
ANSV
AGEN2IA NAZIONALE

PER LA SICURE2ZA DEL VOLO

DETERMINAZIONE N° 1/2014.

Oggetto: adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Presidente

visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 189;

visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010;

vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 "'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50. della legge 6 novembre 2012 n. 190";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165";

vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

vista la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, avente ad oggetto "d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza";

preso atto delle indicazioni fornite in merito dall'ANAC (già CIVIT);

visto il Piano nazionale anticorruzione;

vista la deliberazione del Collegio n. 14/2013 del 28 marzo 2013, con la quale il Direttore generale
dell'ANSV è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli
effetti della citata legge n. 190/2012;

visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016) dell'ANSV proposto dal
Direttore generale, nella sua veste di responsabile della prevenzione della corruzione;

ravvisata la necessità di procedere alla adozione del suddetto Piano triennale di prevenzione della
corruzione (2014-2016) nel rispetto dei termini di legge prescritti;

visto l'art. 6 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, che autorizza il Presidente, in
caso di necessità ed urgenza, ad adottare, con proprie determinazioni, i provvedimenti indifferibili
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per garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'assolvimento dei compiti di istituto, salva
ratifica degli stessi da parte del Collegio nella prima riunione utile;

determina

di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016) dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo, che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante.
Roma, 31 gennaio 2014

Il Presidente

Bruno Franchi
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AGENZIA NAZIONALE

PER LA SICUREZZA DEL VOLO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2014-2016
(adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190)



PREMESSA

Lalegge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e

l'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure

di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli

strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, in particolare

alla Convenzione dell'Organizzazione delle nazioni unite contro la corruzione (ed. Convenzione di

Menda), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4,

firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 116.

In base alla citata legge n. 190/2012 le strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione, a livello

nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

- il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito condPCM 16 gennaio 2013, cheha

il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;

- il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie

di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

- la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

ammimstrazioni pubbliche (CIVIT, oggi ANAC), che, in qualità di autorità nazionale

anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di

vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle

amministrazioni, nonchésul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica

amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano nazionale anticorruzione,

predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le linee di indirizzo adottate dal

Comitato interministeriale. Il Piano è stato poi approvato dall'ANAC.

A livello di ciascuna amministrazione, invece, la legge n. 190/2012 prevede l'adozione di un Piano

di prevenzione triennale, formulato dal responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai

sensi dell'art. 1, comma 7, della citata legge ed approvato dall'organo di indirizzo politico.



CONTESTO ORGANIZZATIVO DELL'ANSV

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è stata istituita con il decreto legislativo 25

febbraio 1999 n. 66, in attuazione di quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea. Essa è

l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano. Come tale è

un'autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al

sistema aviazione civile, a garanzia della obiettività del proprio operato, così come richiesto dal

regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.

In virtù delle disposizioni di legge - decreto legislativo n. 66/1999, come modificato dal

regolamento UE n. 996/2010 - all'ANSV sono demandati sostanzialmente i seguenti compiti:

a) svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli

inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le

opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è di

identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi;

b) svolgere attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del

volo.

Proprio perché si tratta di un'autorità investigativa, alPANSV non sono demandati compiti di

regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile, che rientrano tra le competenze di

altri soggetti aeronautici.

Con il decreto legislativo 2 maggio 2006 n. 213 all'ANSV è stato attribuito anche il compito di

istituire e gestire il "Sistema di segnalazione volontaria" {yoluntary repori), di cui alla direttiva

comunitaria 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, relativa alla

segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 101/2013, convertito,

con modificazioni, dalla legge30 ottobre 2013 n. 125, l'ANSV, con la deliberazione del Collegio n.

65/2013 del 19 dicembre 2013, ha proceduto alla revisione della propria struttura organizzativa

(regolamento di organizzazione). Lo schema della nuova struttura organizzativa è riportato in

allegato al presente Piano.

Al fine di fornire un quadro più precisodell'ANSV pare anchenecessario precisareche, a fronte di

una dotazione organica di 30 unità di personale, quelle effettivamente in servizio sono soltanto 22 e

non ricomprendono alcun dirigente.



OGGETTO E FINALITÀ

DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è stato adottato tenendo conto di quanto segue:

- del citato Piano nazionale anticorruzione;

- del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

- del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.

190";

- del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo

30 marzo 2001 n. 165";

- della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-

Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 -

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione";

- della circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-

Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto "d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione

della trasparenza";

- delle indicazioni fornite dall'ANAC.

Il concetto di corruzione preso a riferimento nel presente Piano ha un'accezione ampia,

comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare

l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati,

configurando situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie di cui al libro secondo, titolo secondo,

del codice penale, inclusi i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati

delle funzioni attribuite.

Il presente Piano ha lo scopo di:

- individuare le attività nell'ambito delle quali sia più elevato il rischio di corruzione;

- prevedere, per tali attività, meccanismi di formazione;



- prevedere, per tali attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato

a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione

dei procedimenti;

- monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti esterni quali

clienti/fornitori/contraenti o concorrenti.

Il presente Piano non si configura come un prodotto "finito", bensì come un prodotto strumentale

alla prevenzione della corruzione, da affinare e modificare in relazione ai riscontri ottenuti dalla sua

applicazione.

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività dell'ANSV.



CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE

DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE

Al fine di individuare le aree a più elevato rischio di corruzione sono stati utilizzati i seguenti indici.

a) Indici di valutazione delle probabilità:

discrezionalità;

- rilevanza esterna;

complessità del processo;

- valore economico;

- frazionabilità del processo;

- controlli.

b) Indici di valutazione dell'impatto:

impatto organizzativo;

impatto economico;

impatto reputazionale.



INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Fermo restando l'intento di integrare in una fase successiva il presente Piano alla luce

dell'esperienza acquisita in sede di prima applicazione, le attività dell'ANSV che sulla base della

ricognizione svolta con l'ausilio dei criteri sopra individuati possono presentare un potenziale

maggior rischio di corruzione sono le seguenti.

AREA DI ATTIVITÀ PROCESSO TIPO DI RISCHIO

Ufficio acquisti Procedure negoziali per
l'aggiudicazione di beni e servizi

Azioni volte a favorire o

discriminare specifici fornitori
Vigilanza sull'esecuzione
dei contratti

Azioni volte a favorire i contraenti

Tenuta ed aggiornamento
degli inventari

Declassificazioni indebite

Gestione del patrimonio
immobiliare e mobiliare

Azioni volte a favorire i contraenti

o a consentire un indebito utilizzo
di beni pubblici

Ufficio del trattamento giuridico Procedure di assunzione di

personale o procedure di mobilità
Azioni volte a favorire o sfavorire

specifici candidati, a diffondere
informazioni riservate, ad alterare
atti e valutazioni

Procedimenti concernenti status,
diritti e doveri dei dipendenti
(aspettative, congedi, permessi,
diritti sindacali, mansioni, profili,
ecc.)

Azioni volte a favorire o

discriminare specifici dipendenti

Gestione assenze per malattia e
relativi controlli

Omissione di verifiche e/o atti

dovuti al fine di favorire specifici
dipendenti

Gestione buoni mensa Omissione di verifiche e/o atti

dovuti o riconoscimenti di valori

non spettanti al fine di favorire
specifici dipendenti

Ufficio del trattamento

economico

Gestione delle missioni

nazionali ed estere

Omissione di verifiche e/o atti

dovuti o riconoscimenti non dovuti

al fine di favorire specifici
dipendenti

Ufficio investigazioni Svolgimento delle inchieste di
sicurezza

Azioni volte a travisare le

evidenze per favorire i soggetti
coinvolti

Ufficio prevenzione proattiva Gestione della banca dati Azioni volte a travisare i dati per
favorire/danneggiare i soggetti
coinvolti

Ufficio laboratori Gestione dei registratori di volo Azioni volte a travisare le

evidenze per favorire i soggetti
coinvolti



MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. Formazione dei dipendenti

I dipendenti che, direttamente o indirettamente, svolgano un'attività all'interno degli Uffici indicati

nel presente Piano come a più elevato rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma

formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della

legalità.

II Piano annuale di formazione - la cui realizzazione è fortemente condizionata dalle limitatissime

risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di bilancio, la cui capienza è stata fortemente

compressa dalle disposizioni di legge in materia di riduzione della spesa pubblica - terrà quindi in

considerazione la necessità di prevedere un percorso formativo per la prevenzione della corruzione.

Tale percorso di formazione dovrà, da un lato, consentire l'accrescimento delle conoscenze in

materia del personale dipendente, dall'altro, favorire lo sviluppo del senso etico del medesimo

personale.

Il percorso formativo prenderà quindi in esame la normativa penale in materia di reati contro la

pubblica amministrazione, i contenuti della legge n. 190/2012, gli aspetti etici e della legalità

dell'attività amministrativa, eventuali ulteriori tematiche ritenute di utile interesse per prevenire e

contrastare la corruzione.

2. Rotazione dei dipendenti

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione assume rilievo l'applicazione

del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio: ciò al fine di evitare il possibile

consolidamento di posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di impedire che il

medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre

con i medesimi utenti.

È di tutta evidenza come l'attuazione del suddetto principio sia agevole nell'ambito di una pubblica

amministrazione che disponga di un considerevole numero di dipendenti, mentre diventa

difficilmente realizzabile in una amministrazione che disponga, come l'ANSV, di limitatissime

risorse umane, per di più professionalmente infungibili.

Ciò premesso, l'ANSV - compatibilmente con la forte criticità di organico e ferma restando la

prioritaria necessità di non penalizzare il regolare assolvimento dei compiti di istituto - cercherà,

nei limiti del possibile, di applicare il menzionato principio della rotazione.



3. Tutela del dipendente che segnali illeciti

Il dipendente, che riferisca al proprio superiore gerarchico condotte di cui sia venuto a conoscenza

in ragione del rapporto di lavoro e che presuma fondatamente illecite, non può essere sanzionato,

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla citata denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi fondatamente ritenga

che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni

attribuite, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà

darne informazione al superiore gerarchico dell'Ufficio/Segreteria nel quale presti servizio il

dipendente che potrebbe essere coinvolto. Il superiore gerarchico procederà con le modalità sopra

descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità

del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del

segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

4. Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti devono - nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti,

nonché nei rapporti con i soggetti coinvolti nelle inchieste di sicurezza - curare sempre gli interessi

dell'ANSV rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche

di natura non patrimoniale. Per quanto concerne le inchieste di sicurezza, gli interessi dell'ANSV si

identificano nello svolgimento di una efficace azione di prevenzione a tutela della pubblica

incolumità.

I dipendenti destinati ad operare nei settori e/o attività particolarmente esposti al rischio di

corruzione devono segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interesse, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un

dipendente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l'ANSV. I

conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi

al proprio responsabile. In particolare, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività

investigativa, l'investigatore incaricato ed eventuali suoi collaboratori - in un'ottica di trasparenza a

garanzia della terzietà dell'ANSV nella conduzione delle inchieste di sicurezza - dovranno

rappresentare, nel momento in cui ne assumano consapevolezza, al Presidente, seguendo la linea



gerarchica, per le valutazioni di competenza, l'esistenza di eventuali rapporti di parentela, di

amicizia o di stretta conoscenza con soggetti direttamente coinvolti nell'inchiesta loro affidata.

5. Trasparenza e pubblicazione atti

L'art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012 prevede che la trasparenza costituisca «livello

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo

comma, lettera m), della Costituzione».

L'ANSV adotterà le misure necessarie per realizzare quanto necessario, anche sulla base delle

previsioni del decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

6. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

I responsabili degli Uffici/Segreterie provvedono periodicamente al monitoraggio del rispetto dei

termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, previsti dal Regolamento ANSV di

attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed

integrazioni.

L'esito del monitoraggio è comunicatoal responsabile della prevenzionedella corruzione.
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