura strategica e strumentale al perseguimento delle proprie attività istituzionali.  

 

6. ATTIVITA’ SVOLTE A FAVORE DELLA REGIONE MOLISE 

La Molise Dati S.p.A. svolge le proprie attività esclusivamente a favore della Regione Molise e del 

Sistema Regione Molise con autorizzazioni della Giunta regionale. 

Alla luce della propria natura di “società strumentale” della Regione, nell’esercizio della propria 

attività, rispetta gli indirizzi definiti:  

- nelle previsioni di cui alla convenzione quadro sottoscritta in data 20 febbraio 2020 (redatta secondo 

lo schema approvato con DGR n. 59 del 7 febbraio 2020); 

- nei provvedimenti scaturiti dalla convenzione quadro: DGR_120 del 3 Aprile 2020). (ALL_1) e 

DGR_460 del 22 Dicembre 2021; DGR_186 del 10 Giugno 2020 e DGR_391 del 18 Novembre 2021; 

- nella DGR_542 del 31 Dicembre 2020 con la quale è stato deliberato l’avvio del processo di 

migrazione in cloud del CED regionale; 

- nei documenti di programmazione regionale;  

- nelle direttive annualmente emanate dalla Giunta Regionale alle società in house;  

- nella programmazione delle attività definite dalla Giunta regionale in accordo con la sua in house;  

- nelle specifiche lettere di richiesta/incarico affidate dalle strutture della Giunta regionale.  

La Società supporta la Regione e persegue gli obiettivi programmatici individuati dalla Regione 

mediante lo svolgimento di specifiche attività, opera con la sua organizzazione e con le sue risorse 

umane e strumentali a supporto delle strutture regionali titolari delle diverse competenze secondo le 

forme e modalità organizzative e procedurali più idonee definite in raccordo con le stesse. La società 

è responsabile della corretta esecuzione delle attività demandate. 

La responsabilità amministrativa resta in capo alle strutture regionali, alle quali spetta l’attività di 

monitoraggio e controllo rispetto alle attività svolte dalla società. 

Molise Dati assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad essa affidati avvenga nel 

rispetto della disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabile, con 

particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento e documentazione amministrativa, 

tutela dei dati personali, correttezza finanziaria ed a principi generali di contenimento dei costi. 
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Molise Dati si attiene altresì alle disposizioni e alle direttive regionali nonché alle prescrizioni 

contenute nei singoli provvedimenti adottati. 

Ove opera come Amministrazione aggiudicatrice, Molise Dati osserva la normativa contenuta nel 

codice dei contratti pubblici (DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.)  mette in atto la disciplina sulle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita 

per l’esecuzione delle attività affidategli dalla Regione, incluso l’obbligo di osservare la normativa 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto 

dalla normativa in materia di protezione dei dati e di anticorruzione e trasparenza. 

L’affidamento di consulenze e di collaborazioni avviene garantendo l’osservanza dei principi di 

pubblicità e trasparenza delle procedure, dei limiti normativi vigenti e di efficace e appropriata 

selezione dei candidati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e comunque garantendo la 

pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi di 

collaborazione e di consulenza con l’indicazione dell’ammontare erogato, del nominativo del 

soggetto percettore e della ragione dell'incarico. 

La Molise Dati, nell’ambito di quanto previsto nel proprio statuto, contribuisce, in generale, ad 

accompagnare il processo di transizione al digitale dell’Amministrazione regionale attraverso 

l’affiancamento delle strutture regionali nell’alveo delle direttive strategiche fornite dal Governo 

regionale, con il coordinamento del Responsabile della Transizione al Digitale coerentemente con la 

il quadro normativo e regolamentare vigente. 

 

Di seguito le attività istituzionali che Molise Dati svolge a supporto delle funzioni 

amministrative proprie della Regione Molise (DGR_120 del 3 Aprile 2020). (ALL_1) e 

DGR_460 del 22 Dicembre 2021 (ALL_1) 

 

6.1 ATTIVITA’ EROGATE A FAVORE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Le attività possono essere classificate a seconda del livello e della natura. In base al primo criterio le 

attività sono a carattere programmatico o gestionale mentre in base al secondo si identificano quali 

attività trasversali, erogate a favore di tutte le strutture regionali e attività dedicate, riferite a specifiche 

strutture.  
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A-B-C Attività istituzionali a supporto delle funzioni programmatiche, amministrative 

trasversali e tecnico amministrative proprie della Regione Molise 

La Molise Dati, nell’ambito di quanto previsto nel proprio statuto, contribuisce, in generale, ad 

accompagnare il processo di transizione al digitale dell’Amministrazione regionale attraverso 

l’affiancamento delle strutture regionali nell’alveo delle direttive strategiche fornite dal Governo 

regionale, con il coordinamento del Responsabile della Transizione al Digitale coerentemente con la 

il quadro normativo e regolamentare vigente. 

 

A.1 Attività istituzionali trasversali a supporto della programmazione strategica. 

A)          Supporto tecnico per la partecipazione della Regione ai tavoli di lavoro. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Molise Dati: 

partecipa ai tavoli di coordinamento tra le diverse strutture Dipartimentali e dirigenziali. 

partecipa ai gruppi tematici in ordine a singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, 

implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, 

ecc.). 

 

A.2 Attività istituzionali di natura tecnico-specialistica a supporto della pianificazione 
strategica. 

A) Supporto al coordinamento strategico dello sviluppo e gestione dei sistemi informativi 

di telecomunicazione e fonia. 

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, la seguente attività: 

Indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di 

telecomunicazione e fonia dell’amministrazione. 

B) Supporto alla pianificazione strategica in materia di sicurezza informatica e 

accessibilità. 

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

Indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai 

sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività nonché provvede all’adozione 

di ogni misura, preventivamente concordata con l’Amministrazione, per mantenere i livelli adeguati di 

sicurezza digitale; 
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programmi ed iniziative atte a facilitare l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione 

dell’accessibilità. 

C) Supporto alla pianificazione e attuazione di interventi in materia di ICT per il 

miglioramento dei servizi all’utenza. 

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

- analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei 

servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa; 

- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete 

a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, 

inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e 

compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di 

identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica 

qualificata e mandato informatico e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di 

integrazione e interoperabilità tra i sistemi e i servizi dell’amministrazione. 

D) Supporto all’attuazione della programmazione e degli indirizzi nazionali e comunitari 

in materia di digitale. 

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

- elaborazione e promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; 

- pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di 

telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, 

in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale dell’Informatica. 

 

B. Attività istituzionali a supporto delle funzioni amministrative trasversali proprie della 

Regione Molise. 
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B.1 Sistema Informativo Regionale (SIR) 

a) Supporto tecnico all’attività di coordinamento e di governo complessivo del sistema informativo 

regionale, anche dal punto di vista della sicurezza in piena compliance con la normativa vigente.  

Le attività sono finalizzate alla ricognizione, mantenimento e reporting delle informazioni sugli asset, 

hardware e software (compresa la rete telefonica VOIP e i relativi apparati), in uso e di proprietà delle strutture 

della Giunta Regionale anche al fine di supportarla nella programmazione, progettazione e nell’adozione di 

iniziative di evoluzione degli stessi (in linea con le novità tecnologiche e di mercato), supportando le decisioni 

su investimenti e interventi di manutenzione. Detta attività comprende il censimento del parco hardware 

costituito da: server, pc desktop, notebook, tablet e sistemi di videoconferenza in uso all’amministrazione. Il 

censimento acquistati a qualsiasi titolo riguarderà anche il parco sistemi operativi desktop e software di 

produttività individuale, word, excel, etc. e di videoconferenza al fine programmare pianificare e realizzare i 

necessari interventi di manutenzione e ammodernamento. Ricomprende le attività di ricognizione vulnerabilità 

informatiche e progettazione delle policy e di progettazione e implementazione dei servizi di helpdesk con la 

produzione di reportistica di tracciamento e monitoraggio degli interventi.  

 

B.2 Ogni altra attività istituzionale e non di mercato di natura tecnico-informatica, anche 

programmata nei documenti strategici, finalizzata alla programmazione, attuazione, 

implementazione, gestione, aggiornamento, mantenimento in efficienza e monitoraggio delle 

soluzioni tecniche e tecnologiche ivi compresi i sistemi di comunicazione web e del sito 

istituzionale definito nell’ambito delle funzioni programmatiche, proprie della Regione 
Molise, nonché il parco delle applicazioni software sviluppate da Molise Dati S.p.A. ed in uso 

nell’amministrazione.  

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:  

Servizi specialistici resi all’area applicativa /area CED  

 

B.3 Attività istituzionale finalizzata alla realizzazione di misure per la modernizzazione, 

razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dei servizi e per la razionalizzazione la 

sicurezza e l'efficientamento delle infrastrutture digitali 

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

cloud (gestione e memorizzazione dati); 

servizi di cloud computing; 
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sistemi collaborativi (office 365 e posta elettronica); 

contributo Consip; 

servizi specialistici per la migrazione in cloud (dgr 548 del /12/2020); 

interventi formativi su office 365; 

informatizzazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino; 

 

B.4 Sistema Informativo Gestionale (SIG) 

Attività finalizzate ad assicurare la fruibilità di un sistema gestionale amministrativo e contabile 

integrato ed interoperabile costantemente manutenuto ed aggiornato rispondente ai fabbisogni 

dell’Amministrazione, conservando il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. 

Vi rientrano le attività di Supporto tecnico specialistico nelle azioni volte ad assicurare all’Ente 

regionale un Sistema Informativo Gestionale: 

nell’area contabile (Gestione economica finanziaria, Contabilità economico patrimoniale, Contabilità 

analitica, Fatturazione elettronica, Monitor Debiti PA, tempestività dei pagamenti, Gestione Economato; 

Inventario), HR, Gestione Atti Amministrativi, Pubblicazione on line, Procedimento Amministrativo; 

nell’area della Trasparenza, Conservazione digitale a norma sia del protocollo che degli atti; 

nell’area della programmazione strategica ed operativa/gestionale (DEFR, Piano della performance 

organizzativa dell’ente, Piano di gestione, ecc.); 

nell’area dei Controlli Interni (Controllo Strategico, Controllo di Gestione, … ). Tale attività ricomprende 

iniziative di scouting e di valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 CAD, supporto nell’individuazione del 

sistema, governo e gestione dei rapporti con eventuali fornitori, … 

Al contempo viene garantita la funzionalità del software attualmente in uso (piattaforma URBI SMART 2000), 

per il tempo necessario alla conclusione delle attività valutative suddette. 

C. Attività istituzionali a supporto delle funzioni tecnico amministrative proprie della Regione 

Molise  

C.1 Servizio Risorse Umane 

Posizione giuridico amministrativo del personale 

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

gestione amministrativa e giuridica del personale; 
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gestione dello stato matricolare e dell’archivio giuridico del personale; 

archivio giuridico del personale contrattualizzato con forme autonome di lavoro. 

Gestione economica, fiscale e provvidenze del personale  

Vi rientrano, ad esempio, le seguenti attività: 

gestione economica del personale (trattamento retributivo fisso e continuativo); 

gestione economica del personale con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; 

gestione procedure fiscali e contributive del personale; 

estrazione dati per la compilazione della Certificazione Unica (C.U.) e del Modello 770; 

gestione della procedura finalizzata all’attribuzione dei buoni pasto. 

Valutazione, performance e presenze 

Vi rientrano, ad esempio, le seguenti attività: 

gestione procedure di valutazione e performance del personale con qualifica dirigenziale;  

gestione procedura di rilevazione presenze/assenze del personale includendo tutte le ulteriori attività 

necessarie alla rilevazione dei transiti dei dipendenti in ingresso ed in uscita dalle sedi lavorative, in 

particolare il trattamento economico automatico degli eventi legati alle presenze e alle assenze del 

personale;  

gestione delle procedure per la valutazione e la performance del personale con qualifica non 

dirigenziale; 

gestione procedura di rilevazione presenze/assenze del personale. 

Reportistiche e statistiche 

Vi rientrano, ad esempio, le seguenti attività: 

estrazione dati ai fini della compilazione dei report relativi ai tassi di presenza/assenza e connesse 

elaborazioni statistiche;  

estrazione dati per elaborazione del c.d. Conto Annuale delle spese sostenute per il personale; 

estrazione dati per elaborazione e compilazione delle tabelle previste dal c.d. Conto Annuale con 

automazione integrale delle previste rilevazioni, in particolare delle posizioni giuridiche rivestite dal 

personale. 

Dotazione organica e della pianta organica 

Vi rientrano, ad esempio, le seguenti attività: 

gestione della dotazione organica e della pianta organica;  
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sistema automatizzato del rilascio della certificazione di servizio comprensibile e trasparente 

Reclutamento e trasparenza 

Vi rientrano, ad esempio, le seguenti attività: 

gestione delle procedure concorsuali e/o comparative attraverso sistema informatizzato;  

nuova configurazione della pagina dedicata alla Amministrazione trasparente per il personale e per le 

procedure concorsuali, con evidente distinzione delle sottosezioni previste dalla normativa vigente; 

inserimento news in evidenza sulla home page della Regione Molise con particolare riferimento alle 

procedure concorsuali; 

fornitura di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti. 

 

C.2 Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale 

Implementazione della contabilità analitica e del controllo di gestione. 

Gestione banche dati regionali anche di natura fiscale ed extratributarie. 

Estrazione ed elaborazioni dati dal sistema gestionale di contabilità e da sistemi informativi di fornitori 

di servizi di incasso e pagamento, propedeutiche al monitoraggio, al controllo e alla regolarizzazione e 

alla gestione delle entrate e della spesa. 

Verifica e studio di soluzioni evolutive, anche con riferimento alle modifiche normative, dei gestionali 

in uso e dell’interoperabilità tra sistemi di monitoraggio e gestione dei fondi regionali e supporto 

successivo alla relativa implementazione. 

 

C.3 Servizio Centrale Unica di Committenza 

a) Supporto tecnico-specialistico nella gestione del portale del Servizio della Centrale Unica di 

Committenza (CUC). 

b) Supporto tecnico-specialistico nella gestione della piattaforma telematica MolisEprocurement 

(integrato ed interoperabile con gli adempimenti ANAC) della Regione Molise. 

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

affiancamento al personale regionale nell’impiego della piattaforma per la gestione delle procedure di 

gara;  

attività specialistica volta a garantire la fruibilità della piattaforma telematica MolisEprocurement 

costantemente manutenuta ed aggiornata. 
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aggiornamento alle norme in materia di appalti, cooperazione applicativa con software protocollo 

dell'ente, consente accesso con credenziali SPID, comprende invio in conservazione digitale a norma 

utilizzando servizio erogato da conservatore accreditato Agid. 

c) Supporto tecnico-specialistico nella gestione delle procedure di approvvigionamento hardware 

e software. 

In particolare la Molise Dati si occuperà di analisi di mercato, redazione dei capitolati e dei disciplinari 

di gara, predisposizione degli schemi di contratto; attivazione procedimenti di acquisizione sulle 

piattaforme nazionali (Consip, MePA, ecc.); esecuzione dei contratti e controllo della regolarità delle 

forniture durante tutte le fasi (SAL), emissione dei certificati di pagamento in base ai quali il servizio 

contabile procede ai pagamenti verso i fornitori. 

 

C.4 Servizio Economia del Territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle 

imprese - sostegno al reddito e condizionalità 

Supporto nella gestione Utenti Motori Agricoli (UMA) – archiviazione anagrafica delle Ditte e delle 

Aziende Agricole, determinazione delle assegnazioni di carburante agricolo in base: alle macchine 

agricole, alle attrezzature, al bestiame e alle colture. 

 

C.5 Servizio Avvocatura 

Supporto tecnico - specialistico nell’utilizzo della piattaforma telematica per la formazione e gestione 

dei ruoli resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e monitoraggio delle attività sulla 

sezione “rendiweb” del sito istituzionale dell'Agenzia. 

 

 

 Di seguito le attività istituzionali a supporto della Direzione generale per la Salute e della Asrem 

(DGR_186 del 10 Giugno 2020). (ALL_1) e DGR_391 del 18 Novembre 2021. 

 

6.2 ATTIVITA’ EROGATE A FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE 

In riferimento ai servizi ed attività afferenti nello specifico alla Direzione generale per la Salute 

regionale Molise Dati fornisce assistenza e supporto agli operatori della Regione Molise, in 
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particolare della Direzione Generale della Salute e dell’ASReM che gestiscono gli applicativi 

dedicati. 

In particolare la Molise Dati S.p.A. supporta il personale operativo presso gli sportelli della Medicina 

di Base della ASReM, all’utilizzo del software che consente la gestione della scelta e/o della revoca 

del medico di famiglia (MMG – Medico di Medicina Generale) o del pediatra (PLS – Pediatra di 

Libera Scelta). Supporta, inoltre, il personale sia dell’ASREM e sia del Call Center sanitario regionale 

per l’utilizzo della procedura del CUP per le prestazioni di specialistica ambulatoriale fornendo il 

relativo software. 

All’utilizzo del software che consente la gestione delle esenzioni dal pagamento del ticket per 

l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. 

Assiste gli operatori nella gestione del software riferito alle prestazioni intramuraria che i medici 

specialisti erogano, in modalità libero professionale presso le Strutture pubbliche. 

Supporta la Regione Molise nell’invio di informazioni che il Ministero della Salute richiede 

periodicamente alle Regioni relative ai parti, alle nascite, alle interruzioni di gravidanza ed agli aborti 

avvenuti sul proprio territorio regionale in un determinato arco temporale, alimentando, tra l’altro, in 

forma anonima ed aggregata la banca dati ISTAT. 

Supporta nella gestione delle prestazioni sanitarie, quali i ricoveri, le prestazioni specialistiche 

ambulatoriali, la somministrazione dei farmaci, erogate a cittadini di fuori Regione o a cittadini 

stranieri che vengono archiviate in apposite banche dati gestite dalla Molise Dati S.p.A.. 

Nell’ambito della realizzazione della Rete socio-sanitaria regionale, la Molise Dati S.p.A. è coinvolta 

direttamente nelle attività di realizzazione della suddetta Rete. Attraverso l’integrazione delle 

politiche sociali e sanitarie si è potuto realizzare un cruscotto di controllo, altamente performante, 

dell’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Oltre l’Anagrafe Regionale, la Molise Dati S.p.A. gestisce l’intera Anagrafe Vaccinale. Tale anagrafe 

è costituita da una banca dati contenente tutti i bambini nati in un determinato anno (Coorte) e la 

relativa copertura vaccinale, cioè l’elenco di coloro che si sono sottoposti alla somministrazione di 

determinati vaccini. 

Le prestazioni sanitarie, quali i ricoveri, le prestazioni specialistiche ambulatoriali, la 

somministrazione dei farmaci, erogate a cittadini di fuori Regione o a cittadini stranieri, vengono 

archiviate in apposite banche dati gestite dalla Molise Dati S.p.A. 
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Il patrimonio informativo detenuto da Molise Dati S.p.A. (tutti i dati dei ricoveri degli Ospedali della 

Regione Molise sono archiviati in un’unica banca dati centralizzata, localizzata presso il Centro 

Elaborazione Dati -CED) consente di soddisfare numerose statistiche, sia di monitoraggio che di 

controllo delle attività sanitarie in genere, fornendo un efficace contributo agli Organi Direttivi che 

consente loro di scegliere ed adottare corrette e strategiche politiche di intervento. 

Nel dettaglio la Molise dati spa, in relazione alle attività istituzionali regionali si occupa di quanto 

necessario per erogare i seguenti servizi/attività. 

 

1. ASSISTITI/MEDICI 

1.1  Anagrafe Assistiti 

Allineamento continuo con l'anagrafe nazionale secondo la normativa vigente e gli standard tecnici 

previsti. 

1.2  Esenzioni 

Alimentazione flussi ministeriali. 

1.3  Scelta e Revoca del Medico 

Coordinamento in tempo reale con l'anagrafe assistiti ed il FSE. Alimentazione flussi 

ministeriali. 

1.4  Anagrafe MMG e PLS 

Coordinamento in tempo reale con l'anagrafe medici di medicina generale (MMG) epediatri di libera 

scelta (PLS) ed il FSE e TS. Alimentazione flussi ministeriali. 

1.5  Ricettari 

Preparazione dei flussi ministeriali e comunicazione in tempo reale a Tessera Sanitaria. 

 

2.  GESTIONE ECONOMICA MEDICI CONVENZIONATI 

2.1  Voci cedolini MMG e PLS 

Gestione delle voci contabili indispensabili per la successiva elaborazione del cedolino dei Medici di 

Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) della Regione 

Molise. 

 
3.  RICOVERI 
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3.1  SDO e relativi flussi 

Gestione dei dati off line prodotti da istituti privati che non utilizzano la medesima procedura. 

Determinazione e valorizzazione del DRG. Produzione dei flussi ministeriali e gestione degli scarti. 

Controlli all’origine ed in itinere del rispetto dei requisiti di completezza e qualità dei dati inseriti 

secondo la norma vigente per l’anno di riferimento. 

Alimentazione del FSE con la lettera di dimissioni ospedaliera. 

 
4.  FARMACEUTICA 
 
4.1  Controllo della spesa farmaceutica 

Predisposizione dei flussi ministeriali farmaceutici. Controlli di completezza e qualità dei dati. Report 

finali (mensili, trimestrali ed annuali). 

 
5.  SPECIALISTICA 
 
5.1 CUP - Centro Unico di Prenotazione 
Allineamento e alimentazione del FSE. 
Allineamento alle prestazioni previste dal nomenclatore catalogo regionale vigente. 
Gestione delle funzionalità previste da Tessera Sanitaria (presa in carico, rilascio, erogato). 
Gestione del passaggio di consegne al nuovo CUP. 
5.2  SCAC 
Integrazione flussi ministeriali specialistica. 
5.3  ALPI 
Gestione dei dati contabili e flussi ministeriali. 
5.4  Gestione flussi ministeriali 
Elaborazione e rilascio dei flussi per gli adempimenti ministeriali con controlli di completezza, 
qualità ed allineamento con le esigenze di monitoraggio previste nel PNGLA. 
 
6.  MOBILITA’ SANITARIA INTERREGIONALE 
 
6.1  Gestione dei flussi informativi della mobilità sanitaria 

Gestione dei servizi sanitari (ricoveri, medicina di base, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, 

terme, farmaci ospedalieri, ambulanza, elisoccorso etc.) erogati in Molise a cittadini extraregionali 

(mobilità attiva) e gestione dei dati relativi ai servizi erogati in altre regioni ai cittadini molisani 

(mobilità passiva). Allineamento all’ANAGRAFE ASSISTITI e al sistema Tessera Sanitaria. 
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7.  PDTA 
 
7.1  Gestione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali 

Gestione informatica, dell’organizzazione del processo di assistenza per gruppi specifici di pazienti, 

agevolando il coordinamento e l’attuazione di attività consequenziali standardizzate da parte di un 

team multidisciplinare. Gestione del software in uso per le Case della Salute ed i PDTA. 

Interfacciamento con il nuovo CUP. 

 
8.  FLUSSI AOG (ATTIVITÀ OSPEDALIERA GINECOLOGICA) 
 
8.1  IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) 

Elaborazione dei questionari di riferimento periodici, previsti dal Ministero. 

8.2 CEDAP (CErtificato Di Assistenza al Parto) 

Predisposizione della modulistica per il rilevamento dei dati manuali. Predisposizione alle analisi 

statistiche dei dati ed invio telematico al Ministero. Controlli all’origine ed in itinere del rispetto dei 

requisiti di completezza e qualità dei dati inseriti secondo la norma vigente. 

8.3  Aborti spontanei 

Predisposizione della modulistica per il rilevamento dei dati manuali. Predisposizione alle analisi 

statistiche dei dati e scheda riepilogativa per ISTAT. 

 
9.  AREA SOCIO SANITARIA 
 
9.1  Flussi socio-sanitari 

Pianificazione strategica socio-sanitaria 

 
10.  FSE - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
 
10.1  Gestione del FSE 

Monitoraggio dei dati relativi al numero dei fascicoli attivati per distretto e per operatore. 

Allineamento all'ANAGRAFE ASSISTITI nazionale e regionale. Adeguamento delle funzionalità 

del software all'evoluzione normativa. 

 
11.  PNGLA- (PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA) 
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11.1  Monitoraggio delle attività relative alle liste di attesa 

Estrazione, dalle banche dati delle attività oggetto di monitoraggio (specialistica ambulatoriale, alpi, 

ricoveri etc.) delle informazioni utili per effettuare il monitoraggio delle diverse liste di attesa alle 

scadenze previste dal Ministero e dall'AGENAS in accordo con il PNGLA ed il relativo piano 

regionale di governo delle liste d'attesa. Inclusione dell'attività svolta dai privati accreditati. 

Elaborazione di statistiche relative ai tempi di attesa delle prestazioni significative ai fini del 

monitoraggio. 

 
12.  PREVENZIONE 

 

12.1  Anagrafe vaccinale 

Predisposizione alle analisi statistiche dei dati ed invii telematici. Predisposizione dei flussi 

ministeriali. Controllo di completezza e qualità dei dati. 

12.2 Incidenti stradali e domestici 

Archiviazione delle informazioni degli incidenti stradali e/o domestici da inviare all'Istituto Superiore 

della Sanità. 

 
13.  INTERCONNESSIONE 
 
13.1  Adempimenti per l'interconnessione dei flussi sanitari 

Vari flussi soggetti ad interconnessione. 

 
14.  GRIGLIA LEA 
 
14.1  MONITORAGGIO DELL'ASSISTENZA SANITARIA 

Monitoraggio dei parametri di attività sanitaria e strutturali valutati nella nuova Griglia LEA. 

Predisposizione di reportistica con evidenziazione delle criticità rispetto ai valori ammissibili. 

 
15.  STATISTICHE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
15.1  Cruscotto direzionale 

- Supporto alla progettazione ed implementazione di un cruscotto direzionale della Direzione 

Generale per la Salute. 
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- Analisi e progettazione di report periodici e prestabiliti riguardanti i principali parametri della 

medicina ospedaliera e territoriale. 

- Analisi e progettazione di statistiche di dati sanitari a richiesta della Direzione Generale per la 

Salute. 

 
16.  FORMAZIONE PER L’INFORMATICA SANITARIA 
 
16.1 Eventi formativi per la corretta formazione ed archiviazione dei dati sanitari Progettazione e 

programmazione di interventi formativi 

 
17.  AFFIANCAMENTO E ADDESTRAMENTO 
 
17.1  Affiancamento e supporto 

Affiancamento degli operatori ASREM per l'utilizzo delle procedure informatiche di gestione delle 

attività sanitarie. 

Supporto al personale regionale durante la partecipazione alle riunioni ufficiali sia effettuate in 

regione e sia fuori sede su argomenti riguardanti le materie sanitarie trattate con procedure 

informatiche.  

Con riferimento a tutte le attività sopra elencate con DGR 361 del 01-10-2020 e con DGR 542 del 

31/12/2020, è in corso il processo di “migrazione in cloud” del Data-Center regionale gestito dalla 

Molise Dati che giungerà a compimento, presumibilmente, entro la fine del 2021. 

Le infrastrutture di rete ed elaborative, i SW e i database necessari a erogare le attività su elencate, 

saranno ospitate nelle server-farm dei fornitori aggiudicatari delle Convenzioni CONSIP i quali 

hanno stipulato specifici contratti esecutivi per la migrazione in cloud. 

Si stima che, a partire dall’anno 2022, le figure tecnico/professionali che oggi governano le 

infrastrutture, i software gestionali e gli applicativi ad hoc e di ambiente e i data-base subiranno una 

contrazione.  

 

7. ORGANIZZAZIONE  

Il quadro normativo di riferimento in cui opera la Società prioritariamente riguarda quanto previsto 

dagli art. 2325 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs 175/2016. 
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La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato con DGR n. 210 del 14-06-

2019. Gli incarichi sono triennali. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato designato con Decreto del Presidente della 

Regione Molise n. 25 del 01-07-2019. L’incarico è triennale.  

Il controllo dell’attuazione delle linee strategiche da parte dei Quadri-Direttivi a capo delle Aree 

dipartimentali è affidata all’Amministratore Delegato, il quale ha poteri decisionali e di 

rappresentanza per la Società e coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale 

fanno capo anche poteri di responsabilità del personale. 

La Molise Dati, nel corso del secondo semestre dell’anno 2019, su precise direttive impartite del socio 

unico, ha studiato e portato a compimento una profonda ristrutturazione della propria organizzazione, 

implementando una rinnovata e più elastica architettura organizzativa, progettata sulla scorta delle 

più recenti dottrine in tema di learnig organization, orientata al contenimento dei costi di struttura ed 

in completa sinergia con le esigenze di servizio che il  socio unico Regione Molise ha manifestato nel 

presente ed intenderà manifestare nel dispiegarsi degli anni venturi. 

Il risultante nuovo organigramma ha guadagnato il riconoscimento e la presa d’atto ad opera del socio 

unico Regione Molise nella Assemblea Straordinaria del 27 Dicembre 2019. 

 

Alla luce di quanto finora illustrato, si riepilogano e sintetizzano le categorie ed i parametri che hanno 

guidato la stesura del nuovo organigramma di Molise Dati S.p.A.: 

1. De-burocratizzazione dei sistemi comunicativi; 

2. Concezione di una società come “Learning Organization”, ovvero un’organizzazione in grado 

di generare auto-apprendimento attraverso continui processi iterativi e recupero di feed-back 

informativi provenienti dalle varie aree di gestione e successive attività di consolidamento delle 

routine organizzative aziendali per tal verso sempre più “capitalizzate”; 

3. Appiattimento delle linee gerarchiche mediante l’eliminazione dei livelli di responsabilità 

identificati nei profili “dirigenziali”; 

4. Identificazione delle 4 (quattro) funzioni critiche dell’organizzazione (Area Servizi Generali; 

Area Applicativi e Area CED; Area Sanità, Area Risk Management, Compliance e Progetti Speciali), 

cui fanno capo svariate unità organizzative titolate di ruoli, compiti e mansioni, riferite alle diverse 

posizioni organizzative ivi attratte ed impegnate; 

5. Istituzione di quadri-direttivi per il governo delle quattro funzioni critiche innanzi identificate; 
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6. Referente dell’intera organizzazione “dipartimentalizzata” è individuato nella figura 

dell’Amministratore Delegato; 

7. Disegno di un’area sovrastrutturale dedicata essenzialmente ai diversi sistemi informativi 

aziendali, quali l’area amministrativa contabile e del personale e l’area afferente ai “sistemi” 

informatici di elaborazione dati, direttamente monitorata dall’Amministratore Delegato. 

 

L’organico della società è composto da 28 dipendenti a tempo indeterminato e 2 dipendenti a tempo 

determinato distribuiti, per rispondere alle diverse esigenze societarie, negli ambiti di supporto 

informatico e di sviluppo software, amministrativo, operativo e di controllo. 

La prescrizione normativa sulla rotazione del personale deputato ad operare nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione, trova parziale applicazione avuto riguardo alle specifiche 

skill delle risorse e alla loro esigua numericità. 

 

Tale situazione non comporta un incremento del rischio di corruzione che di fatto è mitigato dalla 

circostanza che non sono attribuite particolari deleghe e poteri tanto ai Quadri-Direttivi quanto ai 

responsabili degli uffici operativi.  

Di seguito si riporta l’organigramma della Molise Dati S.p.A.:  



 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 -  Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

 

  

8. LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

L’art. 1, comma 5, della L. 190/2012 prevede che “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono 

e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione 

che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione e 

indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”.  

Il PTPC, rappresenta lo strumento attraverso il quale la Molise Dati S.p.A. espone la propria strategia 

di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Strategia che non può prescindere da un’attenta analisi del 

livello di esposizione della Società al rischio di corruzione.  

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l’elaborazione di una 

mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte.  

Tale mappatura avviene attraverso le seguenti operazioni:  
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1) individuazione delle attività svolte da ciascun ufficio ritenute a rischio;  

2) analisi e la valutazione del grado di rischio anche sulla base di fattori di contesto o ambientali;  

3) rilevazione delle attività maggiormente esposte a rischio di corruzione; 

4)  matrice di calcolo del rischio con l’utilizzo di indicatori e valore del rischio (ALL_2 catalogo dei 

rischi e delle misure) 

 
INDICATORI 

  

Interess

e 

esterno 

Discrezionalità 

nella decisione 

interna 

Eventi corruttivi 

in passato 

Normativa 

complessa e in 

continua evoluzione 

Complessità 

del processo 

Frazionabilità del 

processo 

 

VALORE DEL RISCHIO 
 

BASSO;MEDIO;MEDIO-ALTO;ALTO. 

Tali attività, sinteticamente esposte, inducono a ritenere che l’intero impianto normativo di 

prevenzione della corruzione sia sostanzialmente ispirato ai modelli aziendalisti di risk management.  

Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del 

rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le 

Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall’esistenza o meno di buone 

prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento 

all’identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di 

strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi.  

In particolare, la legge 190/2012, all’articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede 

l’individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio 

corruzione. Si tratta, in sostanza, delle prime due fasi in cui si articola il processo di risk management, 

l’analisi del contesto e l’identificazione degli eventi rischiosi.  

L’attività di risk assessment, quindi, quale ulteriore fase del processo di gestione del risk 

management, e uno strumento fondamentale nella prevenzione e nell’individuazione dei fenomeni 

corruttivi. Essa e il processo attraverso cui, partendo dall’individuazione delle aree funzionali 

dell’organizzazione, si procede alla valutazione e alla classificazione della natura e dell’entità del 
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rischio in ciascun ambito e, quindi, alla valutazione della probabilità che si verifichino fenomeni 

corruttivi. Ciò, presuppone l’identificazione del livello di rischio dei differenti uffici e delle figure 

apicali e non potenzialmente in grado di alimentare fenomeni corruttivi. 

Effettuata la valutazione, é necessario stabilire se le procedure, i sistemi e i controlli già esistenti 

siano sufficienti a contenere i rischi identificati e, rilevatane l’insufficienza, se sia necessario 

procedere all’individuazione di procedure/sistemi/controlli atti alla prevenzione dei fenomeni 

corruttivi. Nel processo di risk management tale fase corrisponde alla “risposta al rischio”.  

Infine, la norma prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettui un’attività 

di controllo e monitoraggio sull’attuazione e i risultati conseguiti delle misure previste dal Piano.  

L’approccio, così descritto, appare confermato dalle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 

in cui si pone in risalto la funzione del PTPC quale strumento di gestione del rischio.  

8.1  Individuazione delle aree a maggior rischio  

L’identificazione delle aree di rischio è un’attività complessa che presuppone l’individuazione di tutti 

i processi svolti dalla Società.  

La mappatura dei processi, come si può facilmente comprendere, richiede la raccolta di numerose 

informazioni, impiego di risorse e di tempo che, con riferimento alla Molise Dati S.p.A., è risultata 

certamente facilitata per dimensione e tipologia di attività svolte.  

Nella predisposizione del PTPC, in ossequio a quanto previsto dal PNA, si è ritenuto opportuno 

incentrare l’analisi degli eventi a rischio confinandoli alle tre della quattro aree, comuni a tutte le 

amministrazioni/soggetti pubblici, individuate dalla Legge 190 del 2012, procedendo ad una 

ricognizione indiretta dei processi che alle stesse afferiscono.  

Aree di rischio individuate nell’Allegato_2 – Catalogo dei Rischi e delle Misure:  

1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi e non di effetto economico 

diretto e immediato per il destinatario; 

2. Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture); 

3. Acquisizione e gestione del personale e Controlli, verifiche; 

4. Sistemi Informativi contabili e finanziari; 

5. Incarichi e Nomine; 

6. Affari legali e contenzioso; 
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7. Area Sanità. 

Ai fini della predisposizione del PTPC 2022 - 2024, è stato richiesto ai Direttori di Area ed ai referenti 

delle stesse, per quanto di rispettiva competenza, di procedere, per ciascuna delle aree di rischio prima 

richiamate, all’analisi complessiva del rischio, tenendo conto delle specifiche sotto aree/servizi e 

degli uffici coinvolti.  

Il coinvolgimento dei referenti, nel processo di valutazione del rischio, è apparso necessario per 

aumentare la consapevolezza sui rischi di corruzione nelle rispettive aree di attività e coinvolgerli 

attivamente nella progettazione di possibili strategie di prevenzione. 

Per le singole aree sono individuati i seguenti referenti che hanno il compito di monitorare nel corso 

dell’anno l’attuazione delle misure e di segnalare al RPCT eventuali criticità riscontrate e interventi 

corretivi per migliorarne l’applicazione: 

Area Servizi Generali e Appalti: ing Michele Di Bartolomeo 

Area Servizi Sistema e-Procurement (CUC)- Progetti Speciali-acquisti sotto-soglia: Francesco De 

Spirito 

Area Sanità: ing. Gennaro Panacciulli 

Area Applicativi-Area Infrastruttura CED e Sicurezza ICT: dott.ssa Giuseppina Narducci e dott. 

Fabio Pistilli 

Area Sistemi Informativi Contabili e Sistemi Informativi Contabili Obbligatori: dott. Giuseppe Tondi, 

dott. D’Emma Nicola e dott. Federico Allocati. 

8.2  Mappatura dei processi e valutazione dei rischi  

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio cosiddetto “inerente” 

si realizzi e delle conseguenze che tale tipologia di rischio produce (probabilità e impatto) per 

giungere alla determinazione del livello di rischio a cui assegnare, in conclusione, un valore numerico.  

Per ciascuna area di rischio, considerando a livello aggregato tutti i processi a queste afferenti, è stato 

stimato il valore della probabilità e il valore dell’impatto sulla base di appositi criteri individuati 

nell’allegato tecnico del PNA.  

Nel valutare la probabilità e l’impatto sono stati considerati alcuni fattori quali:  

 Interesse esterno 

 Discrezionalità nella decisione interna 
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 Eventi corruttivi in passato 

 Normativa complessa e in continua evoluzione 

 Complessità del processo 

 Frazionabilità del processo 

Un rischio è da ritenersi critico o sensibilmente critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli 

obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie e/o patrimoniali, metta 

a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione della 

Società e si incardini in un'attività o un processo frequentemente svolto (Valutazione: Basso-Medio-

Alto impatto-Bassa-Media-Alta probabilità).  

Le analisi e le valutazioni sopra descritte sono state riportate della Tabella di riepilogo della Mappa 

dei processi e dei rischi di corruzione individuati “ ALL-2-Catalogo dei Rischi e delle Misure”. 

In generale esistono quattro tipologie generiche di risposta al rischio:  

1) Evitare il rischio: in sostanza non effettuare l'attività che potrebbe comportare il rischio 

2) Mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta che, ad esempio, attraverso le attività formative, la 

predisposizione di apposite procedure e l'inserimento di controlli, consente di ridurne la rilevanza e 

la probabilità dell'impatto. Lo scopo è quello di contenere l'impatto entro il livello di accettabilità;  

3) Trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti: non è applicabile al caso delle pubbliche 

amministrazioni;  

4) Accettare il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono essere ulteriormente 

mitigati per motivi tecnici, economici ecc., cosiddetto rischio “residuo”. 

Nelle analisi delle aree critiche che sono state individuate nel Catalogo dei Rischi e delle Misure, 

mitigare ed ottimizzare il rischio, tenuto conto della struttura semplificata della Società e dell’attuale 

sistema dei controlli interni, è la soluzione percorribile.  

 

9.   MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE  

Le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente 

essere poste in essere dall’Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la 

possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato 

all’interno del PTPC, deve essere ritenuto perentorio.  



 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 -  Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

Oltre alle misure obbligatorie il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle che, pur 

non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento del PTPC e le misure trasversali.  

Quelle che seguono sono misure che discendendo da specifiche disposizioni di legge, che si pongono 

come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità 

di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni 

corruttivi. 

Le misure, riportate nell’ALL_2 sono il frutto dell’analisi e della ponderazione dei rischi effettuata 

sull’elenco dei processi (Allegato 1). L’ Analisi è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni 

metodologiche della gestione dei rischi corruttivi fornite dall’ANAC con il PNA 2019 delibera 

ANAC n. 1064 del 13/11/2019. In particolare nella valutazione dei rischi e in particolare nella stima 

dell’esposizione al rischio è stato preferito l’approccio qualitativo rispetto a quello quantitativo o 

misto. 

9.1  Trasparenza  

La Molise Dati spa, vista la propria organizzazione, ritiene di dover mantenere in un unico referente 

il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quello di Responsabile della 

Trasparenza. Maggiori dettagli sulle attività inerenti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 

33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si rinvia alla sezione del presente piano, dedicata 

alla trasparenza. 

La parte riguardante la sezione “Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità” è stata 

elaborata tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e dati personali, delle 

indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e in maniera più specifica, del quadro 

normativo inerente gli obblighi di pubblicazione on line delle amministrazioni, di seguito delineato 

nelle sue fonti giuridiche primarie: 

⮚ Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” che prevede che le amministrazioni pubbliche adottino un 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

⮚ 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 
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Amministrazioni” che prevede che le misure del “Programma Triennale della Trasparenza e 

dell’Integrità” siano collegate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, di cui il 

Programma stesso può costituire una sezione; 

⮚ Delibera ANAC 4 luglio 2013 n.50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

⮚ D.M. 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare 

l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da 

parte deglii uffici della pubblica amministrazione”; 

⮚ Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d.Whistleblower)”; 

⮚ Delibera ANAC 20 gennaio 2016 n. 39 del “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale; 

⮚ Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come aggiornato 

dall’art. 8, comma 2, della Legge n. 69/2015”; 

⮚ Decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell' articolo 7 

della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

⮚ Determinazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative 

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 co.2 del 

D.Lgs. 14.03.2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

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

pubbliche amministrazioni”; 

⮚ Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 

nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”; 

⮚ Determinazione ANAC 8 marzo 2017 n. 241 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari 

di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016”. 
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⮚ Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

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

pubblico o privato”.  

⮚  Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 Whistleblowing 

9.2  Il Codice di Comportamento  

L’adozione del codice di comportamento, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta anche 

una delle principali “azioni e misure” di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, 

in quanto tale, è parte essenziale e sinergica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.  

Tale codice coincide con il vigente Codice Etico approvato dal CDA della società il 13- 02-2019. 

In ogni caso, al fine di garantire la più ampia conoscenza e l’uniforme applicazione delle disposizioni 

introdotte dal Codice generale e dal proprio Codice di comportamento, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione provvede:  

● alla sensibilizzazione del personale con riferimento al Codice di comportamento e al presente 

Piano mediante pubblicazione sul sito web della Società;  

● a fornire indicazioni puntuali per la consegna del codice di comportamento ai nuovi assunti ai 

fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto;  

● a fornire indicazioni puntuali per l'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o 

incarico ed a qualsiasi titolo nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino 

opere in favore della Molise Dati S.p.A. 

A tal fine è prevista la consegna del Codice di comportamento e del Piano anticorruzione e 

l'inserimento nei contratti di incarico e di appalto di apposite disposizioni, clausole risolutive o di 

decadenza del rapporto, in caso di violazione dei suddetti obblighi. 

9.3  Formazione  

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione. La 

stessa legge 190/12, quale attività caratterizzante del PTPC, contiene la previsione di meccanismi di 

formazione definiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e destinati, in primo luogo, 

ai dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione.  

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guida
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La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da 

perseguire, sia di livello generale, per l’aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti 

i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione, rivolta al responsabile della prevenzione, ai 

referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai responsabili addetti alle aree a 

rischio, i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la 

prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi. 

9.4 Il conferimento degli incarichi politici, degli incariche professionali, delle collaborazioni, 
delle consulenze, degli arbitrati: inconferibilità e incompatibilità; conflitto di interessi. 

 

Con riferimento alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.lgs 39/2013, l’art. 15 

del citato decreto attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione, la cura del rispetto, 

nell’ambito della Molise Dati spa S.p.A., delle relative disposizioni verificando periodicamente la 

sussistenza di situazioni di incompatibilità. Molise Dati spa S.p.A. effettua una verifica della 

sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratori 

e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Le risultanze delle verifiche sono comunicate al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione che effettua un’attività di vigilanza sulle modalità 

e sulla frequenza delle verifiche, anche su segnalazione di soggetti interni o esterni alla Società.  

L’accertamento avviene al momento del conferimento dell’incarico mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato allegata all’atto di conferimento pubblicato sul sito 

istituzionale di Molise Dati spa. 

L’assenza di cause di inconferibilità è presupposto per la validità della nomina 

La nullità comporta la responsabilità patrimoniale per ciascuno dei componenti dell’organo che abbia 

votato il conferimento dell’incarico, oltre alla sanzione dell’interdizione dal potere di conferire altri 

incarichi per un trimestre. 

L’incompatibilità si configura come un divieto di svolgere contestualmente due o più incarichi, con 

obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 

permanenza nell'incarico (dirigenziale o amministrativo di vertice nella pubblica amministrazione o 

negli enti pubblici e di amministratore negli enti pubblici e privati in controllo pubblico) e lo 

svolgimento incarichi e cariche in enti privati regolati e finanziati dall’amministrazione o ente che ha 
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conferito l’incarico, di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi 

di indirizzo politico. 

Con deliberazione ANAC n. 833/2016 sono state emanate le Linee guida in materia di accertamento 

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT, attività 

di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibilità e incompatibili. 

Considerato che il RPCT è competente ad accertare che la nomina sia inconferibile o incompatibile 

e a dichiarare nulla la stessa, ai sensi dell’articolo 15, e soprattutto che lo stesso è il dominus del 

procedimento sanzionatorio, occorre differenziare la sua posizione rispetto a quella del soggetto che 

ha proceduto alla nomina. 

In linea con le indicazioni di cui al punto 3 della deliberazione ANAC n. 833/2016, alle dichiarazioni 

deve essere allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti, nonché delle eventuali condanne per 

i reati commessi contro la pubblica amministrazione. 

Su tale dichiarazione si concentra l’indagine del RPCT nell’ambito del procedimento sanzionatorio 

avviato nei confronti dell’organo conferente l’incarico. 

 

9.5  Conflitto di interessi dipendenti. 

Particolare attenzione occupa il tema del “conflitto di interessi” che può essere definito come quella 

circostanza in cui l'azione del pubblico funzionario, per definizione orientata unicamente alla cura 

dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario 

personale o, comunque privato, del medesimo pubblico funzionario o di persone ad esso collegate da 

vincoli di parentela, affinità o amicizia. 

Tale situazione, pertanto, si configura allorquando il dipendente pubblico è tenuto ad assumere 

decisioni o a svolgere attività inerenti i suoi compiti che possano essere collegabili a interessi 

personali oppure interessi del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado o 

relativi a soggetti con i quali il dipendente intrattenga frequentazioni abituali.  

La norma principale di riferimento è l’articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. come modificato 

e integrato dall’articolo 1, comma 41, della L. n. 190/2012. Tale disposizione normativa ha una 

finalità di prevenzione dei conflitti di interesse e contiene due tipi di prescrizioni: 

o un obbligo di astensione a carico del responsabile del procedimento, del titolare 

dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici 
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competenti ad adottare atti endoprocedimentali, in caso di conflitto di interessi, 

anche potenziale 

o  un dovere di segnalazione, a carico degli stessi soggetti della situazione, anche 

potenziale di conflitto di interessi 

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.” 

L’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse non ammette deroghe ed opera per il 

solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in 

conflitto con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza, creando così il 

sospetto del venir meno dell’imparzialità nell’agire amministrativo (Orientamenti ANAC n. 78 

del 23 settembre 2014 e n. 95 del 7 ottobre 2014). 

 

9.6  Conflitto di interessi per i componenti commissioni giudicatrici di concorsi e selezioni 
pubbliche 

 
La delibera ANAC  n. 25 del 15 gennaio 2020 chiarisce che “…secondo l’interpretazione data dalla 

giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni 

che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo 

potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. 

L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura 

finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o 

frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. 

Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di 

convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione 

amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità 

dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. 

In materia di conflitto di interessi sono pervenute a questa Autorità molteplici segnalazioni e richieste 

di parere relative ai componenti di: 
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1) commissioni di concorso/selezione/valutazione; 

2) commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici. 

…………………………………………………. 

“In particolare, nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei 

componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino 

al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere 

il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle 

conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, 

o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non 

imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale. Pertanto, se è pur vero che, di regola, la 

sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro 

della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i 

concorrenti, è altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire 

assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è 

idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge.” 

Il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012 

suggerisce inoltre l’adozione di specifiche misure di prevenzione, quale potrebbe essere 

l’introduzione all’interno del Codice Etico di specifici obblighi di astensione, in materia di concorsi 

finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.  

Una misura da adottare per l’individuazione dei componenti delle commissioni, è quella di ricorrere 

alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per 

la partecipazione alle commissioni concorsuali.” 

9.7  Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di 
contratti pubblici. 

Quadro normativo di riferimento. 

La disciplina della incompatibilità dei membri della commissione giudicatrice delle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni è contenuta nell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 che, 

ai fini dell’analisi della fattispecie in esame, prevede che “i commissari non devono aver svolto né 

possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta. 
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La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 

procedura.” (comma 4); che “si applicano ai commissari e ai segretari di commissioni l’articolo 35-

bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 

l’articolo 42 del presente codice. […]” (comma 6). 

Per tutto quanto non esposto nel presente piano in ordine alla questione de qua, di rimanda alla 

delibera ANAC  n. 25 del 15 gennaio 2020. 

9.8  Pantouflage – Revolving doors 

L’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’Art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi riferiti.”. 

Ai sensi dell’Art. 21 D.Lgs. Nr. 39/2013 “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 

16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono 

considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi 

di cui al presente decreto ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico 

o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o 

autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”  

Gli incarichi di cui al D.Lgs. Nr. 39/2013 sono gli:  

(i) incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati: le cariche di presidente con deleghe 

gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività 

di consulenza a favore dell’ente;  

(ii) incarichi amministrativi di vertice: gli incarichi di livello apicale, quali quelli di segretario 

generale, capo dipartimento, direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni 

e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni 
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all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in via 

esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;  

(iii) incarichi dirigenziali interni: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 

comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli 

incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a 

dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’Art. 3 del Decreto 

Legislativo Nr. 165 del 30 marzo 2001, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce 

l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;  

(iv) incarichi dirigenziali esterni: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 

comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli 

incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti 

non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche 

amministrazioni;  

(v) incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico: gli incarichi di 

presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di 

indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto 

privato in controllo pubblico. 

Al fine di pervenire eventuali conflitti di interesse o un uso distorto della funzione pubblica dei 

dipendenti, il punto 3.1.9 del PNA 2019 disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto 

di lavoro (c.d. pantouflage – revolving doors) disponendo che ai fini dell’applicazione dell’articolo 

53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, del medesimo decreto debbono impartire direttive interne affinché: 

− nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia 

inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

− sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui al punto precedente; 

− inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione 
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del rapporto nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 

conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. 

9.9 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

L’aspetto di tutela del dipendente che effettui segnalazioni motivate di illecito compiuto contro la 

PA, viene introdotto dall’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, modificato dalla 

Legge 190/2012. 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia 

all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni 

di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare riferito agli illeciti di cui sopra, l'identità del segnalante 

non può essere rivelata senza il suo consenso, ferma restando la fondatezza, completa o parziale della 

segnalazione. L’identità del segnalante l’illecito potrà essere rivelata solo nel caso in cui essa sia 

indispensabile per la difesa dell'incolpato e, comunque, dovrà essere tutelata tramite codici sostitutivi 

dei suoi dati personali. L’eventuale violazione della riservatezza del denunciante comporterà 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari.  

L’anonimato della segnalazione non è garantito se:  

- la segnalazione non è resa in buona fede, ossia senza una reale convinzione di segnalare episodi 

rilevanti in termini di corruzione, cattiva amministrazione;  

- è resa unicamente al fine di evitare provvedimenti disciplinari;  

- è dettata da finalità politiche;  

- non è volontaria;  

Le misure che dovessero configurarsi come discriminatorie per il dipendente che segnali l’illecito 

saranno oggetto di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.  

La segnalazione non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte del richiedente, 

ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, co. 1, lett. a) della L. 241/90. 
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L’art. 1, comma 51 della L.190/2012 introduce, in relazione al D.Lgs. 165/2001, dopo l’articolo 54 

una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti", con entrata in vigore dal 27.11.2012. 

Si riporta il testo: 

art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti  
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, 

segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui 
all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella 
contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad 
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al 
primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri 
organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di 
competenza.  
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di 
cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un 

ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2043 del 
codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione pubblica.  
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, 
l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 
del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, 
l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 
Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione 
sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del 
segnalante alla rivelazione della sua identità.  
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 

7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. 

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee 
guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee 
guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a 
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strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il 
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.  
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di 
misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti 
di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al 
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 
a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione 
delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 
5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 
50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di 
attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità 
della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si 
riferisce la segnalazione. 
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che 
le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate 
da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati 
dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.  
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di 
lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
 9. Le tutele di cui al presente articolo 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 di cui al comma 1 ovvero 
la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

 

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio lavoro, può, oltre a segnalare l’illecito al proprio Superiore Gerarchico, inoltrare la 

segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione utilizzando la casella di posta 

elettronica whistleblowing@molisedati.it presente sul sito della Molise Dati S.p.A.  

Restano ferme le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.  

Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato 

del segnalante. 

Molise Dati ha definito meccanismi di whistleblowing nel rispetto della Normativa vigente che 

prevede una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala illeciti e in particolare 

«(…omissis) fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 

titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità 

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 

di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
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licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (omissis…)».  

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, 

quindi, devono essere fatte pervenire direttamente al RPC, il quale assicura la conservazione delle 

segnalazioni raccolte e l’anonimato dei segnalanti. 

E’ in fase di implementazione una piattaforma al fine di gestire il sistema di monitoraggio del 

Whistleblowing, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dall’ANAC. 

9.10 Patti di integrità  

In attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 le Pubbliche Amministrazioni devono 

predisporre ed utilizzare appositi protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di 

commesse. Nei relativi avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita 

clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di 

integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.  

Tali protocolli di legalità o patti d’integrità devono prevedere per i partecipanti alla gara di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso 

impegno anticorruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 

altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione 

del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.  

I protocolli, quindi, sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera 

pubblica finalizzati a rafforzare i vincoli anche previsti dalle norme della legislazione antimafia, con 

forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla predetta 

normativa.  

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i 

soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di 

infiltrazione criminale organizzata.  

Ciascuna funzione competente dovrà prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che, il 

mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 

2012. 
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9.11  Attività di monitoraggio sul Piano di Prevenzione della Corruzione 

Il monitoraggio sull’efficacia e sul rispetto del presente Piano è condotto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e viene svolto con il supporto dei Referenti funzionali e dei 

Responsabili degli Uffici, ciascuno per le proprie competenze. 

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- la verifica dell’attuazione delle misure definite nel Piano;  

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

- l’individuazione di nuovi processi o procedure rilevanti ai fini della prevenzione di comportamenti 

corruttivi;  

- la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni 

pervenute al Responsabile per la prevenzione della corruzione da parte di soggetti esterni o interni o 

attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio.  

I Referenti per le singole Aree sono tenuti a produrre dei report quadrimestrali che consentano il 

monitoraggio sul grado di attuazione delle misure di prevenzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere 

delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche 

solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.  

Qualora dall’attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è 

previsto l’immediato aggiornamento del Piano e la relativa procedura di comunicazione a tutti i 

soggetti interessati. Entro il 10 dicembre di ogni anno, salvo proroghe, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione trasmette all’organo Amministrativo una relazione sull’attività svolta, 

sugli esiti conseguiti curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Società. 



 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 -  Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

 

10.  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’  

10.1  Premessa  

La relazione che intercorre tra il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il presente piano 

e chiarita dal D.lgs. 33/2013. La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni o società di diritto privato ad 

esse equiparate, risulta in effetti uno strumento fondamentale della prevenzione del rischio 

corruzione, anche in linea con i principi costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti di tali 

soggetti con il cittadino.  

Assume particolare rilevanza quanto previsto per gli enti vigilati e gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico quale è la Molise Dati S.p.A.. 

L’articolo 22 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 21 d.lgs. n. 97 del 2016, ha previsto, per 

tutte le amministrazioni pubbliche, l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi a tali enti. Il contenuto 

di tale obbligo e stato specificato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ex CIVIT) con delibera 

50/2013, allegato 1, dove sono dettagliatamente indicati i dati da pubblicare, la loro collocazione 

all’interno di specifiche sezioni del sito web – Amministrazione Trasparente – la tempistica da seguire 

per la pubblicazione e l’aggiornamento e così come esplicato nell’ambito del Piano triennale per la 

Trasparenza. (ALL_3). 

L’8 novembre 2017 con determinazione n. 1134 l’ANAC ha adottato le “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti economici pubblici”. 

Le informazioni oggetto dell’adempimento rivestono notevole importanza anche per gli aspetti più 

strettamente connessi agli interventi di prevenzione dei rischi di corruzione, di cui alla legge 

190/2012.  
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In particolare in merito alle pubblicazioni di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013, le Linee Guida 

ANAC precisano per gli enti pubblici non economici regionali che i titolari di incarichi politici sono 

il Presidente e il Consiglio di amministrazione, salvo altri organi individuati negli statuti. 

Per tale individuazione le Linee Guida precisano di aver riguardo agli organi nei quali tendono a 

concentrarsi competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione 

dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, 

la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di 

carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto 

consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di 

attività e di investimento. 

L’obbligo di pubblicazione deve essere effettuato entro tre mesi dal conferimento e per i tre anni 

successivi alla loro cessazione salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove 

consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che 

vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico., e concerne le seguenti informazioni: 

a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione 

dell'incarico e la durata; 

b. il curriculum vitae, aggiornato annualmente, con i dati minimi richiesti ai sensi del GDPR 679 del 

2016 e ss.mm.ii., in calce le dichiarazioni di legge; 

c. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché 

agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 

d. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

e. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti; 

f. dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui 

agli artt. 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (in ogni caso, deve essere data evidenza del 

mancato consenso). 

Si sottolinea che la pubblicazione di tali informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto 

un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale 

pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il 
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pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. Resta fermo il potere di 

vigilanza del RPCT della società medesima sulla pubblicazione delle suddette informazioni, al quale 

la Regione Molise fa riferimento per controlli e/o solleciti di adempimento. 

L’obbligo di pubblicazione si estende anche per gli incarichi di collaborazione, di consulenza o per 

incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali anche per i due anni successivi alla cessazione del 

mandato, e concerne le seguenti informazioni: 

a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione 

dell'incarico e la durata; 

b. il curriculum vitae, aggiornato annualmente, con i dati minimi richiesti ai sensi del GDPR 679 del 

2016 e ss.mm.ii., in calce le dichiarazioni di legge; 

c. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché 

agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 

d. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

10.2  Monitoraggio delle pubblicazioni sul sito “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il monitoraggio è un importante indicatore per valutare la qualità, la completezza, l’esattezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.  

Il controllo e il monitoraggio del programma competono al Responsabile della Trasparenza e 

verranno effettuati sia in via preventiva, preliminarmente alla pubblicazione dei dati, che 

successivamente, con una periodicità almeno semestrale che prevede controlli a campione, con 

navigazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.  

Il controllo avrà ad oggetto l’effettivo adempimento degli obblighi anche con riferimento alla 

tempestività dell’avvenuta pubblicazione nonché la qualità dei dati, delle informazioni e delle notizie, 

ivi compreso il formato di tipo aperto da adottare ed al riutilizzo dei dati pubblicati in funzione della 

natura degli stessi, prestando attenzione a non rendere intelligibili i dati personali non strettamente 

pertinenti nonché quelli sensibili o giudiziari.  

Nel corso del triennio saranno effettuate le azioni correttive e/o di implementazione del sistema che 

si rendessero necessarie a seguito di modifiche normative o integrazioni interpretative delle stesse, 

anche ai sensi di quanto previsto del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, da emanare a cura di ANAC; la 
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Società svolgerà altresì attività di monitoraggio e vigilanza anche al fine di mantenere il completo 

allineamento degli adempimenti agli obblighi di legge. 

10.3 Pubblicazione dei dati  

Sul sito istituzionale della società nella sezione “Amministrazione Trasparente”, vengono pubblicati 

i dati, le informazioni e i documenti ai sensi della vigente normativa e nel rispetto della Delibera n. 

1134 del 21.11.2017 dell’ANAC.  

Ogni servizio/ufficio provvede alla raccolta, alla elaborazione e all’aggiornamento dei dati, 

informazioni e documenti relativamente alle attività espletate soggette agli obblighi di trasparenza. 

L’aggiornamento e l’implementazione delle informazioni, sulla base dell’assetto organizzativo, è di 

diretta responsabilità di ciascun Direttore/Responsabile di Area e vanno comunicati anche con una 

mail al RPCT e alla funzione aziendale deputata alla pubblicazione. (ALL_3) 

10.4 Accesso civico semplice e generalizzato 

L'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 – modificato dall’art. 6 d.lgs. n. 97 del 2016 - prevede l’istituto 

dell'accesso civico semplice ossia il diritto di qualunque cittadino di richiedere documenti, 

informazioni e dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria in modo parziale 

o totale; esso costituisce un importante strumento ai fini della Prevenzione della Corruzione. 

La richiesta di accesso, a cui obbligatoriamente l’Amministrazione deve dare risposta nel termine di 

30 giorni, è sottoposta ad alcune limitazioni, come dettagliatamente elencate nell’art. 5 bis del 

decreto. 

Quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, il decreto sancisce che la richiesta non deve 

essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione 

obbligata alla pubblicazione attraverso la mail trasparenza@molisedati.it, reperibile sul sito ufficiale 

della società alla voce “Amministrazione trasparente/Altri contenuti”. 

Il D.Lgs n. 97 del 2016 ha introdotto anche l’istituto dell’accesso civico generalizzato che può 

esercitarsi anche per richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria. 
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Questo nuovo diritto è ispirato ai principi del FOIA (Freedom of Information Act) di derivazione 

statunitense ed è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere il dibattito pubblico. 

I nuovi articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013 dettano la disciplina dell’accesso civico, distinguendo 

se si tratti dell’accesso civico antecedente alla modifica o del nuovo accesso civico. 

Infatti, accanto all’accesso tradizionale, previsto dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., collegato alle 

specifiche esigenze del richiedente, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini, 

che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo, sono stati 

introdotti due strumenti con un profilo di tutela dell’interesse generale. 

È stato, dunque, dapprima introdotto il c.d. accesso civico semplice, imperniato su obblighi di 

pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a 

richiederne l’adempimento e, successivamente, il c.d. accesso civico generalizzato, azionabile da 

chiunque, senza previa dimostrazione della sussistenza di un interesse concreto e attuale in 

connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione 

della richiesta. 

E’ in fase di implementazione e pubblicazione il registro degli accessi. 

11. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE  

Ulteriori misure amministrative, organizzative e gestionali volte a garantire l'attuazione di una 

efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale dell'illegalità, sono:  

- collaborazione tra apicali, quadri direttivi, responsabili operativi di processi e responsabile per la 

prevenzione della corruzione nel vigilare sull'osservanza da parte di tutti i dipendenti dei doveri 

contenuti nel Codice di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute 

nel presente Piano, al fine di porre in essere le necessarie procedure disciplinari in caso di 

violazione dei doveri medesimi;  

- presenza di più Responsabili operativi in occasione dello svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad 

un unico responsabile operativo;  

- promozione di modalità decisionali condivise, al fine di facilitare un controllo sui processi 

decisionali ripartito fra più soggetti che concorrono e partecipano alla decisione, fermo restando 
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le norme sul responsabile del procedimento e l’imputazione della responsabilità ai soggetti cui 

competono gli atti finali;  

- utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione@molisedati.it per la 

segnalazione da parte dei dipendenti o degli altri interlocutori esterni alla Molise Dati S.p.A. di 

situazioni di anomalia che configurino la possibilità di probabile rischio di corruzione;  

- utilizzo da parte dei dipendenti dell’indirizzo di posta dedicato alle segnalazioni con garanzia 

dell’anonimato. (cfr. par. 9.9) 

12. ADOZIONE DEL PIANO E PROGRAMMA OPERATIVO DI 

AGGIORNAMENTO  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il Programma triennale della 

Trasparenza e Integrità ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati, entro il 31 gennaio di ogni 

anno salvo proroghe, circostanza che si è verificata quest’anno con la fissazione del termine ultimo 

al 30 Aprile. L’aggiornamento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Molise Dati; tale 

aggiornamento dovrà tener conto di fattori quali la mutazione del quadro normativo e organizzativo, 

la eventuale ridefinizione delle finalità istituzionali della Società, e, naturalmente, l’emersione di 

rischi non considerati nel presente piano e dalla relazione annuale del Responsabile della prevenzione 

della corruzione che sintetizza l’attività di monitoraggio effettuata.  

13. CLAUSOLA DI RINVIO  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti 

in materia e, in particolare, quanto sancito dalla legge n. 190 del 2012, dal d.lgs. 33 del 2013, dal 

d.lgs. n. 39 del 2013 e dal d.lgs. n. 97 del 2016 e ss.mm.ii. 

 

 Campobasso, 30 Aprile 2022                                                                                              

                                                                                                 

 
 
 
 


