
I SOGGETTI COINVOLTI: COMPITI E RESPONSABILITÀ

L’organo di indirizzo politico, che ha assunto  un ruolo attivo nella definizione delle strate-
gie di gestione del rischio corruttivo/mala-amministrazione, concretizzandosi le suddette
strategie nell’ambito della previsione di specifici obiettivi strategici ed operativi di legalità e
trasparenza nel contesto delle specifiche Sezioni del Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022/2024.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), che nella
Provincia di Lucca è il Dott. Roberto Gerardi, designato con decreto del Presidente n.20 del
22 ottobre 2019. L’RPCT collabora e interloquisce con gli  uffici,  svolgendo una costante
azione proattiva per favorire la buona amministrazione presso la Provincia di Lucca, sia at-
traverso una efficace gestione del ciclo della performance sia tramite le misure generali e
specifiche contenute nella presente sezione.

I dirigenti e i titolari di posizione organizzative, che valorizzano la realizzazione di un effi-
cace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi
delle proprie unità organizzative, nei termini di seguito esemplificati. 

• Partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi op-
portunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per re-
alizzare l’analisi del contesto esterno ed interno, la valutazione del rischio, previa
individuazione dei “fattori abilitanti” del rischio stesso, proponendo le misure di
prevenzione generali e speciali nell’ambito delle specifiche aree di rischio di per-
tinenza come descritte all’interno del presente sezione del PIAO.

• Curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di
corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai
propri  uffici,  nonché  la  diffusione  di  una  cultura  organizzativa basata  sull’in-
tegrità; 

• Assumono la responsabilità dell’attuazione delle misure di prevenzione generali
e speciali di propria competenza programmate nella presente sezione del PIAO e
operano in maniera tale da creare le condizioni  che consentano l’efficace at-
tuazione delle stesse da parte del loro personale, operando un costante moni-
toraggio circa l’efficacia delle misure gestite ed attuate anche per il tramite di
una compiuta organizzazione del lavoro, coinvolgendo ed assegnando anche re-
sponsabilità istruttorie ai propri collaboratori in applicazione dell’ art. 5 comma
2 del dlgs 165/2001 e ss.mm.; 

• Tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo
apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del
loro grado di attuazione delle fasi di attività delle misure di prevenzione asseg-
nate agli stessi.

• Ogni Dirigente nomina un referente in tema di attuazione delle misure della pre-
sente sezione del PIAO, anche con particolare riferimento all'attuazione del “sis-
tema della trasparenza”. 



Il personale dell'Ente. Il coinvolgimento di tutto il personale viene assicurato in termini di
partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi,
nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. 

La prevenzione della corruzione è altresì alla base del Codice di comportamento dell’am-
ministrazione. Tutti i dipendenti dell'Amministrazione: 

Partecipano alla gestione del rischio ed hanno il “dovere di collaborare “con il R.P.C.T (art. 8
del D.P.R. 62/2013); 

• Osservano le misure contenute nel Piano; 

• Devono attenersi alle regole previste nel Codice di Comportamento dell’Ente;

• Segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile, all’UPD (Uffici com-
petenti per  i  Procedimenti Disciplinari)  o  secondo le  modalità  del  whistle-
blowing; 

In caso di conflitto d’interessi, hanno l’obbligo di astenersi e di segnalazione tempes-
tiva della situazione di conflitto, anche potenziale ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90. 

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il proprio diri-
gente in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata,
indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le moti-
vazioni che giustificano il ritardo. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di respons-
abilità disciplinare (DPR 62/2013, all'art. 8 precisa che “la violazione delle misure di preven-
zione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”) e pertanto il dipendente che non
osserva le misure del Piano Anticorruzione incorre in un illecito disciplinare. 

Il Nucleo di Valutazione  della Provincia di Lucca (NdV), che offre, nell’ambito delle proprie
competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT, all’organo di indirizzo ed ai diri-
genti, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio da inte-
grare sistematicamente nell’ambito del ciclo di gestione della performance.

Inoltre fornisce, se richiesto, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rile-
vazione dei processi), alla valutazione del rischio e alla previsione delle più opportune ed
efficaci misure di prevenzione alla luce delle attestazioni svolte sullo stato di attuazione
della “trasparenza e tenuto di conto di quanto emerso in sede di validazione della relazione
a consuntivo sullo stato di attuazione del  piano della performance.

Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA),  che è incaricato della verifica e/o
compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identifica-
tivi della Provincia quale stazione appaltante. Il  RASA  è  il  Dirigente  del  Servizio  Ufficio
Unico gare e Centrale Unica di Committenza, dott.Luigi De Angelis. 

Il Responsabile delle comunicazioni antiriciclaggio (RAR). In applicazione del decreto leg-
islativo 231/2007 come novellato dal decreto legislativo n. 90/2017, con specifico Decreto



Presidenziale n. 5 del 1/07/2021 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Risorse
al dott. Massimiliano Bendinelli che, quale dirigente, deve assolvere alle funzioni di  gestore
delle segnalazioni alla UIF (Decreto del Presidente n. 22 del 10/11/2022) per tutte le oper-
azioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che si verificano nell’ambito
delle aree di rischio in cui si articola la presente sezione. 

Al fine di consentire al gestore delle attività sospette di riciclaggio, o, comunque di finanzia-
mento  del  terrorismo,  di  inviare  le  comunicazioni  all’Unità  di  Informazione  Finanziaria
(UIF), ogni dirigente, nell’ambito delle attività rientranti nelle aree a rischio di competenza
pone in essere misure organizzative adeguate per appurare la “significatività” degli indici
sintomatici delle operazioni “sospette” ai sensi del D.M del 25 settembre 2015. E’ cura del
RAR , in collaborazione con il RASA, costituire uno specifico ufficio rappresentato dai diri-
genti che operano nell’ambito delle aree di rischio, in guisa da adottare e condividere speci-
fiche procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio rici -
claggio,  prevedendo specifiche misure per  mitigarlo.  Ogni  comunicazione di  operazione
sospetta deve garantire la riservatezza del segnalante ai sensi della normativa vigente e
deve  basarsi  su  una  compiuta  valutazione  degli  elementi  oggettivi  e  soggettivi  del
“sospetto” a norma del DM del 25 settembre 2015.

L’Ufficio per la transizione al digitale. Con Decreto Deliberativo n. 71 del 20 ottobre 2021
denominato “Art.  17 Dlvo 82/2005 Codice amministrazione digitale.  Ufficio del respons-
abile della transizione al digitale. Revisione della composizione e regole di funzionamento”
è stato istituito l'Ufficio per la Transizione al Digitale, di cui il Segretario/Direttore Generale
è responsabile. La digitalizzazione dei servizi è un’azione fondamentale per l’efficienza am-
ministrativa e, quindi, anche per la prevenzione della corruzione.

 

Il responsabile della protezione dati.  Il responsabile della protezione dei dati (RPD) della
Provincia di Lucca -, previsto dal Regolamento UE 2016/679 – è l'Ing. Pacelli Giuseppe di
CAP. & G. CONSULTING in virtù della determinazione di affidamento del 24 novembre 2020
n.1182 successivamente rettificata con determinazione n.1215 del 03.12.2020,  individuato
a tal  fine dalla Ditta affidataria.

Il  PTPCT, confluito ora nella presente sezione del PIAO, allo scopo di assicurare il più proficuo coinvolgi -
mento dei “portatori di interesse” e degli “organi politici” è stato  approvato a seguito dell’esperimento dei
seguenti passaggi istruttori : a) in data 27 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla home-page della Provincia
di Lucca uno specifico avviso circa l’avvio  del procedimento finalizzato all’approvazione del nuovo PTPCT
2022/2024, onde sollecitare da parte di tutti gli interessati all’attività istituzionale della Provincia eventuali
proposte/contributi circa gli ambiti di riferimento disciplinare del PTPCT.  Tale avviso è rimasto pubblicato
per 15 giorni consecutivi; al termine del suddetto periodo di pubblicazione non sono pervenuti contributi/
segnalazioni al riguardo.


