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Presentazione 

La Relazione di monitoraggio è stata redatta sulla base dei contributi dei Centri di 

Responsabilità Amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce lo 

strumento attraverso il quale l’Amministrazione verifica l’efficacia dell’azione amministrativa. 

L’art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012 stabilisce, infatti, che il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione (RPC) verifichi l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC), mentre l’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che 

egli controlli l’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione. 

Il presente documento, pertanto, in una prospettiva di accountability, illustra ai cittadini ed 

agli stakeholder di riferimento, interni ed esterni, delle considerazioni di carattere generale sullo 

stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da 

parte del Ministero, complessivamente considerato, e contiene delle proposte di misure da attuare 

per garantire un’azione di efficace contrasto alla corruzione, in un’ottica di un graduale  e continuo 

miglioramento delle attività realizzate in ossequio alla normativa e alle determinazioni 

dell’A.N.AC. 

Il monitoraggio, condiviso dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) con la 

rete dei referenti, al fine di assicurare visibilità e trasparenza alle attività svolte, è pubblicato nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 
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LE MODALITÀ DI  RILEVAZIONE 

In conformità alle disposizioni normative citate nella presentazione, il Responsabile per 

la prevenzione della corruzione (RPC) ha proceduto ad effettuare il monitoraggio di quanto previsto 

nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015-2017 e nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) 2015-2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(MLPS). 

A tal fine, è stato chiesto a tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA)1 di stendere 

un rapporto rappresentativo delle attività svolte nel corso del 2015 attraverso la compilazione di un 

format unico. Quest’ultimo, è stato predisposto e condiviso dal RPC con gli organi interni del 

Ministero (Organismo indipendente di valutazione della performance) con il preciso scopo di 

consentire ai singoli Uffici di redigere in modo più agevole il report di monitoraggio e di assicurare 

una rendicontazione dei contenuti omogenea ed uniforme. Tale modalità di rilevazione permette, 

altresì, di procedere ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle eventuali criticità 

riscontrate. 

Inoltre, poiché il monitoraggio è strettamente connesso con quello avente ad oggetto la 

programmazione, i modelli proposti per raccogliere i risultati del monitoraggio sono stati elaborati 

tenendo conto delle attività oggetto delle singole fasi degli obiettivi operativi sulla trasparenza e 

l’anticorruzione del Piano della Performance 2015-20172 e di quanto previsto dal PTTI 2015-

2017, nonché dal PTPC 2015-2017. 

Nello specifico, il report è stato redatto dai singoli Centri di Responsabilità Amministrativa 

mediante la compilazione di due schede, una  dedicata alle attività svolte in materia di trasparenza 

ed una a quelle realizzate in materia di anticorruzione, e di una tabella avente ad oggetto la verifica 

dei dati inseriti negli applicativi informatici in uso. Al fine di facilitare il riscontro, sono state 

fornite precise istruzioni per la compilazione. 

1  Secondo l’assetto organizzativo definito dal d.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n.121 e d.P.C.M. del 20 gennaio 2015, 
n.77, i Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono i seguenti:

1. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;
2. Segretariato generale;
3. Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio

procedimenti disciplinari;
4. Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione;
5. Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali;
6. Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione;
7. Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative;
8. Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
9. Direzione generale per l’attività ispettiva;
10. Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali;
11. Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
12. Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

 2   http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Performance/Pagine/Piano-della-Performance.aspx

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Performance/Pagine/Piano-della-Performance.aspx
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GLI ESITI DEL MONITORAGGIO 

Preliminarmente, si osserva che i modelli predisposti dal RPC per la redazione dei report 

finali sono stati utilizzati dall’83% delle strutture dell’Amministrazione.  Alla nuova metodologia 

di verifica è seguita un’analisi condivisa degli esiti del monitoraggio con la rete dei referenti, sia al 

fine di stimolare il confronto e accrescere il grado di consapevolezza degli adempimenti in materia 

di trasparenza, che per far fronte in modo omogeneo alle criticità accertate e individuare 

tempestivamente i possibili rimedi. 

La presente relazione è stata articolata in due sezioni, una dedicata alle attività svolte al fine 

di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza ed una concernente le azioni realizzate per 

prevenire e contrastare la “corruzione”, così come intesa dal Piano nazionale anticorruzione 

(P.N.A.). 

LA TRASPARENZA 

La sezione dedicata alla trasparenza è articolata nelle seguenti sottosezioni: 

1. Coinvolgimento degli stakeholders di riferimento (interni ed esterni);

2. Pubblicità dei dati e delle informazioni;

3. Standard di qualità dei servizi;

4. Oneri informativi;

5. Customer satisfaction;

6. Criticità riscontrate e proposte.

1. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO (INTERNI ED

ESTERNI)

Tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa hanno indicato le attività che sono state

svolte per individuare le esigenze di trasparenza e di integrità   attraverso  un coinvolgimento diretto 

degli stakeholders di riferimento (interni ed esterni). Tra gli strumenti prescelti per la diffusione 

delle informazioni e il coinvolgimento degli stakeholders, risultano segnalati: la tempestiva 

pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale, la partecipazione a tavoli 

tecnici ed incontri, i questionari. 
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2. PUBBLICITÀ DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Per quanto attiene all’aggiornamento dei contenuti della sezione “Amministrazione

Trasparente”3, la totalità dei Centri di Responsabilità ha dichiarato di aver provveduto a pubblicare 

i dati di competenza4 nelle pagine web delle pertinenti sottosezioni. Si evidenzia, inoltre, che nella 

sezione “Altri contenuti” sono stati pubblicati anche informazioni non oggetto degli obblighi di 

pubblicazione previsti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e specificatamente i dati relativi agli esiti 

dell’attività di vigilanza5 e quelli relativi alle autovetture di servizio6.  

In merito ai contenuti pubblicati, la verifica è stata svolta tenendo conto delle indicazioni 

fornite dall’A.N.AC. nell’allegato 2 della delibera n. 50/20137 ovvero se il dato è completo, 

aggiornato e pubblicato in formato aperto8. 

Il monitoraggio ha riguardato anche la verifica dell’inserimento dei dati di competenza 

attraverso gli applicativi informatici sotto elencati, attualmente in uso presso l’Amministrazione: 

 Dati dei dirigenti
 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

 Bandi di gara e contratti

 Attribuzioni economiche e incarichi retribuiti e non retribuiti a soggetti terzi

L’applicativo “Dati relativi ai dirigenti”9 consente di visualizzare il curriculum vitae, il 

recapito telefonico, l’e-mail, la retribuzione, l’acquisizione da parte dell’Amministrazione della 

dichiarazione d’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità (art. 20 d.lgs. 39/2013) e 

la data di aggiornamento della dichiarazioni di incompatibilità secondo il disposto del previgente 

art. 15 del d.lgs. n. 33/201310. 

I risultati della ricognizione effettuata da questo Ufficio sono riepilogati nei grafici che 

seguono da cui emerge che, in relazione all’applicativo “Dati relativi ai dirigenti”, le percentuali di 

adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal previgente art. 15 del d.lgs. n. 33/2013  

3  http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Pagine/default.aspx 
4  In merito si rinvia alla “Tabella dati da pubblicare” allegata al PTPC 2016-2018: 

    http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-  

       generali/Pagine/Piano_trien_trasp_2015_2017.aspx 
5  http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Pagine/default.aspx 
6  http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Pagine/Autovetture-di-servizio.aspx 
7  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/attivitaautorita/attidellautorita/_Atto?Id=06b340010a7780425e 

c5237d6ee89951 
8  Per quanto riguarda le banche dati “dirigenti” e “incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” il campo “apertura 

 del formato” è stato precompilato con la voce “si”. Nel campo “eventuali criticità riscontrate”, invece, andavano 
 inserite le motivazioni della mancata completezza, aggiornamento e apertura del formato. 

9  http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/Dirigenti/Pagine/cvsearch.aspx 
10  Ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 l’elenco dei dati da pubblicare del personale dirigenziale è attualmente contenuto 
      nell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. 

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Piano_trien_trasp_2015_2017.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Piano_trien_trasp_2015_2017.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Pagine/Autovetture-di-servizio.aspx
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=06b340010a7780425ec5237d6ee89951
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=06b340010a7780425ec5237d6ee89951
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/Dirigenti/Pagine/cvsearch.aspx
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sono le seguenti: oltre il 55% dei curricula risulta aggiornato; il 100% dei dati sulla retribuzione e 

il  100% dei dati sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

risultano pubblicati. 

Figura 1: dati relativi ai dirigenti 

In particolare, per i curricula dei dirigenti, il 55,2% risulta aggiornato, il 16,4% non è 

aggiornato, mentre il 28,4% non presenta alcuna data di aggiornamento11. Al riguardo, il RPC 

richiederà un sollecito adempimento del disposto normativo. 

Figura 2: aggiornamento curricula dirigenti 

11  Nel grafico sono stati analizzati solo i curricula dei dirigenti di primo e di secondo livello in servizio presso 
     l’Amministrazione centrale, con l’esclusione di quelli in servizio presso i collegi degli enti e dei dirigenti in servizio 

 presso le Direzioni interregionali e quelle territoriali. 
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Per quanto attiene agli altri applicativi, quello degli “Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti”12 contiene i dati individuati dall’art. 18 d.lgs. 33/13; quello dei “Bandi di gara e 

contratti” riporta i dati specificati dall’art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/201313 e dall’art. 1, c. 32, l. n. 

190/201214, mentre quello “Attribuzioni economiche e incarichi retribuiti e non retribuiti a 

soggetti terzi”15 i dati stabiliti dagli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013. 

Dall’esame dei dati comunicati dalle strutture, emerge che, nel corso dell’annualità 2015, 

sono stati conferiti/autorizzati al personale non dirigenziale n. 46 incarichi, sono stati pubblicati n. 

543 tra contratti e bandi di gara e risultano conferite n. 774 attribuzioni economiche. 

Tale rilevazione risulta particolarmente utile anche per quanto attiene alla mappatura delle 

aree di rischio e alla sua valutazione (ad es. in riferimento alle aree di rischio comuni ed 

obbligatorie “affidamento di lavori, servizi e forniture”, “provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”, 

“provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario” e “incarichi e nomine”). La presenza, infatti, di un numero elevato di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture ad es., costituisce motivo di particolare attenzione nello 

svolgimento del processo di gestione del rischio. 

In merito alla pubblicità dei dati e delle informazioni, sono emerse alcune criticità nella 

rendicontazione: solo il 42% dei Centri di Responsabilità Amministrativa ha specificato quali 

sono stati i dati di propria competenza, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 

33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Dalle schede di monitoraggio, inoltre, 

emerge che non sempre è chiara la distinzione tra dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. n. 33/2013, che devono essere visibili nella pagine della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, e dati che devono essere messi on line ai sensi di una normativa diversa e sono, 

pertanto, destinati ad essere inseriti in pagine web tematiche del sito istituzionale, appositamente 

dedicate. 

12  I dati relativi al personale delle aree sono visualizzabili alla pagina: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione- 
Trasparente/Personale/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti/Pagine/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai- 
dipendenti.aspx 

13  http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Bandi-di-gara-e-contratti.aspx#k= 
14  http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Pubblicazione-affidamenti- 

XML.aspx 
15  http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Pagine/Atti-    
     concessione.aspx 

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti/Pagine/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti/Pagine/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Personale/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti/Pagine/Incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Bandi-di-gara-e-contratti.aspx#k
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Bandi-di-gara-e-contratti.aspx#k
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Pubblicazione-affidamenti-XML.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Pubblicazione-affidamenti-XML.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Pagine/Atti-concessione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Pagine/Atti-concessione.aspx


8 

Quest’Ufficio, pertanto, si propone di procedere, in collaborazione con ciascun referente 

della rete, ad una attenta ricognizione dei dati da inserire nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e delle relative competenze di ciascun centro di responsabilità. Tale attività sarà 

funzionale ad assicurare un corretto ed esaustivo adempimento della normativa in materia, oggetto 

di recente modifica con il d.lgs. n. 97/2016, e propedeutica all’aggiornamento della “Tabella dei dati 

da pubblicare” da inserire nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2018, così 

come richiesto dalla novella legislativa (art. 10 d.lgs. n. 97/2016). L’intervento operato con il d.lgs. 

n. 97/2016 sul d.lgs. n. 33/2013 impone, infatti, una verifica degli obblighi di pubblicazione, anche

a seguito dell’introduzione delle banche dati di cui all’art. 9 bis del d.lgs. n. 97/2016 e all’Allegato

B.

3. STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI

La quasi totalità dei Centri di responsabilità (circa i l  90%)1 6  ha effettuato il

monitoraggio del rispetto degli standard di qualità dei servizi di competenza (individuati con 

D.M. 19 dicembre 2013 e pubblicati sulla pagina web del sito istituzionale

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Servizi- erogati/Pagine/default.aspx).

Le Direzioni17 che hanno svolto il monitoraggio hanno tutte dichiarato che sono stati 

rispettati i valori programmati per ciascuna dimensione e sottodimensione degli standard di qualità 

dei servizi pur in presenza, in qualche caso, di un considerevole incremento nel numero delle 

richieste. 

Alcune Direzioni, infine, hanno segnalato la necessità di avviare un’analisi finalizzata alla 

rivisitazione della mappatura degli standard di qualità dei servizi alla luce dell’imminente 

riorganizzazione del Ministero e delle modifiche normative intervenute nell’ultimo biennio. 

È intenzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione, pertanto, farsi parte 

attiva per l’avvio del processo di ricognizione dei servizi e dei relativi standard. 

16  Si rappresenta che la percentuale in questo caso è stata calcolata escludendo il Gabinetto, il Segretariato generale e 
     la Direzione generale per l’attività ispettiva, che non risultano titolari di alcun servizio. 
17  Occorre specificare che la Direzione generale per il personale ha effettuato il monitoraggio anche dei servizi 

mappati in riferimento alle attività di competenza del territorio. 

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Pagine/default.aspx
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4. ONERI INFORMATIVI

Il 75% dei Centri di Responsabilità Amministrativa
18 ha dichiarato che nel corso

dell’annualità 2015 non sono stati introdotti e/o eliminati nuovi oneri informativi di cui all’art. 34 

del d.lgs. n. 33/2013. 

5. CUSTOMER  SATISFACTION

Nel corso del 2015 sono state svolte due indagini di customer satisfaction: la prima

avente ad oggetto la qualità dei servizi pubblici per il lavoro e la seconda realizzata per misurare 

l’efficacia dell’offerta informativa presentata dal Ministero durante gli eventi fieristici. 

Al fine di accrescere l’adesione all’indagine e ottenere risultati significativi, è stata condivisa la 

necessità di rivedere il questionario utilizzato. 

6. CRITICITÀ RISCONTRATE E  PROPOSTE

Il 75% dei centri di responsabilità ha dichiarato di non aver riscontrato criticità

nell’attuazione del Programma per la trasparenza e l’integrità, tuttavia, è stata segnalata la necessità 

di un raccordo in merito alla specifica individuazione degli adempimenti di competenza nell’attività 

di pubblicazione delle informazioni cui il RPC intende far fronte con le modalità di cui già si è fatto 

cenno in altra sezione del presente documento. 

In considerazione, inoltre, delle criticità riscontrate nell’utilizzo degli applicativi (dati 

relativi ai dirigenti, rilevazioni incarichi e attribuzioni economiche) sui quali non è prevista, al 

momento, la possibilità di inserire allegati, si procederà a suggerire le modifiche necessarie per 

l’implementazione di nuove funzionalità al fine di consentire il caricamento dei documenti oltre che 

per rendere disponibili sulle pagine web dedicate tutti i dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 

33/2013, così come novellato dal d.lgs. n. 97/2016. 

18  Si rappresenta che la percentuale in questo caso è stata calcolata escludendo il Gabinetto, sull’assunto che non sia 
       destinatario della normativa. 
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L’ANTICORRUZIONE 

In materia di prevenzione della corruzione, l’Amministrazione ha posto in essere sia le 

attività espressamente contemplate nel PTPC 2015-2017, sia quelle successivamente richieste 

dalla necessità di ottemperare alle determinazioni dell’A.N.AC.   

In  particolare, l’Amministrazione, a seguito della determinazione n. 8/2015 “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 pubblici economici”19 dell’ANAC, ha predisposto, seguendo procedure condivise, un 

“Protocollo di legalità” ai fini della successiva sottoscrizione/adesione da parte di ciascun ente di 

previdenza privato vigilato. 

La sezione dedicata alla prevenzione della corruzione è articolata in 3 sottosezioni: 

1. Misure di carattere generale

2. Misure ulteriori

3. Osservazioni e proposte

1. MISURE DI CARATTERE GENERALE

Attraverso la scheda è stato richiesto ai Centri di Responsabilità Amministrativa di indicare

in riferimento a ciascuna misura di carattere generale prevista nel Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2015-2017 la tipologia di attività svolta, le eventuali criticità riscontrate nella sua 

attuazione e le iniziative intraprese per risolverle. 

Le misure obbligatorie oggetto di monitoraggio sono state: 

o Codice disciplinare;

o Dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;

o Rotazione del personale addetto alle aree di rischio della corruzione;

o Formazione;

o Patti di integrità;

o Formazione di commissioni, assegnazione di uffici, conferimento di incarichi

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione ai

sensi dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001.

19  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170
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Dal monitoraggio è emerso il seguente grado di attuazione delle misure obbligatorie: 

Figura 3: percentuale di realizzazione delle misure obbligatorie. 

La percentuale di realizzazione è stata calcolata sulla base delle informazioni contenute 

nei report di monitoraggio. Dall’analisi dei dati sopra riportati, emerge un buon livello di 

adempimento nell’attuazione delle misure, anche in considerazione del brevissimo arco temporale 

trascorso dall’entrata in vigore della normativa e dell’approvazione del PNA. Tranne, infatti, che 

nel caso della misura obbligatoria della formazione, che presenta una percentuale inferiore rispetto 

alle altre, tutte le ulteriori  misure risultano attuate in una percentuale uguale o superiore al 75%. 

CODICE DISCIPLINARE 

Le strutture hanno riferito di aver diffuso la conoscenza e assicurato l’osservanza del 

codice disciplinare, del codice “generale” di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al 

d.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvato con

DM 10 luglio 201420. Le modalità attraverso le quali si è provveduto ad attuare la misura sono

state diverse: l’affissione; l’invio alla casella postale di ogni dipendente e l’inoltro per posta

elettronica del link del sito web dell’amministrazione in cui il codice risulta pubblicato.

 

20  La documentazione è consultabile sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Amministrazione trasparente” 
     nella sotto sezione “Atti generali”: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni- 

       generali/Pagine/Atti-generali.aspx. 

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Atti-generali.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Atti-generali.aspx
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Le norme del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali sono, inoltre, richiamate nella documentazione propedeutica all’acquisizione di 

beni e servizi e sono oggetto di adesione da parte degli operatori economici affidatari delle 

diverse procedure di gara. L’Amministrazione ha provveduto, inoltre, ad adeguare gli strumenti 

di registrazione e catalogazione dei dati utilizzati in materia di contenzioso e procedimenti 

disciplinari, ai fini del miglior livello di efficacia del monitoraggio delle eventuali segnalazioni di 

illeciti disciplinari, derivanti dalla violazione del predetto Codice. 

L’attuazione della misura, infine, è stata assicurata anche attraverso una specifica 

formazione in materia: nell’ambito della programmazione a titolo gratuito attivata dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione per dirigenti e funzionari delle amministrazioni statali, sono stati 

autorizzati per la partecipazione al corso “Etica, codici di comportamento e procedimenti 

disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma della P.A.” e convocati n. 19 unità di personale 

(3 dirigenti di II fascia e 16 funzionari di area III). 

L’applicazione della misura non ha presentato particolari criticità. Sarà cura di questo 

Ufficio richiedere all’Ufficio competente una periodica analisi dei casi giudiziari e deontologici, ai 

fini dell’individuazione delle attività a maggior rischio corruttivo, così come anche previsto nel 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018. Il Responsabile si farà, inoltre, parte 

attiva nei confronti dell’Amministrazione per avviare le procedure volte alla rivisitazione del codice 

dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvato con DM 10 luglio 2014 

secondo le indicazioni della determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante “Linee guida 

in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. 

DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED 

INCONFERIBILITÀ 

I Centri di Responsabilità Amministrativa hanno provveduto ad acquisire, all’atto del 

conferimento degli incarichi dirigenziali, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sulla 

insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, secondo 

le modalità prescritte e tramite gli appositi modelli. Delle stesse dichiarazioni si è dato conto nei 

relativi provvedimenti di conferimento dell’incarico ed è stata data notizia sul sito istituzionale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente/Personale/Dirigenti/Dati relativi ai dirigenti”. 

L’acquisizione delle predette dichiarazioni, inoltre, è stata realizzata in riferimento anche 

alle altre tipologie di incarico conferite dal Ministero (ad es. le dichiarazione dei componenti 

degli organi degli enti previdenziali vigilati; quelle dei componenti, di nomina ministeriale, dei  
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collegi sindacali degli enti formativi nazionali ai sensi della L. n. 40/1987 e dei Presidenti dei 

collegi sindacali dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ai sensi dell’art. 118 

della L. n. 388/2000 e s.m.i.). Sono state, inoltre, acquisite le previste dichiarazioni rese in 

riferimento agli incarichi conferiti. 

L’applicazione della misura non ha presentato particolari criticità. 

Nel corso del secondo semestre 2016, il Responsabile provvederà ad ottemperare agli 

adempimenti previsti in materia dalle “Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 

dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” dell’A.N.AC. a seguito della loro 

definitiva approvazione. 

ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE DI RISCHIO DELLA 

CORRUZIONE 

Nel corso del 2015, l’applicazione della misura ha riguardato, in particolar modo, il 

personale dirigenziale. Infatti, in esito al processo di riorganizzazione del Ministero21 e a seguito 

dell’individuazione e della definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Amministrazione centrale e del territorio, la percentuale dei dirigenti di seconda fascia a cui è 

stata assegnata la titolarità di direzione di un ufficio diverso rispetto a quello precedentemente 

ricoperto è stata pari al 60%. 

I dirigenti interessati dal meccanismo della rotazione degli incarichi, nella fase di 

riorganizzazione del Ministero, sono stati 33 su di un totale di 58 unità di personale dirigente di II 

fascia effettivamente in servizio alla data del 1°gennaio 2015 presso l’Amministrazione centrale, 

compresi gli Uffici di diretta collaborazione, ossia pari al 56,89% della consistenza dell’organico22. 

21  Il processo di riorganizzazione è stato avviato con il regolamento di cui al d.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 e 
 proseguito con l’adozione del D.M. 4 novembre 2014. La documentazione è consultabile sul sito istituzionale 

  del Ministero nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sotto sezione “Atti generali”: 
 http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Atti-generali.aspx. 

22  I  dati  sono  tratti  dalla  relazione  di  monitoraggio  della  Direzione  generale  per  le  politiche  del  personale, 
     l’innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio Procedimenti disciplinari 

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Atti-generali.aspx
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Figura 4: personale dirigenziale in servizio presso l’Amministrazione centrale interessato alla rotazione. 

Per quanto attiene alle strutture del territorio, invece, i dirigenti interessati dal meccanismo 

della rotazione degli incarichi, nella fase di riorganizzazione del Ministero, sono stati 41 su di un 

totale di 70 unità di personale dirigente di II fascia effettivamente in servizio alla data del 1°gennaio 

2015 presso gli Uffici territoriali del Ministero, ossia pari al 58,57% della consistenza 

dell’organico23. 

Figura 5: personale dirigenziale in servizio presso l’Amministrazione territoriale interessato alla rotazione. 

23  I  dati  sono  tratti  dalla  relazione  di  monitoraggio  della  Direzione  generale  per  le  politiche  del  personale, 
l’innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio Procedimenti disciplinari. 
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Inoltre, le posizioni dirigenziali di II fascia, sia dell’Amministrazione centrale sia di quella 

territoriale, che non hanno subito un avvicendamento nella titolarità, risultavano essere ricoperte, 

prima dell’avvio della riorganizzazione del Ministero, da dirigenti di II fascia sulla base di un 

incarico conferito da poco tempo e, in ogni caso, da meno di cinque anni. 

Per quanto attiene al personale non dirigenziale addetto alle aree di rischio della corruzione, 

le modalità di attuazione della misura sono state diverse: la ridistribuzione del personale nelle 

singole divisioni con specifici ordini di servizio; l’affidamento dell’istruttoria delle procedure 

sensibili a più dipendenti in modo da porre in essere un controllo contestuale e incrociato, idoneo 

a fungere da deterrente rispetto ad eventuali possibili deviazioni.  

In considerazione delle indicazioni contenute nello schema di Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, sottoposto a consultazione recentemente dall’A.N.AC., nel quale è dedicato 

uno specifico approfondimento sulla rotazione, il RPC avvierà, in raccordo con il vertice 

amministrativo, tutte le attività necessarie per assicurare un corretto adempimento. 

FORMAZIONE 

L’Amministrazione ha aderito all’offerta formativa della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. Nello specifico sono stati attivati una serie di corsi specialistici per 

responsabili e referenti della prevenzione della corruzione, per componenti OIV e per il personale 

operante nelle tre aree a rischio comune di corruzione ed uno in materia di “Risk management – 

internal auditing e governance dei processi”, così come previsto dal PTPC 2015/2017. 

La percentuale di partecipazione degli Uffici all’offerta formativa è stata pari al 58%. 

In considerazione del ruolo cruciale dalla stessa svolto e al fine di garantirne una piena 

applicazione, il Responsabile, in raccordo con la Direzione generale competente provvederà a 

rilevare gli specifici fabbisogni formativi in materia di anticorruzione. In tal modo, sarà possibile 

modulare le relative iniziative sui temi dell’etica e della legalità sulla base delle specifiche esigenze 

dell’Amministrazione. 

In questo senso, ha richiesto, alle strutture di competenza di inserire nel Piano triennale di 

formazione del personale di cui all’art. 8 comma 2 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 un 

approfondimento dell’istituto del whistleblower rivolto a tutti i dipendenti dell’amministrazione. 

Un’effettiva applicazione della disciplina, infatti, può essere conseguita solo attraverso una costante 

attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti del segnalante e sugli obblighi 

relativi alla comunicazione delle azioni illecite di cui si è venuti a conoscenza in occasione del 

rapporto di lavoro. Risulta prioritario, pertanto, garantire una capillare formazione, di carattere 

generale, di tutti i dipendenti del Ministero sull’istituto, sui suoi obiettivi e sul loro diritto ad 

essere tutelati, se decidono di segnalare azioni illecite. 
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PATTI DI INTEGRITÀ 

Le strutture hanno riferito di aver inserito nelle diverse procedure per l’acquisizione di 

beni e servizi, il Patto di Integrità, quale documento obbligatorio, da far firmare ai partecipanti 

alle procedure e quindi all’affidatario, così come richiesto nell’anno 2015 dal Segretario 

Generale, RPC pro tempore. 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE DI UFFICI, CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI 

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 BIS D.LGS. 

165/2001 

L’attuazione della misura ha riguardato solamente alcuni uffici che hanno provveduto ad 

effettuare la verifica prevista dal disposto normativo. 

Il RPC provvederà a elaborare un format unico per tutta l’amministrazione da utilizzare 

nelle ipotesi di cui all’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 che condividerà nell’ambito della rete dei 

referenti. 

2. MISURE ULTERIORI

Nella scheda è stato richiesto di descrivere le attività svolte in attuazione delle misure

ulteriori di competenza. 

Dal monitoraggio effettuato da questo Ufficio è emerso che la maggioranza dei Centri di 

Responsabilità Amministrativa (n. 7 su 12) ha ritenuto di dover prevedere almeno una misura 

ulteriore. Nello specifico sono state riportate n. 10 misure ulteriori anche all’interno dell’obiettivo 

operativo trasversale dedicato alla prevenzione della corruzione (denominato “Contributo   della 

Direzione Generale all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali”) del Piano della Performance 2015-2017. 

Solo il 50% di queste misure è stato oggetto di rendicontazione. 

La descrizione delle attività svolte in attuazione delle misure ulteriori di competenza non è 

sufficientemente dettagliata per comprendere se sono effettivamente efficaci e solo qualche ufficio 

ha esposto in modo più completo l’attività posta in essere. In particolare, non è stato illustrato 

quale tipologia di rischio si è inteso neutralizzare e attraverso quali modalità; se la misura è stata 

efficace; se sono state rilevate delle criticità nella sua attuazione e se sono state adottate delle 

specifiche iniziative per risolverle. 
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Tale criticità è indubbiamente dovuta alla novità dello strumento della misura ulteriore, che 

necessita di un affinamento sia nella fase di progettazione sia in quella di rendicontazione nonché di 

una specifica formazione. 

Al fine di superarla, il Responsabile proporrà, in sede di aggiornamento del PTPC 2017- 

2019, incontri bilaterali volti a fornire un supporto e ad approfondire le azioni che s’intendono 

realizzare per neutralizzare i rischi individuati in sede di mappatura. 

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Nella scheda è stato richiesto di riportare eventuali osservazioni ed indicare le possibili

iniziative finalizzate a rendere maggiormente efficaci ed incisive le attività svolte in materia di 

anticorruzione (ad es. in merito ai flussi informativi, alla mappatura delle aree di rischio, alle 

procedure di monitoraggio, ecc.). 

I Centri di Responsabilità Amministrativa hanno dichiarato di non aver riscontrato criticità 

nell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.   


	Indice
	Le modalità di rilevazione
	Gli esiti del monitoraggio

	La trasparenza
	1 Coinvolgimento degli stakeholders di riferimento (interni ed esterni)
	2 Pubblicità dei dati e delle informazioni
	3 Standard di qualità dei servizi
	4 Oneri informativi
	5 Customer satisfaction
	6 Criticità riscontrate e proposte

	L’Anticorruzione
	1 Misure di carattere generale
	Codice disciplinare
	Dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità
	Rotazione del personale addetto alle aree di rischio della corruzione
	Formazione
	Patti di integrità
	Formazione di commissioni, assegnazione di Uffici

	2 Misure ulteriori
	3 Osservazioni e proposte




