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I. Introduzione

La legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge Anticorruzione),

introducendo in Italia disposizioni internazionali, sulla base dei principi sanciti dalla Carta

Costituzionale di legalità, imparzialità, trasparenza, uguaglianza della pubblica amministrazione, ha

definito una serie di norme per la prevenzione della corruzione.

La suddetta legge è stata affiancata successivamente da altre norme in qualche modo collegate ad

una riforma dell'agire amministrativo. In particolare il d.lgs. 14.03.2013, n. 33, recante "Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche anuninistrazioni" ed il d.lgs. 8.04.2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni".

Sulla base di questo corpus giuridico è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (delibera

CIV1T-A.N.AC. n. 72 dell' 1 1 settembre 2013) come punto di partenza per l'approvazione dei piani

triennali per la prevenzione della corruzione da parte delle singole amministrazioni pubbliche.

La Regione Sardegna ha approvato il proprio piano con Deliberazione n. 3/7 del 31 gennaio 2014.

E' lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a definire il concetto di "Corruzione" attraverso un

accezione invero molto ampia: "Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso

dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al

fine di ottenere vantaggi privati".

L'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 stabilisce che il Piano triennale per la prevenzione della

corruzione sia proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed adottato dall'Organo

di indirizzo politico (per l'Istituto Superiore Regionale Etnografico tale organismo è il Consiglio di

Amministrazione).

L'Istituto Superiore Regionale Etnografico ha individuato il responsabile della prevenzione della

corruzione con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30.05.2014 nella

persona del dott. Andrea Asunis, già responsabile per la trasparenza e l'integrità.

L'ISRE ha deciso di individuare nella stessa persona il responsabile per la trasparenza e il

responsabile per la prevenzione della corruzione dato lo stretto collegamento fra le due funzioni,

seguendo l'indirizzo espresso dalla CIVIT (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) di

ricomprendere in un unico soggetto le due funzioni.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione qui delineato ha il compito di analizzare il livello

di esposizione dei vari uffici al rischio di corruzione e di programmare gli interventi organizzativi

volti a prevenirlo e contrastarlo e in generale, come riportato nel PNA, a "creare un contesto

sfavorevole alla corruzione".
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Sulla base delle disposizioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione il Piano propone una serie

di attività e misure fra loro coordinate ed organiche ma non va considerato come atto definitivo,

piuttosto in termini di processo, suscettibile nel tempo di aggiornamenti migliorativi, soprattutto in

relazione ai feedback risultanti dalla sua applicazione.

2. Struttura organizzativa dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico

La rappresentanza istituzionale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico è composta da:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Consiglio di Amministrazione

- Comitato Tecnico Scientifico

- Collegio dei Revisori

Al vertice della struttura gestionale vi è il Direttore Generale che svolge le funzioni e i compiti di

cui alla Deliberazione Consiliare 285 del 16.12.1998. In particolare cura l'attuazione dei piani e dei

programmi generali definiti dagli organi di direzione politica e coordina l'attività dei Direttori di

Servizio.

Il Direttore di Servizio si occupa della gestione delle attività di competenza attraverso le risorse

umane, finanziarie e strumentali assegnate.

La Direzione Generale si articola nei seguenti Servizi:

1) I1 Servizio Tecnico Scientifico, organizzato in tre settori:

- Il Settore produzione audiovisuale e promozione organizza le iniziative dell'ente incentrate

sull'antropologia visuale (la rassegna internazionale biennale di cinema etnografico, il concorso

AViSa, la presentazione di film e lavori multimediali);

- Il Settore documentazione cura la produzione e la conservazione della documentazione sulla

cultura popolare e sul patrimonio democtnoantropologico della Sardegna; gestisce i fondi librari,

archivistici e audiovisivi dell'Istituto, assicurandone la fruizione da parte degli studiosi e della più

ampia utenza; si occupa della diffusione di informazioni e notizie sulle attività ordinarie e

straordinarie dell'Ente;

- Il Settore musei svolge attività di supporto nell'organizzazione eli mostre e allestimenti museali;

realizza attività di documentazione, studio e ricerca nelle discipline di pertinenza dell'Istituto, con

particolare riferimento allo sviluppo delle metodologie catalografiche, alla tutela e conservazione

dei materiali, e nell'ambito della museologia e museografia; gestisce i musei annessi all'Istituto

garantendone la fruizione e valorizzazione, la loro sicurezza e l'applicazione delle norme

scientifiche per la corretta conservazione ed esposizione del patrimonio museale; fornisce attività di

assistenza tecnica ai musei locali di interesse demo-etno-antropologico; collabora all'organizzazione

di mostre riguardanti i reperti museali e in generale afferenti alla cultura materiale.

2) Il Servizio Amministrativo e Affari Generali, organizzato in due settori:
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- Il Settore ragioneria cura la tenuta della contabilità dell'Ente, l'approvazione degli impegni di

spesa e dei mandati di pagamento;

- Il Settore personale e affari generali svolge le funzioni relative alla gestione del rapporto di lavoro

del personale, in particolare pensioni, TFR, TFS, riscatti e ricongiunzioni, assegni familiari,

detrazioni fiscali, cessioni del quinto, prestazioni assistenziali e posizioni assicurative INAIL,

F.l.'l'.Q.; si occupa dell'archivio, del protocollo, della manutenzione del patrimonio; gestisce

l'istruttoria relativa alle gare d'appalto e alle spese in economia.

3. Missione istituzionale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico

In base allo Statuto dell'Ente approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 144 del 14

maggio 1975 l'Istituto Superiore Regionale Etnografico deve:

a) Promuovere lo studio della vita dell'isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni

tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea.

b) Raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle

attività produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico.

c) Promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna,

attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, nazionali ed

internazionali, inchieste sul campo, ecc.) da esso ritenute idonee.

d) Promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali aventi

come finalità la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione internazionale e

di fronte ai fenomeni di rapida trasformazione.

e) Favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni

dell'area mediterranea che hanno avuto ed hanno con la Sardegna comunità di interessi culturali.

4. Analisi delle aree di rischio

Per circoscrivere ed individuare con precisione le aree maggiormente a rischio corrufivo presenti

nella struttura amministrativa dell'ISRE in primo luogo si sono analizzati l'organizzazione

dell'Ente, le sue modalità di funzionamento e le sue attività.

In questa fase di analisi e raccolta dati è stato coinvolto l'intero Istituto: il Consiglio di

Amministrazione, il Direttore Generale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il

Responsabile per la trasparenza e integrità, i dirigenti, gli uffici competenti in materia di personale e

affari generali.

Il coinvolgimento dei soggetti sopradetti è avvenuto tramite consultazioni e scambi di note e del

loro contributo si è tenuto conto nell'elaborazione della proposta del presente Piano.

La realizzazione e l'implementazione nel sito istituzionale della sezione Amministrazione

Trasparente avvenuta nel corso del 2013 è stato uno strumento utile per meglio comprendere le

articolazioni organizzative dell'Ente e per chiarirne le relazioni con il rischio corrutlivo.
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Grazie all'analisi suddetta c in linea con le specifiche tecniche presenti nel Piano Nazionale

Anlicorruzione sono stati circoscritti i seguenti macroambiti (Aree di rischio comuni e

obbligatorie):

- Acquisizione e progressione del personale

- Affidamento di lavori, servizi e forniture

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

e in particolare i seguenti procedimenti:

- Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato

- Progressioni di carriera

- Conferimento di mansioni superiori

- Concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, vantaggi economici

- Affidamento di lavori, servizi e forniture

- Procedure negoziate

- Affidamenti diretti

- Gare d'appalto

- Ciclo programmatorio e registrazioni finanziarie e contabili

- Redazione dei documenti di indirizzo gestorio.

5. Indicatori per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione.

Per delineare una gerarchia tra i procedimenti amministrativi e per evidenziare le attività su cui

intervenire sono stati utilizzati una serie di indicatori di rischio. Grazie ad essi si sono individuate

tre tipologie ideali di procedimento:

Procedimenti a basso rischio, caratterizzati da:

—Esistenza di attività rigorosa di controllo esterno

—Basso impatto economico

—Costante rotazione dei funzionari

—Esistenza di norme chiare e puntuali

—Ampia trasparenza in merito alle procedure

—Presenza di larghi spazi di delega

—Utilizzo di un sistema di monitoraggio

Procedimenti a medio rischio, caratterizzati da:

Controllo esterno generico

Medio impatto economico

—Scarsa rotazione dei funzionari

—Esistenza di norme generali

—Media trasparenza
5



Procedimenti ad alto rischio, caratterizzati da:

Controllo esterno minimo o assente

Elevato impatto economico

Nessuna rotazione dei funzionari

Ampia discrezionalità decisionale

- Assenza di delega

-- Esistenza per il passato di casi di corruzione

6. Interventi e misure per la prevenzione e la gestione del rischio

Una volta analizzata preliminarmente la struttura organizzativa, i procedimenti c le attività e

circoscritto l'ambito dei procedimenti maggiormente a rischio corruttivo si e potuti arrivare alla fase

di progettazione degli interventi da porre in essere nel triennio 2014-16.

E' opportuno precisare a questo punto che, come esplicitato nella norma UJNI 1SO 31000 2010 "La

gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali

dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte

integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi

di gestione dei progetti e del cambiamento".

E' emersa dunque l'opportunità di adottare i seguenti interventi:

- Circoscrivere la potestà discrezionale nei procedimenti amministrativi attraverso l'approvazione di

nuovi regolamenti (o la modifica di quelli esistenti), di circolari e direttive con lo scopo di renderli

più aggiornati e conformi alla normativa in modo tale che lo scostamento dalle indicazioni generali

debba essere motivato;

- Recepire il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta Regionale

n. 3/7 del 31.01.2014;

- Ridurre il numero degli affidamenti diretti;

- Introdurre nella pratica gestionale i concetti di mission, obiettivi, indicatori di risultato,

monitoraggio, controllo interno e verifica dell'operato;

- Emanare disposizioni che incrementino gli strumenti per la prevenzione dell'illegalità;

- Ottimizzare i flussi informativi interni attraverso 1' informatizzazione dei processi amministrativi

(anche al fine di consentire la tracciabilità dello sviluppo del processo e far emergere le

responsabilità per ciascuna fase);

- Reiterare le procedure opportune per il reclutamento sia del personale dirigenziale che del

personale amministrativo per la copertura dei posti vacanti al fine di garantire la necessaria

rotazione negli uffici maggiormente esposti al rischio corruttivo;
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- Favorire la rotazione del personale grazie ad interventi formativi sulle varie procedure interne,

compatibilmente con le gravi carenze di organico;

- Prevedere la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedimenti

"sensibili", anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario;

- Mettere a punto un sistema di canali di ascolto dell'opinione dei portatori di interesse e dei

cittadini rispetto all'azione amministrativa dell'ente, al fine di migliorare la strategia di prevenzione

della corruzione, rafforzando le attività di relazioni con il pubblico e favorendo un uso consapevole

dei nuovi media e dei cosiddetti social media;

- Garantire i diritti del dipendente che segnala illeciti, il cosiddetto whistleblower (ai sensi dell'art.

1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- Implementare i contenuti del sito web all'insegna della massima trasparenza, garantendo il diritto

di accesso ai documenti amministrativi così come innovato dal D.Lgs 33/2013 (Accesso Civico);

- Garantire il rispetto della disciplina relativa ad inconferibilità o incompatibilità degli incarichi;

- Rafforzare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;

- Favorire percorsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell'etica e della legalità rivolti a tutti

i dipendenti e soprattutto al responsabile della prevenzione, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle

aree a rischio. In particolare l'attività formativa dovrà includere i seguenti argomenti: norme e

indirizzi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, Piano Nazionale

Anticorruzione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione, processi organizzativi e rischi

corruttivi, misure preventive, sistemi di protezione del dipendente che segnala illeciti, Codice di

comportamento, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

- Monitorare il rispetto dei termini procedimentali per verificare eventuali omissioni o ritardi che

possono essere sintomo di fenomeni corruttivi;

- Verificare il rispetto delle norme in caso di conflitto di interesse da parte di responsabili di

procedimento o dirigenti;

- Verificare il rispetto della disciplina riguardante lo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed

incarichi extra-istituzionali e lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di

lavoro.

Le misure sopra delineate sono state elaborate tenendo presenti i seguenti principi:

- Sono idonee a ridurre a ridurre il rischio correttivo

- I1 rapporto costi-benefici é ragionevolmente positivo

- Sono realizzabili con le risorse umane attualmente presenti

- Possono essere implementate in tempi brevi.

Le attività sopra delineate saranno portate avanti ad un livello che tenga conto della situazione

gravemente carente relativamente al personale e ai dirigenti. Tale carenza ostacola nei fatti, in
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particolare, l'ottimale turnazione delle risorse umane e l'attribuzione di incarichi di funzioni

deliberate per adempiere alle finalità dell'Ente.

7. I soggetti responsabili della attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione

Il Piano per la prevenzione della corruzione nella sua fese attuativa coinvolge una pluralità di

soggetti:

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'autorità di indirizzo politico, designa il responsabile della

prevenzione della corruzione, adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al

Dipartimento della funzione pubblica e alla regione interessata, adotta tutti gli atti di indirizzo di

carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della

corruzione.

Il Direttore Generale, oltre ad esprimere il parere di legittimità sul Piano, come su tutti gli atti

deliberativi del Consiglio di Amministrazione, favorisce lo svolgimento delle attività del

Responsabile della prevenzione al fine di organizzare le varie misure ivi previste.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta applicazione del Piano ed

elabora la relazione annuale sull'attività svolta.

I dirigenti e i responsabili di settore collaborano nell'identificazione dei settori a rischio di

corruzione, nell'analisi delle attività che sono particolarmente esposte e nel monitoraggio di

possibili conflitti di interessi.

Il Collegio dei revisori dei conti istituzionalmente svolge i compiti non solo di controllo e verifica

dell'operato dell'amministrazione ma anche di consulenza e proposta.

Il personale nella sua totalità è coinvolto nel controllo sull'effettivo rispetto del Piano, delle

normative e dei regolamenti ad esso conseguenti.

A tal proposito occorre evidenziare che l'efficacia delle azioni discende da un'organica e unitaria

attività di tutti coloro clic operano all'interno dell'Ente, tenuto conto delle rispettive funzioni, e che,

data la complessità degli adempimenti, al centro delle dinamiche vi è soprattutto il singolo

dipendente, il quale deve essere sensibilizzato alle tematiche in oggetto e coinvolto in prima

persona.

8. Cronoprogramma

AZIONI 2014 2015 2016

1°

semestre

2°

semestre

1°

semestre

2°

semestre

1°

semestre

2°

semestre

Mappatura e analisi procedimenti X X X

Approvazione e aggiornamento del Piano
triennale per la prevenzione della
corruzione

x X X
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Aggiornamento regolamenti esistenti ed

emanazione di nuovi regolamenti e/o

direttive

X

Recepimento del Codice di comportamento

del personale della Regione Autonoma
della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e
delle Società partecipate

X

Organizzazione di percorsi di

aggiornamento e di formazione per il
personale

X X X

Valutazione applicazione del Piano e

redazione della relazione annuale

sull'attività svolta

X X

9. Pubblicazione ed aggiornamento del piano

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione è pubblicato nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito internet istituzionale dell'ISRE.

La comunicazione dell'adozione del Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica avverrà a cura

dell'Organo politico ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della L. n. 190/2012.

E' aggiornato annualmente o nel caso in cui vi siano cambiamenti nell'organizzazione

amministrativa dell'Ente.

11 Piano sarà allineato rispetto alle future indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica,

della CIV1T/ANAC e del prossimo Piano Nazionale Anticorruzione.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano trovano applicazione le norme dettate

dalla Legge n. 190/2012 e le disposizioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione.
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