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Premessa
In occasione della pubblicazione del «Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 » (PTPCT), il Ministero del
Lavoro e della Politiche Sociali intende informare l’utenza sul processo di
costruzione, facilitarne la lettura e la comprensione anche al fine di
ricevere suggerimenti, osservazioni e quant’altro possa contribuire
all’obiettivo finale di migliorare la trasparenza e la prevenzione della
corruzione.
Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono definite le
strategie di contrasto alla corruzione e programmate idonee misure di
prevenzione dei rischi corruttivi.
Anticorruzione, come prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione
e di cattiva gestione dell’interesse pubblico, e trasparenza, come
manifestazione della imparzialità e del buon andamento della
Amministrazione e obbligo di «dare conto», nelle declinazioni della
trasparenza amministrativa e algoritmica, intese quindi come binomio
imprescindibile dell'agire del Ministero.
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Contesto di riferimento
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto l’obbligo per tutte le Pubbliche
Amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare, nel tempo, un proprio Piano di prevenzione della
corruzione. Tale Piano ha valenza di atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di
prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione. Esso rappresenta, dunque, lo
strumento attraverso il quale, a garanzia della assunzione di decisioni imparziali, viene fornita una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e vengono indicati gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

L’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come sostituito dall’art. 41, comma 1,
lett. g), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (così detto decreto FOIA –
Freedom of Information Act) stabilisce che l’organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31
gennaio di ogni anno (31 marzo per il 2021).

Obiettivi

Il PTPCT deve essere adottato ogni anno dalle amministrazioni pubbliche ed ha una efficacia triennale
«a scorrimento», con la finalità di prevenire la corruzione, valutando il livello di esposizione al rischio
corruttivo dell’attività svolta e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio.
In coincidenza con la pubblicazione del PTPCT il Ministero intende cogliere l'occasione per informare
tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (i cosiddetti "stakeholder"), sui principali contenuti
del Piano adottato.

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) con la fattiva collaborazione di tutta la struttura ministeriale, previa
condivisione con l’organo d’indirizzo politico e con il Segretario generale, in qualità di vertice
amministrativo.
Il PTPCT si articola in tre parti:
▪ Parte I, nella quale vengono individuati l’oggetto e la finalità del Piano, il processo di adozione
e gli attori coinvolti nella sua attuazione e vengono analizzati il contesto esterno e interno e
riportati la metodologia e gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio.
▪ Parte II, concernente la programmazione delle attività attuative delle misure generali e
specifiche.
▪ Parte III, nella quale sono individuati i flussi informativi e le connesse modalità di gestione,
evidenziati gli esiti della ricognizione dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità
attuative dell’istituto dell’accesso civico, la normativa in materia di privacy e il Registro
Trasparenza.
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Ai fini del puntuale adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di anticorruzione e
trasparenza è stata aggiornata la mappatura delle aree di rischio e dei processi realizzata nelle
passate annualità e sono state individuate le misure, sia generali che specifiche, volte a ridurre il
rischio corruttivo.
La mappatura dei processi, che consente l’individuazione del contesto interno entro cui deve
essere sviluppata la valutazione del rischio, ha avuto ad oggetto le aree di rischio
obbligatorie/generali individuate dalla legge 190/2012 e dal PNA e alcune aree di rischio specifico.
Nelle fasi di mappatura delle aree di rischio e dei processi, di identificazione e analisi nonché di
trattamento dei rischi corruttivi, sono state individuate dai Centri di Responsabilità una serie di
misure di carattere sia generale (ovvero misure “standard” comuni a più CdR) che specifico (vale a
dire misure “tarate” sulle specificità del rischio e del CdR in questione)
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Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Di seguito, si rappresentano in sintesi i principali interventi, dettagliati all’interno del PTPCT, che si
intendono realizzare in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

MACROAMBITO DI INTERVENTO: ANTICORRUZIONE
AMBITO DI
INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Aggiornamento del Codice di
comportamento del MLPS alla
luce delle Linee guida ANAC in
materia di Codici di
comportamento delle
amministrazioni pubbliche

A seguito dell’approvazione delle nuove «Linee guida in materia di Codici di
comportamento delle amministrazioni pubbliche» da parte di ANAC e in continuità con
le attività realizzate nel 2020, nel corso del 2021, si procederà alla predisposizione di
una proposta di Codice di comportamento, da condividere con i Centri di
Responsabilità del Ministero attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico e
da sottoporre a consultazione e al preventivo parere obbligatorio dell’OIV ai sensi di
quanto espressamente previsto dall’art. 54 del d.lgs. 165/2001.
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AMBITO DI
INTERVENTO

Predisposizione della direttiva
disciplinante i criteri di
rotazione del personale,
dirigenziale e non

Predisposizione della bozza di
direttiva in materia di
pantouflage

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Saranno monitorate le specifiche modalità operative prescelte dagli uffici per attuare la
misura della rotazione relativamente ai processi in riferimento ai quali è stata
programmata e verrà predisposta una direttiva disciplinante i criteri di rotazione del
personale, dirigenziale e non, nella quale saranno riportati con maggiore dettaglio i criteri
che devono necessariamente orientare la pianificazione e programmazione annuale e
pluriennale della rotazione.

Nel corso del 2021, si provvederà a realizzare un approfondimento sull’istituto del
pantouflage, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e delle indicazioni
fornite da ANAC, volto alla elaborazione di un atto generale idoneo a fornire una
rappresentazione chiara delle concrete misure di prevenzione ed eventuali correttivi da
adottare in caso di violazione della normativa in materia.
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MACROAMBITO DI INTERVENTO: TRASPARENZA
AMBITO DI
INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Verifica periodica dei dati
pubblicati all’interno della
sezione «Amministrazione
trasparente»

Il RPCT provvederà a verificare periodicamente, con cadenza almeno semestrale,
l’inserimento dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale da parte dei singoli CdR per garantire la “usabilità” (completezza,
comprensibilità, aggiornamento, tempestività, pubblicazione in formato aperto) dei
dati secondo le modalità richieste dalla legge.

Predisposizione del
monitoraggio e
rendicontazione delle
informazioni contenute nella
Carta dei Servizi del MLPS

Con DM n. 22/2021, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2021, al n. 455, è stata
adottata la Carta dei servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel corso
del 2021 verranno monitorati e rendicontati i dati concernenti i servizi erogati e i
relativi standard di qualità, compresi quelli inerenti ai costi contabilizzati per ciascun
servizio erogato all’utenza.
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AMBITO DI
INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Implementazione ulteriori
sottosezioni all’interno della
sezione “Altri contenuti/Dati
ulteriori”

In un’ottica di rafforzamento della trasparenza della propria azione amministrativa, nel
corso del 2021, il MLPS valuterà l’opportunità di implementare ulteriori sottosezioni
all’interno della sottosezione “Altri contenuti/Dati ulteriori” sia traendo spunto da
eventuali richieste o osservazioni provenienti dagli stakeholder, sia in relazione a
specifiche esigenze di trasparenza collegate all’attuazione del PTPCT anche alla luce di
eventuali ulteriori indicazioni fornite dall’ANAC.
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MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PTPCT
Il monitoraggio del PTPCT viene effettuato dal RPCT, che ne verifica l’efficace
attuazione e, laddove vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni ivi
contenute, o qualora intervengano mutamenti del contesto interno ed esterno
dell’Amministrazione, ne propone l’aggiornamento. Il sistema di monitoraggio in uso al
MLPS è articolato su due livelli: il primo, in capo alle strutture chiamate a adottare e
attuare le misure previste nel PTPCT; il secondo, in capo al RPCT, coadiuvato dalla
struttura di supporto.
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Contatti

Qualsiasi contributo, segnalazione o richiesta di elementi informativi
ulteriori può essere inviata al seguente indirizzo:

responsabileprevenzionecorruzione@lavoro.gov.it
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www.lavoro.gov.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

