Il sistema sanzionatorio

l’Autorità nazionale anticorruzione
legge 190/2012, articolo 1, c.2

b) adotta il Piano nazionale anticorruzione, ai sensi del
comma 2-bis
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua
gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il
contrasto;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del
presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Aggiunto dal d.l.
90/2014

l’Autorità nazionale anticorruzione
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai
piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
dalle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del
presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti,
ovvero la rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza
citati.

l’Autorità nazionale anticorruzione
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, e
ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo e dalle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa previste dai commi da
15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza citati.

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con legge 11 agosto 2014, n. 114 recante:
Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

art. 19

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità
nazionale anticorruzione:

I nuovi compiti
attribuiti all’ANAC

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle
forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel
rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore
nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a
euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o
dei codici di comportamento.

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

art. 19

La destinazione delle
somme

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett.
b), restano nella disponibilità dell'Autorità
nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per
le proprie attività istituzionali. Le stesse somme
vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate
nel sito internet istituzionale dell'Autorità
nazionale anticorruzione specificando la
sanzione applicata e le modalità di impiego delle
suddette somme, anche in caso di
accantonamento o di mancata utilizzazione.

l'estensione del potere sanzionatorio

Santo Fabiano

Il potere sanzionatorio in caso
di mancata pubblicazione dei
dati ex art. 14 del dlgs 33/2013

art. 47
Sanzioni per la violazione
degli obblighi di trasparenza per casi specifici

decreto legislativo 33/ 2013
modificato dal dlgs 97/2016

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata
comunicazione e il relativo provvedimento é pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che
non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli
emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro
trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni
dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma è stato
sostituito

Responsabilità in caso di omesso
controllo o violazione delle misure

legge 190/2012

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7
del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

Le conseguenze a carico
del Responsabile della
prevenzione

nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che
provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito

La violazione delle misure
da parte dei dipendenti

disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette
all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente
responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività
Santo Fabiano

art. 21
responsabilità dirigenziale

decreto legislativo 165/2001

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano,
previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In
relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio,
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di
cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo.
Santo Fabiano

art. 21
responsabilità dirigenziale

decreto legislativo 165/2001

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti
del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla
legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del
dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai
propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di
risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla
gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
Santo Fabiano

Art. 8
Prevenzione della corruzione

DPR 62/2013

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla
prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per
la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione
al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo
restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala
al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Santo Fabiano

Art. 9
Trasparenza e tracciabilità

DPR 62/2013

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione
sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai
dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.
Santo Fabiano

Art. 45
Compiti dell’ ANAC

decreto legislativo 33/ 2013
modificato dal dlgs 97/2016

1. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla l’ANAC controlla l’esatto
normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta
adempimento degli
di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni obblighi di pubblicazione
pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non
superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti Ordina di procedere entro
e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti
trenta giorni
o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza.
2. L’autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei
responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui
risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.
L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere
all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori
informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi
di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Può chiedere il
rendiconto sui risultati
del controllo

Santo Fabiano

Art. 45
Compiti dell’ANAC

decreto legislativo 33/ 2013
modificato dal dlgs 97/2016

[…]
4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al il mancato rispetto degli
obblighi costituisce
comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale
illecito disciplinare
anticorruzione segnala l’illecito all'ufficio di cui all’articolo 55-bis,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l’ANAC segnala l’illecito
dell'amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del all’UPD, ai vertici politici e
procedimento disciplinare a carico del responsabile della
all’OIV
pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle
informazioni. L’autorità nazionale anticorruzione segnala altresì
gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli
OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità. L’ANAC rende pubblici i relativi
provvedimenti. L’ANAC, inoltre, controlla e rende noti i casi di
mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei
soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla
pubblicazione.
Santo Fabiano

art. 10

D.lgs 33/2013

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui
all’articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente
decreto
2. abrogato
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce
un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
Santo Fabiano

art. 47
Sanzioni per la violazione
degli obblighi di trasparenza per casi specifici

decreto legislativo 33/ 2013
modificato dal dlgs 97/2016

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto
l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento é pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che
non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli
emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti
del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La
stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non
comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni
dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione.
L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione
delle sanzioni

è definito in modo
inequivocabile che compete
all'ANAC l'irrogazione delle
sanzioni

decreto legislativo 165/2011
(articolo modificato dalla legge 190/2012)

Art. 55 quater - licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento
nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione
dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche
non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per
più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
Santo Fabiano

decreto legislativo 165/2011
(articolo modificato dalla legge 190/2012)

Art. 55 quater - licenziamento disciplinare
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione
per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della
dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro.

www.santofabiano.it

decreto legislativo 165/2001

Art. 55 – quater.
Licenziamento disciplinare
*f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di
comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;
*f-ter commissione dolosa, o gravemente colposa,
dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
*f-quater) la reiterata violazione di obblighi

mancato esercizio
o decadenza
dell'azione
disciplinare

concernenti la prestazione lavorativa, che abbia
determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della
sospensione dal servizio per un periodo complessivo
superiore a un anno nell’arco di un biennio;

* disposizioni aggiunte dall’art. 15 del dlgs 75/2017
www.santofabiano.it

decreto legislativo 165/2001
art. 55-sexies.
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e
limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare
3. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare,
dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti
del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui
all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente
irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte
aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i

55-bis, comma 4
Irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero
verbale

soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio
fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del
licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma
1, lettera f-ter), comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale
con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali,
è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all’articolo 21 del
presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il
titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente
comma commesse da soggetti responsabili dell’ufficio di cui
all’articolo 55-bis, comma 4.
www.santofabiano.it

Art. 55. bis.
Forme e termini del procedimento disciplinare

decreto legislativo 165/2001

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le
quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni,
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia
avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque
non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in
cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla
contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni,
per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero
da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed
oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere
che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del
procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il
dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della
sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del
procedimento, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono
comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la
funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente,
il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
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il comma 7
la segnalazione delle disfunzioni
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo
e all'organismo indipendente di valutazione le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in
materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi
dei dipendenti che non hanno attuato
correttamente le misure in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza.

legge 190/2012

ha il compito di segnalare le
disfunzioni, anche ai fini
dell’applicazione di misure
disciplinari

Santo Fabiano

il comma 8 bis
il ruolo dell'Organismo indipendente di
valutazione
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica,
anche ai fini della validazione della Relazione sulla
performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategicogestionale e che nella misurazione e valutazione delle
performance si tenga conto degli obiettivi connessi
all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i
contenuti della Relazione di cui al comma 14 in
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della
corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo
medesimo può chiedere al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento
del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità
nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza.

legge 190/2012
comma aggiunto dall'art. 41
del decreto legislativo 97/2016
l'OIV ha il compito di verificare la coerenza
tra i Piani triennali e gli obiettivi della
performance
l'OIV verifica il contenuto della relazione
sull'attività di prevenzione della corruzione

l'OIV può effettuare audizioni

l'OIV riferisce all'ANAC sullo stato di
attuazione delle misure

l'OIV valuta l'adeguatezza degli indicatori
della performance rispetto al piano triennale
di prevenzione delle performance

