Anagrafica del progetto
RA

16010 NA 1/D

Titolo

POR Campania FSE 2014 -2020 - ASSE IV Capacità istituzionale - Linea 4:
Sviluppo di un piano di Prevenzione della Corruzione, redatto sulla base del
Protocollo anticorruzione tra il DFP e Regione Campania del 17 Maggio 2013

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

A.A. alla Conv. Del 25 luglio 2013 tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e
Formez Pa per l’attuazione del Programma integrato di interventi per favorire lo
sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione
Campania" previsto dall'Accordo tra Regi. Campania e Dipartimento della
Funzione Pubblica del 5 giugno 2013 e dall’Atto Aggiuntivo del 30 dicembre
2015.

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Pastore, Rita
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

02/05/2016

Data fine

31/12/2016

Budget

291.000,00

Obiettivo
generale

Coadiuvare l’amministrazione nelle attività propedeutiche all’aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al fine di accrescere la
trasparenza e la capacità di prevenzione dei rischi nella Regione Campania e
adottare un piano di formazione continua del personale sui temi della legalità e
dell’etica pubblica al fine di diffondere la cultura della legalità nell’attività
amministrativa ed accrescere la sensibilità dei cittadini.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

10

Assistenza

40

Formazione/Sviluppo competenze

50

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 4.1
Titolo

Modelli e metodi di prevenzione del rischio di corruzione

Descrizione

L'attività mira alla messa a punto di soluzioni metodologiche, tecniche ed operative
idonee ad attivare strategie efficaci di prevenzione e contrasto del fenomeno
corruttivo e funzionali all’aggiornamento del PTPC vigente.Si prevede di elaborare
un modello strutturato di analisi dei processi ricadenti in due specifiche aree di
rischio corruttivo (Contenzioso e Sanità), conformando le attività alle indicazioni
che l’ANAC ha fornito con la Deliberazione n.12 del 28 ottobre 2015, recante
l’"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. In particolare per l’area
di rischio “Contenzioso”, sarà intrapreso un lavoro di mappatura dei processi e
valutazione del rischio con specifico riferimento alla problematica collegata alla
gestione dei debiti fuori bilancio. L’attività mira a dotare l’amministrazione di un
sistema di monitoraggio e di strumenti operativi di immediata applicazione
finalizzati alla razionalizzazione della procedura di liquidazione dei debiti fuori
bilancio e all’abbattimento delle pendenze in capo agli uffici direttamente coinvolti
nel contenzioso. Il modello di gestione del rischio dovrà essere inoltre supportato
da un adeguato sistema informativo e dalla standardizzazione e schematizzazione
(es. attraverso griglie di analisi) dello stesso, che lo renda attività ordinaria,
facilmente replicabile.Con riferimento all’area di rischio “Sanità”, le attività saranno
concentrate sull’analisi dello stato di attuazione della strategia di prevenzione della
corruzione nelle aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania, attraverso
un’attività di benchmark dei relativi PTPC. Tale attività si pone in funzione
propedeutica alla successiva implementazione di un sistema di monitoraggio del
grado di implementazione della disciplina nel comparto sanitario regionale. Il
percorso di accompagnamento proseguirà con un’attività di assistenza sul tema
della trasparenza e dell’accesso civico/”FOIA”, anche alle luce delle recenti novità
normative in materia (D.Lgs. 97/2016 di modifica e revisione del D.Lgs. 33/2013).
A tal fine, sarà istituito un gruppo di lavoro impegnato nella predisposizione del
Disegno di Legge Regionale organico sui temi della trasparenza, dell’accesso
civico e della prevenzione delle corruzione.

Data inizio

02/05/2016

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

100

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

50

10

Sarà realizzata una task force composta da esperti Formez e da Funzionari della
Regione che saranno coinvolti nell'analisi dei processi e nella mappatura delle aree
di rischio dei processi individuati

Risultati

Si prevede di raggiungere i seguenti risultati:•sviluppo e miglioramento delle
capacità dell’amministrazione di gestire processi particolarmente vulnerabili al
fenomeno corruttivo;•sviluppo nei funzionari e dirigenti regionali delle competenze
e dei comportamenti organizzativi più idonei all’implementazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e di una cultura etica dell’azione
amministrativa.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

100

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

Altro

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2
Titolo

Percorsi formativi

Descrizione

Il successo della policy in materia di lotta alla corruzione non dipende soltanto dalle
norme di carattere imperativo, ma da una serie di misure di carattere gestionale e
soprattutto dal coinvolgimento delle persone più che delle figure professionali che
operano nell’amministrazione. Appare evidente che le attività di formazione siano
quelle che possono meglio incidere dal punto di vista gestionale contribuendo a
migliorare nel medio-lungo periodo il rapporto tra dipendenti, procedure e risorse
pubbliche. La stessa L.190/12 concepisce la formazione come leva per sviluppare
la cultura dell’integrità e strumento per sostenere l’azione preventiva di contrasto
alla corruzione in maniera integrata alle altre misure indicate nella norma. In linea
con le esigenze espresse dall’amministrazione regionale, i percorsi formativi sono
così articolati:•La formazione a carattere generale è rivolta a tutti i dipendenti che
l’amministrazione intenderà coinvolgere ed è finalizzata ad approfondire i principali
contenuti della strategia nazionale di prevenzione della corruzione e a promuovere
la cultura dell’integrità e dell’etica nei comportamenti del dipendente pubblico.•La
formazione trasversale è rivolta a tutti i dipendenti che l’amministrazione intenderà
coinvolgere ed è finalizzata a rafforzare le competenze del personale in materia di
trasparenza /accesso civico/FOIA alla luce delle novità introdotte sui temi dal d.lgs.
97/2016.•La formazione specialistica sul Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs.
50/2016) è finalizzata a rafforzare le competenze del personale afferente alla UOD
“Gare e Progettazione” e del personale a qualunque titolo impegnato nella
gestione di affidamenti, bandi e gare.

Data inizio

01/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

100

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

50

20

Modalità
attuative

La metodologia didattica è di tipo integrato (blended learning): incontri in presenza
si alterneranno a moduli di apprendimento autonomo, esercitazioni a distanza e
aule virtuali. Durante tutto lo svolgimento dei percorsi formativi, i partecipanti
saranno affiancati da tutor didattici, che li assisteranno nella fruizione dei contenuti,
e da tutor tecnologici, che forniranno un supporto per l'utilizzo degli strumenti on
line. Valutazione di rendimento e gradimento saranno oggetto di una consistente
azione di monitoraggio che accompagnerà l’intera azione formativa.

Risultati

Si prevede di raggiungere i seguenti risultati:•sviluppo e miglioramento nei
funzionari e dirigenti regionali delle competenze e dei comportamenti organizzativi
più idonei a garantire la corretta modalità di gestione delle procedure di accesso
civico;•accrescimento dei livelli di trasparenza dell’amministrazione regionale.

Seminari
Tipologia di
Attività

Percorsi e-learning
Webinar

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

100

Funzionari Enti Locali e Regionali

900

Altro Personale Enti Locali e Regionali

300

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Seminari

7

7 GG

200

Webinar (in Ore)

25

38 GG

500

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 4.3
Titolo

Comunicazione e diffusione della cultura della legalità

Descrizione

L’attività di comunicazione e diffusione della cultura della legalità sarà realizzata
principalmente attraverso seminari informativi tematici, nel corso dei quali veicolare
i principali contenuti in tema di trasparenza e prevenzione del fenomeno corruttivo
(etica, legalità, disciplina nazionale anticorruzione e contenuti del PTPC vigente in
riferimento all’assetto della governance regionale). Poiché gli interlocutori con cui
l’Ente si relaziona sono sia interni (personale regionale, interlocutori istituzionali,
che con il loro lavoro permettono alla macchina regionale di funzionare) sia esterni
(cittadini e soggetti ai quali la Regione trasferisce le risorse perché realizzino in
modo efficiente i servizi demandati), le tipologie di comunicazione e interazione
varieranno di conseguenza e i seminari di sensibilizzazione potranno declinarsi
opportunamente in seminari on site e webinar; nella redazione e diffusione di
manuali informativi e di sensibilizzazione in materia di trasparenza/accesso civico
per i cittadini e gli stakeholders regionali.

Data inizio

02/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

55

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

10

10

Modalità
attuative

L'attività di diffusione e comunicazione sviluppata dal gruppo di lavoro è indirizzata
alle altre amministrazioni del territorio, agli stakeholder, ai cittadini ed è finalizzata
a:•garantire un’informazione accessibile, immediata e chiara in ordine ai risultati
delle attività;•promuovere l'adozione del coordinamento in rete tra le
amministrazioni al fine di garantire la reciproca informazione sui temi della
prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa, dell'accesso civico.

Risultati

Si prevede di raggiungere i seguenti risultati:•diffusione del materiale
informativo/sensibilizzazione per cittadini e stakeholder.•divulgazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Campania.

Tipologia di
Attività

Convegni

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

100

Partenariato

20

Cittadini

100

Destinatari
finali

Promozione e Diffusione

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

2

0 GG

0

Pubblicazioni

3

0 GG

0

