
 

 Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Ai Dirigenti 
Al Vicesindaco
All’Assessore al Personale

OGGETTO:  Prevenzione  della  corruzione  e  controlli  di  regolarità  amministrativa.  Direttive
generali per l’anno 2022.

A.  Liste  di  controllo.  L’atto  organizzativo  prot.  n.  66694/2021,  relativo  ai  controlli  successivi  di
regolarità amministrativa dell’anno 2021, era stato predisposto scegliendo di agganciare le modalità
di  controllo  all’azione di  mappatura  dei  processi  a  rischio di  corruzione,  nella  convinzione della
necessità  di  creare  una  sinergia  tra  “  sistemi  di  controllo  amministrativo  ”  e  “  anticorruzione  ”  :
l’interazione tra  il  controllo amministrativo e la prevenzione della corruzione, del resto,  era stata
anche auspicata e invocata dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Di qui la scelta di mutuare dal sistema di prevenzione l’elenco degli atti da sottoporre a controllo suc-
cessivo, in relazione ai processi di lavoro mappati e ai rischi a essi associati, con il precipuo scopo di
conciliare il sistema dei controlli con l’attività di prevenzione, predisponendo per ciascun processo (e
quindi per i corrispondenti atti) specifiche  liste di controllo e di autovalutazione con la indicazione
delle azioni  necessarie ai fini del rispetto delle norme di legge, oltre che  con lo scopo di promuovere
e condividere “buone prassi”: infatti, i dodici processi oggetto del controllo successivo riguardante il
primo semestre 2021 sono stati selezionati tra i 79 complessivamente individuati nel PTPCT vigente.

Mentre il controllo successivo riguardante il secondo semestre 2021 si svolgerà con le medesime mo-
dalità che hanno riguardato il primo, per l’anno 2022 vi è l’intenzione di affinare lo strumento, intro-
ducendo liste di controllo più dettagliate, a partire da quelle riguardanti:  

a)  (tenuto  conto  dell’attuale  disciplina  normativa  che,  sotto  soglia  comunitaria,  privilegia
l’affidamento diretto) le procedure negoziate per affidamenti di lavori, beni, servizi, inclusi quelli di
ingegneria ed architettura, di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021;  

b) (tenuto conto della particolare attenzione posta dal legislatore su questa tipologia di affida-
menti) il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all’Ente, ai sensi dell’art. 7, commi
6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001.

A tale riguardo, si rinvia a una specifica direttiva in corso di elaborazione.

B. Codifica dei processi e classificazione degli atti. Lo svolgimento delle attività di controllo del pri-
mo semestre 2021 è stato ostacolato da qualche problematicità, anche a causa della  difficoltà e ap-
prossimazione che, in taluni casi, ha caratterizzato la restituzione delle schede di autocontrollo predi -
sposte da questo ufficio e inviate pre-compilate agli interessati.
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 Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Va pure evidenziato, tuttavia, che il sistema informativo attualmente disponibile -pur prevedendo ap -
posite sezioni dedicate a tali controlli- non consente, a monte, una puntuale classificazione né, a valle,
una agevole ricerca delle diverse   tipologie di contenuto   degli atti oggetto di valutazione  . Ad esem-
pio, non è stato possibile, tra tutte le determine, selezionare quelle riguardanti i soli affidamenti diret -
ti: ciò in conseguenza del fatto che l’estrazione degli atti può avvenire, per il momento, solamente
mediante la ricerca di parole significative tra quelle presenti nell’oggetto dei medesimi atti. 

A tale riguardo, in attesa di poter apportare modifiche al sistema informativo che consentano forme
più dettagliate di classificazione e ricerca, si ritiene opportuno impartire le seguenti

Direttive 
riguardanti le modalità di inserimento dei dati e delle informazioni nel sistema Sicr@web

Sperimentazione della codifica dei processi a rischio corruttivo 

In primo luogo, avendo questo ufficio provveduto a codificare i processi a rischio corruttivo sui quali
concentrare le attività di controllo del 2022 secondo il seguente formato: xx.nn, dove “xx” è un nu-
mero variabile da 01 a 12 indicativo delle macro-aree di rischio1 oggi individuate nel PTPCT mentre
“nn” è un numero variabile da indicativo dei singoli processi, come riportato nell’allegata tabella, si
introduce   l’obbligo, a partire dal   1° febbraio 2022  , di   premettere  , nell’  oggetto   di ogni   atto   di com  -  
petenza dirigenziale riconducibile a ciascuno dei suddetti processi, il   codice   corrispondente al proces  -  
so cui l’atto si riferisce (ad es: “01-01 Determina a contrattare per l’affidamento dei lavori di ……”).
I dirigenti provvederanno a impartire al personale dipendente le opportune istruzioni.

Ciò consentirà, a monte, una immediata classificazione degli atti e, a valle, una rapida e agevole ricer-
ca degli atti appartenenti a ciascuno dei processi a rischio corruttivo sui quali, di volta in volta, potrà
concentrarsi l’attenzione ai fini dello svolgimento delle attività di controllo, evitando in tal modo le
defatiganti operazioni che finora si sono rese necessarie, sia per la fornitura dei dati e delle informa -
zioni da parte dei singoli Settori che per l’analisi di detti dati da parte della Segreteria Generale. 

All’esito della sperimentazione, si provvederà a codificare tutti i processi a rischio corruttivo mappati
nel nuovo PTPCT in corso di adozione, e alla loro formalizzazione all’interno del sistema informati -
vo.

1 rispettivamente: 01. contratti pubblici; 02. acquisizione e gestione del personale; 03. provvedimenti ampliativi
della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto  economico  diretto  ed  immediato  per  il  destinatario;  04.
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario; 05. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 06. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
07.  incarichi  e  nomine;  08.  affari  legali  e  contenzioso;  09.  provvedimenti  pianificazione  urbanistica;  10.
locazioni immobiliari o comodati d'uso immobili; 11. gestione e segnalazione reclami; 12. gestione archivio e
procedimenti anagrafici.
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Utilizzazione dei ‘tipi di atto’ presenti nel sistema informativo  

Inoltre, sempre dal   1° febbraio 2022  , si introduce   l’obbligo  , ai fini dell’inserimento nel sistema in-
formativo degli atti aventi    contenuto decisionale  ,  di utilizzare le pertinenti  sezioni del sistema Si-
cr@web dedicate ai   tipi di atto   (“determine”, “decreti dirigenziali”, “ordinanze dirigenziali”, “ordini
di servizio”) evitando per quanto possibile, per la registrazione di tali atti, l’utilizzo del protocollo ge-
nerale. In particolare: 

a) la sezione “determine” sarà utilizzata per gli atti relativi ai processi comportanti impegni di
spesa e soggetti a visto contabile2;

b) la sezione “ordini di servizio” verrà utilizzata per gli atti di organizzazione degli uffici e di
gestione del personale; 

c)  la  sezione “ordinanze dirigenziali” verrà utilizzata per le  ordinanze comunali  diverse da
quelle contingibili e urgenti di compentenza sindacale;

d) la sezione “decreti dirigenziali” per  tutti gli altri atti (ad esclusione di quelli per i quali si
utilizzino altri strumenti di registrazione/repertoriazione elettronica, diversi dal protocollo). 

Per quanto concerne i “contratti” (sia passivi che attivi, e compresi quelli non disciplinati dal codice
dei contratti pubblici), che espressamente l’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 annovera tra gli atti
soggetti  a  controllo  di  regolarità  amministrativa,  si  procederà  in  corso  d’anno,  individuati  in
Conferenza dei Dirigenti i diversi registri/repertori da istituire, ad attivare la corrispondente sezione,
già presente sul sistema informativo. 

Eventuali esigenze formative del personale potranno essere assicurate dal Servizio Informatico, con
modalità da concordarsi con il competente Dirigente. 

Avezzano, data del protocollo.
Il Segretario Generale 
dott. Attili Giampiero

    

2 Nel  d.lgs.  n.  267/2000  la  parola  “determinazione”,  declinata  al  plurale,  ricorre  nel  suo  significato  di
“provvedimento” (e quindi di “contenitore di decisioni”) nei seguenti articoli:

      - art. 147-bis2: determinazioni di impegno di spesa, soggette ai controlli successivi di regolarità amministrativa; 
      - art. 1535: determinazioni, su cui va apposto il visto di regolarità contabile; 
      - art. 1755-quinques: determinazioni dirigenziali, di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo; 
      - art. 1839: determinazioni, con le quali si assumono impegni di spesa; 
      - art. 192: determinazioni a contrattare, che devono precedere la stipulazione dei contratti.
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