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Presidente

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Al Referente per la Trasparenza

Ai Responsabili delle Unità Organizzative

E p.c. ai Componenti del Collegio

Sed e

Roma, 31 gennaio 2019

Mauro Palma
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ln data 30 gennaio 2018 il Collegio del Garante nazionale ha ricevuto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) la bozza di Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2OL9-202L, elaborato in base ai

contributi dei Responsabili delle Unità Organizzative.
Lo scrivente, esaminato t PfPCI 20L9-2021 proposto, a seguito di riflessione con i Componenti

del Collegio, ritiene di condividerlo integralmente, disponendone l'immediato invio all'indirizzo

di posta certificata delI'ANAC e la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione'Amministrazione

trasparente', nonché la più ampia diffusione tra il personale dell'Ufficio.
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Presidente

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Al Referente per la Trasparenza

Ai Responsabili delle Unità Organizzative

E p.c. ai Componenti del Collegio

Sede

ln data 30 gennaio 2018 il Collegio del Garante nazionale ha ricevuto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) la bozza di Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2OL9-2O21,, elaborato in base ai

contributi dei Responsabili delle Unità Organizzative.
Lo scrivente, esaminato il PTPCT 2019-2021 proposto, a seguito di riflessione con i Componenti

del Collegio, ritiene di condividerlo integralmente, disponendone l'immediato invio all'indirizzo

di posta certificata dell'ANAC e la pubblìcazione sul sito istituzionale, sezione 'Amministrazione

trasparente', nonché la più ampia diffusione tra il personale dell'Ufficio.

Roma, 31 gennaio 2019

Mauro Palma
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ll Presidente

PIANO TRIENNALE DETTA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELTA TRASPARENZA 2019-

2OZ1 DEt GARANTE NAZIONATE DEI DIRITTI DETTE PERSONE DETENUTE O PRIVATE OETTA

TIBERTA, PERSONATE

Premessa

ll 30 gennaio 2018 è stato adottato il primo Piano Triennale (2018-2020) della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi PTPCT) del Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale. Si rimanda all'ampia premessa di carattere
giuridico normativo riportata nel suddetto PTPCT 2OL8-2O2O

htto://www.ea ra nten azionale oflv atìliberta. il/pnol/resources/cms/documents/952 88dda7 47 45

Prima di illustrare gli esiti di tale Piano e irelativi aggiornamenti, occorre rammentare che il 6

settembre 2018, su proposta del Ministro della Giustizia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il

disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica

amministrazione, poi divenuta norma dello Stato, in esito alla approvazione definitiva del testo

di legge alla Camera il L8 dicembre 2018 e firmato dal Presidente della Repubblica per !a sua

pronrulgazione il 10 gernaio u.s. Sulla scia delle Raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati

contro la corruzione, nel contesto del Consiglio d'Europa, (GRECO) e dall'Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la normativa prevede trattamenti sanzionatori

più gravi e l'estensione, al settore dei reati contro la PA, di strumenti come gli "infiltrati" o come

le misure premiali in favore di chi, nella qualità di partecipe ai reati, collabori, favorendo le

investigazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), ratificata

dall'ltalia con legge 3 agosto 2009 n. 116, stabilisce che ogni Stato, conformemente ai principì

fondamentali del proprio sistema giuridico, è tenuto ad applicare «politiche della prevenzione

efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello

Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di

trasparenza e di responsabilità» (art.5).

1

20058d4a3c5bd69d315.pdf.



,4a rrz,,, /tr, /o' -n,,t o/.

t, ,/zr//, ,/r,1/f"r;rr,,tt, r1r,/etz/t of rt2rt/e ,l//r, //,n./ìl"r:j(.tt«l

ll contesto di riferimento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private

della libertà personale

L'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 20L3, n. L46, convertito con modiflcazioni dalla legge

21 febbraio 2014, n. 70, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale (Garante nazionale) e gli ha attribuito il compito di vigilare

affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata

in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate

dall'ltalia.

ll Garante nazionale è un Organo indipendente ed è stato indicato dalle Autorità italiane come

Meccanismo nazionale diprevenzione della tortura e deì trattamenti o pene crudeli, inumane o

degradanti (NPM), ai sensi dell'articolo 3 e seguenti del protocollo Opzionale alla Convenzione

contro la tortura (OPCAT) adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre

2002 (in vigore dal 22 giugno 2006) e ratificato dall'ltalia con legge 9 novembre 2012 n. 195. A

seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 3 aprile 2013 il Protocollo è entrato in

vigore per l'ltalia il 3 maggio 2013. llTrattato, istituendo il Sottocomitato delle Nazioni Unite per

la prevenzione della tortura con compiti di ispezione e monitoraggio a livello globale, ha

impegnato tuttigli Stati aderenti a dotarsi di un Meccanismo nazionale di prevenzione con poterì

di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà. Allo scopo di prevenire la tortura e le altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti il Protocollo prevede l'istituzione di un sistema

di visite regolari svolte da Organismi indipendenti nazionali e Ìnternazionali nei luoghi in cui le

persone sono private della libertà. Per l'ltalia è stato appunto individuato quale Meccanismo

nazionale il Garante nazionale deidirittidelle persone detenute o private della libertà personale.

ln tale veste, con i poteri e le garanzie conferite ai sensi degli articoli 19-21 del Protocollo, ìl

Garante nazionale ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono essere private

della libertà. Nel 2014 il Garante nazionale veniva anche individuato dal Ministero dell'lnterno

e dal Dipartimento delle Politiche europee quale Organo di monitoraggio indipendente dei

rimpatrì forzati, ai sensi della Direttiva dell'Unione Europea 2OO8/1,1,5/CE recante norme e

procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
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ll Presidente

ll Garante nazionale è costituto in Collegio, composto dal Presidente e due membri, scelti tra

persone non dipendenti delle pubbliche a mministrazionì; essi sono nominati, previa delibera del

Consiglio dei Ministrì, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del

Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica del l febbraio 2016 è

stato nominato il Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro Palma, e un componente del

Collegio, l'aw. Emilia Rossi; il 3 marzo 2016 è stato nominato l'altro membro del Collegio, la

dottoressa Daniela de Robert.
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ll Presidente

soggiorno è irregolare. Tale designazione nel 2015 veniva riconosciuta dalla Commissione

europea soddisfacente e il Garante nazionale a pieno titolo ha potuto awiare il sistema di

monitoraggio indipendente dei rimpatrì forzati. lnoltre, vista la Convenzione ONU suidiritti delle

persone con disabilità, ratificata dall'ltalia con legge nel 2009, tenuto conto della risposta

dell'ltalia in relazione alla lista di domande della Committee on the Rights of Persons with
Disobitities di cui all'articolo L5'Freedom from torture or cruel, inhumon or degrading treotment'
punto 33 'The motter is under considerotion by the Notional Guorontor of the Rights of detoinees

ond persons deprived of personol freedom who has been identified os the notionol preventotive

mechonism'; vtste le Concluding observotions on the initiol report of ltoly (Adopted by the
Committee ot its 16th Session (15 August-2 September 2016) di cui al punto 42 'The Committee
recommends thot the notiondl preventive mechanism immediotely visit and report on the

situotion in psychiotric instltutions or other residentiol focilities for persons with disobilities,
especially those with intellectuol ond/or psychosociol disobilities', il Garante Nazionale esercita

il proprio mandato anche in strutture privative della libertà in ambito salute. ln questo contesto
si inseriscono la mappatura delle strutture per persone con disabilità del territorio nazionale,

l'attività del monitoraggio volta a verificare le condizioni di vita e di assistenza all'interno e a

prevenire forme improprie di contrazione della libertà, possibili abusi o trattamenti contrari alla

dignità della persona e al senso di umanità. Parallelamente, si colloca il monitoraggio delle

residenze per persone anziane non autosufficienti: luoghi in cui il processo di

istìtuzionalizzazione può divenire, successivamente a un ingresso volontario nella struttura

stessa, una segregazione de focto.

A fronte delle dimensioni contenute in termini di personale, al Garante nazionale è stata
attribuita una competenza molto ampia. Nello specifico, il Garante nazionale ha una funzione di
tipo preventivo-cooperativo inte r-istituzion a le. ln sintesi, il suo compito principale è quello di
monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà; oltre al carcere, le comunità chiuse, i

luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le REMS (residenze per misure di sicurezza),

recentemente istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Scopo delle visite è

individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le Autorità responsabili,
trovare modalità per risolverle. Al Garante nazionale spetta inoltre per legge, in cooperazione
con la Magistratura di sorveglianza, la trattazione dei reclami ex art. 35 dell'ordinamento
penitenziario. Dopo ognivisita, il Garante nazionale redige un Rapporto contenente osservazioni
ed eventuali Raccomandazioni e lo inoltra alle Autorità competenti. Ogni Rapporto,
normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante
nazionale, unitamente alle eventuali risposte ed osservazioni fatte pervenire da parte delle
rispettive Autorità competenti. La pubblicazione dei Rapporti si può senz'altro annoverare, per
il contesto che qui interessa, una fondamentale misura di prevenzione e trasparenza. Ogni anno
il Garante nazionale invia ed espone una Relazione al Parlamento sul lavoro svolto e sulle
prospettive future negli ambiti di sua competenza. La Relazione, che rappresentala performonce
dell'Autorità garante, è anch'essa pubblicata sul sito istituzionale. Contestua lmente, il Garante
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ll Presidente

nazionale riferisce periodicamente ai rispettivi Organi internazionali di controllo circa la propria
attività svolta in adempimento di Convenzioni internazionali in ambito globale o europeo.

La legge 27 dicembre 2Ol7 n.205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per iltriennio 2018-2020) ha modificato, con l'art.1, comma 476, l'articolo
7 del decreto legge 23 dicembre 20t3, n.L46, prevedendo che l'Ufficio del Garante nazionale sia

composto da un numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 del Ministero della
giustizia e, in posizione di comando, non pifi di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3

unità degli Enti del Servizio sanitario nazionale e incrementando lo stanziamento di bilancio

destinato alfunzionamento del Garante nazionale. Tale modifica accoglie una specifica richiesta

del Garante nazionale circa la necessaria m ultid isciplina rità del personale, tenuto conto delle
molteplici e complesse competenze assegnate a tale Autorìtà garante. Rispetto alla previsione

del PTPCT scorso, non è ancora intervenuto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri che entro itre mesi successivi alla legge, tra l'altro, doveva stabilire i diversi

inquadramenti del personale e le modalità della selezione delle unità mancanti (attualmente

l'Ufficio è composto da 16 unità del Ministero della giustizia e da 1 del Ministero dell'interno).

ll testo del decreto è stato comunque già concordato dai tre Ministeri (Giustizia, Interno,

Economia e Finanze) ed è ora in fase di trasmissione al Consiglio di Stato, trattandosi di

Regolamento.

La recentissima legge 1.12.2018 n. 132 ha modificato l'articolo 7 comma 5lettera e) della legge

t46/20L3 che prevede che il Garante nazionale "verifica il rispetto degli adempimenti connessi

aidiritti previsti agli articoli 20,2!,22, e 23 del regolamento di cuialdecreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso icentri di identificazione

e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n.286, e successive modificazioni, nonché presso ilocali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2075, n. t42, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque loca le".

L'Ufficio del Garante nazionale è operativo dal 25 marzo 2016 e, come accennato, non ha ancora

terminato il reclutamento di tutte le unità di personale. Alla data del 30 gennaio 2019 la

situazione del personale è la seguente:

Aree/Ruoli Donne Totale

complessivo

Comparto funzioni centrali, Area 2 1

Comparto funzioni centralì, Area 3 6 2 8

4

Personale per Aree funzionali e Ruoli di Polizia

Uomini

1,
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ll Presidente

Polizia diStato, ruolo lspettori 1 1

Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti 7 7

Totale complessivo 6 IL !7

Area/Profilo - Ruolo/Qualif ica Donne Uomini Totale

complessivo

Comporto iunzioni centrali, Areo 2

Assistente amministrativo 1 1

Compdrto lunzioni centrdli, Ared 3 6 2 I

Direttore amministrativo 1 1

Funzionario amministrativo I

Funzionario conta bile 1 1

Funzionario della professionalità di servizio

sociale

1 1

Funzionario giuridico pedagogico 1 1 2

Funzionario informatico 1 1

Fu nziona rio linguistico 1 7

Polizio di Stoto, ruolo tspettori 1 7

Vice com missa rio 1 1

Polizio penitenziario, ruolo Agenti e Assistenti 7 7

Agente scelto 2

Assistente capo coordinatore 7 1

Agente 4 4

Totalè complessivo 6 11 t7

5

Personale per Aree/Ruoli e qualifiche

22

1 I

I

I

2
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ll Presidente

Come già detto nel PTPCT precedente, il Codice di Autoregolamentazione adottato prevede che

il Garante possa awalersidi consulentidi elevata professionalità e competenza, a tìtolo gratuito,

nominati con propria determinazione, anche stipulando apposite Convenzioni con altre

Amministrazioni dello Stato.

Al fine di dar conto di una procedura di selezione dei consulenti piÌr trasparente, il Garante

nazionale, con delibera del 5 novembre 2018, ha pubblicato sul proprio sito l'awiso di richiesta

di candidature per la funzione di esperto.

Gli esperti saranno impiegati nella visita di monitoraggio nei luoghi di privazione della libertà in

ciascuna delle aree indicate di seguito:

a) area psichiatrica e di assistenza alla disabilità

b) area della tutela della salute in carcere

c) area dell'accoglienza e del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle

procedure relative

d) area della custodia di polìzia

e) area della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori

Alla data odierna sono pervenute 45 candidature che un'apposita Commissione dovrà valutare

relativamente ai requisiti richiesti, e poi prowedere a inserire le singole persone in elenchi

distinti per professionalità, cui il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private

della libertà personale potrà attlngere pèr il conferimento di incarichi di consulenza e per le

attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà.

ln relazione al mandato di monitoraBgio dei rimpatri forzati, il Garante nazionale è beneficiario

di un finanziamento a valere sul Fondo nazionale Asilo Migrazione lntegrazÌone (FAMI)

2OL4/2020 del Ministero dell'lnterno attraverso il progetto "Realizzazione di un sistema di

monitoraggio dei rimpatri forzatì". Per le funzioni di cui al progetto FAMI sopracitato, il Garante

nazionale si awale di un pool di esperti selezionati tramite procedure di evidenza pubblica di cui

all'apposita scheda di rilevazione.
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ll Presidente
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ll Presidente

L'Ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in via di San

Francesco di Sales n. 34. ll Ministero della giustizia destina all'Ufficio del Garante nazionale gli

arredi e i beni mobili strumentali, anche di tlpo informatico, incluso un sito lnternet, necessari

al suo funzionamento, assicurandone la piena manutenzione. Mediante Ie strutture e ibeni di

propria pertinenza, il Ministero della giustizia prowede altresì alle eventuali esigenze

organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero

territorio nazionale. Le risorse finanziarie del Garante nazionale sono assegnate dalla legge

finanziaria nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena

autonomia e indipendenza dal Garante. Le funzioni di cassa sono esercitate da personale del

Ministero della giustizia che esegue le operazioni contabili secondo le direttive impartite dal

Garante. ll controllo sulla regolarità amministrativo-conta bile delle spese sostenute dal Garante

è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica

della legittimità della spesa pubblica. Nei limiti delle risorse assegnate, il Presidente del Garante

nazionale, con proprie determinazioni, autorizza la spesa per missioni, acquisto di beni e

fornitura di servizi.

Al momento, è in fase didefinizione lo schema didecreto del Presidente delConsiglio dei ministri

di determinazione delle strutture e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del

Garante nazionale recante i pareri degli uffici legislativi del Ministero della giustizia, del

Ministero dell'interno e Ia relazione tecnica del Gabinetto del Ministro della giustizia.

ll decreto summenzionato prevede 25 unità complessive di personale, tra cui un dirigente, quale

direttore dell'Ufficio, e con incarico di funzìonario delegato alla gestione del fondo per le spese

di funzionamento del Ga rante.
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ll Presidente

Tuttora l'Ufficio del Garante nazionale è quindi quello descrltto nella /ine del precedente PTPCT

2018-2020, che per comodità si riporta.

L'Ufficio è diretto da un funzionario che svolge funzioni di coordinamento, sulla base delle

indicazioni e della responsabilità del Collegio del Garante nazionale, che lo informa delle attività
dell'Ufficio che riguardano le Unità Organizzative, fermo restando la competenza specifica di

ciascuna di esse e la possibilità del Collegio stesso di rapportarsi direttamente con esse. ll

Collegio lo informa, altresì, sulla programmazione annuale delle attività delle singole Unità

Organizzative.

L'Ufficio è articolato in 7 Unità Organizzative; alle dirette dipendenze del Collegio è istituita
l'Unità Organizzativa "Supporto al Collegio".

Di seguito il grafico attuale della line:

Prima di entrare neldettaglio delle singole Unità organizzative sianticipano, nel complesso, quali

sono gli interlocutorì del Garante nazionale. Sono d a ricordare, in primis, le persone private della

libertà o la cui libertà personale subisce forte limitazioni nei vari ambiti di competenza (solo la
popolazione adulta detenuta ammonta attualmente a circa 60.000 individui), nonché le

I

I

Gli stokeholder del Garante nazionale
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ll Presidente

Amministrazioni e gli attori, istituzionali e non, il cui operato è soggetto al monitoraggio dello

stesso Garante e con iquali il Garante entra in dialogo in una forma cooperativa:

l'Amministrazione penitenziaria (Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria e

Dipartimento per la giustizia minorile o di comunità) con i suoi 191 lstituti penitenziari

per adulti, 17 per minori, oltre alle strutture di comunità chiuse, alle diverse articolazioni

e ai suoi piir di 40.000 dipendenti;

il personale, sia delle Forze di Polizia che dipendente degli Entì gestori, che opera nei

Centri per migranti (quattro "hotspof'e sette centri per il rimpatrio-cPR); il personale

che opera come scorta nelle operazioni di rimpatrio forzato, sotto la responsabilità del

Dipartimento per le libertà civili e l'lmmigrazione;

il personale delle Forze di Polizia che opera nell'ambito delle camere di sicurezza e dei

luoghi dì interrogatorio;
il personale che opera nelle strutture di detenzione per persone con patologie psichiche,

sotto la responsabilità del Ministero della Salute (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura e,

in ambito penale, nelle REMS);

il personale che opera nelle molte e diffuse residenze per persone anziane o con

disabilità.

Fondamentale la collaborazione awiata con il Garante della Privacy e con il Garante nazionale

dell'lnfanzia e dell'Adolescenza.

lnoltre in occasione della elaborazione delle linee-guida sulla detenzione amministrativa dal

parte delTavolo permanente awiato presso il Garante, la bozza del testo è stata partecipata con

la società civile organizzata che ha formulato contributi che saranno valutati in vista della
predisposizione del testo deflnitivo.

Per quanto riguarda le iniziative organizzate dal Garante nazionale, quali convegni, workshop,

seminari, conferenze stampa, si registra notevole partecipazione e interesse da parte del
pubblico e degli addetti ai lavori. Altrettanto notevole è la diffusione di pubblicazioni e altro
materiale prodotto dal Garante nazionale, che awiene sia in formato cartaceo (distribuzione nel

corso di eventi come la presentazione della Relazione annuale in Parlamento, convegni, incontri

bilaterali) sia sul web.

10

Tra gli altri interlocutori, istituzionali e non, del Garante nazionale ci sono le più alte Autorità

dello Stato sia parlamentari che governative, la Magistratura, le Organizzazioni internazionali,

la stampa, le Organizzazioni non governative, la società civile. L'attività del Garante, anche in

ragione della sua recente istituzione, non è molto conosciuta dai cittadini, anche se negli ultimi
mesi la percezione delle competenze e dell'operato del Garante è aumentata in ragione della

maggiore visibilità raggiunta sugli organi di stampa e dell'intensificarsi delle relazioni

istituzionali, anche nell'ambito della formazione del personale delle Forze di Polizia e della

Magistratura.
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ll Presidente

Esiste anche una Sezione sul Sito istituzionale che contiene itesti dei pareri o altri documenti
inviati dal Garante al Parlamento in occasione di specifica richiesta per decreti legislativi o di

audizioni su prowedimentiin corso d'esame nelle competenti Commissioni. La Sezione contiene
anche i pareri inviati alla magistratura su questioni problematiche in corso, che abbiano profili
d'interesse per il potere giudiziario. lnoltre vengono diramati con regolarità comunicati stampa,
inviti a iniziative e altri documenti. Tali azionl sono orientate anche a una maggiore diffusione
della conoscenza de ll'lstituzione al fine di far crescere la consapevolezza del ruolo fondamentale
che la tutela dei diritti della persona ha nella costruzione di una società di effettiva convivenza
oltre che di solido tessuto democratico.

Nel corso del triennio sarà oggetto di approfondimento il contesto esterno del Garante
nazionale; in ogni caso già a partire dalla redazione del prossimo PTPCT verrà fatta una
pubblicazione della bozza sul sito istituzionale per la consultazione 'aperta' deglis tdkeholder lv.
cronoprogramma). L'avviso sarà corredato da apposito modulo per esprimere eventuali
osservazioni e proposte di correzione o integrazione, che verranno considerati e valutati prlma

della stesura del testo finale di aggiornamento del prossimo PTPCT.

U nità Orp anizzativa 1. Sep,reteria Gene ra le

Attività Strutlura Stakeholder

Gestione delle missioni Segreteria generale Membri del Collegio e personale delle
Unità organi.zative

Approwigionamento di beni SeBreteria generale Collegio e Unità organizzative, fornitori

Amministrazione del protocollo Mittenti, Membri del Collegio e personale

delle Unità organizzative destinatario
ultimo delle note

Gestione delle presenze del personale SeSreteria Benerale

11

Essa costituisce la segreteria dell'Ufficio, si occupa di protocollazione, di distribuzione dei

fascicoli a lle U.O. di archiviazione. Tiene lo scadenzario delle relazioni sulle visite di monitorag8io

effettuate e della ricezione delle risposte. Cura la gestione amministrativa del personale e la
logistica dell'Ufficio. Gestisce le missioni e cura gli adempimenti relativi al capitolo 1753 'Garante

Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale'del Bilancio del

Ministero della giustizia, tenendo presente che tutti gli acquisti di beni e servizi vengono fatti
tramite gli uffici del Ministero della giustizia.

SeBreteria generale

Unità Orsanizzativa 2. Sistemi lnformativi

Personale delle lJnità organi2zative
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ll Presidente

L'Unità sistemi informativi si occupa delle funzioni informatiche dell'Ufficio. ln particolare, oltre
a fornire assistenza tecnica ai membri del Collegio e al personale dell'Ufficio, cura l'acquisizione

e l'organizzazione dei dati che pervengono all'Ufficio dalle varie Amministrazioni. Tali dati

vengono elaborati e analizzati per la produzione di rapporti tematici periodici o specifici. A tale

fine, l'Unità si occupa della gestione informatizzata dei flussi informativi interni e realizza e

gestisce gli archivi relativi. Parte di questa attività viene assolta mediante un portale lntranet

realizzato "in economia" dal personale assegnato all'Unità sistemi informativi. lnfine, l'Unità

pubblica i contenuti sul sito internet istituzionale ed effettua modifiche minime sul loyout del

sito, cioè la disposizione degli elementi in ogni pagina del sito. L'amm inistrazione informatica

del sito è affidata alla Direzione generale per isistemi informativi automatizzati del Ministero

della Giustizia. lprocessi relativi all'attività dell'Unità sistemi informativi sono interni e realizzati

con le risorse a disposizione, pertanto non comportano eventi rischiosi ai fini della prevenzione

della corruzione.

atrlvltà Strult!ra Stakèholder

Assistenza tecnice Unità orSanizzativa
informativi

Membri del Collegio e personale

dell'Ufficio

Acquisizione e organizzazione delle
informazioni

Unità organizzativa
informativi

sistem Collegio e lJnità orSani22atìve

Rapporti tematici periodici o specif ici Unità organizzativa
informativi

ststemr Destinatari esterni, istituzionali e non,
interessati agli ambiti d'antervento del
Garante

Realiz.azione e gestione del portale Unità organizzativa
informativi

sistemi Collegio e Unità organizzative

Pubblicazione dicontenuti sul sito inrern€t
istituzionale

Unità organizzativa
informativi

9isìemi Destinatari esterni, istitu2ionali e non,
interessati a8la ambiti d'intervento del
Garante

Unità Organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale

Si occupa del monitoraggio delle strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

e del Dipartimento della giustlzia minorile e di comunità, curando i rapporti con le relative

Amministrazioni, visionando atti, richieste di documentazione, anche attraverso icontatti con la

Magistratura di sorveglia nza.

Si occupa, altresì, della stesura di protocolli di intesa con le Amministrazioni e servizi interessati
per avviare attività di formazione/studi/ricerche in ambito penitenziario.

1,2
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ll Presidente

Attlvità Struttura st keholde.

Monitoraggio

lstituti penitenziari per adulti

lJnatà organi2rativa privazione della
libertà in ambito penale

Ministero della giustizia, Azienda
sanitaria, térzo settore e

associazionismo, Garante regionale e

locali, Enti regionalie locali

Monitora8gio Reparti ospedalieri
protetti

Unità orSanizzatÌva privazioné della
libertà in ambito penale

Ministero della salute, Ministero della

Biustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali
e locali, 6aranti regionalie locali

Monitoraggio
minorili

lstituti penitenziari Unità organizrativa privazione della
libertà in ambito penale

Ministero della giustizia, Aziende
sanitarie, Enti regionali e locali, Terzo
settore e associazionismo, Geranti
regionalie locali

Monitoraggio Centri prima accoglienza Unità organizzativa privazione della
libenà in ambito penale

Ministero della Biustizia, A2ìende

sanitarie, Enti regionali e locali, Terzo

settore e assoaiazionismo, Garanti
re8ionalie locali

Unità organizzativa priva2ione della
libertà in ambito penalè

Minìstero della giustizìa, Aziende
sanitarie, Enti regionali e locali, Terzo
settore e associazionismo, Garanti
regionalie locali

MonitoragSio Comunità terapeutico'
riabilitative

Unità organizzativa privazione della
libertà in ambito penale

Ministero della Biustizaa, Azienda

sanitaria, Servizio per le

tossicodapendenze, Ter2o settore e

associazaonismo, Garante re8ionale e

locali, Enti regionali e locali

Stipula protocolli con Amministrazioni e

servi2i inter€ssatì, Tribunale di
sorveglianza, Autorità giudiziarie

Unità organizrativa privazione della
libertà in ambito penalè

Ministero della giustizia, Garanti
regionali e lo.ali, Tribunale di
sorveglianza, Autorità Sindi2aaria

Formazione con Ministero della giusti2ia
(oipartimento amministrazione
penitenziaria e Dipartimento della

Biustizia minorile e dicomunità)

Unità or8anizzativa priva2ione della
libertà in ambito penale

Ministero della giustizia, 6aranti
regionali e locali, Autorità giudiziaria

ll decreto legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 2l febbraio 20L4 lart.
7 comma 5lettera b) prevede che: "il Garante Nazionale visita, senza necessità d i a utorizzazio ne

e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di

sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o
comunque funzionale alle esigenze restrittive". L'Unità organizzativa si occupa del monitoraggio

13

MonitoragSio Comunità per minorenni

Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
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Attiviè Struttuaa Stalèholder

MonitoraBBÌo Cemere di sicurezza
presso i Commissariati, le

Stazìoni, i Comandi, le Tenenze, le

Questure, i Tribunali e le

articola2ioni centralì e periferiche

della Poli2ia di Stato, dell'arma
dei Carabinieri e della Guardia di

Finanza, nonché delle Poli2ie

provincialÌe locala

lJnità organir2atÌva privazione

della libertà da parte delle Forze

dipoli2ia

ll Presidente

delle strutture di tutte le Forze di Pollzia delle persone private della libertà personale in quanto

trattenute per fini di indagine presso strutture od hoc delle Forze di Polizia, per esempio le

camere di sicurezza o i luoghi ove si svolgono gli interrogatori di Polizia giudiziaria. Rapporti con

le relative Amministrazioni. Visione di atti, richieste di documentazione.

L'Unità Organizzativa è incaricata delle attività relative al mandato del Garante nazionale in tema

di tutela dei diritti dei migranti sottoposti a privazione della libertà personale. ln particolare la

legge istitutiva del Garante nazionale, decreto legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in

legge n. 10 del 21 febbraio 2014 prevede che il Garante Nazionale (art.7 comma 5lettera e)

verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20,2t,22, e 23 del

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, presso iCentri di identificazione e di espulsione prevìsti dall'articolo

14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni
(cfr. la recentissim a legge L32/2078 già citata), accedendo senza restrizione a lcuna in qualunque

locale.

lnoltre, il Garante nazionale è stato individuato quale Autorità nazionale di monitoraggio dei

rimpatri forzati in esecuzione delle previsioni di cui all'articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva

L75/2008 della Commissione Europea. ln relazione a tale mandato il Garante nazionale è

beneficiario di un finanziamento a valere sul Fondo nazionale Asilo Migrazione lntegrazione

(FAMI) 2014/2020 del Ministero dell'lnterno attraverso il progetto "Realizzazione di un sistema

di monitoraggio dei rimpatri forzati". ll progetto del valore di euro 799.168,82 è stato awiato il

5 aprile 2017 ed è stato prorogato al 30 settembre 2019. ll progetto si inquadra nell'azione di

potenziamento del Garante nazionale rispetto al monitoraggio dei rimpatri forzati attraverso la

fornitura di beni e servizi funzionali a tale competenza. Nell'ambito del progetto, sono state

realizzate le seguenti attività:

- corso di lingua inglese per 20 componenti dell'Ufficio del Garante;

74

Mini'tero dell'interno. Drpertrmento della PS.

Mrnrstero della difesa, Arma dei Carèbinieri. Minrttero
delleconomra e delle frnanze. Gudrdia dr tinanza. 

I

Mrnistero della grustr2ra, Drpanimento 
I

dell'ammrnistrazione penitenziaria, D'partrmento 
I

or8anizzazione giudiziaria, Comunr e Provrnce, Pohzre

provincrah e local 
L

Unità organizzativa 5. Privazione della libertà e miqranti



ffi
,(l)ror,/.. Ii*o,ot

,1- r/r"r//t /a//feznza r1e/.ez«.1r2 ar/zz<zrrz/e r//1o /i/-r/)fn Lnrrnl
ll Presidente

2 iniziative di formazione multidisciplinare per il troining dei monitor dei rim patri forzati;

2 workshop su tematiche afferenti le operazione di rimpatrio forzato (uso proporzionato

della forza e dei mezzi di coercizione, prevenzione della tratta nelle operazioni di

rimpatrio forzato);

selezione di esperti FAMI per la costituzione del pool di esperti del Garante nazionale

(esperto giuridico, esperto in tutela internazionale dei diritti umani, esperto in

comunicazione, esperto In rendicontazione progetti europei, esperto medico in

applicazione del Protocollo di lstanbul 2004, mediatore culturale);

costituzione, tramite accordi bilaterali, di una rete nazionale di monitoraggio con la

partecipazione dei Garanti regionali che hanno aderito a tali accordi (rete FAMI).

Tre sono le principali aree di attività dell'Unità.

Relazioni nazionali: si occupa delle attività utili a promuovere e favorire i rapporti di

collaborazione con iGaranti dei diritti delle persone private della libertà regionali, provinciali e

comunali cioè quelli competenti su porzioni del territorio italiano - quindi territoriali - e a

realizzare una rete di Meccanismi di prevenzione della tortura e degli altri gravi maltrattamenti
che comprenda iGaranti territoriali e che sia coordinata dal Garante nazionale, la cosiddetta

Attività St uttura stdkehOlder

Monitoraggio Centra per il rimpatrio e Unità or8anìzzativa privazione della
libertà e miSranti

MinÌslero dell'interno, Dipartimento per

le l;bertà civili e l'immiErazione,
Dipanimento PS, Esercito italiano, EntÌ

gèstori, Re8ioni, ASt, Comune,

associazionismo, università, Garanti
regionalie locali

Monitoraggio woiting room, s.ali detea,

vettori(aereo o nave)

Unità or8anizzativa privazione della
libertà e migrantÌ

Ministero dell'ìnterno, Dipartimento della
P5, Frontex, Garanti regionalie locali

Monitorag8io delle operazìoni di

rimpatrio forzato
Ministero dell'interno, Dipartimento per

le libertà civili e l'immìgrazione,
Dipartimento PS, Garanti regionelì e
locali, OrSanizza.ioni della società civile,
Università, MaBistratura

15

Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazÌonali. studi

lJnità organi:2ativa privazione della
libertà e migranti
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ll Presidente

rete NPM - Ivotionol Preventive Mechanlsm - ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione

ONU contro la tortura (OPCAT) del 1.984.5i occupa, inoltre, di promuovere la cooperazione con

gli stokeholder nazionali impegnati nella tutela dei diritti delle persone private della libertà,

ovvero partecipa e organizza iniziative in sintonia con il mandato istituzionale sul territorio

nazio na le.

Relazioni internazionali: cura il consolidamento della posizione del Garante nazionale all'interno

della rete dei Meccanismiinternazionali di prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti

crudeli, inumani o degradanti - come il Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura

(SPT) e il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT) - e di quelli

nazionali degli altri Stati (NPM). Partecipa a incontri di carattere internazionale - audizioni,

conferenze, consultazione di esperti ,forum e cosivia - in ltalia e all'estero e si occupa di ricevere

delegazioni internazionali. Tiene irapporti e collabora con: a) le Organizzazionì internazionali,

nonché con iloro organi e rappresentanti (in particolare tiene irapporti con il Sottocomitato

ONU per la prevenzione della tortura); b) il Comitato lnterministeriale per iDiritti Umani e

partecipa ai suoi lavori; cl gliOmbudsmon ei Notionol Humon Rights lnstitution (NHRI) degli altri

Stati; d) ONG internazionali, come APT, AOM e così via. Predispone le risposte - per le parti di

competenza del Garante nazionale - alle osservazioni e raccomandazioni formulate all'esito di

visite in ltalia effettuate da Meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali

competenti in materia di diritti delle persone private della libertà come il CPT per il Consiglio

d'Europa e I'SPT per l'ONU. Predispone le parti di competenza del Garante nazionale dei

Rapporti periodici che l'ltalia ha l'obbligo di presentare ai Meccanismi di monitoraggio delle

Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani come il Comitato ONU dei

diritti umani (HRC). Predispone le informazioni richieste agli NPM dai Meccanismi di

monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani. Dispone

di un servizio di interpretariato e traduzioni che cura, tra l'altro, l'edizione inglese della Relazione

annuale del Garante nazionale al Parlamento.

Studi: svolge attività di studio, di ricerca e di in-formazione nel settore della protezione delle

persone private della libertà. Cura l'aggiornamento legislativo e segue iprocessi normativi
(nazionali, regionali e globali) in corso.

16
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anività Struttura

Unità or8anizzativa rela2ioni nazionali e

internazionali, studi

Garenti dei diritti delle persone private della
libertà regionali, provinciali è comunali, Difensori
(iviciregionali,lstituzionidello Stato e ONG che si

occupano della tutela dei diritti delle persone
private della libertà

Relazioni internazioneli Unità organizzativa relazioni nazionali e

internazionali, studi

Sottocomitato ONU per la prevenzione della
tortura (SPT) Comitato per la prevenrione della
tortura del Consaglio d'Europa (CPT), NPM degli
altriStati, ComÌtato lnterministeriale per i Diritti
Umani (Cl0U), Ombudsman e National Human
Rights lnstitution (NHRI) degli altri Stati, Comatato

ONU dei diritti umanÌ (HRC), ONG internazionali,
.ome APT, AOM

Studi Unità organiz2ativa rclazioni nazaonali e

internazionali, studi

lstjtuti di ricerca nazionali e anternazionali,
LJnÌversità nazionali e internazionali

ll Preside nte

Unità Organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute

Si occupa del monitoraggio e della visita a persone in Trattamento sanitario obbligatorio (TSO)

presso iServizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) o anche extraospedalieri; del monitoraggio

e delle visite a residenze per persone con disabilità o anziani ove si possa configurare il rischio

di privazione della libertà de focto. Pet questa attività l'U.O. si awale dell'Anagrafe del Garante

nazionale delle strutture socio-sanitarie e socio-a ssiste nzia li per persone con disabilità e si

occupa dell'ela bo razione di checklist e linee guida delle visite di monitoraggio.

L'Unità organizzativa svolge altresì attività di monitoraggio e visita iluoghi di esecuzione delle

misure di sicurezza detentive in ambito psichiatrico (Residenze per l'esecuzione delle misure di

sicurezza - REMS), curando i rapporti con le relative Amministrazioni e Autorità giudiziarie. Per

tutte le attività svolte prende visione diatti e richiede documentazione.

Tra le competenze, inoltre, rientrano la predisposizione di protocolli di intesa per progetti di

ricerca inerenti l'Unità organizzativa e dei quali ne cura la redazione, il coordinamento e

l'attuazione. Partecipa e organizza eventi formativi sia pubblici sia interni per il personale del

Garante nazionale. Collabora a tutte le altre attività del Garante nazionale.

Attività Strutture Stakeholde.

11

Relaz,oninazionali
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ll Presidente

MonìtoragSio strutture
residenziali per persone con

disabilità e anziani

Unilà priva2Ìone della libertà
nella tutela della salute

Ministero della salute, Mini5tero per la famiglia e le

disabilità, Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone

con disabrlrta. Reg'oni. ASL. Comunr, Assocrazronrsmo,

Università, Organismi internazionali, Autorità

Siudiziarie, Giudice tutelare, 6aranti re8ionali e locali

Àronitoraggio Tso (trattamenti

sanatari obbligatori) e Spdc
(Servizi psichiatrici di diagnosi
e cura)

Unità privaiione della libertà
nella tutela della salute

Mìniste.o della salute, ReSione, ASL, Comuni, Garanti
re8ionali e locali, Giudice tutelare

lvlonitoraggio Rems

(Residenze per l'esecuzione

delle misure di sicurezza)

Unità privazione della libertà
nella tutela della salute

Ministero della salute, Dipartimento
dell'ammÌnistrazione penitenziaria, Regione, ASL,

Comuni, 6aranti re8ionali e locali, Tribunale di

sorveglaanza, Organi istituzionali

Stipula protocolli con
lJniversità e Enti di ri.erca,
enti pubblica, Tribunale di

sorueglìanza, Autorità

Biudiziarie

lJnità privazione della libertà
nella tutela della salute

Universatà e Enti di ricerca, Enti pubblici ditutela dèlla
salute, Garanti regionalì e locali, Tribunale di
sorveBlianza

Formazione con Ministero
della salute, Autorità
giudiziarie, Regioni, ASL,

ComunÌ, Associazionismo,
Università, Garanti regaonali e

locala

Unità privazione della libertà
nella tutela della salute

Ministero del,a salute, Regioni, ASL, Comuni,
associazionismo, lJniversità, Garanta regionali e locali,
Dipa rtìme nto d ell'a mm in istrazìon e pen iÌenzia ria,

Tribunale di sorveglianza, Giudice tutelare, Autorità

Biudiziaria

Unità Orsanizzativa diSupoorto al Collegio

Tale U.O. è posta alle dirette dipendenze del Collegio e svolge le funzioni di segreteria

particolare, gestendo le agende del Presidente e degli altri due Componenti del Collegio,

curando irapporti istituzionali con le Autorità interessate. All'U.O. è affidata la stesura delle

delibere presidenziali e collegiali, il coordinamento dell'attività di verbalizzazione delle riunioni

plenarie. Si occupa inoltre di coordinare il cd. Servizio Reclami ex art. 35 dell'ord inamento

penitenziario, così come modificato dal decreto legge 145/2013 convertito in legge 10120L4, che

ha inserito tra i destinatari di questo reclamo generico da parte dei detenuti e internati il Garante

nazionale, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti di tali soggetti. Rispetto a tale attività
cura la formazione per il personale interno dell'Ufficio e svolge occasionalmente attività di

formazione esterna. L'U.O. si occupa inoltre del coordinamento finale per l'invio della Relazione

annuale del Garante nazionale che, come già detto, va presentata al Parlamento. Partecipa a

eventi formativi sia pubblici sia interni per il personale.
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ll Presidente

Aftività Struttura Stakeholder

Agenda Presldente e Componenti del
Collegio, rapporti con Autorità

U.O. Supporto al Colle8io Presidenza della Repubblica, Cone
costituzionale, Camera, Senato, Presidenza

del Consiglio dei Ministrì, Ministero delìa

Giusti2ia, Ministero dell'lnterno, Ministero
della Sanità, Autorità garante per

l'lnfanzia, Awocatura, Univèrsità, Enti

locali, Assoaaazion-L etr,

Stesura delibere presidenziali e colleBiali,
coordinamento verbalizzaziona riunioni
plenarie

1,.O. supporto al Collegio Collegio e personale dell'L,ffacio

Coordinamento Servizio Reclami ex art.35
ordinamento peniten?iario

U-O. Supporto al Colle8io Detenuti, lnternati, Awocati, Associazioni,
Dipanimento amministrazione
peniten2ìaria

Coordinamento finale per invao della
Rela2ione annuale al Parlamento

U.O. Supporto al Collegio Collegio e personale dell'Ufficio

llGarante nazionale, a norma di legge, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta

ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro

dell'lnterno e al Ministro della Giustizia; la prima Relazione è stata illustrata presso la Camera

dei Deputati il 2L marzo 2017; lo scorso anno è stata presentata il 15 giugno presso il Senato

della Repubblica.

Pur essendo una giovane lstituzione, ancora in fase di strutturazione e consolidamento, il

Garante nazionale ha già adottato alcune misure di prevenzione della corruzione, consapevole

di dover continuare ad impegnarsi nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica

dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

Le prime misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2016-2017

Con delibera del 31 maggio 2016 il Collegio del Garante nazionale ha adottato il Codice di

Autoregolamentazione ove, tra l'altro, sono specificati i compiti, le funzioni, i principi guida,

l'organizzazione dell'Ufficio, le risorse finanziarie e strumentali. Successivamente, con delibera

del 15 giugno 2017, il Collegio del Garante nazionale ha predisposto, ai sensi dell'articolo 5,

comma 5, del Codice di Autoregolamentazione citato, uno schema di Codice Etico, aprendo una

fase di consultazione del personale, al flne di raccogliere eventuali osservazioni e proposte

emendative entro il 31 luglio 2017. Lo schema di Codice Etico elaborato risponde agli obblighi

della legislazione vigente che impongono di dotarsi di strumenti normativi adeguati ai fini della

prevenzione della corruzione e del rispetto della legalltà, in linea con i PNA dell'ANAC. Lo schema

di Codice Etico risponde anche alla esigenza di meglio specificare i principi guida del Codice di

Autoregola mentazione e di adeguarli ai principi del Protocollo ONU e del D.P.R. n.62/2013,
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ll Presidente

ll 3 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha inviato, tramite posta certificata,

alI'ANAC, il codice Etico adottato il 31 ottobre 2017. ll Presidente del Garante nazionale ha

altresì chiesto e ottenuto che venisse comunicata in Gazzetta Ufficiale l'adozione del Codice

Etico (v. G.U. n.272 del2t.ll.2017). ll 27 novembre2OTT il RPCT ha convocato la prima riunione

con il Presidente del Garante nazionale e il Direttore dell'Ufficio, proponendo un

cronoprogramma per addivenire alla stesura del primo PTPCT del Garante nazionale, cui sono

seguite due riunioni di coordinamento con i Responsabili delle U.O., nella consapevolezza

dell'importanza che gli obiettivi di prevenzione della corruzione siano condivisi con isoggetti

interni dell'Amministrazione, che conoscono la struttura organizzativa, iprocessi decisionali, i
profili di rischio coinvolti. ll 29 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha deliberato

la nomina del Referente per la Trasparenza, con l'incarico di curare gli adempimenti relativi alla

pubblicazione dei dati e il loro aggiornamento, l'accesso civico, l'accesso generalìzzato, il

Freedom of lnformdtion Act e la tenuta del registro degli accessi. Con delibera del 7 dicembre

2017 il Presidente del Garante nazionale ha nominato un Componente del Nucleo di Supporto

al RPCT, con l'incarico di coadiuvarlo nel suo incarico, tenuto conto della complessità degli

adempimenti derivanti dalle norme nazionali e internazionali. Tra le misure intraprese, ve ne è

stata subito anche una di carattere formativo, attraverso la partecipazione del RPCT al corso

"Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche

amministrazioni" della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) a Caserta il 12 e 13

dicembre 2077. A cura del RPCT è tenuto un archivio degli atti, delle disposizioni, dei verbali

delle riunioni relativi alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

traducendoli in norme che definiscano idoveri di trasparenza, Ìndipendenza, imparzialità, lealtà

e buona condotta cui sono tenuti il Garante e il personale dell'Ufficio, nonché tutti coloro che vi

collaborano. Con successiva delibera del 31 ottobre 2017, esaminati icontributi pervenuti in

fase di consultazione, il Garante nazionale ha adottato la stesura definitiva del Codice Etico.

Contestua lmente, il Presidente del Garante nazionale ha proceduto alla nomina del

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dottoressa Daniela

Bonfirraro, individuandolo tra i responsabili delle Unità Organizzative, non essendo prevista una

figura dirigenziale nella pianta organica del Garante nazionale. Come previsto dal PNA 2016, il

RPCT individuato, pur in posizione di autonomia e con ruolo di garanzia sull'effettività del

sistema di prevenzione della corruzione, ha adeguata conoscenza del funzionamento

dell'Amministrazione, svolge i suoi poteri con effettività, interloquendo con l'organo di indirizzo

e con l'intera struttura amministrativa. ll RPCT ha esclusivamente un ruolo di regia,

coordinamento, monitoraggio sull'effettiva adozione e applicazione del PTPCT, che viene

adottato dall'Organo dì indirizzo. Sia il Codice di Autoregolamentazione sia il Codice Etico sono

stati pubblicati sul sito del Garante nazionale, anche nella versione inglese.
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ll Presidente

Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2018

Nel corso del 2018 sono state awiate le iniziative previste dal cronoprogramma del PTPCT dello

scorso anno, partendo dallo studio dei dati da pubblicare nella "Sezione trasparenza" del sito

istituzionale e dalla predisposizione dello schema procedimentale per l'accesso diffuso e la
tenuta del registro degli accessi. Le decisioni sono maturate nell'ambito di riunioni plenarie per

la massima condivisione tra il Collegio, il RPCT, i Responsabili delle Unità Organizzative. ln esito
a tale modus procedendi, già nei primi mesi del 2018, è stato pubblicato sul sito del Garante
nazionale, alla "Sezione trasparenza", il Regolamento sulle modalità di presentazione,

trattazione, decisione delle richieste di accesso generalizzato

(http://www. qa ra nte naziona leprivatilibe rta. itlqn p l/itlaccesso civico.oase). poco prima di tale
pubblicazione è stata curata una sessione formativa rivolta al personale interno dell'Ufficio, a

cura di un docente della Scuola nazionale dell'Amministrazione, in collaborazione con il RPCT

del Garante nazionale. Tenuto conto dell'importanza della formazione continua e della necessità

di approfondire la conoscenza delle modalità di analisi dei processi organizzativi interni

all'Ufficio, il RPCT e il Componente del Nucleo di Supporto hanno partecipato al corso SNA'La

funzione dei Responsabili e Referenti dell'Anticorruzione' nel maggio 2018. Le conoscenze

acquisite sono state oggetto, subito dopo la pausa estiva, di formazione'a cascata'nei confronti
del personale interno dell'Ufficio, per arrivare a individuare con piùr consapevolezza alcuni

processi da mappare - tra quelli relativi alle varie attività dell'Ufficio - ritenuti prioritari, come

si vedrà piir avanti nel dettaglio.

Come previsto nel cronoprogramma, a giugno 2018 è stato adottato l'atto organizzativo per le

segnalazione di condotte illecite "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione"

lwhistleblowing), in linea con la normativa vigente, a tutela dei dati del denunciante, per evitare

discriminazioni nei confronti del whlstleblower e soltarre la denuncia al diritto d'accesso. Anche

rispetto a tale specifico tema, il RPCT ha condotto una sessione in-formativa interna sul

whistleblowing, esplicitando le diverse parti dell'atto organizzativo, comunque già fruibile sul

sito istituzionale del Garante nazionale al link

http://www.sara ntenazionaleorivatiliberta. it/snDl/itldettaslio contenuto.oase?contentld=PG

Giova rammentare che l'istituto è stato riscritto dalla legge n. 179 del 2017 e che a seguito di

tale riforma, il 6 febbraio 2018 I'ANAC ha comunicato che dall'8 febbraio 2018 sarebbe stata

operativa l'applicazione informatica Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto

delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da

parte dei dipendenti pubblici come definiti dalla nuova versione dell'articolo 54 bis del d.lgs.
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ll Presidente

165/2OOL. L'ANAC precisa che "al fine, quindi, di garantire Ia tutela della riservatezza in sede di

acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie

all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà dialogare con I'ANAC

in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informativa. Quanto sopra per evidenzlare che

a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima

riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema.

Conseguentemente si consiglia per le segnalazioni inoltrate a partire dall'entrata in vigore della

legge n. L79/20L7 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non,

protocollo generale) di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma

ANAC". Si rammenta inoltre il recentissimo comunicato ANAC del 15 gennaio 2019 sulla

pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della
piattaforma per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del

segnalante (c.d.whistleblowing). fenuto conto della netta preferenza dell'ANAC per

procedure informatiche con le suddette ca ratteristiche, il Responsabile dell'Unità organizzativa

Sistemi lnformativi del Garante nazionale, nonché Referente per la Trasparenza, cura ìcontatti

con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati a cui è stato chiesto da parte del

RPCT del Ministero della giustizia di realizzare un sistema adeguato owero di utilizzare sistemi

già in uso o di verificare la possibilità di acquisire in riuso gratuito il software progettato per

ANAC. Come già illustrato, il Garante nazionale si avvale delle risorse del Ministero della giustizia

(per esempio il Protocollo Calliope). Risponde pertanto a criteri normativi e di economicità fare

riferimento alla migliore soluzione informatica che la DGSIA vorrà proporre in valutazione.

Naturalmente fino a quando non sarà disponibile il modello informatizzato de quo, la procedura

digestione delle segnalazioni si svolgerà secondo l'atto organizzativo emanato a suo tempo, che

consente comunque di soddisfare criteri di riservatezza.

ln ogni caso, ove necessario, saranno apportate entro breve tempo le opportune modifiche al

fine di recepire le indicazioni ANAC di cui al comunicato del 5 settembre scorso ("lndicazioni per

la migliore gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarìtà effettuate dai dipendenti pubblici

nell'interesse dell'integrità della pubblica am ministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis,del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165") con il quale il Presidente delI'ANAC ha richiamato isegnalanti

e le Amministrazioni a una proficua collaborazione al fine di promuovere la celere ed efficace

applicazione della normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o
irregolarità commessi nell'ambito della amministrazione di appartenenza.

A tal fine ha tra l'altro rappresentato che:

a. in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnale brevi monu, occorrc
indicare sul plico, la specifica locuzione "Riservato-Uvhist/eblowing" o altre analoghe,
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ll Presidente

atteso che le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere protocollate nel

registro riservato predisposto dall'ANAC, con conseguente impossibilità di catalogarle e

istruirle come segnalazioni ai sensi dell'art.54-bis;

b. non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall'art. 54-

bis, le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l'identità del segnalante,

la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti,
quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti
segnalati o corredate da documentazione non appropriata o inconferente;

uBualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse

all'integrità della pubblica amministrazione (come da art. 1, co. t,l. 17912017), estranee

alla sfera di competenza dell'Autorità connotate, dunque, da manifesta infondatezza per

l'assenza di elementi difatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei

presupposti dì legge per l'applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa;

d. occorre tenere costantemente aggiornata I'ANAC in merito all'evoluzione della vicenda

segnalata, soprattutto quando quest'ultima non sia più connotata dal carattere diattualità
(cessazione delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di

bandi di gara illegittimi, ecc.) ed è necessario presentare nuovamente le segnalazioni

anteriorì alla data di entrata in vigore della legge n. 779/2OL8 (29 dicembre 2017),

facendolo soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata

disposizlone dicuiall'art. 54-bis e permanga l'interesse a seBnalare.

le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all'ANAC prima

del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano

state reiterate e comunicate all'Autorità dopo l'entrata in vigore del nuovo

quadro normativo, precisando che ANAC non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi

adottati prima della modifica normativa dell'istituto del whistleblowing e comunicando

che, a far data dalla pubblicazione del presentedalla pubblicazione delcomunicato sul sito

istituziona le, ANAC intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate neitermini

sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità.

Con il medesimo comunicato il Presidente delI'ANAC ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche
di fornire sollecito riscontro, alle richieste dell'Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e

documenti utili alla gestione della segnalazione e di mantenere aggiornati idati relativi al
nominativo del RPCT nella sezione amministrazione trasparente.

Nel corso del 2018, secondo un metodo di lavoro ormai consolidato, almeno trimestralmente -
in realtà quasi mensilmente - sono state convocate riunioni plenarie per la pianificazione degli

e
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ll Presidente

obiettivi strategici e la programmazione dell'attività di monltoraggio, che costituisce il core di

questa Autorità garante. La condivisione delle informazioni, la conoscenza dello svolgimento

delle varie attività - comprese quelle formative, istituzionali, di comunicazione esterna, di

relazioni internazionali - risulta un efficace strumento di ottimizzazione delle risorse umane ed

economiche. ln generale, all'interno dell'Ufficio delGarante sitengono con regolarità riunioni di

coordinamento, di informazione e formazione interna; settimanalmente vengono raccolte le

informazioni riguardanti iniziative o appuntamenti inerenti le singole Unità Organizzative o il

Garante nel suo complesso e inoltrate a tutto il personale dell'Ufflcio ai fini di comunicazione

interna.

Come previsto dal D.P.R. 16.03.2013 n. 62, il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei codici

di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, sulla

pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione alI'ANAC. La normativa prevede che

al personale delle pubbliche amministrazioni siano rivolte attività formative in materia di

trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei

contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico

sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. ll Garante nazionale è consapevole che

tra le mlsure di prevenzione della corruzione icodici di comportamento rivestono un ruolo

importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei

funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in stretta connessione con i

piani anticorruzione. A tale scopo è stato previsto tra le misure da adottare già nel 2019 un

approfondimento dei rapportitra il Codice di Autoregolamentazione, il Codice Etico del Garante

nazionale e misure di prevenzione, oggetto di una successiva sessione di formazione interna da

parte del RPCT, tenuto conto anche delle Linee guida che saranno fornite dall'ANAC in materia

(nell'aggiornamento 2018 al PNA ha parlato di codici di 'seconda generazione').

A seguito dell'applicazione dal25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/579 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2OLG <<relativo ollo protezione delle e persone fisiche con

riguordo ol trottomento dei doti personoli, nonché allo libero circolozione ditoli doti e che obrogo

lo direttivo 95/46/CE (Regolomento generole sullo protezione dei doti)» e dell'entrata in vigore,

il 19 settembre 2018 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. L0L che adegua il Codice in

materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 195), il 10 luglio è

stata emanata una delibera presidenziale per la nomina del Responsabile della protezionè dei

dati personali (RPD) e la nomina del Responsabile delTrattamento dei dati personali, pubblicata

sul sito trasparenza del Garante nazionale. Secondo quanto espresso dal Garante per la

protezione dei dati personali si è evitato di attribuire al RPCT le funzioni di RPD, considerata la

molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, onde evitare il rischio di creare un

cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività del loro svolgimento, fermo
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ll Presidente

restando che il RPD, come affermato da ANAC nell'aggiornamento 2018 del PNA, costituisce

una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio

delle funzioni. L'aggiornamento al PNA 2018 porta il «caso delle istanze di riesame di decisioni

sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla

protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richlesta di parere al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 5 co. 7 del d.lgs. 33/ZOL3.ln questi casi il RPCT

ben si può awalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di

collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profilidicarattere generale, tenuto conto

che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la

protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima

istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame».

Come già detto, nel 2018 è stata fatta una prima complessiva analisi delle attività, avendo

valutato opportuno nel primo PTPCT 2018-2020 dare una visione d'insieme, sia pure non

esaustiva, e approfondire negli anni successivi l'analisidei sinBoli processi, sulla base anche delle

conoscenza acquisite circa lo studio dei processi da mappare e tenuto conto del graduale

consolidarsi della giovane lstituzione dal punto di vista organizzativo.

Preme ancora una considerazione di carattere generale relativa alla mancata adozione della

misura della rotazione del personale. Tenuto conto di quanto rappresentato finora (e anche

della mancanza di figure dirigenziali in organico) occorre rilevare che allo stato non è possibile

(e verosimilmente non lo sarà nel medio periodo) applicare la misura per carenza di personale,

nell'ambito di una dotazione organica già limitata, e contestualmente per la necessità di

professionalità con elevato contenuto tecnico nell'ambito delle Unità Organizzative, ognuno

rispetto al proprio ambito di competenza. Tuttavia sono state previste misure alternative,

dall'effetto analogo, come per esempio l'affiancamento tra unità di personale trasversale ai

diversiServizi, oppure forme dicondivisione interna periodica delle attività intraprese, sulla base

di un sapere condiviso che rappresenta una delle mission di questa Autorità garante.

Di seguito vengono riprodotti i report citali evidenziando in grassetto le misure previste e non

adottate nel corso dell'anno 2018, dandone via via un'esplicazione.

La misura di prevenzione prevista per il processo "1.1 - Gestione delle missioni" non è stata

adottata nel corso del primo anno del Piano in quanto le procedure di approwigionamento dl

servizi di agenzia tramite una convenzione Consip non sono state ancora awiate dal

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (che acquisisce il fabbisogno del servizio

espresso dal Garante nazionale e amministra ifondi ad esso assegnati secondo le procedure

della conta bilità dello stato).
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ll Presidente

Riguardo al processo "1.2 - Approwigionamento dei beni", la necessità di pianificare il

fabbisogno e la tenuta di un registro delle consegne al personale del Garante nazionale non è

stata ritenuta misura adottabile in quanto rimandata all'acquisizione dello spazio da destinare a

magazzino materiale, schedatura, carico/scarico delle forniture.

Riguardo al processo 1.8 la misura è stata adottata all'interno della U.O., andrà realizzata per il
resto dell'ufficio, cosa finora non possibile a causa dell'assenza di spazi nella programmazione

delle attività.

Riguardo al punto 1.18 l'individuazione di un sistema di sicurezza per la privocy non è stato

adottato in considerazione del fatto che l'Anagrafe delle sociol core home è in fase di

ottimizzazione di funzionamento. La misura sarà adottata quando il databose sarà

completamente messo a punto in tutte le sue funzioni.
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Procedimento Evento rischioso Mlsura di prevenzione Livello di rischio

1.1 Gestione delle missioni Scelta del fornitore diservizi
coNstP

Alto

1.2 ApprowiSionamento di
ben i

Scarsa programmazione del
fabbisoSno

Pienifi cazione esiSenre Basso

1.3 Amministrazione del

Protocollo

Violazione della priva.y
Perdita dati

Assegna2ione differenziata
livellidiaccesso

Registro protocollo
(Er DPCM 2014 -Agenzia ltalia

Di8itale modello adottato dal
Ministero)

Easso

1.4 Reclutamento personale

interno

1.5 Ge5tìone delle presen2e

Favorire candidati non in
possesso dei titoli dichiarati
nella domanda di
partecipazione alla
procedura

Requisiti chiari
partecipa2ione

d

Gestione protetta arrhivio
fascicolipersonali

Basso

Alto

1.6 A.quisizione
organizzazione delle

Accesso non autorizzato a dati
sensibili

[imitazione deìl'accesso alle
informazioni solo dalla

intftnet

Basso

1.7 Attività di monitoraggio di

strutture detentive in area
penale: scelta 5truttura, visita,
reponistica e pubblicità

Scelta pilotata del luogo da
monitorare
Omissione delle attività di

verifica e di monitoraggio nel
corso della visita
Rendicontazione omissiva o
tendenziosa
Mancanza di riservatezza
(preawiso della visita, fuSa di
notizie, viola2ione embargo
dopo la visita)

Adozione di .riteri di scelta a

campione casuale o raSionato

Compresenza durante le visite
di almeno due operatori

Adozionè di templote
/cl,eckiiit di controllo)

D e b t i ef i ng stti Àppo tli

Coanvolgimento di esperti
terzi

Codice ètico

Formazione del personale

Basso

1.8 Attività di monitoraggio
sugli eventi crìtici e gli spazi

detentivi

Violarionp dei doveri di
raservatezza

Utilizzo improprio di
informazioni e

documentazione
Alterazione e manipolazione
dati

Codice etico

Formazione del personale

della U.O. e dell'UfIicio

lndividuazione di criteri per

rilascio e custodia password

Basso

ll Presidente
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ll Presidente

Adozione di critera di scelta a

campione casuale o ragionato

Copresen2a durante le visite di

almeno due operatori

Adozione di templote
(chectlist d i co ntrollo )

Debriefing sui Report

Coinvolgimento di esperti
terzi

Formazione del personale

Codice etico

BassoScèlta pilotata del luogo da

monitorare

Omissione di controlli nel

corso della visita

Rendicontazione omissiva o
tendenziosa

Mancanza di aiservatezza

(preawiso della visita, fuga di

notizie, violazione embarSo
dopo la visita)

1.9 Attività di monitoraSgio

delle strutture di detenzione
amministrativa

1.10 Attività di monitoraSSio
delle operazioni di rimpatrio
fo12ato

scelta pilotata dell'operazione
da monitorare

Omissìone di controlli nel

corso del monitoraggio

Report omìssivo o tendenzioso

Mancanza di riservatezza
(preawiso non giustifÌcato del
monÌtora8gio, fuga di notizie,

violazione embargo sul report
dopo la visita)

Adozione di criteri di scelta a

campione casuale o ragionata

compresenra durante i

monitora8gi di almeno due
operatori

Adozione di lemplote
(checki6r di controllo)

De bt i e Ji n g sri Rappotli

Coinvolgimento di esperti
terzi

Forma2ione del personale

Stipula di accordi bilaterali con

i Garanti territoriali che
partecipano in funzione di
monitor

Codice etico

Basso

1.11 Conferimento incarichi di
collaborarione

Favorire candidati non in
possesso dei titoli dichiarati
nella domanda di
partecipazione alla procedura

Favorire incarichi "particolari"

Verifica auto certificazioni ex

D.P.R. 445/2000 e successive

modifiche

Risponden2a incarichi agli

obiettivì fìssati precisamente
nel progetto approvato

Basso
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ll Presidente

Procedimento Evenlo rl§ahloso tlvello dl rischlo

1.12 Realazzazione di una rete
na2ionale di Meccanismi di
preven2ione della tortura ed

altre pene o trattamènti
crudeli, inumani o
degradanticoordinata dal
Garante Nazionale

Eccessiva flessibalità da pane
del GN nell'ìndividuau ione e

interpretazione deSli stondord
da rispettare per la proposta

di accreditamento dei Garanti
terratoriali rispetto alla rete
NPM

Adozìone ri8orosa da parte

del GN delle indicazioni
dettate daITOPCAT, dall'sP-t
e dalCAT

Maggiore lnterlocu2ione
possibile con gli Organismi
sovranazionali (CAT e SPT)

Basso

Mancanza di ri8orosa verifica,
da parte del GN insieme ai

Garanti territoriali, della
conformità dei Garanti
territoriali aBli standard per

l'in8resso nella rete NPM

Formazione dei Garanti
territoriali: a) tesa a

sviluppare in essi una

corretta consapevolezza del
mandato OPCA-I e delle
finalità della rete NPM; b)

all'esecuzione delle attività di
monitoraSgio in conformità a

OPCTT

Pro8rammazione di incontri
di coordinamento del GN con
iGaranti territoriali e con gli

stakeholder

Basso

1,13 Cooperazione regionale
(CoE) e globale (ONU) in

materia di tutela dei diritti
umani nei luoehidi privazione

della libertà personale

Scelta

dell'Organismo
internazionale
cooperare per

fini diversi dal
istituzionale.

pilotata

con cui
perseguire

mandato

lnterloquire con cli
OrBanismi internazionali nel

modo più trasparente e
completo possibile

Rotazione del personale nella
partecipazione alle attività
derivanti dalla cooperazione

Easso

lnterventi non tempestivi o
ritardatì che impediscono o
danne8giano la

coopera2ione internazionale

lncontri periodici del
personale per tenere sotto
controllo gli impegni
dell'Unità e conse8uente
rimodulazione della
programmazione

Feedbock al Collegio sulle

artività dell'Unità

Basso

lnterlocuzione in linSua

straniera compromessa o
incompleta che può

verificarsi quando tale
.omuni.azione è affidata a

un ristrettissima quota di
personale

Programmazione di corsi di
forma2ione di lingua inglese
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Procedim€nto Cvento rlschioso Milu.a di p.evenzione Livello di rlschio

1.14 lnterlocuzione con la

Rete dei Meccanismi
internazionali di prevenzione

della tortura e delle pene o

trattamenti crudeli, inumani o

degradanti Or8anismi
internazionali

Trasmissione di informazioni
non veritiere e t€nuta
irregolare dei rapporti

lntensificare le relazioni con
gli Or8anismi e invio di

esperti del GN in /oco
seSuendo un ariterio di

rotazione e di
programmazione deciso con

ÌlColle8io

Pianif icazione f lessibile deBli

incontri con gli organismi
Eassa

Violazione della segrète22a

delle informazioni contenute
nei documenti provenìenti

daBli Organismi sovranazionali

Standardizzazione delle
procedure e condivisione
partecipata delle
informazionicon Ìl Collegio e

con Ie Unità interesrate dai
Rapporti

Bassa

1.15 Programmazione di studi
e ricerche, progetti
ìnternarionali e euro
proSettazione in materia dì
protezione delle personè
private della libèrtà personale

lndividuazione arbitrarìa
degli ambiti di ricerca e di
pro8ettazione nei quali

investire risorse

Rafforzare l'interlocuzione
con 8li istituti di ricerca e
aprìre a lstituzioni e
stokeholder che hanno
interesse a partecipare alle
attivita individuate

Eassa

1.16 Aftività di monitoraggio
di strutture privative della
libertà nella tutela della
salute: scelta struttura, visita,
reportistica e pubblicità

Scelta pilotata del luogo da

Omissione delle attività di
verifica e di monatoraSSio nel
corso della visita

Rendicontazione omissiva o
tendenziosa

Mancanza di riservatezza
(preawiso della vìsita, fuga di

notizie, violazione embargo
dopo la visita)

Adozione di criteridi scelta a

campione casuale o
ragionato

Copresenza durante le vÌsite
dialmeno due operatori

Adozione di template
(checklist di controllo)
DebrieJing sui ,appotli

Coinvol8imento dl esperti
lerzi

Codice etico

Formazione del p€rsonele

Basso

1.17 Stapula protocolli con
ENTI

Conflitto d nteressi

VÌolazìone dei doveri di
riseryatezza

Easso

ll Presidente
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Standardizzazione delle
procedure e confronto con le
miglaori prassi internazionali

Standardizzazione delle
procedure e condivisione
partecipata dei
progetti/ricerche/studi con

il Collegio e con le altre llnità
dell'Ufficio

I

I

Sottoscrizione di
impe8ni/intenti con gli Enti
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ll Presldente

Utilizzo improprio
informazioni
documentazione

Alterazione manipolazione
informazaonie dati

di

e

1-18 MonitoragBio strutture
residenziali per disabili e

anziani lAnag?fe sociol care
home del Garante nazionale)

Violarione dei doveri di

riservatezza

Utilizzo improprio
informazioni
documentazione

Alterazione cessione e
manipolarione delle
informazioni

dÌ

e

lndividuazione di un

responsabile dell'accesso al

lndividuazione criteri per

l'assegnazione delle chiavi di
accesso al sistema

lndividuazione di un sistema
di sicutelze pet la privocy

Formazione del personale

Codice etico

1.19 Procedimento servizio
Reclami ex aft. 35

ordinamento penitenziario

Scree,iirq iniziale delle istanze

Uso del criterio cronoloBico

Oero8a solo in caso dì

valutazione presiden2iale

Basso
Criterio dell'ordine della presa

in carico delle islanze
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ll Presidente

Processi mappati specificamente nel 2018 e prospettive future

Si riporta ora la mappatura di alcuni processi scelti dai responsabili delle Unità Organizzative in

base a criteri di priorità funzionale. Per ciascun processo lavorativo è stato identificato il rischio,

inteso come fattore abilitante; nel prospetto è poi indicata la valutazione del rischio e il suo

valore totale, dato dalla probabilità (scala da 1 a 5) per l'impatto (scala da 1a 5). Sono quindi

indicate le misure di prevenzione, evidenziando anche in questo caso ìn grassetto quelle non

adottate e che ci si popone di adottare nel contesto del PTPCT 2079-202L. lnfine per ogni sub

fase è individuato il responsabile della misura di trattamento da adottare. Queste prime

rilevazioni sono state condotte sulla base di principi di esperienza, ragionevolezza e prudenza,

come è stato consigliato anche durante iCorsi anticorruzione frequentati presso la SNA. Tenuto

conto delle risorse disponibili e della fase organizzativa tuttora in via di consolidamento, nonché

della modesta articolazione degli Uffici del Garante nazionale, non è possibile e prevedibile allo

stato formulare misurazioni più complesse riconducibili allo standard ISO 37000 o all'uso di

algoritmi matematici, e neppure una scelta di questo tipo al momento corrisponderebbe a criteri

di economicità del sistema nel suo complesso.

L'articolo 15, co.3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 stabilisce che il RPCT lverifichi l'efficace

attuazione del PTPCT e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate

significative violazioni delle prescrizioni owero quando intervengono mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività dell'Ammìnistrazione. 5i rammenta altresì che l'articolo 1

comma 9lettera c) della legge L9O/2OL2 prevede "obblighi diinformazione nei confrontidel RPC

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano", intendendo che tali obblighi

di informazione ricadono su tutti isoggetti coinvolti, già nella fase dì formazione del Piano e poi

nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Anche I'articolo 8 del D.P.R.62/2013

prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui

violazione è sanzionabile disciplinarmente. I dipendenti sono tenuti alla conoscenza e

osservanza del PTPCT, così come del Codice di Autoregolamentazione e del Codice Etico del

Garante nazionale. Anche icollaboratori esterni a qualsiasi titolo del Garante nazionale sono

tenuti al rispetto di essi nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a

conoScenza.

L'articolo 15 co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione dei Codici

di comportamento nell'amministrazione, il monitorag8io annuale della loro attuazione, la

pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione alI'ANAC dei risultati del monitoraggio.

I Per una ricognizione sintetica dei poteri e responsabilità del RPCT si veda la delibera ANAC n. 840 del 2

ottobre 2018
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ll Presidente

Contabilità

La norma istitutiva del Garante nazionale, decreto-legge n.L46/20L3 convertito con modificazioni in legge n.LO/21L4, ha demandato al Decreto ministeriale
n. 36 dell'11 marzo 2015 la regolamentazione degli aspetti di dettaglio. ll Ministero della giustizia destina all'Ufficio del Garante nazionale gli arredi e i beni

mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito lnternet, necessari al suo funzionamento, assicurandone la piena manutenzione. Mediante le

strutture e ibeni di propria pertinenza, il Ministero della giustizia prowede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo

svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale. Le risorse finanziarie del Garante nazionale sono assegnate dalla legge flnanziaria
nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le funzioni di cassa sono esercitate da

personale del Ministero della giustizia che esegue le operazioni contabili secondo le direttive impartite dalGarante. ll controllo sulla regolarità amministrativo-
contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica della legittimità
della spesa pubblica. Nei limiti delle risorse assegnate, il Presidente del Garante nazionale, con proprie determinazioni, motiva e avlorizza la spesa per

missioni, acquisto dl beni e fornitura di servizi. La disciplina regolamentare, in corso di modifica, non ha pertanto assegnato al Garante NPL il ruolo del

funzionario delegato comprimendo la possibilità dicontrarre o di aderire a convenzioni con operatori privatigià sottoscritte da altre Amministrazioni. Questo
vuol dire che la scelta di un operatore privato, per la fornitura dei servizi necessari all'espletamento dell'attività di missione, avviene tramite le procedure

ristrette.
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ll Presidente

PROCESSO: individuazione nzia di viaggi per missioni nazionali ed internazionali

misura ditrattamento5ub-Iase identiricazione del rischio valutarione del rischio
Probabilita
delrischio

impatto
del rischio

totale
del

rischio

responsabile della misura
di trattamento per sub-

fase

individua!ione del
fabbisogno / mutate
esigenze

2,5 9,2s

oudit interno su lobbisogno

oudit interno su esigenze

predelerminozione

ec ce ss iv o d i scre z i on ol i tà

o cc e n tro me n to d e c i s io n o le

problemotiche per evitore
itet procedutole di goro

sovroslimo esigenze per
ollinitò soggeftive 3,7

ColleBio

elencerione requisiti
richiesti (capitolato)

e cce s s i vo d i s c re z i on o I i tà

occe nlr a m e n to d e c is i ona I e

individuozione di rcquisiti otti
o pilotore lo scelto

3,7 2,5 9,25

ossegnozìone incorico o unità dì
personole contobile competente

Responsabile contabrlità

scelta della procedura
di selezione

moncolo scelto dello
prccedurc orientoto ollo
semplificozione dell'ottivitò
di qoro

3,7 2,5 9,25

onolisi loftispecie siftili

odesione procedure

Ammtnistrozion i di tilerimento

Responsabile contabilità

gestione procedura
pubblicozione su siao
criteri e goro

monconzo trosporenzo

ptocedure olterote

3,7 2,5 9,25

pubblicozione su sìto criteri e
goro

Responsabile seSreteria

Responsabile sito
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ll Presidente

trosporenzo e occessibilità otti

Segreteria generale

Descrizione del processo/analisi del contesto: la corrispondenza (documento/com unicazione) può arrivare all'Ufficio del Garante in formato cartaceo o per

posta elettronica e diversa è la gestione della corrispondenza. La corrispondenza cartacea deve essere scansionata e acquisìta dal protocollo elettronico
"Calliope". La corrispondenza elettronica può arrivare a due diversi indlrizzi di posta dell'Ufficio: uno di posta certificata e uno di posta non certificata. ln

questo caso, due sono ipercorsi di protocollazione possibili: quella indirizzata alla posta certificata è blindato e affluisce direttamente al sistema/registro

elettronico di protocollo "Calliope" (e DPCM 2014 - Agenzia ltalia Digitale); la corrispondenza inviata all'indirizzo di posta non certificata deve essere trasferita

prccedute di
protocol I o zion e o tti i h

analiJi proposte, tcelta
Agenzia

onolisi e volutozìone
proposte petuenute

pubblicozione su sito

ecce ss iv o d i sc rc zi on ol i lò

a cce n tro me nto d ect s i o n ole

valutozione che segue
porziolmente il fobbisogno

2,5 9,25

checklst dicontrollo

Responsabile sito

Collegio
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ll Presidente

all'indirizzo di posta del protocollo "Calliope" per essere acquisita dal sistema. Sarà presa in esame l'acquisizione della corrispondenza al sistema/registro

elettronico "Calliope", rappresentando le tre tipologie di corrispondenza che arrivano all'Ufficio del Garante.

PROCESSO: amministrazione della corrispondenza in entrata e uscita

identificazione del rischio rischio
Probabilità
delrischio

impatto
del

rischio

totale
del

rischio misura dìtrattamento
responsabile della misura di

trattamentO per sub-f a5e

indivaduarione del
personale addetto alla

protocollazione

ossegnozione del
procedimento ol personole

dello segreteio generole
(responsobile prctocollozione
ofti)

Eccessivo discrezionolitò del
rcsponsobile U.O.

Esominore le
corotteristiche del
personole sullo bose
di criteti soggettivi

2 3 6

Delinizione poftecipoto
dell'otgohizzozione
interno oll'U.O. (chi Io
coso)

Responsabile U.O

decidere lo schemo di
totozione i n coso di ossenzo del
responsobile prototollozione
otti

Monconzo di un controllo
interno oldiJuori dello U-O. di

oll'identiJicozione del
personole senzo
interlerenze esterne
oll'U.O.

1

dilrerenziatd live i di
occesso al
sistemo/rcgislto
eIettrcnico "ColIiope"

Responsabile U.O

ricezione

Condizioni ombientoli e
orgoni2zotìve che

l' oc c u I t o z i on e /e I i m i n o z i on e
dello documentozione

Occultozione/elimina
zione dì documenti
per ogevolorc il
roggiungimento del

2 I
Controllo aostonte sullo

occessibile o tutto il
personole dell'U.O.

Responsabile protocolla2ione

atti

ticezione corrispondenzo
elettronico di posto non
ceftificoto
( se g ret eio @ gorcnteh pl. i t I

Ritordo/occelerozion
e nello ricezione di
olauni docuhenti per
ogevolore tl

3 1 3

Rotozione del

protocollozione otti (o

secondo delle esiqenze)

Re5ponsabile protocolla2ione

atti
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rcggiungimento del

icezione coffispondenzo
elettronìco di posto ceftilicoto
(seg rete rio @ ce ft . go to nten pl. i t
)

Condizioni individuoli
permettercbbeto
ritotdi/occelerc2ioni

Ricezione di
docùmenti in lotmoti
diversi do quelli
occettoti dol
sistemo/registto
eIetùonico "ColIiope"

2 1 2

Ptevedere il supporto
dell'U.O. inlotmotico o
conlrostore possibili

vius e/o lovotoztone di
documenti sospetti

Responsabale protocollazione

etti

valutazione se/come

Protoaollare la

corrispondenla
dcevuta

letturo dello cofiispondenzo

Condizioni individuoli o di
sìstemo (hockeroggio) .he

r i tord i/oc. e I ero z ioni n el l' ov v io
del processo di ocquisi2ione
dello cofiispondenzo

Deliberoto errore
nello protocollozione

che titoderebbero
I'ocquisizione dello
cofiispondenzo do
pofte dell'U.O.
competente ollo
lavorozione dello

J 2

6

Stompo dei documenti
lo cui perdito potrebbe
essete nocumento pet
l'Ulficio

Responsabile protocollazione
atli

sconsionoturo dello
cot ti s pond e n z o co rtoce o

2 2

letturo dello corrispondenzo
elettronjco di posto non
cettificoto
(se gr ete ri o @ q oro n te n pl. i t)

2 2 4
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ll Presidente

Unità orsanizzativa 2. Sistemi lnformativi

PROCESSO: sicurezza informatica

5ub-fase identificezione del rischio
valutazione del

rischio
Probabilita
del rischio

impatto
del

rìschio

totale
del

rischio misure ditrattamento
responsabile della mi5ura di
trattamento per Sub-fase

abilitau ione /
disabilitaaione utenze

o b il i to z i on e/d is obi I i to z i on e e cc e ss i v o d i sc t e z ion o I i tò

obilitore per fovorire
/ non obilitore per

2 8 ch ie sto lomole m otivoto
Responsabile
richiedente

U,O

e cce s s iv o d i sc rc z i on o I i tò 4 I
comunicozìone ollo
Sistemi informotivì

Collegio

lnlio tithie.to o DGSIA

monconzo o non odeguotezzo
dello pottecipozione ollo

2
richiesto sullo bose dello
com u n ico zione d e I Col le g io

lncaricato U.O. Sistemi

concessione/ revoca
accesso ai database

contenenti dati
senslbili

obi li to z i on e/d is ob i I i to z i o n e ecc e ssi vù d i sc re z i o n o I i tò 3 2 6 ch ie sta lormd le mot i votd

Responsabile UO

ecce s s t v o d isc re z t o n a I i tà 3 2 6 Collegio

monconzo o non odeguotezzo
dello poftecìpozione ollo

3 2 6
,ichiesto sullo bose dello
comunicdzione del collegio

lncaricato u.O
informativi

Sistem

Richiesto di pubblicazione
eccessivo discrezionolitò

pubblicore .ontenuti
non outotizzotì / non
pubblicore contenuti

2 I
Responsabile

richiedente
UO

P..c..lvo d ir. rP rionoli tà 2 I
coùuniaozìone ollo u-o.

Sistemi informotivi
Collegio

40

2

gestione deicontenuti
delsito web
istituzionale
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ll Presidente

monconzo o non odeguotezzo
dello portecipozione ollo

2 8
richieslo sullo bose dello
com u n ico zione de I Col I eg i o

lncaricato U.O

informativi
Sistemi

U nità Orsanizzativa 3. Privazione d e lla lìbertà in ambito oena le

PROCESSO: monitor a plicativi eventi critici e spazi detentivi

identificazione del rischio valutazione del rischio
Probabilita del

rìschio

rè3ponsabile della misure
di trattamento per tub-

fasetase sub-Iase
impatto del

rischio del rischio mlsura ditrattamento

m on i toto re pe r fo v o ri re 2 8eccessivo disctezionolitò
dovuto od uno monconzo
d i ìn d ico z ioni su ll' obi e ttiv o

Esigenra di
monitora8gio Senerale

prev e n z i o ne/pi o n il ia o z i o n e

2 8

delinizione degli obiexivi e dei
lempi dello ricerco

de'ufficio
2 8

ihdividuozione di ctiteri per la
austodio dello possword

Responsobile U.o. sistemi

ùonconzo di competenze
odeguote di tutto il persohole

che è ossegnoto ollo u.o.

2 8 lotmozione del petsonole
delt'Ullicio

richiesto occesso ol DAP e
riloscio possword

monconzo di un critetio

ogli opplicotivi

violozione dei doveri di
2 I individuozione di un sistemo di

sicutezzo pea Io privocy
Responsabile U.o. sistemi

lndividuazione persone

che accedono a8lì

epplicativi

4T

non monitotore per fovorire
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ll Presidente

monaonzo di competenze
odeguote di tutto il personole

che è ossegnolo ollo u.o.

2 8

Afiion.omento per possibile

rotozione del personale che
occede dgli dppllcdtivi
oll'inteno della u,o.

Monitoraggio
cÌitici

e I ob oto z ion e ch ec k I i st

eccessivo discrezionolitò
in copo od un'unico unitò
di personole ossegnoto

Alterozione e monipolozione
doti e utilizzo imprcprio di
inlormazioni e

3 12

Debtielihg su quonto emerso
nei ùonitoroqqi oll'interno

Collegio
3 12

elobotozione stotistiche
(relozione ol Po omento)

3 12

proposto sulle visite do
eflettuore

3

Unità orean ativa 4. Privazione della libertà da oarte delle Forze di Poliziatz Z

PROCESSO: visita di monitoraggio delle camere di sicurezza da visitare

identifìcazione del rischio vaiutazione del rischio
Probabilità del valore totale

del rischio misura di trattamento

responsabile della misura
di trettemento per sub-

fase

lndìviduarione camere
di sicurezra da visitare

lndivtduozione strutture
presenti sul territorio

Ecc e ssi v o d i sc re z iono I i t ò
del rcsponsobile di unitò

nello scelto deiluoqhi

non esome dello necessitò di
monilotoggio in bose o criteri

oqqeltivi 2 2

Stesuro di un progtommo
sehestrole o onnuole di visite
sullo bose di segnolozioni di

criticitò, oree geogtoliche non Responsabile U.o

42

ffi

12

impatto del
rischio
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tffettuazione della
visita

svolgimento dello visito osse No z i on i s u pe rf ici o I i 2 4 I

Adozione checklist per lo
v i s ito ; sto n d o rd i z z ozi one

tempi di preowiso;
odeguotezza tempi visito;

progrom mozi o n e d ettog I io to
dello visìto

Collegio

fi o n co n zo d i cond i v isi one
dell'esperienzo di

ùonitoroggio oss e nt o zì on i su pe rlì c i o I i 3 3 9

Stesura delrapporto
Ritodo nello stesuro del inelfettivitò delle

16

stobilire un tempo mox, es. 75
qg. per lo redozione e invio del

ropporto

Collegio, responsabÌle
U.o., aomponenti

delegazione

ll Presidente
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Unità organizzativa 5. Privazione della libertà e mieranti

Processo: selezione dei consulenti

sub-fase identilicazione del risEhio valutazione del rischio
Probabilità
delrischio

impatto
del

rìschio
totale del

rischlo misura ditrattamento

reaponsabile della
misura di

trattamento per sub-
fase

lndividuazione delle
figure di consulenti da
selezionare

sullo bose delle tgute
presenti sul budget di
prevìsione volutozione dello

liquro/Jigure pii) urgenti do

Eccessivo discteziondlitò
del responsobile del
progetto

Esaminote le necessitò
del personole sullo bose

di ctiteri soggettivi
J 12

Definizìone poftecipoto
delle necessitò do porte
dei henbri dell'Ufficio
ossegnoti ol progetto e del
Collegio delGNPL

Responsabile
progetto

poftendo dol budget di
ptevisione e do
considerczioni relotive oi
lobbisogni eJfettivi e
oll'ovonzomento lisico del
paogetlq volutozione
dell'importo do assegnore o
cioscuno proceduro

definizione non rigoroso
dei rcquisiti tichiesti per
uno certo liguto

tentotivo di
ossegnozione al
progetto di uno liguro

2 8

contollo dei rcquisiti do
porte di awosito
Commissione deliberato
dol Colleqio e dol
Proweditototo di Romo,
portnet del Collegio

individuozione dello
prcceduro di offidomento

monconza di un odeguoto
supporto
nell'individudzione dello
prcceduro di qoro idoneo

scelto di uno proceduro

2 I

corretto interczione con il
PRAP, sele2ione e
consultozione dello figuro
dell'esperto legole del
ptoqetto

45
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ll Presidente

Processo: promozione della partecipazione di attori italiani (istituzionali, società civile e settore privato) ai programmi di cooperazione
internazionale in ambito di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà ersonale

sub-fase
id€ntifìcazione del

rischio valutazione del rischio
Probabilita
delrischio

totale del
rischio

responsabile della misura
ditrattamento per sub-

fase

Rolfor zo re I' i n te rl oc u zi on e
con gli stokeholder esterni
che ovrebbeto infercsse o
portecipore olle
progettozioni

Costrurione di una rete
dirapportie

collaborazionicon le

orSanizrarioni
nazionalie

internazionali

Awiore contotti con le
orgonizzorioni nozionoli in
previsione di luture

Acquisizione olteroto
delle odetioni ollo

rete di colloborozion i

lnsulficiente

escluderc/includere

2 2,5 Collegio

48

Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi

L'Unità organizzativa rapporti nazionali e internazionali, studi ha il compito di consolidare la cooperazione con le organizzazioni nazionali, internazionali e i

garanti territoriali. A tal scopo, awia contatti con l'esterno per promuovere la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE in ambito di tutela dei
diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale. I progetti di cooperazione che si profilano interessanti vengono indivlduati in rete o attraverso
inviti dall'esterno e sono proposti alla rete di contatti a seconda dell'ambito di intervento di dette organizzazioni. ll Garante nazionale propone, pertanto, le
possibili cooperazioni al Collegio per I'elaborazione dei progetti all'interno dell'U.O.

impatto
del rischio | .irur" ai t".",n"n,o
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lndividua2ione delle
orSanizza:ioni

naz jonali/internarional
ida coinvolgere nei

programmiselezlonati
in ambito ditutela dei
diritti delle persone
privete della libena

inlormozioni per

n 02 i o n o I i /i n t ern oz i o n o I i

Ritordorc/occeleturc lo
rcdozione delle
comunicozioni con le

orqonizzozioni per

lovorìre/escluderc

(soprottutto quelle in

2 2

A sse iho z ione d iv e tsilicoto
?.Òn. ù I to2ione o ll' inte h o
de'U.O. nello
preporozione delle

Capo unità or8anizzativa
rapporti nazionali e

internazionali, studì

lnoltro delle comunicozìonipet lo
condidoluru delle orgonizzozioni
na zion o I i/i nte r n o z i on ol i

Ritotdote/occeleture
l'inoltro delle
comunicozioni con le
otgonizzozioni per

Jovorirc/escludete

Consultozione oll'interno
dello U-O.

Compon€nte dell'U.O

Ricezione delle odesioni ol
proq etto d i c oope ro z io n e

Cohsulto zi on e oll' i nte rno
de o U.O.

Componente dell'U.O

ll Presidente

50



ffi
'('l'z'""t''t/"' /o t'2' "'f

,1, ,/rrZZ, ,1r,//Vrztt,..r" r/c/".,rtt/" r,f,,,i,a/e ,/r//r, ,/i/,",,,/r7./i.)tt.//"
ll Presidente

Elabora.ione del
proSetto di

Eloborozione dello bozzo di
ptog etto d i coo pe rozi o n e

proqetto

Eccessivo
tigìdità/flessibilità nei
cnteri individuoti per
l'odesione ol prcgetto di
coopetozione per

lavotie/escluderc

2
R of f or zo re l' ì n te rl oc u z ione
dell'U.O. con il Collegio

componente dell'U.O.

DeJinizione del ptogetto di
Ecaessivo

2 2
R o lforzo re I' i n te rl oc u z i one
dell'U.O. con il Colleqio

Capo unita organizzativa
rapporti nazionali e
internazionali. studi

51
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nità O anizzativa 7. Privazione d lla li n e

ll Presidente

ll protocollo d'intesa è un documento attraverso il quale il Garante nazionale e una o piùr Parti si prefìggono di raggiungere un obiettivo dicomune interesse

attraverso una linea d'azione definita di concordemente. La stipula del documento prevede diverse fasidiconsultazione tra le Partialfine di stabilire le attività
funzionali alperseguimento del comune interesse pubblico. ln ciascuna fase diversi possono essere i rischi che possono indurre le Parti a perseguire interessi

differenti da quelli prefissati e pertanto è necessario adottare misure in grado di dlminuire quanto piit possibile le fonti di rischio.

Processo: stipula protocolli d'intesa

identificarione del rìschìo valutarione del rischio
Probabilità
delrischio

impatto
del rìschio

totale
del

rischio mìsura ditrattamento

responsabile della mi5ura
ditrettamento per sub-

fase

lndividuarione di aree
tematiche di comune
interesse con
Enti/lstituzioni

lndividuozione di oree
temotìche non pertinenti
olle linolitò ptopie
dell'Ulficio

Roqqiunqimento di lini diveqi
do quelli prcvisti dol mondoto
del Gorunte

2 I Scelto di oree temotiche
comuni olle Porti secondo il
pdncipio di coercnzo ogli
obieftivi del mondoto del
6oronte

Collegio

Eccessivo discrczionolitò
nello scelto delle

Allocozione di risorse per lo
sviluppo di temotiche non
toPrcnti ol mondoto
istituzionole del Goronte al fine
di Jovorie gli interessi di uno
delle Porti o per lini diversi do
quelli previsti dollo stesso

2 8 Condìvisione con le U.O. Collegio + UO
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ll Presidente

Cronoprogramma delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza

cosa
Studio e analisiprèlìminare per ilriuso
gratuìto delsoftware ANAC e

valutazione deBli aspetti strategici delle

soluzioni adottabilÌ tramite contatti con

DGSIA e appunto da sottoporre aì RPCT

e CollegÌo sugli aggiornamenti

eventualmente necessari e loro

tempistica ìn materia da soflwore pet

segna lazÌon i de I rrhatle blowing ai se^si

del comunicato aNAc 8.2.2018 e

15.01.2019

Referente per la Trasparenza Entro i101.05.2019

Partecipa2ione a corso SNA per

specìfica formazione su x/histleblowing

Referente per la Trasparenu a Entro 01.10.2019

Ripo(o trimestrale a RPCT su istanze di

accesso civico pervenute e riscontro su

ReBistro deglìaccessÌ

Componente del Nucleo diSupporto a

RPCT

Prima scadenza 30-3.2019

Verifica trimestrele per l'aBgiornamento

del sito, sezione trasparenza

Referente pea la Trasparenza

Approfondìmento dei rapporti tra

Codice di A utoregola me nta zione,

Codìce Etico e misure diprevenzione

della corruzione (v. aggiornamento PNA

2018 paragrafo 8), specifìco

inserimento dell'ipotesi normativa del

pontouflage e dello specifico dovere di

collaborazione con il RPCI(PNA 2016)

RPCT Entro il30.06.201q

Definizione Sislemi lnformativi per

dotobose Servizio Reclami ex art. 35

o.p., segnalazioni dÌ competen2a lJ.O

Detenzione penale e U.O- Salute

Referente per la Trasparenza Entro i130.06.2019

Pianificazione, nell'ambito del

seminario interno di formazione, di una

sessione di aggiornamento dedicata alla

prevenzione della aorruzione e

traSparenza

Collegio del Garante nazionale + RPCT Entro i130.06.2019

Verifica semestrale sulla sostenibilità

delle misure e sulla loro ado2ione

RPCT+ Componente Nucleo di Supporto

+ Referente per la Trasparenza +

Responsabilì1,.O.

30.06.2019

Convocazione riunioni plenarie per la

pianificazione degli obaettivi strategici e

la programmazione dell'attività di

monitoragBio con cadenza trimestrale

Colle8io del Garante nazionale Prima scadenza 30.3.2019

Trasmissione al RPCT deì Report di

approfondimento e aggiornamento

della mappatura dei processi di levoro

sceltidalle U.O., dei livelli di rischio per

ResponsabiliU.O. Entro il 30.09.2019
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ll Presidente

ciascun processo edelle misure di
prevenzione adottate

Convocazione riunione coordinamento
con ÌResponsabilidelle U.O. per

predisporre al PTPCT 2020-2022

RPCT Entro il 10.10.2019

Trasmissione della bozza di PIPC 2020,

2022 ai Responsabili U.O.

RPCT Entro i110.11.2019

Riscontro boz2a del PTPC2O2O 2O2)

presentato dalRPC-[

ResponsabiliU.O Entro il 20.11.2019

Verifica annuale sulle misure adottate RPCT+ Componente Nucleo di Supporto

+ Referente per la Trasparen2a +

ResponsabiliU.O.

Entro i130.11.2019

Stesura Relazione annuale di

aggiornamento

RPCT Entro i115.12.2019

[asmrssrone de a Dozza detPtPL 2ulo,
2022 alCollegio

RPCT Entro il 15.01.2020

Prima consulta2ione pubblica degli Colle8io del Garante nazionale, RPCT, Entro il 18.01.2020

Trasmissione bozza con contributi

stakeholder del PTPCT 2O2G2O22 al

Collegio

RPCT Enlro i128.01.2020

Adozione del PTPCT Collegio Entro 31.01- 2020

Approfondimento dei Rapporti tra

contesto interno ed esterno al 6arante
nazionale

RPCT, ResponsabiliU.O Entro il30.03.2020

Pianificazione, nell'ambito del

seminario interno di forma2ìone, di una

sessionedi aggiornamento dedìcata alla

prevenzione della corruzione e

trasparenza

Collegio de Garante nazronale + RPCT Entro il 30.06.2020

Verìfica semestrale sulla sostenibilità

delle misure e sulla loro edozione

RPCT+ Componente Nucleo di Supporto

+ Referente per la Trarparenza +

ResponsabiliU.O.

30.06.2020

Convocazione riunioni plenarie per la

pianificau ione degli obÌettìvi strategici e

la programmazione dell'attività di

monitoraggio con caden2a trimestrale

Collegio del Garante nazionale Prima scadenza 30.3.2020

-trasmÌssione al RPCT dei Report di

approfondimento e aggiornamento

della mappatura dei processi di lavoro

s.eltidalle U.O-, dei livellidi ris.hio per

ciascun processo e delle misure di
prev€nzion€ adottate

ResponsabiliU.O Entro i|30.09.2020

Convocazione riunione coordinamento
con iResponsabilidelle U.O. per

predisporre il PTPCT 2021 2023

RPCT Entro rl 10.10.2020

Trasmissione della bozza di PTPC 2021

2023 ai Responsabili U.O.

RPCT Entro il 10.11.2020

Riscontro bozza del PTPC 2021 2021

presentato dal RPCT

ResponsabiliU.O Entro i120.11.2020
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Verifiaa annuale sulle misure adottate RPCT+ Componente Nucleo di Supporto

+ Referente per la Trasparenza +

ResponsabiliL,.O.

Entro i130.11.2020

Stesure Relazaone annuale di

agSiornamento

RPCT Entro i115.12.2020

Partecipazione a corso SNA per

specifica formazione e

approfondimento sul rak monogement

RPCT, Referente per la Trasparen2a,

Componente Nucleo di Supporto

Entro i131.12.2020

TrasmissÌone della bozza del PTPC 2021-

2023 al Colle8io

RPCT tntro il 15.01.2021

ConsultazÌone pubblica deBli tntro il 18.01.2021

lrasmissione bozza con contributi

stakeholder del PTPCT 2027-2023 al

Collegio

RPCT

Adozione del PTPCT Collegio Entro 31.01. 2021

lndividuazione di personale dell'Ufficio

da formare per parlecipazione a corso

SNA su prevenzione della corruuÌone

RPCT Entro i130.03 2021

Approfondimento delle tecniche di risl
monogement

RPCT, ResponsabiliU.O Entro i130.06.2021

Pianificazione, nell'ambito del

seminarao interno di formazione, di una

sesSione dì aggiornamento dedicata alla

preven2ione della corru2lone e

trasparenza

Collegio delGarante nazionale + RPCT Entro i130.05.2021

Verifica semestrale sulla sostenibilità

delle misure e sulla loro adozione

RPCT+ Componente Nucleo di Supporto

+ Referente per la lrasparenza +

ResponsabiliU.O.

30.06.2021

Convocazione riunioni plenarie per la

pianificazìonedegli obiettivi strategici e

la programmazione dell'attività di

monitorag8io con cadenza trimestrale

Collegio del Garante nazionale Prima scadenza 30.3.2021

Trasmissione al RPCT deiReport di

approfondimento e aSSiornamento

della mappatura dei processi di lavoro

sceltidalle U.O., dei livellidi rischio per

ciascun processo e delle misure di
preven2ione adottate

ResponsabiliU.O Entro iI30.09.2021

Convocazione riunione coordinamento

con i Responsabilidelle U.O. per

predisporre il PTPCI 2O22-2024

RPCI Entro il 10.10.2021

lrasmissione della bozza di PTPC 2022-

2024 ai Responsabili U.O.

RPCT Entro i110.11.2021

Riscontro bo22a del PTPC 2022-2024
presentato dalRPCT

ResponsabilÌU.O Entro i120.11-2021

RPCT+ Component€ Nucleo di Supporto
+ Referente per la Tra5parenza +

ResponsabìliU.O.

Entro i|30.11.2021

St€sura Relazione annuale di

aggiornamento

RPCT Entro il 15.12.2021
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ll Presidente

Coll€gio del Garante nazionale, RPCT

Entro i|28.01.2021

verifica annuale sulle mrsure adottate 
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ll Presidente

Trasmissione della bo2ra del PTPC 2022-

2024 elCollegìo

RPCT Ent.o i115.01.2022

Consulta2ione pubblica degli ColleBio del 6arante nazionale, RPC-t Entro Ìl 18.01.2022

Trasmissione bo2za con contributi

stakeholder del PTPCT 2022 2024 al

Collegio

RPCT Entro il 28.O1. 2022

Adozrone del PTPCT Collegio Entro 31.01. 2022

La Segreteria generale curerà l'invio del presente PTPCT 2019-2021 all'indirizzo di posta

certificata delI'ANAC, entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

ll Responsabile della U.O. Sistemi lnformativi ne curerà la pubblicazione sul sito istituzionale

sezione 'Amministrazione trasparente' del Garante nazionale e la più ampia diffusione tra il

personale dell'Ufficio.

Roma, 31 gen naio 2019

Mauro Palma

/^^"r^, f.L^",-
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