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SEZIONE 1 

ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

1.1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Denominazione Autorità: Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 

Indirizzo Piazza del Gesù 46, 00186 Roma 

Centralino: +39 06 94539600 

Fax: +39 06 94539680 

E-mail: segreteria@cgsse.it 

PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  

Codice Fiscale 97167190582 

Sito web istituzionale https://www.cgsse.it 

La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali è un’Autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge n. 146 del 1990 con 

il compito di garantire l’equo dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti 

costituzionali della persona, annoverati dall’articolo 1, comma 1, della legge citata. 

La Commissione è composta da cinque membri, scelti, su designazione dei Presidenti della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto 

costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del 

Presidente della Repubblica 

Per lo svolgimento delle funzioni di garante istituzionale del contemperamento tra diritto di 

sciopero e diritti degli utenti, l’Autorità è dotata di poteri di vigilanza sul rispetto delle regole 

procedimentali che disciplinano l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi 

pubblici essenziali, di poteri normativi e di regolazione del conflitto collettivo e di poteri 

sanzionatori dei comportamenti delle parti sociali contrari alle regole previste dalla legge n. 

146 del 1990 e dalla disciplina di dettaglio dettata da accordi, codici di autoregolamentazione 

e regolamentazioni provvisorie. 

  

https://www.cgsse.it/index.php/contatti/sede
mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it


 

1.2 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA 

La Commissione ha il compito di: 

• valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti 

sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento 

dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati. Qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica 

motivazione, sottopone alle parti una proposta sull’insieme delle prestazioni da 

considerare indispensabili; 

• esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti 

degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di 

propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può 

emanare un lodo sul merito della controversia; 

• invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal 

lavoro qualora ritenga necessario consentire l’esperimento di un tentativo di 

composizione della controversia; 

• indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni 

relative al preavviso, alla durata massima, all’esperimento delle procedure preventive di 

raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra 

successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente 

all’astensione collettiva; 

• invitare i soggetti interessati al differimento dell’astensione qualora la medesima violi gli 

obblighi legali e/o contrattuali previsti per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali; 

• rilevare l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici 

alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni 

collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui 

proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire 

l’astensione collettiva ad altra data; 

• segnalare all’autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo 

sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di 

pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; 

• assumere informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi pubblici 

essenziali circa l´applicazione delle delibere sulle sanzioni dalla stessa irrogate, gli 

scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi 

proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle 

medesime amministrazioni ed imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici 

e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di 

insorgenza dei conflitti e degli aspetti che riguardano l´interesse degli utenti; 

• rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici 

essenziali in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi 

o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare 

l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti; 

• valutare il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli 

obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili deliberare le sanzioni 

previste dall’articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall´art. 3 l.n.83/2000 

prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari; 



 

• assicurare forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, e richiedere 

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici 

di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie 

regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei; 

• riferire ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli 

aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici 

essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed 

individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o 

alle clausole sulle prestazioni indispensabili; 

• trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al 

Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione. 

  



 

SEZIONE 2 

 

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

 

VALORE PUBBLICO 

 

In questa sottosezione la Commissione di garanzia illustra i risultati attesi in termini di 

obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione 

finanziaria adottati, nonché le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a 

realizzare la missione dell’Authority. 

Gli obiettivi strategici perseguiti ricalcano in larga misura le finalità istituzionali 

dell’Authority e le funzioni ad essa assegnate dalla legge: 

A.1 

Sovraintendere alla funzione di garanzia del diritto allo sciopero 

A.2 

Applicazione delle regole e funzione sanzionatoria. 

B.1 

Miglioramento della comunicazione esterna. altre istituzioni e un 

C.1 

Potenziamento reti istituzionali pubbliche 

D.1 

Efficacia attività ufficio contenzioso supporto istituzionale 

E.1 

Efficacia azione legislativa e amministrativa amministrati 

F.1 

Ottimizzazione delle risorse e dei processi interni 

 

Con riferimento al miglioramento della comunicazione esterna la Commissione intende 

perseguire una maggiore valorizzazione del proprio sito internet e un aggiornamento costante 

del suo contenuto, nonché procedere con l’istituzione di un Ufficio relazioni con il pubblico 

– URP al fine di rispondere alle legittime richieste degli utenti. 

 

L’Autorità mira, altresì, al potenziamento delle reti istituzionali pubbliche attraverso 

l’instaurazione di rapporti stabili e permanenti con le Università e le altre Istituzioni pubbliche 

di interesse, nonché all’ottimizzazione delle risorse e dei processi interni, con la progressiva 

attuazione della transizione della struttura amministrativa al digitale (firma digitale, 

digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti, attuazione del Codice 

dell’amministrazione digitale).  

  



 

2.2 SISTEMA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

PREMESSA 

Il Piano della Performance è il documento programmatico con cui, sulla base delle risorse 

assegnate, sono esplicitati gli obiettivi specifici, i relativi indicatori e target, gli obiettivi 

operativi delle articolazioni organizzative, nonché i criteri sui quali sarà effettuata la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance nel rispetto dei principi 

generali disciplinanti la materia. 

Il Sistema descritto nel presente documento è adottato in via formale dalla COMMISSIONE 

GARANZIA SCIOPERI mediante l’approvazione della Commissione e successivamente 

pubblicato sul sito istituzionale nella rubrica "Amministrazione trasparente", sezione 

"Performance". 

 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

CHI SIAMO 

 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali è un’Amministrazione indipendente, istituita nel 1990, con la Legge 12 giugno 

1990 n. 146 - la prima in Italia a disciplinare, in via generale, l’esercizio del diritto di sciopero 

nei servizi pubblici essenziali, in attuazione della previsione di cui all’art. 40 della 

Costituzione – il cui scopo (art. 1, primo comma) è quello di contemperare l’esercizio del 

diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente garantiti nell’ambito dei 

servizi pubblici (anche gestiti da privati) definiti essenziali, in quanto volti ad assicurare il 

godimento di tali diritti della persona. 

 

ATTIVITÀ 
 

Attività Istituzionale 

A garanzia dell’equo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e diritti 

costituzionalmente protetti dei cittadini utenti dei servizi pubblici essenziali, la 

COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERI sovrintende alla regolare attuazione della 

normativa sul conflitto nei servizi pubblici essenziali attraverso i poteri di formazione delle 

regole di contemperamento in ciascun servizio pubblico ed i poteri di applicazione delle 

regole medesime. 



 

MISSION 

Vigilare sul corretto contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, 

alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, 

all’istruzione e alla libertà di comunicazione. 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 

La COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI è composta da cinque membri designati dai 

Presidenti della Camera dei deputati e del Senato tra esperti in materia di diritto 

costituzionale, del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della 

Repubblica. 

 

 

ORGANIGRAMMA 
 

Gli Organi della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 

sullo Sciopero nei servizi pubblici essenziali sono: 

• Il Presidente della Commissione; 

• I Commissari; 

• Il Segretario generale; 

• Il Capo di Gabinetto; 

• Il Capo Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIV 

 

Collegio   Revisor i 



 

• Il Capo della Segreteria del Presidente; 
• Il Collegio dei Revisori. 

 

Le funzioni di ciascun organo sono definite analiticamente nel Regolamento interno di 

organizzazione disponibile sul sito istituzionale della Commissione. La Commissione ha in 

dotazione un organico di n. 30 unità lavorative, di cui n. 7     Responsabili dei servizi. 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione è Organo monocratico. 

Nell’ambito della autonomia organizzativa della COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, 

al fine di garantire semplificazione dei processi organizzativi e razionalità economica della 

spesa, la funzione dell’OIV è, di norma, attribuita ad uno dei Componenti del Collegio dei 

Revisori della Commissione iscritto nell’apposito Albo nazionale dei Componenti degli 

Organismi Indipendenti della Valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Dura per la durata dell’incarico di Revisore. Il compenso è disciplinato con separato 

provvedimento e non può essere superiore al 50% dell’importo complessivo corrisposto in 

qualità di componente del Collegio dei Revisori. Esercita in piena autonomia e indipendenza 

le competenze previste dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. ed ogni altro compito 

previsto per legge. 

In particolare, l'Organismo indipendente di valutazione della performance: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione periodica 

sullo stato dello stesso; 

b) valida la Relazione sulla Performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009 su base 

semestrale e annuale e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'Amministrazione; 

c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell'utilizzo delle premialità nel rispetto del principio di valorizzazione del 

merito e della professionalità; 

d) valida, sulla base del sistema di valutazione adottato, e trasmette alla 

COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, la valutazione semestrale ed 

annuale dei Responsabili di vertice e l'attribuzione ad essi delle premialità; 

e) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 



 

COMPITI DELLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 

 
In forma grafica le funzioni di garanzia e sanzionatorie della COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI. 

 

 

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

Trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza 

ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura 

la divulgazione e riferire ai Presidenti delle Camere sugli 

aspetti di propria competenza 

 

Valutare il comportamento delle parti ed 

eventuali inadempienze o violazioni degli 

obblighi sulle prestazioni indispensabili 

Assicurare forme adeguate e tempestive 

di pubblicità delle proprie delibere 

 

Rilevare comportamenti in violazione 

della legge/procedure/contratti che 

possano determinare l'insorgenza o 

l'aggravarsi del conflitto 

 

Segnalare all'autorità competente per la 

precettazione le situazioni di rischio 

pericolo di pregiudizio ai diritti alla persona 

costituzionalmente tutelati 

 

Rilevare concomitanza tra interruzioni o 

riduzioni di servizi pubblici alternativi 

 

Assumere informazioni dalle 

amministrazioni e dalle imprese 

erogatrici di servizi pubblici essenziali 

 

Invitare al differimento dell'astensione 

qualora violi obblighi previsti per l'esercizio 

di sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 

 

Invitare a differire la data dell’astensione 

dal lavoro per consentire tentativo di 

composizione della controversia 

 

 

Indicare eventuali violazioni delle 
disposizioni relative ad ogni prescrizione 
riguardo la fase precedente all'astensione 

Valutare l'idoneità delle prestazioni 

indispensabili e dare un giudizio sulle 

questioni interpretative o applicative 

degli accordi e codici di 

autoregolamentazione. 

Funzione Sanzionatoria Funzione di Garanzia 



 

IL SISTEMA DELLA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 

 PREMESSA 
 

La performance è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del 

risultato) che le varie componenti organizzative (individui, gruppi di individui, unità 

organizzative, Ente nel suo complesso) apportano attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 

e alla soddisfazione delle finalità per le quali è stata istituita la Commissione stessa. 

Nella COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, al pari delle altre amministrazione 

pubbliche anche indipendenti, la misurazione della performance è considerata un presupposto 

indispensabile per una compiuta valutazione sia organizzativa che individuale e si colloca nel 

più ampio ambito del ciclo di gestione della performance e, in particolare, “a valle” della fase 

di pianificazione degli obiettivi (Piano delle performance) ed “a monte” della rendicontazione 

interna ed esterna (Relazione sulla performance). 

                 MODALITÀ DI SVILUPPO DI INDICATORI E TARGET 

 

Lo sviluppo del sistema di misurazione delle performance e degli elementi di cui si compone 

(indicatori e target) avviene secondo un processo ciclico composto dalle seguenti fasi: 

1) Chiara individuazione, nell’ambito del processo di pianificazione (Piano delle 

performance), degli obiettivi strategici ed operativi e delle interdipendenze tra essi; 

2) Specificazione per ogni obiettivo di uno o più indicatori di performance; 

3) Specificazione per ogni indicatore di un valore target semestrale; 

4) Specificazione per ogni indicatore delle modalità per il calcolo dell’indicatore stesso e 

delle fonti di dati. 

L’individuazione degli indicatori avviene tenendo conto dei seguenti criteri metodologici: 

• Significatività: in termini di chiaro collegamento alla missione ed agli obiettivi della 

Commissione e di utile supporto ai processi decisionali e di accountability interna ed esterna; 

• Completezza: in termini di capacità di cogliere tutte (e solo) le dimensioni fondamentali 

per comprendere la performance dell’organizzazione; 



 

• Validità ed Affidabilità: in termini di capacità di esprimere in modo coerente le 

dimensioni che ci si propone di rilevare e di non alterabilità qualora mutino le condizioni di 

misurazione o i soggetti incaricati della misurazione; 

• Comprensibilità: in termini di comprensibilità per gli utilizzatori del sistema di 

misurazione; 

• Tempestività: in termini di capacità del sistema di misurazione di mettere a 

disposizione le informazioni in tempo utile per la gestione e la presa delle decisioni; 

• Non ridondanza: il sistema di misurazione non deve moltiplicare inutilmente le misure 

di performance che offrono la medesima informazione. Ogni misura deve dare un contributo 

informativo nuovo e specifico. 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

La valutazione delle performance organizzativa della COMMISSIONE GARANZIA 

SCIOPERI, si sviluppa su due livelli: 

a) Valutazione delle performance complessive dell’intera Commissione, in relazione agli 

strumenti di controllo interni adottati (Controllo Strategico e Controllo di Gestione); 

b) Valutazione delle performance delle Unità Organizzative di cui essa si compone. 
 

 

In entrambi i casi la valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Confronto tra livello di performance atteso (target prefissato dell’indicatore associato 

all’obiettivo) e livello di performance effettivamente conseguito (valore dell’indicatore 

misurato a consuntivo); 

2. Analisi - laddove possibile e/o significativo - dei trend storici delle performance 

effettivamente conseguite; 

3. Comparazione (benchmarking) delle performance conseguite da ciascuna unità 

organizzativa. 

 

PIANO 

STRATEGICO 

PERFORMANCE 

COMMISSIONE GARANZIA 

SCIOPERI 

Articolazione 

degli Obiettivi Strategici 

in Obiettivi Operativi 

AMBITO 

ORGANIZZATIVO 

Resp Resp Resp Resp Resp Resp 

Unità 

Resp Organizzative 

Performance Individuali 



 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLE UNITÀ 

ORGANIZZATIVE 
 

La misurazione e la valutazione delle performance delle unità organizzative avvengono sulla 

base della capacità di realizzare i target attesi, quale valore unitario della valutazione dei 

Responsabili e de i Dipendenti della Commissione Garanzia Scioperi. 

La valutazione delle performance delle unità organizzative è supportata da una scheda unitaria 

che tenga conto dei seguenti elementi: 

• Misurazione e valutazione della capacità di realizzare i target attesi. Partendo dagli 

obiettivi, indicatori e risorse assegnate ad ogni unità organizzativa nell’ambito del processo 

di pianificazione strategica (piano delle performance) come dettagliato poi dalla 

programmazione operativa (programmazione e budget), viene costruita per ogni unità 

organizzativa (Responsabile) una “scheda obiettivi”. Nella “scheda obiettivi” sono contenute 

tutte le informazioni essenziali per procedere ad una valutazione generale dell’unità 

organizzativa. In generale: 

• il codice di riferimento degli obiettivi strategici; 

• gli obiettivi e i target dell’unità organizzativa; 

• gli indicatori; 

• il peso che misura la rilevanza attribuita ad ogni specifico indicatore; 

• il grado di raggiungimento di ciascun indicatore; 

• il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi dell’Unità organizzativa. 

 

LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI COMPORTAMENTI 

INDIVIDUALI 

LE COMPONENTI DEL SISTEMA 

 

Nel sistema della Commissione, la valutazione individuale, in linea con le disposizioni di cui 

al D.Lgs. 150/2009, è di tipo misto, in quanto fonda il giudizio finale sulle seguenti due  aree: 

 

a) Obiettivi di performance; 

 

b) Comportamenti professionali (ovvero competenze) e capacità necessarie per il 

perseguimento di tali obiettivi. 

Le due aree hanno una incidenza percentuale diversa in relazione alle diverse figure 

professionali coinvolte: 

• i ruoli direttivi (Responsabili) sono valutati per il 40% sulla componente obiettivi e 

per il 60% sui comportamenti; 

• i ruoli gestionali e operativi sono valutati per il 60% sulla componente obiettivi e per 

il 40% sui comportamenti. 

La scheda relativa alla valutazione individuale si articola, di conseguenza, in due sezioni, una 

direzionale (attinente agli obiettivi) e una comportamentale, concorrendo entrambe alla 

determinazione del giudizio finale; i punteggi sono calcolati separatamente sulle due 

componenti suddette e poi aggregati sinteticamente in un unico punteggio finale per ciascun 

semestre. 

 



 

A) LA COMPONENTE OBIETTIVI 

 
La componente “obiettivi” costituisce la parte quantitativa e qualitativa della valutazione della 

performance individuale e si colloca a valle delle disposizioni legislative regolatrici della 

materia. Tale sistema di obiettivi organizzativi viene declinato, ai vari livelli gerarchici, in un 

sistema di obiettivi operativi individuali secondo i seguenti criteri generali: 

 

• Il Presidente, con il supporto dell’OIV, assegna, sulla base di colloqui dedicati, gli 

obiettivi di natura istituzionale al personale di ruolo di diretta collaborazione; 

• Il Presidente, con il supporto dell’OIV, assegna al Capo di Gabinetto, se di ruolo, gli 

obiettivi rispettivamente di natura istituzionale e strategico-organizzativa sulla base di un 

colloquio dedicato; 

• I Commissari, sentito il Capo di Gabinetto e con il supporto dell’OIV, assegnano, sulla 

base di colloqui dedicati, gli obiettivi individuali di natura istituzionale al personale di 

diretta collaborazione; 

• L’individuazione degli obiettivi gestionali/strategici-organizzativi per i funzionari che 

ricoprono ruoli direttivi (responsabili) e per il personale di sua diretta collaborazione è 

effettuata dal Segretario generale, con il supporto dell’OIV; 

• Il Capo di Gabinetto e i funzionari che ricoprono ruoli direttivi (responsabili) assegnano, 

sulla base di specifici colloqui individuali, gli obiettivi ai dipendenti della Commissione di 

loro responsabilità con il supporto dell’OIV. 



 

                 B) LA COMPONENTE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

 

Per ogni valutato sono individuati 5 comportamenti relativi ai campi intellettivo, 

relazionale, che variano a seconda del ruolo ricoperto (Responsabili e Dipendenti). Ciò 

consente una valutazione il più possibile differenziata che evidenzi punti di forza e di 

debolezza di ciascun valutato. 

La valutazione di ciascun comportamento è effettuata attraverso specifici indicatori, ed 

esattamente n.4 indicatori per ogni comportamento, e la valutazione di ciascun indicatore può 

oscillare da un minimo di 0 ad un massimo di 5, in modo da raggiungere un livello massimo 

di valutazione per ciascun comportamento pari a 20. La somma della valutazione dei cinque 

comportamenti può portare, quindi, ad un valore ideale massimo di 100. 

Eventuali ponderazioni di ciascun comportamento diverse da quanto sopra prospettato 

potranno essere valutate all’inizio dell’esercizio di riferimento in collaborazione con l’OIV, 

in modo da accentuare l’importanza di taluni comportamenti rispetto ad altri. 

Le valutazioni di ciascun comportamento espresse al minimo livello (valore inferiore a 11 su 

una scala di 20) debbono essere motivate in maniera articolata e comprovate da episodi critici 

rilevati nel corso del periodo di riferimento. 

Le valutazioni di ciascun comportamento espresse al massimo livello (valore 20 su una scala 

di 20) debbono essere motivate in maniera articolata e comprovate da atti ed eventi emersi nel 

corso del periodo di riferimento. 

Al fine di perseguire una maggiore omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati dai 

Responsabili e assicurare una maggiore equità del Sistema di Valutazione, che si propone di 

tenere anche conto degli effettivi carichi di lavoro, sono previsti degli incontri tra tutti i 

Valutatori del Sistema di Misurazione e l’OIV per eventuali ottimizzazioni del sistema di 

valutazione delle Performance secondo parametri di flessibilità temporali e gestionali in 

aderenza alla struttura organizzativa di riferimento. 

 

IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

INDIVIDUALI NELLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 

 

La trasparenza del sistema di misurazione e valutazione della COMMISSIONE 

GARANZIASCIOPERI è garantita dalla pubblicazione dei relativi atti sul sito istituzionale 

della Commissione e attraverso la realizzazione di apposite giornate dedicate. 

  



 

IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

INDIVIDUALI NELLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 

 

FASI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE 

Il Processo di misurazione e valutazione delle Performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) Assegnazione degli obiettivi annuali e definizione dei target semestrali; 

b) Valutazione delle Performance I semestre e monitoraggio dei target II semestre; 

c) Valutazione delle Performance II semestre. 

 

a) Assegnazione degli obiettivi annuali e definizione dei target semestrali. 

Indicativamente, nel mese di gennaio dell’anno di riferimento, la Commissione approva il 

Piano della performance e le Linee Strategiche, su proposta del Segretario Generale. 

Gli Obiettivi Strategici vengono declinati in Obiettivi Istituzionali e Operativo- Organizzativi 

per poi essere formalmente assegnati entro il mese di febbraio, suddivisi in Target di primo e 

secondo semestre. 

A seguire, entro il mese di febbraio, i Responsabili assegnano gli Obiettivi Operativi 

individuali – suddivisi in Target di primo e secondo semestre – ai Dipendenti di riferimento. 

b) Valutazione delle Performance del I semestre e monitoraggio dei target del II 

semestre; 

Nel mese di luglio dell’anno di riferimento, i valutatori esprimono per ciascun Dipendente la 

valutazione degli obiettivi target semestrali e dei comportamenti agiti nel corso del semestre 

di riferimento attraverso la compilazione delle Schede di valutazione (parte obiettivi operativi 

e parte comportamenti). 

L’OIV, che sovraintende l’intero processo di misurazione e valutazione delle performance, 

infine, valida la procedura di valutazione semestrale, esprime le proprie valutazioni conclusive 

e trasmette la Relazione della Valutazione delle Performance organizzative alla Commissione 

entro il mese di luglio dell’anno di riferimento al fine dell’attribuzione delle relative 

premialità. 

c) Valutazione delle performance del II Semestre 

Nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i Valutatori esprimono per 

ciascun Dipendente la valutazione degli obiettivi target del II semestre e dei comportamenti 

agiti nel periodo di riferimento attraverso la compilazione delle schede di valutazione (parte 

obiettivi operativi e parte comportamenti). 



 

L’OIV, che sovraintende l’intero processo di misurazione e valutazione delle performance, 

infine, valida la procedura di valutazione finale, esprime le proprie valutazioni conclusive e 

trasmette la Relazione della Valutazione delle Performance organizzative alla Commissione 

entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento al fine dell’attribuzione 

delle relative premialità. 

 

 I VALUTATORI 

 

➢ IL PRESIDENTE, con il supporto dell’OIV, valuta i suoi diretti Collaboratori, se di 

ruolo (Capo di Gabinetto, Capo Segreteria, Capo Ufficio Stampa e Capo Ufficio Legale); 

➢ I COMMISSARI, con il supporto dell’OIV, sentito il Capo di Gabinetto, 

valutano i loro diretti Collaboratori; 

➢ IL SEGRETARIO, con il supporto dell’OIV, valuta i propri diretti 

collaboratori e i Responsabili dei Servizi ad eccezione del Capo di Gabinetto; 

➢ IL CAPO DI GABINETTO E I RESPONSABILI DEI SERVIZI, con il 

supporto dell’OIV, valutano i Dipendenti di loro responsabilità. 
 

IL SISTEMA DELLE PERFORMANCE E TEMPISTICHE 

 

 
SOGGETTI MESE CONTENUTO E ATTIVITÀ 

 
COMMISSIONE GENNAIO Linee Strategiche 

 

 

 

 

 

 
 

ESERCIZIO 

“N” 

 

 

 

 
O 

I 

V 

PRESIDENTE 

COMMISSARI 

SEGRETARIO 

CAPO 

GABINETTO 

RESPONSABILI 

 

 
GENNAIO 

Declinazione degli Obiettivi Strategici in Obiettivi 

Istituzionali & Operativo-Organizzativi 

Assegnazione degli stessi ai Responsabili e ai Dipendenti 

declinati in target semestrali 

 

 
 

I VALUTATORI 

 

 

 
LUGLIO 

Valutazione dei Dipendenti (Parte Obiettivi semestrali + 

Comportamenti) 

Valutazione dei Responsabili (Parte Obiettivi semestrali + 
Comportamenti) 

Monitoraggio obiettivi target II semestre 

  
OIV 

 

LUGLIO 

Validazione Procedura di Valutazione semestrale, Inoltro 

alla Commissione per l’attribuzione delle relative premialità 

 

 

 
 

ESERCIZIO 

 
O 

I 

V 

 

 
I VALUTATORI 

 

 
GENNAIO 

“N+1” 

Valutazione Dipendenti (Parte Obiettivi Operativi 
semestrali e annuali + Comportamenti) 

Valutazione dei Responsabili (Parte Obiettivi semestrali e 

annuali + Comportamenti) 

“N+1”  

OIV 

 
 

FEBBRAIO 

“N+1” 

Validazione Procedura di Valutazione finale 

Inoltro alla Commissione per l’attribuzione delle relative 

premialità 

 



 

LE MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

 

A) Obiettivi. 

Il punteggio relativo a ciascun obiettivo si ottiene moltiplicando il grado di raggiungimento 

del target (da 0 a 100%) per il rispettivo peso che riflette l’importanza attribuita ai singoli 

obiettivi. Il punteggio complessivo relativo alla componente obiettivi si ottiene sommando 

tutti i valori così ponderati. 

Il valore massimo idealmente raggiungibile è pari a 100. 

 

B) Comportamenti. 

Il punteggio relativo a ciascun comportamento prevede l’assegnazione di una valutazione 

che esprime il giudizio del valutatore per ciascun indicatore (da un minimo di 0 ad un massimo 

di 5) in relazione al comportamento atteso. Il punteggio complessivo relativo alla componente 

comportamentale si ottiene sommando i valori di tutti i comportamenti. 

Il valore massimo idealmente raggiungibile è pari a 100. 

 

C) Punteggio complessivo. 

Per poter essere ammesso all’ottenimento del premio incentivante, il soggetto in valutazione 

deve ottenere valutazioni > 60/100 in ciascuna componente valutativa. 

Per ottenere, quindi, il punteggio complessivo, ai suddetti due punteggi relativi alle due 

componenti di valutazione (obiettivi e comportamenti) si applicano i coefficienti ponderali 

relativi al ruolo ricoperto: 

• per i Responsabili 40% obiettivi e 60% comportamenti; 

• per tutti gli altri Dipendenti 60% obiettivi e 40% comportamenti; 

 
RESPONSABILI DIPENDENTI 

 

 

D) Le Classi per l’attribuzione delle Premialità 

Ai fini dell’attribuzione delle premialità, sono definite le seguenti Classi di attribuzione: 

 

  

COMPONENTE 

 

  

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

 

 
 

COMPONENTE 

 

  

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 



 

 

E) Ripartizione del residuo del “Fondo Premialità” 

Laddove, dopo aver attribuito le premialità secondo le Classi e l’attribuzione di cui sopra 

(vedasi supra punto D), dovesse residuare una disponibilità del “Fondo Premialità”, 

quest’ultima sarà distribuita a favore di coloro che sono rientrati nella prima fascia di 

attribuzione pari alla classe di punteggio 91-100, su base annua. 

 

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA 

CORRETTEZZA VALUTATIVA 

 

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI 

La valutazione finale nei confronti dei Responsabili può essere contestata qualora il 

giudizio complessivo riporti un punteggio inferiore a 81.  

La contestazione deve essere trasmessa in forma scritta all’OIV, entro tre (3) giorni lavorativi 

dalla ricezione della scheda. 

L’OIV, entro i successivi tre (3) giorni lavorativi, può motivatamente rigettare o accogliere la 

contestazione proponendo una variazione della valutazione precedentemente espressa. 

Nell’ipotesi in cui la contestazione venga rigettata, il dipendente, entro tre (3) giorni lavorativi 

dalla notizia del mancato accoglimento dell’istanza, può reiterare la contestazione avanti 

all’OIV che dovrà pronunciarsi entro i successivi dieci (10) giorni lavorativi. 

L’OIV comunicherà formalmente la decisione finale al Valutatore e al Valutato. 

Il giudizio espresso dall’OIV è insindacabile all’interno della COMMISSIONE GARANZIA 

SCIOPERI, fatte salve le ordinarie azioni davanti alle competenti sedi giudiziarie. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La Commissione dà atto che il presente sistema di valutazione potrà essere modificato qualora 

venga introdotto, con intervento legislativo, il ruolo giuridico ed economico del personale. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

 

L’ALBERO DELLE PERFORMANCE 

 



 

AREA  FINALITÀ DA 

PERSEGUIRE 

OBIETTIVI 

 

 

U.O. 

RESPONSABILI 

DIRETTI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 

ISTITUZIONALE 

 
 

 
A.1 

SOVRAINTENDERE 

ALLA FUNZIONE DI 

GARANZIA DEL 

DIRITTO ALLO 

SCIOPERO 

A.1.1 Valutazione idoneità delle prestazioni indispensabili  
 
 
 
 

FSC 

 

• Fattiva collaborazione con il/i Commissario/i di 
riferimento 

 
 
 
 
 

 

Montuori Paolo 

Michelli Daniele 

Paolucci Fabio 

Sgrò Valeria 

Mancini Silvia 

Diana Marco 

Monticelli Silvia 
Lucrezio 

 
Andreutto Dario 

Sorbello Tiziana 

Sechi Ivana 

Fusco Antonio 

A.1.2 Invito a differire astensione nel caso di violazione di 
obblighi previsti per l'esercizio di sciopero nei SPE 

A.1.3 Segnalazione a Autorità per precettazione situazioni 
di rischio pericolo di pregiudizio ai diritti alla persona 

 
 

• Assunzione incarico pratiche di competenza ed 
elaborazione/redazione degli atti necessari A.1.4 Rilevazione comportamenti in violazione della legge 

che possano determinare insorgenza/aggravarsi di 
conflitti 

A.1.5 Assicurazione di forme adeguate e tempestive di 

pubblicità delle proprie delibere 

 
 

• Analisi e Monitoraggio del/i settore/i di riferimento e 
resoconto mensile delle attività  

 
 
 
 

 
A.2 

APPLICAZIONE DELLE 

REGOLE E FUNZIONE 

SANZIONATORIA 

A.2.1 Giudizio su questioni interpretative o applicative di 
accordi e codici di autoregolamentazione 

 
 
 
 
 
 

 
FSC 

A.2.2 Indicazioni di eventuali violazioni di disposizioni 

relative a prescrizioni riguardo fase pre-astensione 

 
 
• Corretta Gestione del Protocollo in entrata 

A.2.3 Rilevazioni di concomitanza tra interruzioni o 

riduzioni di servizi pubblici alternativi 

A.2.4 Assunzione informazioni da amministrazioni e 
imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali 

 

 
• Capacità di Gestione e rilevamento delle Criticità A.2.5 Valutazione comportamento delle parti ed 

eventuali inadempienze/violazioni degli obblighi su 
prestazioni indispensabili 

A.2.6 Comunicazioni ai Presidenti delle Camere sugli 
aspetti di propria competenza 

 

• Capacità Relazioni con Istituzioni e Parti Sociali 

 
B. 

COMUNICAZIONE, 
IMMAGINE E 

QUALITÀ 

 
B.1 

MIGLIORAMENTO 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

ESTERNA 

B.1.1 Promuovere la visibilità esterna dell’Autorità e delle 
attività istituzionali da esse svolte 

AI • Miglioramento comunicazione istituzionale a mezzo 
nuovo Sito Commissione 

 
Pino Giovanni 

B.1.2 Curare l'immagine esterna – Pubblicazioni & 

Newsletter 
AI 

AG E RE 

 

• Pubblicazioni Scientifiche e divulgative 
Pino Giovanni – 

Baldassarre Claudia 

B.1.3 Curare l'immagine esterna attraverso 
l'ottimizzazione dei rapporti con i Media 

AI 
AG E RE 

 
• Curare e intensificare i rapporti con la Stampa 

 

Pino Giovanni – 
Baldassarre Claudia 



 

C. 

RAPPORTI CON 

ALTRE 

ISTITUZIONI E 

UNIVERSITÀ 

 

C.1 

POTENZIAMENTO RETI 

ISTITUZIONALI 

PUBBLICHE 

C.1.1 Potenziamento rapporti Università e Sistema 
Scolastico 

AG E RE • Intensificazione rapporti con le Università ed in generale 
con il Sistema scolastico/educativo 

 
Baldassarre Claudia 

C.1.2 Ottimizzazione Gestione Biblioteca AI • Razionalizzazione del Sistema Bibliotecario 

• Gestione informatica del patrimonio Bibliotecario 

 

Pino Giovanni 

C.1.3 Rapporti con Parlamento e altre Istituzioni 
Pubbliche 

AI 
AG E RE 

• Gestione ottimale rapporti con Parlamento e altre 
istituzioni 

 

Pino Giovanni – 
Baldassarre Claudia 

D. 

SUPPORTO 

UFFICIO 

CONTENZIOSO 

D.1 

EFFICACIA ATTIVITÀ 

UFFICIO 

CONTENZIOSO 

 
D.1.1 Qualità redazione Atti Contenzioso 

FD E ALEG 

AI 
• Alto livello di redazione degli atti 

• Continuo e idoneo flusso informativo con i Commissari 

 
Sgrò Valeria 

 
D.1.2 Ottimizzazione impiego risorse umane 

FD E ALEG 

AI 

 
• Equa ripartizione pratiche assegnate al personale 

 
Sgrò Valeria 

E. 

ANALISI E 

SUPPORTO 

ISTITUZIONALE 

 

E.1 

EFFICACIA AZIONE 

LEGISLATIVA E 

AMMINISTRATIVA 

 
E.1.1 Migliorare l’Analisi delle Novità Legislative che 

incidono sulle Competenze e sull’Organizzazione 

 
AL 

• Tempestivo aggiornamento legislativo e 
giurisprudenziale da trasmettere agli uffici 

• Supporto al Servizio Informatico in materia di 
Transizione digitale 

 

 

Andreutto Dario 

E.1.2 Ottimizzazione della tempistica nella gestione per 

la difesa dell’Autorità in giudizio 
FD E ALEG 

 

• Gestione carichi lavoro Giuridico 
 

Sgrò Valeria 

 
 
 
 
 

F. 

GESTIONE 

ORGANIZZATIVA E 

AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 

 
F.1 

OTTIMIZZAZIONE 

DELLE RISORSE E DEI 

PROCESSI INTERNI 

F.1.1 Digitalizzazione dei Processi organizzativi interni TI • Snellimento organizzativo dei processi interni attraverso 
mappatura e informatizzazione degli stessi 

 

Napoli Dario 

 

 
F.1.2 Politiche di Welfare e Wellbeing – Formazione 

 
 

PERS 

• Ottimizzazione delle misure organizzative per la gestione 
del lavoro agile (POLA) 

• Adeguata formazione del personale in tema di lavoro 
agile e di transizione al digitale 

• Focus group e conferenze per miglioramento 
comunicazione interna e clima organizzativo 

 
 

 
Sechi Ivana 

 
F.1.3 Ottimizzazione gestione adempimenti e scadenze 

EF 
PENS 

• Governo scadenze amministrative, di bilancio, fiscali e di 
supporto agli Organi Istituzionali 

• Supporto e ottimizzazione pratiche pensioni 

Limentani Alessandra 
– 

Maccari Lorella 

 
F.1.4 Dematerializzazione e informatizzazione 

 
TI 

• Digitalizzazione del documento informatico – Firma 
elettronica – Formazione 

• Redazione Manuale gestione documentale 

• Rafforzamento sicurezza informatica 

 
 

Napoli Dario 

F.1.5 Ottimizzazione Procedure Acquisti Beni e Servizi GC • Ottimizzazione della gestione Acquisti beni e servizi in 
ottica di tempi gestionali ed economie conseguibili 

 

Michelli Daniele 

 

G.1 
G.1.1 Istituzione URP e Monitoraggio Qualità Interna ed 
Esterna 

AG E RE • Istituzione URP 

• Monitoraggio della Qualità esterna 

 
Baldassarre Claudia 



 

 
 
 

G. 
TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 

ASSICURARE 

TRASPARENZA, 
ANTICORRUZIONE E 

PRIVACY 

G.1.2 Monitoraggio e tempestiva implementazione 
adempimenti normativi 

AL • Monitoraggio e tempestivo aggiornamento in materia di 
trasparenza, prevenzione corruzione e privacy 

 
Andreutto Dario 

G.1.3 Predisposizione e verifica attuazione PTCT ANT • Garantire la predisposizione e verifica dell’attuazione del 
PTCT 

 

Maccari Lorella 

G.1.4 Tempestivo e corretto adempimento in materia di 
Accesso Civico 

ANT 
 

• Aggiornamento del Regolamento 
 

Maccari Lorella 

G.1.5 Predisposizione e Verifica attuazione PdP PDP • Garantire la predisposizione e verifica dell’attuazione del 
PDP 

 

Montuori Paolo 

 



 

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT 2022-2024) 

 

Premessa  

  

La sottosezione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT 2022-2024) contiene la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 190 del 2012, in una logica di integrazione 

con gli obiettivi delle sottosezioni precedenti, funzionale alle strategie di creazione di valore. 

Tale sottosezione è redatta in base alle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) 2019, approvato con Delibera Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 

13 novembre 2019 e alle indicazioni fornite da ANAC nella seduta del 21/07/2021 (Atti di 

regolazione e normativi in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza successivi 

al PNA 2019), nonché agli Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 

approvati dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022. 

L’adozione del PTPC, oltre a costituire un obbligo di legge, è, dunque, l’occasione per 

razionalizzare e condensare in un unico atto di pianificazione le azioni che rispondono ad 

ambiti applicativi differenziati ma che presentano delle aree di comune incidenza.  

Il Piano contiene, in una apposita sezione, anche il PTTI (Piano della trasparenza) 2022-2024, 

che diviene, pertanto, parte integrante del Piano, che assume la denominazione di Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Entrambi, infatti, 

utilizzano un medesimo approccio di fondo nel disciplinare l’efficienza amministrativa, la 

trasparenza, l’integrità e la lotta alla corruzione e, nel loro complesso, rappresentano una 

disposizione organizzativa che si propone di diffondere tra il personale una “cultura della 

trasparenza”.   

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, 

tenendo conto: 

- dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le 

attribuzioni, l’attività o l’organizzazione dell'Autorità (per es.: l’auspicato ordinamento 

giuridico-economico); 

- dell'emersione di nuovi fattori di rischio rispetto a quelli considerati in fase di 

predisposizione del precedente PTPCT; 

- dell’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e delle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale 

anticorruzione; 

- della sopravvenienza di elementi da cui derivi l’opportunità di modificare le misure 

predisposte o programmate dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione;  

- dell’accertamento di significative violazioni delle prescrizioni dello stesso Piano. 

Nello specifico, si è dato corso alla rivisitazione e all’esclusione di tipologie di rischio che 

nell’anno 2021 sono state oggetto di attenta analisi. 

Nell’ottica di snellimento dei procedimenti amministrativi, pertanto, sono stati annullati tutti 

quei processi la cui esecuzione rientra nell’ambito della normale attività funzionale.  

Il PTPCT è un programma di attività ove sono indicate le aree di rischio, le misure già attuate 

nonché quelle da continuare ad attuare allo scopo di prevenire la corruzione, i responsabili 



 

per l’applicazione di ciascuna misura, i tempi di attuazione necessari e le conseguenze per le 

eventuali violazioni. 

In considerazione delle innovazioni apportate alla cornice normativa, il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione, definisce le misure che l’Autorità intende adottare in tutte 

quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rischi l’abuso da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi ingiustificati ed ha come fine 

quello di: 

− Ridurre le opportunità che si verifichino casi di mala amministrazione.  

− Aumentare la capacità di far emergere i casi di inquinamento dell’azione amministrativa.  

− Creare un ambiente sfavorevole alla mala amministrazione.  

 

Le situazioni rilevanti sono, quindi, tendenzialmente più ampie di quelle riconducibili alle 

fattispecie penali disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ricomprendendo 

situazioni in cui – a prescindere dalla loro più puntuale rilevanza penale – venga in evidenza 

un malfunzionamento dell’amministrazione per l’uso a fini privati delle funzioni attribuite. In 

questa prospettiva, il fenomeno sul quale si appuntano le misure di prevenzione contenute nel 

Piano è non solo più ampio del reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica 

amministrazione, ma si approssima al più generale ambito della maladministration, intesa 

come assunzioni di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 

condizionamento improprio da parte di interessi particolari.  

Ne consegue che, il processo di gestione del rischio corruzione, si articola in tre fasi principali: 

1. L’analisi del contesto interno ed esterno; 

2. La mappatura dei processi e conseguente valutazione del rischio 

3. Il trattamento del rischio, con l’individuazione e la programmazione delle misure di 

prevenzione. 

1. Analisi del contesto interno: funzioni e organizzazione della Commissione di garanzia 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 

La Commissione di garanzia dell´attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, istituita dall´art. 12 della legge 12 giugno 1990 n. 146 (come modificata dalla legge 

n. 83/2000) è un’Amministrazione indipendente composta, attualmente, da cinque membri 

designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in 

materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, nominati con 

decreto del Presidente della Repubblica. 

Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestono altre 

cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in 

associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque, con i suddetti 

organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici, rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza. 

 

1.1 Analisi delle funzioni  

La Commissione ha il compito di:  

• valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti 

sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell’esercizio 



 

del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

Qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una 

proposta sull’insieme delle prestazioni da considerare indispensabili; 

• esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti 

degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria 

iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può emanare un 

lodo sul merito della controversia; 

• invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal 

lavoro qualora ritenga necessario consentire l’esperimento di un tentativo di composizione 

della controversia; 

• indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni 

relative al preavviso, alla durata massima, all’esperimento delle procedure preventive di 

raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra 

successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente 

all’astensione collettiva; 

• invitare i soggetti proclamanti lo sciopero, in caso di conflitti di particolare rilievo 

nazionale, a differire l’astensione collettiva, nel caso in cui ravvisi l’esistenza di ulteriori 

margini per la composizione della vertenza; 

• rilevare l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici 

alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive 

proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata 

comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l’astensione collettiva ad altra 

data; 

• segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo 

sciopero può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona 

costituzionalmente tutelati; 

• valutare il comportamento delle parti, e se rileva eventuali inadempienze o violazioni 

degli obblighi legali o contrattuali relativi alle prestazioni indispensabili, alle procedure di 

raffreddamento e conciliazione ovvero alle altre misure di contemperamento, deliberare le 

sanzioni previste dall’articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall´art. 3 della legge 

n.83/2000, prescrivendo, ove occorra, al datore di lavoro, di applicare le sanzioni 

disciplinari; 

• assumere informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi 

pubblici essenziali relative all´esecuzione delle delibere sanzionatorie dalla stessa adottate, 

agli scioperi proclamati ed effettuati, alle revoche, alle sospensioni ed ai rinvii di scioperi 

proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle 

medesime amministrazioni ed imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e 

normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di 

insorgenza dei conflitti e degli aspetti che riguardano l´interesse degli utenti; 



 

• rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici 

essenziali in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti 

collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l’insorgenza o 

l’aggravamento di conflitti; 

• assicurare forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, e richiedere 

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di 

autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie 

regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei; 

• riferire ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli 

aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici 

essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed 

individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o 

alle clausole sulle prestazioni indispensabili; 

• trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al 

Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione. 

1.2 Analisi dell’organizzazione  

 

L’assetto organizzativo dell’Autorità è disciplinato, ai sensi dell’articolo 12 della legge 12 

giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dal “Regolamento di organizzazione per il 

funzionamento della Commissione”, adottato in data 25 novembre 2013 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 293 del 14 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni.  

Le Commissione è l’organo collegiale dell’Autorità, è composta da cinque Commissari, uno 

dei quali è eletto quale Presidente. Il Presidente e la Commissione costituiscono l’organo di 

indirizzo politico dell’Autorità. 

Rispondono direttamente al Presidente e al Collegio dei Commissari e costituiscono, pertanto, 

struttura di staff: 

a. Il Capo di Gabinetto che, attraverso il “Servizio Attività istituzionale”, coordina l’attività 

dei responsabili del procedimento assegnati ai diversi settori di intervento dell’Autorità; 

b. Il Capo dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione istituzionale, che cura i rapporti tra 

l’Autorità e i media; 

c. Il Capo della Segreteria del Presidente che cura l’agenda istituzionale della Commissione 

e del Presidente; 

d. Il Capo dell’Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso.  

 

Il Segretario Generale svolge le funzioni di gestione dell’Amministrazione, di cui è Organo 

di vertice, risponde alla Commissione del complessivo funzionamento della struttura, assicura 

il coordinamento dell’azione amministrativa e vigila sulla efficienza e l’efficacia dei Servizi 

dell’Autorità. Dipendono dal Segretariato generale i Servizi, individuati dal regolamento n. 

1/2014, attraverso cui è strutturata l’Autorità: 

▪ Servizio affari generali e relazioni esterne 

▪ Servizio attività istituzionale;  

▪ Servizio personale, flussi documentali e affari legali; 

▪ Servizio attività legislativa; 

▪ Servizio economico-contabile; 



 

▪ Servizio tecnico-informatico; 

▪ Servizio gare e contratti; 

▪ Servizio pensioni. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esercita un’attività di controllo sulla regolarità 

amministrativa e contabile dell’Amministrazione e il suo parere è obbligatorio per l’adozione 

degli atti di approvazione del bilancio e degli atti di variazione dello stesso.  

 

L’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), è chiamato a verificare la coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel PTPCT – rappresentati dalle misure di prevenzione della corruzione - e 

quelli indicati nel Piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori. 

Inoltre, verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi 

connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza. 

 

 

  



 

 

Organigramma 

Adempimento ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c, del n.. 33/2013 

 

 

1.3 Dati sulle risorse umane impiegate  

 

Al 31 dicembre 2021 l’organico dell’Autorità, di complessive 30 unità, è costituito da 27 

dipendenti di ruolo e dal Segretario generale. Ad eccezione di quest’ultimo, che appartiene 

all’Area dirigenziale, 16 sono funzionari, 11 svolgono funzioni operative. Sono operanti, 

altresì, tre unità di personale con funzioni esecutive, assunte a seguito dell’espletamento di 

gara pubblica attraverso la piattaforma MEPA, con contratto a tempo determinato di 

somministrazione lavoro.  
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2. Analisi del contesto esterno in cui opera l’Autorità 

 

La Commissione di garanzia opera come Autorità indipendente dello stato-apparato, con 

compiti di regolazione e vigilanza sulle modalità di attuazione dell’esercizio del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali. Ma, dinanzi alle nuove sfide poste dalla crisi 

economica, che ha prodotto pesanti effetti recessivi sia nel settore pubblico, che in quello 

privato, l’Autorità non può limitare la propria attività al ruolo di verifica della legittimità 

formale del procedimento pubblicistico attraverso cui si snoda la regolazione del diritto di 

sciopero, bensì deve impegnarsi, nei limiti consentiti dalla legge, a prevenire l’insorgenza e 

l’aggravamento del conflitto collettivo, svolgendo un ruolo di mediazione e di guida 

attraverso una costante interlocuzione con le parti sociali, promuovendo, a tutti i livelli, la 

concertazione quale metodo attraverso cui declinare le relazioni industriali. In conseguenza, 

risulta assai elevato il numero degli interlocutori e delle conseguenti pressioni che possono 

essere esercitate sui responsabili del procedimento, soprattutto nell’ambito dell’espletamento 

delle attività che non sono direttamente riconducibili ai procedimenti amministrativi 

regolamentatati dalla legge e dai regolamenti interni di funzionamento della Commissione, e 

per i quali il presente Piano prevede, più avanti, specifiche misure di prevenzione della 

corruzione.  

I principali soggetti con cui interagisce l’Autorità sono le imprese e le relative associazioni 

datoriali, i sindacati, le pubbliche amministrazioni e gli utenti dei servizi pubblici essenziali.  

L’ampio panorama di soggetti ha reso necessario un intervento regolatorio da parte 

dell’Autorità, cui è conseguita l’adozione di Regolamenti di procedura che disciplinano la 

partecipazione delle parti e dei terzi ai rispettivi procedimenti istruttori.  Considerata 

l’importanza del ruolo degli stakeholder per l’attività istituzionale, l’Autorità ha da sempre 

adottato un sistema di ampia partecipazione, procedendo alla consultazione degli stakeholder 

nel caso in cui sia previsto dai regolamenti di procedura o quando intende adottare o 

modificare regolamenti, adottare linee guida e ove ritenga utile acquisire le osservazioni dei 

soggetti interessati, creando così i presupposti per una “regolazione condivisa”, con 

conseguenze in termini di maggiore certezza sull’applicazione delle norme e quindi di un 

migliore servizio ai cittadini.   

2.1 Individuazione quantitativa e qualitativa dei soggetti esterni 

 

L’analisi ha consentito di individuare quattro diverse tipologie di soggetti: 

 

1. imprese e relative associazioni datoriali che espletano servizi pubblici essenziali;  

2. sindacati che tutelano i diritti dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali o ai servizi 

ad essi strumentali; 

3. pubbliche amministrazioni, sia in quanto erogatrici di servizi pubblici essenziali, sia in 

qualità di datori di lavoro che espletano servizi pubblici essenziali; 

4. utenza dei servizi pubblici essenziali. 

 

 

 

 

 



 

2.2 Imprese ed associazioni datoriali 

 

Rappresentano la categoria più numerosa ed eterogenea, che comprende aziende con poche 

unità di personale e fragile, se non inesistente, struttura organizzativa, e società fortemente 

strutturate con migliaia di dipendenti. In tale contesto, risulta evidente che, almeno in linea 

teorica, il rischio di pressioni indebite, anche di natura politica, sia potenzialmente più 

significativo laddove ci si confronta con attori ben strutturati e consolidati e, in particolare, 

per quelle attività dove i rapporti di forza tra le parti in conflitto appaiono più sbilanciati, nel 

caso che qui interessa, a vantaggio della parte datoriale. Viceversa, le Aziende meno 

strutturate, frequentemente, manifestano una scarsa conoscenza della disciplina legislativa e 

regolatoria dei conflitti nei servizi pubblici essenziali e la difficoltà a gestire le relazioni 

industriali. 

In questi processi, appare necessario che i responsabili del procedimento siano invitati a: 

 

a) ricercare interlocuzioni qualificate con le Aziende, organi di vertice o loro delegati, 

possibilmente utilizzando modalità formali (note istruttorie, mail); 

b) aggiornare in modo costante il Responsabile del servizio sulla evoluzione delle questioni 

di maggiore rilevanza, tenuto conto del bacino di utenza interessato dalla vertenza e delle 

possibili ricadute sull’utenza; 

c) far sì che, nell’ipotesi siano richiesti incontri diretti con i responsabili del procedimento e 

qualora tali incontri siano ritenuti utili per l’espletamento dell’attività, gli stessi si svolgano 

in presenza di altro funzionario o dipendente della Commissione e che, degli stessi, sia lasciata 

traccia scritta nel fascicolo, indicando sinteticamente il nome e cognome di chi richiede 

l’incontro, la carica tenuta, l’oggetto e la data dell’incontro. 

d) promuovere, laddove emergono significative carenze nella conduzione delle relazioni 

industriali, il ruolo fondamentale della concertazione, richiamando la normativa, gli Accordi 

di settore e le Regolamentazioni provvisorie pubblicate sul sito web della Commissione; 

e) evitare di esprimere opinioni sul merito delle vertenze in atto. 

 

2.3 Sindacati 

 

È stata rilevata una notevole eterogeneità dei soggetti, legata ai diversi livelli (aziendali, 

territoriali, regionali e nazionali), al grado di complessità organizzativa, alla rappresentanza 

e, infine, in relazione alle categorie di riferimento delle Organizzazioni sindacali. Nell’attività 

istruttoria, se da un lato il mantenimento di buone relazioni con i sindacati appare 

fondamentale per il corretto espletamento dei compiti istituzionali, dall’altro risulta evidente 

che un eccesso di disponibilità potrebbe costituire un terreno favorevole per azioni non 

improntate al principio di imparzialità dell’azione amministrativa. In questo contesto assume 

un ruolo fondamentale la capacità del Responsabile del procedimento di saper gestire il 

dialogo con la controparte, evitando di assumere posizioni di aperta solidarietà o 

eccessivamente confidenziali nell’interlocuzione, che potrebbero indurre forme di 

condizionamento del proprio giudizio. Analogamente, appare necessario che il responsabile 

del procedimento si astenga dallo svolgere, in modo rituale, un ruolo tutoriale nei confronti 

di quelle Organizzazioni che manifestano gravi carenze conoscitive della materia, in quanto 

tali comportamenti disincentivano la crescita culturale di tali organismi e tendono a creare un 

rapporto di dipendenza che distorce la normale dinamica dei rapporti tra datore di lavoro e 

sindacati dei lavoratori.  



 

In particolare, è necessario che il responsabile del procedimento: 

a) promuova, laddove emergono significative carenze di conoscenza del sistema di 

regolazione delle relazioni sindacali nei servizi pubblici essenziali, la consultazione della 

normativa, degli Accordi di settore e delle Regolamentazioni provvisorie pubblicate sul sito 

web della Commissione; 

b) chiarisca il ruolo centrale della concertazione nella conduzione delle relazioni sindacali che 

deve svolgersi attraverso la puntuale utilizzazione degli strumenti previsti dalla legge, dai 

contratti e dagli accordi; 

c) eviti di esprimere opinioni sul merito delle vertenze in atto. 

 

  



 

2.4 Pubbliche Amministrazioni 

 

Questa tipologia comprende le Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sia quali enti 

erogatori di servizi pubblici essenziali, sia quali interlocutori istituzionali che detengono 

poteri di regolazione e attuazione di normative che disciplinano tali servizi. In questo 

contesto, la principale criticità è costituita dalla possibile interferenza tra le diverse funzioni 

svolte dalle Pubbliche Amministrazioni che potrebbero generare confusione nella corretta 

individuazione del ruolo interpretato nella problematica sottoposta alla Commissione e creare 

un terreno favorevole allo sviamento dell’azione amministrativa. È opportuno, pertanto, che 

il Responsabile del procedimento richiami costantemente alle parti il ruolo istituzionale svolto 

dalla Commissione, riferendo al Responsabile del servizio ogni anomalia riscontrata 

nell’ambito delle interlocuzioni con la pubblica amministrazione. Qualora, nell’ambito delle 

vicende trattate emergano profili di particolare rilevo politico, il Responsabile del 

procedimento riferisce ogni elemento in suo possesso al Responsabile del servizio che 

valuterà l’opportunità di individuare un funzionario di supporto nella gestione del processo o 

di avocarlo a sé. 

2.5 Utenti 

 

L’interlocuzione con l’utenza appare critica sotto diversi aspetti. In questa categoria devono 

essere ricompresi le associazioni di tutela degli interessi diffusi e i singoli cittadini. Questi 

rapporti assumono grande rilevanza per l’immagine della Commissione ma hanno importanti 

riflessi anche per l’efficacia del ruolo di mediazione del conflitto collettivo, che costituisce 

un obiettivo strategico dell’Autorità. Appare, dunque, necessario che qualsiasi problematica 

venga sollevata, sia canalizzata, mediante compilazione di apposito form da rendere 

accessibile via web, al Capo Ufficio Stampa che curerà, con il supporto dei Responsabile del 

servizio, la più adeguata risposta alla sollecitazione pervenuta.   

3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione e interessati dal PTPCT 

 

Il PTPCT costituisce lo strumento specifico adottato dall’Autorità per favorire il contrasto 

della corruzione, promuovere la legalità della propria attività allo scopo di prevenire le 

situazioni che possono provocarne un malfunzionamento. La strategia di prevenzione della 

corruzione prevede sinergie e collaborazione tra una pluralità di soggetti, come di seguito 

elencati: 

 

a. la Commissione, in quanto “organo di indirizzo politico-amministrativo” ai sensi della 

legge n. 190 del 2012: 

− individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

− definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale; 

− adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

− adotta, su proposta del RPCT, il PTPCT da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione 

“Autorità trasparente” e ne cura la trasmissione all’ANAC. 

 



 

b. il Segretario Generale, il quale coordina l’attività amministrativa dei servizi e dei 

responsabili: 

− cura l’esecuzione delle deliberazioni e l’attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle 

direttive generali; 

− promuove la più ampia partecipazione del personale alla realizzazione degli obiettivi e dei 

programmi; 

− esercita i poteri delegati dalla Commissione o dal Presidente; 

− esercita i poteri di spesa e contrattuali nell’ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna 

le risorse ai servizi in conformità ai regolamenti di organizzazione e di contabilità; 

− richiede pareri nell’ambito di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo 

sugli atti di competenza dell’ufficio. 

Il Segretario Generale, a fronte di gravi inadempimenti in merito all’applicazione delle misure 

di prevenzione della corruzione ed in relazione agli obblighi di trasparenza da parte dei 

Responsabili dei processi, ha facoltà di disporre la decurtazione del premio di risultato 

spettante al funzionario responsabile, in proporzione alla gravità dell’inadempimento. 

Qualora la condotta sia reiterata, il Segretario generale può disporre la sostituzione del 

responsabile del servizio e, nei casi più gravi, promuovere un procedimento disciplinare ai 

sensi di quanto previsto dai regolamenti interni dell’Autorità. 

Tali attività e i relativi esiti, sono parte integrante della relazione annuale del RPCT e sono 

pubblicati sul sito della Commissione, nella sezione “Autorità trasparente”. 

 

c. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui compiti 

assegnati sono definiti in base alle disposizioni normative vigenti e, segnatamente, all’articolo 

1, commi 8, 10 e 14, della legge 190 del 2012, all’articolo 15 del Decreto Incarichi ed alla 

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, in particolare, cura:  

− l’elaborazione della proposta di PTPCT da sottoporre alla Commissione per 

l’approvazione, sentito il Segretario Generale.  

− la definizione di procedure appropriate per la formazione dei dipendenti destinati ad 

operare nei settori esposti al rischio di corruzione, sentito il Segretario Generale.  

− la verifica dell’efficace attuazione del Piano e il suo aggiornamento.  

− l’attuazione, d’intesa con il Capo di Gabinetto, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento dell’attività istituzionale.  

− l’individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e 

della legalità, sentito il Segretario Generale.  

− la predisposizione di una relazione annuale sui risultati dell’attività svolta, da trasmettere 

alla Commissione entro il 31 dicembre di ciascun anno.  

 

Per l’espletamento delle proprie funzioni il Responsabile ha accesso a tutti gli atti posti in 

essere dalla Commissione.  

Ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 39/2013, altresì, il Responsabile cura, 

attraverso le disposizioni del presente Piano, il rispetto degli obblighi e dei divieti prescritti 

dal legislatore in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Il nominativo del Responsabile è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione «Autorità 

Trasparente», e comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 



 

Il RPCT risponde direttamente alla Commissione per il mancato assolvimento dei compiti 

conferitigli dal presente Piano. 

In caso di violazioni si applicano nei confronti del Responsabile le disposizioni contenute 

nella legge.  

 

d. i Referenti, individuati nel PTPCT e corrispondenti ai funzionari assegnati ai Servizi o 

unità temporanee, ciascuno per i propri profili di competenza: 

− svolgono attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi possa ricevere 

adeguati elementi e riscontri sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione; 

− supportano il RPCT nel costante monitoraggio sull’attività svolta ai fini dell’attuazione del 

Piano; 

− partecipano all’attività di mappatura dei processi, valutazione e gestione del rischio nonché 

di preposizione delle nuove misure; 

− assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e delle misure contenute nel Piano 

e segnalano ipotesi di possibile illecito al RPCT. 

 

e. il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), è incaricato della 

verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle 

informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dal 

Comunicato del Presidente dell’allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 

lavori, servizi e fornitura (oggi ANAC) 16 maggio 2013, a seguito dell’istituzione 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti si sensi dell’art. 33-ter, comma 1, del decreto 

legge 179/2012, convertito in legge n. 221/2012. 

 

f. i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio rispettando le misure contenute 

nel Piano e segnalando direttamente al Responsabile eventuali illeciti o casi di personale 

conflitto di interesse. 

 

g. i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Commissione: 

− osservano le misure contenute nel PTPCT; 

− osservano gli obblighi previsti a loro carico dalla legge, ivi inclusi l’obbligo di non 

assumere l’incarico in presenza di situazioni di conflitto di interesse e gli obblighi di 

dichiarazione; 

− segnalano situazioni di illecito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. La mappatura dei processi e valutazione del rischio 

 

Per una corretta individuazione delle aree a maggior rischio di fenomeni di corruzione, si è 

proceduto ad un ulteriore aggiornamento della mappatura dei processi che caratterizzano 

l’Autorità, come raccomandato da ANAC, con particolare riferimento sia alle strutture di staff 

che ai Servizi che costituiscono l’assetto organizzativo dell’Amministrazione, al fine di 

individuare quelli a maggior rischio di corruzione.  

La legge 190/2012 ha individuato una serie di attività e procedimenti che, per loro 

caratteristiche intrinseche, vengono considerati dal legislatore ad alto rischio di corruzione 

senza necessità, quindi, di procedere alla mappatura degli stessi. Rientrano tra le attività a più 

alto rischio corruttivo tipizzate dal legislatore, le seguenti: 

a) Rilascio di autorizzazione o concessione; 

b) Scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, anche con riferimento 

alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici; 

c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati; 

d) Concorsi e prove preselettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di cui 

all’art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009. 

L’ANAC, nell’aggiornamento 2015 al PNA, oltre alle aree sopra elencate, definite 

“obbligatorie”, ha individuato ulteriori attività e procedimenti riconducibili ad aree con alto 

livello di probabilità di eventi rischiosi: 

a) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

b) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

c) Incarichi e nomine; 

d) Affari legali e contenzioso. 

I processi individuati come ad alto rischio dall’art. 1, comma 16, lett. b) della legge n. 

190/2012 (scelta del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con 

riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici), 

rilevano per l’Autorità limitatamente all’affidamento dei servizi e delle forniture. A tale 

riguardo l’attività condotta ha consentito di evidenziare una serie potenziale di rischi di 

carattere generale, comuni a quelli relativi alle altre amministrazioni pubbliche, come per i 

processi e le attività di cui all’art. 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012, concorsi e 

prove preselettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera. 

Nella mappatura dei processi interni alla Commissione, in considerazione sia della 

dimensione dell’Autorità che delle risorse a disposizione, si è provveduto, con il 

coinvolgimento delle rispettive unità organizzative, ad analizzare i processi in essere presso 

la struttura, la cui analisi potrà essere ulteriormente affinata nel corso del triennio in 

considerazione dell’esperienza applicativa connessa al quadro normativo di recente 

introduzione, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi connessi 

all’esercizio dei poteri di controllo e consultivi dell’Autorità. 

Peraltro, in qualità di Organismo di vigilanza e regolazione, dotato di un autonomo potere 

sanzionatorio, si ritiene che particolare attenzione, in sede di analisi, debba essere riservata ai 

processi che comunque incidono nella sfera giuridica soggettiva dei destinatari diretti 

dell’attività dell’Autorità. 

Indicati i processi come sopra descritti, sono state individuate le azioni del processo 

identificando la tipologia dei rischi alle stesse correlati. 



 

La metodologia utilizzata per definire il grado di esposizione al rischio corruttivo è stata di 

tipo qualitativo e quantitativo, tenendo conto, nel corso delle analisi delle risultanze, ove 

ricorrenti, di casi giudiziari, notizie stampa, ovvero di segnalazioni che, con riguardo al 

fenomeno della corruzione, nella sua ampia accezione, possono aver interessato l’Autorità, 

prendendo in considerazione il grado di discrezionalità che può caratterizzare i processi 

analizzati, gli effetti degli stessi nonché le misure già da tempo in essere presso la 

Commissione per attenuare e contenere il rischio. 

Si è proceduto, quindi, alla conferma, modifica o integrazione delle misure di prevenzione 

della corruzione, volte a comprendere la definizione degli strumenti di risposta al rischio, la 

progettazione delle misure di prevenzione specifiche da attuare, “concrete, sostenibili e 

verificabili” e l’identificazione del Responsabile, ovvero del soggetto che ha la responsabilità 

di attivare la misura descritta, delle tempistiche di realizzazione delle misure e dei relativi 

indicatori di monitoraggio, sulla base di un giudizio sintetico di tipo qualitativo complessivo 

sul livello di esposizione al rischio di ciascuna attività secondo la scala “Alto-Medio-Basso”. 

Sulla base delle valutazioni sopra espresse, a fronte dei processi mappati (allegato1), è stato 

possibile commisurare i livelli di rischio nei termini di seguito sintetizzati: 

• Rischio alto: n. 6 processi; 

• Rischio medio: n. 11 processi; 

• Rischio basso: n. 9 processi. 

 

4.1 Misure generali di prevenzione della corruzione  

 

Le misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale afferiscono alle azioni di 

prevenzione del rischio di corruzione che riguardano la Commissione nel suo complesso e 

che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo. 

Sono poi state individuate misure specifiche per ciascun processo, da porre in essere 

compatibilmente con le priorità identificate dalla Commissione e con le risorse a disposizione, 

nell’arco del triennio. 

Le misure di carattere generali sono le seguenti: 

✓ Il programma per la trasparenza; 

✓ Il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d’interesse; 

✓ La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT; 

✓ La rotazione ordinaria e straordinaria del personale; 

✓ La formazione di commissioni e l’assegnazione agli uffici; 

✓ La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing); 

✓ La dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; 

✓ La disciplina della c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage); 

✓ L’informatizzazione dei processi e l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti. 

 

4.1.1 Il programma per la trasparenza  

 

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Autorità è effettuata 

assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, 

accertandone la provenienza nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell’amministrazione. 



 

I documenti pubblicati sono, inoltre, riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse 

dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 

La misura connessa all’alimentazione e all’aggiornamento della sezione “Amministrazione 

trasparente” continuerà ad essere applicata in aderenza con il Piano. La pubblicazione 

costante e tempestiva sul sito web istituzionale di informazioni sulle attività della 

Commissione, organizzata in sezioni e sottosezioni, favorisce il controllo diffuso e svolge 

un’importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. 

Il RPCT, in relazione agli obblighi facenti capo ai responsabili dei processi continuerà a 

svolgere un’attività di controllo sul relativo adempimento, mediante vari monitoraggi 

periodici e uno complessivo annuale, al fine di assicurare la completezza delle informazioni 

pubblicate. 

 

4.1.2 Il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d’interesse. 

 

Nell’ambito delle misure generali di prevenzione della corruzione, è stata avviata un’attività 

formativa mirata sui temi dell’etica, della legalità, delle norme del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, del Codice etico nonché delle disposizioni in materia di responsabilità 

disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento, nei limiti delle risorse 

disponibili in bilancio. 

La Commissione ha visto istituire il proprio ruolo organico del personale dipendente con 

l’articolo 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e con 

successivi atti esecutivi, ha provveduto all’inquadramento nel ruolo organico dell’Autorità 

del personale della pubblica amministrazione in comando che, come previsto dalla legge, ha 

optato per tale inserimento. L’Autorità non ha, ad oggi, adottato una regolamentazione 

concernente il trattamento economico e normativo del proprio personale che, in via transitoria, 

fa ancora riferimento alla eterogenea normativa contrattuale delle Amministrazioni di 

provenienza, utilizzando, provvisoriamente, il Codice di comportamento in vigore per le altre 

amministrazioni dello Stato. Attualmente, pertanto, è allo studio l’adozione di un Codice etico 

che tenga conto di tale peculiarità, facendo riserva di integrare il PTPCT non appena sarà 

adottato l’ordinamento giuridico ed economico del personale della Commissione e 

individuato il CCNL di riferimento.  

Sulla base, comunque delle specifiche norme in vigore, il dipendente versa in una situazione 

di conflitto di interesse ogni qualvolta è chiamato a partecipare, in virtù del proprio ufficio o 

posizione di responsabilità, all’adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere 

interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 

di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 

o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 

tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

In tali ipotesi, il dipendente ha l’obbligo di segnalare, per iscritto, tali circostanze al 

Responsabile della prevenzione della corruzione il quale, valutata l’attitudine delle 

circostanze segnalate a influire sull’imparzialità dell’agire amministrativo, dispone, ove 

possibile, la sostituzione del segnalante con altro dipendente idoneo ad assumere le funzioni. 

In caso di oggettiva impossibilità di provvedere alla sostituzione del dipendente che abbia 

segnalato una situazione di conflitto di interesse, il Responsabile della prevenzione della 



 

corruzione coadiuva il segnalante nell’esercizio della specifica attività alla quale è preposto, 

in funzione di una effettiva garanzia e controllo del perseguimento dell’interesse pubblico.      

    

4.1.3 La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT  

 

L’Autorità promuove al suo interno lo svolgimento di eventi formativi rivolti a tutto il 

personale, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e di fornire la 

massima informazione sulle situazioni concrete in cui è più probabile il verificarsi di fattori 

di rischio. L’Amministrazione favorisce la partecipazione del personale, e in particolare dei 

dipendenti che operano in settori ove è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione, a percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità.  

Per quanto concerne la comunicazione, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del 

PTPCT e delle misure in esso contenute, il Piano, una volta adottato, è pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Autorità nella sezione “Amministrazione trasparente”. Della pubblicazione 

viene data notizia con un comunicato in evidenza sulla homepage ed una copia del Piano 

viene inoltrata via e-mail a tutto il personale. 

 

4.1.4 La rotazione ordinaria e straordinaria del personale. 

 

L’istituto della rotazione del personale è una misura generale di prevenzione della corruzione, 

così come ribadito dall’ANAC nel PNA 2019. 

Tenendo conto della dotazione organica e delle specifiche professionalità presenti all’interno 

dell’Autorità, che non consentono automatismi nella rotazione del personale, alla luce del 

modificato quadro normativo si stanno valutando le modalità di attuazione del principio di 

rotazione in relazione ai funzionari, con particolare riferimento al personale che svolge 

funzioni e mansioni a più significativo rischio corruzione. 

In attesa di una disciplina giuridica del personale più definita, come sopra rappresentato, si è 

comunque disposto che la rotazione degli incarichi dei Responsabili del procedimento 

avvenga, a cura del Capo di Gabinetto, ogni quattro anni, con affiancamento obbligatorio di 

tre mesi da parte del Responsabile cessante e possibilità di accesso condiviso al protocollo 

informatico per un analogo periodo al fine di non compromettere la funzionalità e l’efficienza 

delle unità organizzative dell’Autorità. 

 

4.1.5 La formazione di commissioni e l’assegnazione agli uffici. 

 

La partecipazione alla formazione di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi, così come il conferimento di incarichi dirigenziali o di partecipazioni a commissioni 

per la scelta del contraente nonché all’atto dell’assegnazione, anche con funzioni direttive, ad 

uffici operanti nelle cosiddette aree a rischio, è vietata dall’art. 35-bis del decreto legislativo 

165/2001, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per 

reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale. 

Anche se la suddetta disciplina non è applicabile a questa Autorità che, in quanto tale, non 

rientra tra le amministrazioni destinatarie delle norme nella stessa contenute, la Commissione 

ha comunque predisposto una specifica dichiarazione da sottoscrivere da parte dei dipendenti 

o dei soggetti ai quali ha conferito o intenderà conferire gli incarichi in argomento. 

 

4.1.6 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing). 



 

 

Presso l’Autorità, è stata introdotta una procedura per la trattazione delle segnalazioni di fatti 

illeciti secondo la quale i dipendenti informano il Responsabile della prevenzione della 

corruzione delle condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza per ragioni connesse 

all’espletamento delle proprie funzioni all’interno dell’Autorità, inviando una mail alle 

caselle di posta elettronica del Responsabile per la prevenzione della corruzione e, per 

conoscenza, del Presidente della Commissione.  

Le segnalazioni dovranno essere inviate utilizzando la casella di posta personale dell’Ufficio, 

eventualmente anche da dispositivo mobile, e contenere l’identità del segnalato, una 

descrizione dell’illecito e delle circostanze di fatto in cui si è venuti a conoscenza dello stesso.  

È facoltà del segnalante utilizzare anche il mezzo postale tradizionale, apponendo la dicitura 

riservato in calce all’involto e ferma restando la necessità di fornire le informazioni di cui al 

punto precedente. 

Ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, come modificato dalla legge 30 

novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico 

o privato”, l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della 

riservatezza circa l’identità del segnalante, che deve essere protetta in ogni contesto 

successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non 

potrà essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia sarà, altresì, sottratta 

all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

Va segnalato che, nel corso del 2021 non vi sono state segnalazioni di comportamenti illeciti 

da parte dei dipendenti. 

 

4.1.7 La dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; 

 

La Commissione, con l’adozione del proprio Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, 

ha dato esecuzione a quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulle 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, pubblicando nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale le dichiarazioni di insussistenza 

delle cause di inconferibilità e di incompatibilità con l’incarico del Presidente della 

Commissione, dei Commissari e del Segretario generale, unica figura di livello dirigenziale 

dell’Amministrazione; le dichiarazioni sono rese dagli interessati che sono, altresì, tenuti a 

segnalare tempestivamente ogni cambiamento intervenuto successivamente alla 

dichiarazione resa.    

Nell’ipotesi che emergano profili di incompatibilità sopravvenuta totale o parziale della 

carica, il RPCT informa il Presidente della Commissione o, qualora l’incompatibilità riguardi 

proprio questa figura, il Decano che, alla prima riunione convocata, sottopone la questione 

alla Commissione che valuta l’ipotesi di sospensione totale o parziale dall’incarico ricoperto 

e ne dà comunicazione agli Organi che ne hanno disposto la nomina.   

Analoga procedura è utilizzata nei confronti del Segretario Generale all’atto della nomina da 

parte della Commissione. 

 

4.1.8 La disciplina della c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage); 

 



 

In relazione alla misura della c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage), si evidenzia 

che, pur non essendo direttamente applicabile all’Autorità la disposizione contenuta nell’art. 

53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, l’art. 2, comma 9, della legge n. 481/1995, 

prevede che “Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti e i dirigenti 

delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di 

collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di 

competenza”.  

Tale divieto, nel rispetto di quanto raccomandato dall’ANAC nel PNA 2019, si applicherà 

non soltanto a società, imprese e studi professionali privati ma anche ai soggetti privati 

partecipati o controllati da una pubblica amministrazione. 

 

4.1.9 L’informatizzazione dei processi e l’accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti 

 

Nel corso del 2021, l’Autorità si è dotata di un nuovo sito istituzionale, conforme allo standard 

AGID e mirato a massimizzare le potenzialità offerte dall’informatizzazione dei processi 

inerenti all’attività di vigilanza e regolazione e rendere fruibile anche da supporti di telefonia 

mobile il “Calendario degli scioperi” e la documentazione presente sul sito. Le informazioni 

sono un elemento fondamentale dell’attività svolta dall’Autorità e costituiscono una 

componente sostanziale per adempiere con successo alla propria attività istituzionale. 

Al fine di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi che interessino l’accesso indebito ai dati è 

stata condotta una attenta analisi dei rischi collegata alle varie tipologie di dati e documenti 

trattati. 

Lo sviluppo del sistema informativo in un’ottica di transizione al digitale comporta costi di 

un certo rilievo che incidono in modo significativo in una Amministrazione di piccole 

dimensioni rendendo necessario il ricorso a risorse esterne per analizzare e sviluppare i 

software applicativi e, soprattutto, di professionalità, numericamente e qualitativamente 

sufficienti ad una corretta gestione amministrativa dei servizi secondo le regole degli appalti 

pubblici. 

In tale ottica, l’Autorità sta valutando, per quanto possibile, l’attuazione di processi di “risk 

management” almeno per quei documenti che saranno individuati come di massima 

riservatezza. 

 

4.2 Misure specifiche di prevenzione della corruzione. 

 

Le misure specifiche di prevenzione della corruzione sono state individuate tra quelle che 

riguardano i singoli processi e attività di competenza dell’Autorità, come di seguito riportate: 

1. L’attività istituzionale; 

2. Il contenzioso; 

3. Il contributo per il funzionamento dell’Autorità; 

4. La gestione del personale; 

5. L’amministrazione e il funzionamento; 

6. I contratti pubblici. 

Le specifiche misure di prevenzione del rischio sono state individuate nell’ambito dei 

singoli processi sopra individuati e sono riportate nel seguente link, secondo i criteri 

descritti nel presente Piano. 

  

https://www.cgsse.it/sites/default/files/2022-06/Allegato%20n.%201%20-%20Scheda%20mappatura%20dei%20processi%202022-2024.pdf


 

5. Sezione trasparenza 

 

Con Regolamento adottato nella seduta del 9 settembre 2013, l’Autorità ha recepito le 

indicazioni del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013  e del decreto legislativo 25 ottobre 

2009, n. 150, e individuato l’elenco dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria sul sito web www.cgsse.it, nella sezione denominata “Autorità 

trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti che, 

ai sensi del citato Regolamento, sono oggetto di pubblicazione. 

Peraltro, in virtù delle modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo n. 97 del 

2016 al decreto legislativo n. 33 del 2013, l’obbligo dell’integrale applicazione alle Autorità 

indipendenti di quanto previsto dalla legge in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, deve far ritenere superate tutte le disposizioni contenute dal Regolamento interno 

in materia di trasparenza che si pongono in contrasto con la nuova regolamentazione.  

Il Piano assume dunque la valenza di disposizione organizzativa e recepisce le indicazioni 

contenute nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016,  nella tabella esemplificativa 

degli obblighi di pubblicazione allegata alla delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, 

delle disposizioni introdotte dl PNA 2019, nonché nelle disposizioni che hanno modificato il 

decreto legislativo 33/2013 (in parte oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale 

con la sentenza n. 20/2019), sulle quali è, da ultimo, intervenuto l’art. 1, comma 7 del decreto 

legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”. 

 

5.1 I Responsabili del processo di attuazione del Piano 

 

La delibera ANAC n. 1064/2019 in materia di trasparenza prevede che, in sede di 

pianificazione, è necessario individuare in modo univoco i soggetti responsabili a fornire i 

dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione al RPCT. 

A tale proposito in considerazione di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della 

Commissione, adottato in data 25 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 293, del 14 

dicembre 2013 e successive modificazioni, e dal Regolamento n. 1/2014, ai fini dell’onere di 

comunicazione dei dati soggetti a pubblicazione, di cui al seguente link , a fianco di ciascun 

obbligo, è indicato il Responsabile dell’Ufficio che deve fornire il dato e deve procedere, in 

via preventiva, alla verifica dell’integrità e della veridicità dei dati oggetto di pubblicazione, 

per la quale è responsabile. 

Qualora un medesimo obbligo informativo comporti la concorrenza di più Uffici e 

Responsabili, viene riportato in grassetto l’Ufficio o il Responsabile capofila chiamato a 

coordinare col RPCT, il flusso informativo per la pubblicazione.     

L’attuazione del Piano rientra tra i doveri dei Responsabili dei Servizi, i quali sono tenuti a 

garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. 

I soggetti detentori dei dati, cioè i Responsabili dei servizi, hanno il compito di assicurare la 

veridicità del dato, dell’informazione e del documento da pubblicare. 

In applicazione di quanto previsto dalla legge, i Responsabili dei servizi trasmettono i dati, le 

informazioni e i documenti soggetti all’obbligo di pubblicazione a mezzo mail direttamente 

al RPCT nel formato e con le modalità che saranno dallo stesso indicate, preferibilmente in 

https://www.cgsse.it/sites/default/files/2022-06/Allegato%20n.%202%20-%20PTPCT%20Elenco%20obblighi%20di%20pubblicazione%202022-2024.pdf


 

tabelle, che consentono di fornire un’informazione sintetica e facilmente fruibile dall’utenza, 

e con l’indicazione della data di aggiornamento del dato, documento e informazione, 

allorquando la stessa non sia immediatamente deducibile dal dato stesso.  

In linea generale, tale trasmissione deve essere effettuata, sempre che ciò sia tecnicamente 

possibile, in modo tale da non necessitare di ulteriori elaborazioni da parte del RPCT e del 

Responsabile del Servizio tecnico-informatico, al fine di minimizzare i rischi di perdite di dati 

o di informazioni e garantire l’integrità del dato, ed essere, pertanto, idoneo alla 

pubblicazione. Nel caso le informazioni o i loro aggiornamenti, debbano essere inseriti in 

documenti che riportano anche altri dati già oggetto di pubblicazione (ad esempio tabelle, 

elenchi), sempre che ciò sia tecnicamente possibile, dovrà essere trasmesso l’intero 

documento da pubblicare in sostituzione di quello già oggetto di pubblicazione con indicata 

la data dell’aggiornamento.   

Una volta ricevuti i dati e verificata la loro completezza, il RPCT li inoltra al Responsabile 

del Servizio tecnico-informatico che provvede con tempestività all’adozione delle azioni 

necessarie per la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

della Commissione, dandone contestuale conferma, sempre a mezzo mail, al RPCT e al 

Responsabile del servizio interessato.   

Nel link sopra richiamato, per ciascun dato oggetto di obbligo di pubblicazione, è indicata la 

periodicità con la quale i Responsabili dei servizi dovranno fornire gli aggiornamenti. 

Laddove la legge prevede un aggiornamento “tempestivo”, si deve intendere che 

l’informazione, compatibilmente con i carichi di lavoro e le eventuali elaborazioni necessarie, 

appena risulti completa deve essere trasmessa al RPCT per la pubblicazione.   

Il RPCT controlla la regolare attuazione del Piano triennale per la trasparenza, assume le 

iniziative necessarie a garantire la piena conformità delle informazioni pubblicate con gli 

standard previsti dalla legge, favorisce un costante confronto con i Responsabili dei Servizi, 

valutandone le osservazioni, e aggiorna la Commissione sulle principali criticità incontrate 

nel processo di attuazione. I Responsabili dei servizi possono presentare proposte per 

l’aggiornamento del piano, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli 

stakeholder, per migliorare il livello di trasparenza dell’Autorità; tali proposte sono valutate 

dal RPCT che, formulate le proprie valutazioni in merito, provvede alla loro eventuale 

adozione, dandone, comunque, informazione alla Commissione.  

  

5.2 L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)  

 

L’articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario 

degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di 

contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.  Il legame, 

inoltre, è rafforzato dalle disposizioni contenute nell’articolo 44 del decreto legislativo 

33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l’OIV ed altri soggetti deputati alla valutazione 

verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della 

performance e valutino l’adeguatezza dei relativi indicatori; in secondo luogo, che le 

informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati 

sempre dagli OIV ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, 

sia individuale dei responsabili dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.  

https://www.cgsse.it/sites/default/files/2022-06/Allegato%20n.%202%20-%20PTPCT%20Elenco%20obblighi%20di%20pubblicazione%202022-2024.pdf


 

Presso l’Autorità, è in vigore il Sistema di Misurazione di Valutazione della Performance 

quale documento programmatico con cui, sulla base delle risorse assegnate, sono esplicitati 

gli obiettivi specifici, i relativi indicatori e target, gli obiettivi operativi delle articolazioni 

organizzative, nonché i criteri sui quali viene effettuata la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance nel rispetto dei principi generali disciplinanti la materia. 

L’OIV è chiamato a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT – rappresentati 

dalle misure di prevenzione della corruzione - e quelli indicati nel Piano della performance, 

valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, verifica i contenuti della Relazione 

annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione ed 

alla trasparenza. 

Considerata la stretta correlazione tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di performance, 

l’attuazione degli obblighi di trasparenza rappresenta un parametro di valutazione delle 

performance organizzative nonché individuali del RPCT e dei Responsabili della trasmissione 

dei dati.  

 

5.3 Il sistema di monitoraggio interno dei dati e delle informazioni 

       

Il RPCT effettua, nel corso dell’anno, controlli a campione sui dati oggetto di pubblicazione 

e, se verifica anomalie, le segnala al Responsabile, chiedendone l’adeguamento. Qualora, ad 

una ulteriore successiva verifica, lo stesso dato non risulti aggiornato o conforme agli standard 

utilizzati, segnala l’anomalia al Segretario Generale e alla Commissione. 

Il RPCT, entro il 30 settembre di ciascun anno, effettua una verifica del rispetto degli obblighi 

di pubblicazione utilizzando gli strumenti di rilevazione adottati per le attestazioni OIV, o 

strutture analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell’ultimo anno ed, 

entro il successivo 31 ottobre, riferisce i risultati dell’attività di monitoraggio alla 

Commissione, segnalando, altresì, tutte le anomalie riscontrate, la tempestività degli 

aggiornamenti, le principali criticità rilevate nel flusso delle informazioni soggette all’obbligo 

di informazione, le proposte di modifica del Piano proposte dai Responsabili dei Servizi ed i 

relativi esiti.  

 

5.4 Accesso civico 

 

L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all’Autorità di pubblicare documenti, 

informazioni e dati, comporta il diritto di chiunque di richiederli, nei casi in cui sia stata 

omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata 

al RPCT, ai sensi del Regolamento sulla trasparenza.  

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale, 

titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, 

provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.  

Le richieste di accesso civico possono essere inviate all’indirizzo 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it, utilizzando gli appositi moduli inseriti nella 

sezione “Autorità trasparente” della home page del sito www.cgsse.it. 

 

5.5 Accesso civico generalizzato 

 

mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
http://www.cgsse.it/


 

Le modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016 al decreto legislativo n. 

33/2013, hanno apportato rilevanti variazioni al quadro normativo di riferimento che regola 

il c.d. “Accesso civico”. La norma prevede che “chiunque ha diritto ad accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.    

L’accesso civico generalizzato costituisce, pertanto, una modalità di accesso ancora più 

estesa, il cui esercizio non è condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti 

ed avente ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, anche non soggetti ad obbligo di pubblicazione, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche  e di promuovere la partecipazione al dibattito  pubblico.  

Con delibera ANAC n. 1309/2016 sono state adottate le “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 

all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013”.  

Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di trasparenza dell’Autorità, si applicano le 

modalità ivi previste per l’accesso civico generalizzato.   

 

5.6 L’esigenza di trasparenza e la contrapposta tutela della privacy 

 

Nella dinamica del rapporto tra burocrazia e cittadini, sovente accade che privacy e 

trasparenza vengano percepiti come concetti contrapposti. 

La trasparenza amministrativa è un principio generale dell’attività e dell’organizzazione della 

pubblica amministrazione in virtù del quale quest’ultima è tenuta a garantire la visibilità, la 

conoscibilità e la comprensibilità delle modalità operative e degli assetti organizzativi con cui 

opera nell’assolvimento delle sue funzioni di tutela concreta dell’interesse pubblico. 

Con riferimento alla privacy, è necessario specificare che il termine si riferisce al complesso 

dei diritti fondamentali della persona quali la riservatezza, l’identità personale e la protezione 

dei dati personali. 

Nel rapporto tra trasparenza e privacy occorre quindi individuare quest’ultima non solo, 

nell’ottica della riservatezza, come tutela della sfera individuale dalle indiscrezioni altrui, ma 

anche come diritto all’identità personale, ovvero alla corretta rappresentazione della persona 

e diritto alla protezione dei dati, cioè diritto a che le proprie informazioni siano sempre trattate 

nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti definiti dalla legge. 

I diritti fondamentali della persona sono dunque gli strumenti necessari per rendere possibile 

la trasparenza. 

A norma di quanto disposto con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 ed all’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina 

comunitaria, realizzato mediante il decreto legislativo 10 agosto 2018, n° 101, recante: 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, con deliberazione n. 18/18 

del 1° febbraio 2018, questa Commissione ha proceduto alla nomina di un Responsabile della 

Protezione dati personali (“RPD”) ed alla costituzione di un gruppo di lavoro il quale, svolta 

una preliminare ricognizione delle attività di trattamento di dati personali effettuate dalla 



 

Commissione, ha provveduto alla predisposizione di un Registro delle attività di trattamento, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 Reg. UE 2016/679. 

La principale novità introdotta dal richiamato Regolamento UE 2016/679, ed, in particolare, 

dall’art. 24, è costituita dal principio di "responsabilizzazione" (c.d. accountability), alla luce 

del quale il Titolare del trattamento, individuato da questa Autorità nella figura del Segretario 

Generale, nella sua qualità di organo di vertice amministrativo, tenuto conto della natura, del 

campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi di varia 

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è obbligato a mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di garantire che il trattamento dei dati 

personali venga effettuato in conformità ai principi ed alle regole dettate dal Regolamento.  

Atteso che, il potenziale conflitto tra i due interessi contrapposti, si risolve attraverso il 

bilanciamento delle due esigenze, da un lato la riservatezza, dall’altro quella della trasparenza, 

adottando la soluzione adeguata al caso concreto, la struttura organizzativa dell’autorità, al 

fine di far fronte anche al contemperamento tra le esigenze di obbligatorietà della trasparenza 

e quelle richieste dalla nuova disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali, è stata 

ampliata con l’istituzione di un Ufficio di diretta collaborazione con il Segretario Generale. 

All’Ufficio medesimo, è demandato il compito di analisi e aggiornamento in materia di tutela 

della privacy, al fine di consentire l’attuazione di una governance, anche per assicurare 

l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. 

 

 

5.7 Elenco obblighi di pubblicazione 

 

Il decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, 

prevede che “la sezione dei siti istituzionali denominata Amministrazione trasparente deve 

essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, 

le informazioni e i dati previsti” e che “le sotto-sezioni di primo e secondo livello devono 

essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1”.  

Poiché le verifiche attuate da ANAC utilizzano procedure automatizzate di riconoscimento 

delle sottosezioni presenti nelle sezioni dedicate alla trasparenza, è necessario che il sito della 

Commissione adotti lo standard previsto dalla legge anche riguardo alle sottosezioni “non 

applicabili”. Pertanto, il RPCT e il Responsabile del Servizio tecnico-informatico hanno 

realizzato tutte le iniziative e azioni necessarie alla periodica riorganizzazione della sezione 

“Amministrazione Trasparente” secondo le modalità standardizzate. 



 

2.5 PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA 

 
 

Obiettivi Modalità Target 2022-2024 Attribuzione 

(Matrice RACI) 

Adeguamento al CAD: 

1) Dematerializzazione del documento 

informatico attraverso la completa 

digitalizzazione delle fasi del suo 

ciclo di vita: formazione, 

sottoscrizione, protocollazione, 

trasmissione/ricezione, 

conservazione e scarto; 

2) Informazione e formazione al 

personale in merito alla firma 

elettronica e alla nuova gestione 

completamente digitale dei 

documenti sia in ingresso che in 

uscita 

1) Superare la carta attraverso la 

selezione di un fornitore e la 

successiva acquisizione di un 

servizio di firma digitale remota da 

rendere disponibile a tutti i 

responsabili di servizio che firmano 

atti a rilevanza esterna con 

valutazione dell’opportunità di 

estendere questa modalità di firma 

elettronica anche a Presidente e 

Commissari; 

2) Preparazione di un seminario 

interno che illustri le nuove 

modalità di gestione della 

documentazione con particolare 

riferimento alla firma elettronica 

1) Firma digitale remota 

assegnata a tutti i 

responsabili dei servizi e, 

eventualmente, a Presidente 

e Commissari; 

2) Erogazione di una o più 

giornate di formazione 

contestualmente 

all’attivazione della firma 

digitale 

Resp. RSI Acc.   

RTD 

 

 
Resp. RPers. Resp. 

RSI Resp. RFD Acc. 

RTD 

Adeguamento al CAD: redazione del 

manuale di conservazione1 e sua 

pubblicazione sul sito web istituzionale 

nella sezione Amministrazione trasparente 

Prerequisito: Nomina del responsabile 

della conservazione2 

Redazione del manuale anche con il 

coinvolgimento di un fornitore esterno che si 

occuperà del servizio di conservazione della 

documentazione digitale 

Manuale redatto e pubblicato nella 

sezione del sito web dedicata 

all’Amministrazione trasparente 

Resp. RFD Resp. 

RSI Resp. RPCT 

Acc. RTD 

 

1 Le pubbliche amministrazioni sono tenute a conservare tutti i documenti formati nell’ambito della loro azione amministrativa. Anche il registro giornaliero di protocollo, a partire dall'11 ottobre 2015, in base 

all'articolo 7, comma 5 delle Regole tecniche per il Protocollo informatico, deve essere inviato in conservazione entro la giornata lavorativa successiva. 

2 Nella Pubblica Amministrazione, il responsabile della conservazione: 

a) è un ruolo previsto dall’organigramma del Titolare dell’oggetto di conservazione; 

b) è un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche; 

c) può essere svolto dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della gestione documentale, ove nominato. 



 

 

Obiettivi Modalità Target 2022-2024 Attribuzione 
(Matrice RACI) 

Adeguamento al CAD: 
1) attivazione di un sistema di 

conservazione digitale dei 
documenti tramite un conservatore 
esterno accreditato da Agid che 
includa come elementi minimi 
almeno il registro giornaliero di 
protocollo; 

2) Nuovo processo interno che 
disciplini la conservazione digitale 

1) Selezione di un fornitore 
accreditato Agid e successiva 
acquisizione di un servizio di 
conservazione digitale che 
includa almeno il registro 
giornaliero di protocollo e 
ulteriori informazioni da decidere 
(ad es. mail PEC, atti 
amministrativi, fatture ecc…); 

2) Disegno di un processo interno 
la cui responsabilità è del 
responsabile della conservazione 
documentale che definisca le 
modalità con le quali versare le 
informazioni in conservazione 

1) Attivazione del servizio di 
conservazione digitale che 
includa almeno il registro 
giornaliero di protocollo; 

2) approvazione di un processo 
interno che ne identifichi gli 
attori e disciplini il versamento 
in conservazione 

Resp. RFD 
Resp. RSI Acc. 
RTD 

Adeguamento al PT: Comunicazione ad 
Agid dei test di usabilità del sito 
istituzionale 

Selezionare un fornitore esterno e 
acquisire un servizio per la realizzazione 
dei test di usabilità che dovranno essere 
comunicati ad Agid 

Test di usabilità comunicati ad 
Agid 

Resp. RSI Acc. 
RTD 

Adeguamento al PT: Pubblicazione 
tramite l’applicazione form.agid.gov.it 
della dichiarazione di accessibilità del sito 
istituzionale 

Selezionare un fornitore esterno e 
acquisire un servizio per la realizzazione 
dei test di accessibilità che serviranno per 
la dichiarazione di accessibilità che dovrà 
essere pubblicata 

Dichiarazione di accessibilità pubblicata 
tramite l’applicazione form.agid.gov.it 

Resp. RSI Resp. 
RPCT Acc. RTD 

Adeguamento al PT: Pubblicazione degli 
obiettivi di accessibilità sul sito 
istituzionale (obbligo con periodicità 
annuale) 

Identificare gli obiettivi di accessibilità 
per il sito istituzionale e pubblicarli sul 
sito 

Obiettivi di accessibilità pubblicati sul 
sito web istituzionale 

Resp. RPCT Resp. 
RSI Acc. RTD 

 
  



 

 

Obiettivi Modalità Target 2023-2024 Attribuzione 
(Matrice RACI) 

Adeguamento al PT: 
1) Analisi con il supporto di fornitori 

esterni della situazione attuale e 
programmazione, in base alle 
previsioni di bilancio, di una 
graduale migrazione delle 
applicazioni e dei dati attualmente 
ospitati on premise verso il cloud 
(PSN) con contestuale dismissione 
dell’hardware non più utilizzato 
nel data center CGS; 

2) Redazione di un piano di 
migrazione da trasmettere ad 
Agid 

1) Questo obiettivo è 
particolarmente complesso e 
probabilmente raggiungibile in 
più annualità. 
Nell’anno 2021 è ipotizzabile una 
prima analisi della situazione 
attuale e delle opportunità messe 
a disposizione da Consip dalle 
quali possa scaturire una 
pianificazione di maggior 
dettaglio delle attività da 
realizzarsi nelle annualità 
successive; 

2) Obiettivo non raggiungibile 
nel 2021 

1) Prima analisi della 
situazione attuale e 
ricognizione delle 
opportunità messe a 
disposizione da Consip; 

2) Obiettivo non raggiungibile 
nel 2021 

Resp. RSI Acc. RTD 

Adeguamento al PT: 
Formazione del personale in tema di 
sicurezza informatica (security awareness) 
attraverso seminari interni o, in alternativa, 
attraverso l’erogazione di giornate 
formative da parte di soggetti esterni 

Erogare giornate di formazione sui temi 
di sicurezza informatica 

Erogazione di almeno un seminario 
interno in tema di sicurezza 
informatica destinato a tutto il 
personale della CGS 

Resp. RPers. Resp. RSI 
Acc. RTD 

  

 

 

 
 



 

Obiettivi Modalità Target 2021-2023 Attribuzione 
(Matrice RACI) 

Adeguamento al PT: 
Adeguamento alle misure minime di 
sicurezza almeno di livello minimo 
previste da Agid 

Esecuzione di un audit di sicurezza 
attraverso l’ingaggio di un soggetto 
esterno con adeguate certificazioni in 
tema di sicurezza informatica, produzione 
di una gap analysis e di relative misure 
correttive. Implementazione graduale 
delle misure per rispettare gli obblighi 
previsti da Agid procedendo al loro 
adeguamento almeno al livello minimo 
previsto 

Realizzazione dell’audit di sicurezza e 
produzione della gap analysis. 
L’implementazione delle misure 
correttive sarà graduale e, 
compatibilmente con il budget 
pianificato, se necessario, distribuita 
su più annualità 

Resp. RSI Acc. 
RTD 

Adeguamento al PT/CAD: Rafforzamento 
della sicurezza per quanto riguarda 
l’accesso da remoto in VPN 

Selezione di un fornitore e acquisizione di 
un servizio che consenta di migliorare la 
sicurezza degli accessi alla rete aziendale 
in VPN attraverso l’introduzione di 
modalità di autenticazione a due fattori 
di protezione (Password e token OTP) 

Attivazione dell’autenticazione VPN a 
due 
fattori 

Resp. RSI Acc. 
RTD 

Adeguamento al PT/CAD: Valutazione 
dell’aggiornamento di alcune applicazioni 
(ad es. Time&Work, Contabilità) in modo 
che siano accessibili attraverso interfaccia 
web da qualsiasi PdL 

Contattare attraverso i rispettivi 
responsabili di servizio i fornitori 
di 
riferimento per capire se c’è la possibilità 
di far evolvere le applicazioni 
attualmente usate solo su specifici client 
(macchine fisiche) 

Nel 2021 è ipotizzabile solo una 
ricognizione di quanto 
effettivamente disponibile che 
servirà per una pianificazione negli 
anni successivi 

Resp. RSI Resp. 
RFD Resp. RFC 
Acc. RTD 

Adeguamento al PT/CAD: Disciplinare il 
corretto e sicuro uso delle risorse 
informatiche 

Redazione e adozione in CGS di un 
disciplinare d’uso delle risorse 
informatiche, della posta elettronica e di 
internet che includa anche suggerimenti 
in tema di spam/phishing e protezione 
delle informazioni personali e riservate 
raccordandosi alle indicazioni già fornite 
in 
tema di privacy 

Disciplinare redatto e approvato Resp. RSI Resp. 
RPriv. Acc. RTD 



 

 
 

 

Acronimi 

 

RSI Responsabile dei Sistemi Informativi 

RTD Responsabile per la Transizione al Digitale 

RFD Responsabile dei Flussi Documentali e degli Archivi 

RPCT Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

RPriv. Responsabile per la Privacy 

RPers. Responsabile del Personale 

RFC Responsabile Finanza e Contabilità 

 

 

  



 

 

 

 

2.6 PIANO BIENNALE PER GLI ACQUISTI 

 

Programma biennale di forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 per il biennio 2022-2023 

Annualità nella quale 

si prevede di dare 

avvio alla procedura 

di affidamento 

Settore Descrizione dell’acquisto 
Durata del 

contratto 

Stima dei costi dell’acquisto 

Primo anno Secondo anno 
Costi su annualità 

successiva 
Totale 

2022 Servizi Servizio di Pulizia dei locali 24 mesi €                    - € 48.800,00 € 48.800,00 € 97.600,00 

2022 Servizi 
Servizio di Receptionist / 

Portierato 
24 mesi €                    - € 42.700,00 € 42.700,00 € 85.400,00 

2022 Forniture Buoni Pasto 24 mesi € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 

2022 Servizi 
Manutenzione e hosting sito 

istituzionale 
24 mesi € 25.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 145.000,00 

2024 Servizi Somministrazione lavoro 36 mesi  €                    - €                    -                  € 200.000,00 € 200.000,00 

 

 



 

SEZIONE 3 

ORGANIZZAZIONE E VALORE UMANO 

 

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 
 

  
Al 31 dicembre 2021 l’organico dell’Autorità, di complessive 30 unità, è costituito da 27 

dipendenti di ruolo e dal Segretario generale. Ad eccezione di quest’ultimo, che appartiene 

all’Area dirigenziale, 16 sono funzionari, 11 svolgono funzioni operative. Sono operanti, 

altresì, tre unità di personale con funzioni esecutive, assunte a seguito dell’espletamento di 

gara pubblica attraverso la piattaforma MEPA, con contratto a tempo determinato di 

somministrazione lavoro.  

 

 

  



 

DISCIPLINARE PER IL LAVORO AGILE 

 

 

Art. 1 

Definizioni ed obiettivi 

 

1.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per lavoro agile, o “smart working”, una 

nuova e diversa modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che può esser parzialmente 

resa, previo accordo tra le parti, all'esterno della sede di lavoro, senza una postazione fissa, 

grazie alle opportunità fornite dalle nuove tecnologie.  

 

1.2 L’introduzione del lavoro agile per il personale dell’Autorità risponde alle seguenti 

finalità:  

• Sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una 

cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata ad 

un incremento di produttività.  

• Razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle 

nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione.  

• Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

 

1.3 Il presente Regolamento ha l'obiettivo di fornire le linee guida nonché le procedure di 

accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. 

 

Art. 2 

Condizioni abilitanti al lavoro agile 

 

2.1 Il lavoratore può effettuare la prestazione in modalità agile quando sussistono i seguenti 

requisiti:  

 

• È possibile svolgere all’esterno, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che 

sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

• È possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione 

lavorativa al di fuori della sede di lavoro; 

• È possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi 

prefissati ed in piena autonomia;  

• Il lavoratore ha capacità di organizzazione e di propensione alla piena assunzione del grado 

di responsabilità richiesto dalla mansione ricoperta; 

• È possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al personale rispetto agli 

obiettivi programmati nel Piano della Performance;  

• Sussiste una compatibilità con le esigenze di servizio. 

 

2.2 Può presentare richiesta di adesione al lavoro agile il personale assunto con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, a tempo determinato, in posizione di 

comando o in somministrazione presso l’Autorità. 

 



 

2.3 La richiesta di adesione al progetto individuale di lavoro agile e l’accordo individuale di 

lavoro dovranno essere redatti secondo i modelli allegati al presente Regolamento, di cui 

fanno parte integrante. 

 

2.3 In considerazione del carattere sperimentale dell’iniziativa, i progetti individuali di 

lavoro agile hanno la durata di un anno. 

 

Art. 3 

Procedura di accesso al lavoro agile 

 

3.1 L’accesso al lavoro agile avviene su base volontaria.  

 

3.2 I lavoratori che intendano accedere al lavoro agile presentano al Segretario generale, 

d’intesa con il Responsabile del Servizio di appartenenza, un Progetto individuale che 

definisca le modalità di effettuazione dell’attività resa con tale modalità e gli obiettivi 

qualitativi e/o quantitativi da realizzare, evidenziando in particolare:  

 la compatibilità tra la tipologia di attività svolta dal lavoratore e la prestazione resa in 

modalità agile; 

 la strumentazione tecnologica fornita dall’Amministrazione necessaria allo svolgimento 

dell'attività fuori dall’ordinaria sede di lavoro, o, in subordine, nella disponibilità del 

dipendente; 

 il calendario delle giornate di lavoro agile che potranno essere fisse o variabili; 

 le fasce orarie di reperibilità; 

 gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione finale dell’attività resa in modalità agile; 

 le modalità di pianificazione e monitoraggio dei risultati attesi. 

 

Art. 4 

Adesione al lavoro agile e accordo individuale 

 

Per dare corso alla concreta attuazione del lavoro agile è necessario rispettare le seguenti 

fasi:  

 

• Presentazione, da parte del lavoratore, di un Progetto individuale di lavoro agile condiviso 

con il Responsabile del servizio di appartenenza; 

 

• Approvazione, da parte del Segretario generale, del Progetto individuale di lavoro agile; 

 

• Sottoscrizione di un accordo individuale con il lavoratore, relativo alle modalità di 

svolgimento dell’attività resa in modalità agile, che contenga le seguenti previsioni:  

 

a) disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di 

lavoro,  

b) esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro; 

c) strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore;  

c) durata del progetto;  

d) termine di preavviso in caso di recesso;  

e) fascia di reperibilità individuata;  



 

f) tempi di riposo del lavoratore.  

 

Art. 5 

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile 

 

5.1 Il lavoratore può svolgere la propria attività in modalità agile per non più di 8 giornate 

lavorative al mese (anche consecutive, non frazionabili ad ore, e da proporzionare in base al 

numero di giorni lavorativi settimanali per chi svolge l’attività lavorativa in part-time di tipo 

verticale), per un totale massimo di 88 giornate lavorative all’anno, secondo un calendario 

da concordare preventivamente con il Responsabile del servizio di appartenenza. Il mancato 

utilizzo, per qualsiasi motivo, delle giornate di lavoro agile indicate non comporta la 

differibilità delle stesse alle settimane o ai mesi successivi.  

 

5.2 L’ammissione al lavoro agile è concessa per la durata massima di un anno, ferma 

restando la possibilità di chiederne il rinnovo previo raggiungimento degli obiettivi indicati 

nel Piano delle Performance. 

 

5.3 Al fine di garantire un’efficace interazione con l’Ufficio, e un ottimale svolgimento della 

prestazione lavorativa, il lavoratore deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile la 

contattabilità per almeno quattro ore, in fasce orarie anche discontinue. Le fasce di 

contattabilità devono essere indicate nel Progetto individuale delle attività da svolgere in 

modalità agile e devono essere collocate nell’ambito dell’orario di servizio: tra le ore 8.00 e 

le ore 19.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 8.00 e le ore 18.00 del venerdì. 

 

5.4 Il lavoratore deve garantire in ogni caso la partecipazione a conference call e riunioni 

via web con la Commissione, i Commissari, il Segretario generale, il Capo di Gabinetto, il 

Responsabile del servizio di appartenenza, nonché con i colleghi dell’Autorità. 

 

5.5 E’ sempre assicurato il diritto del lavoratore alla disconnessione dalle strumentazioni di 

lavoro dalle ore 19.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì, oltre a sabato, domenica e festivi.  

 

5.6 Il luogo in cui espletare l'attività in modalità agile è scelto discrezionalmente dal 

lavoratore nel rispetto di quanto indicato nell'Informativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

fornita, e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e 

dei dati dell'Autorità di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, affinché non sia pregiudicata 

la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati di cui si dispone per ragioni d'ufficio. Il 

luogo di lavoro non può in nessun caso essere collocato al di fuori dei confini nazionali. 

 

5.7 Nel caso d'impossibilità, per qualsiasi causa, a svolgere l'attività lavorativa in modalità 

agile, il lavoratore è tenuto a rientrare in sede. In alternativa al rientro in sede, potrà usufruire 

di un giorno di ferie o di altro istituto che autorizza le assenze dal servizio del personale. 

 

5.8 L'Autorità si riserva la possibilità di richiedere, per comprovata e oggettiva necessità, la 

presenza in sede del lavoratore con un preavviso non inferiore a un giorno lavorativo. 

 

5.9 Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile 

non sono configurabili prestazioni straordinarie né protrazioni dell’orario di lavoro 



 

aggiuntive; sono invece compatibili – previa autorizzazione del Responsabile del Servizio 

di appartenenza – le fruizioni dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione 

collettiva nazionale, con cui il dipendente chiede di essere sollevato/a, in tutto o in parte, 

dall’obbligo di contattabilità nelle fasce orarie concordate, laddove la sua esigenza, per 

natura e caratteristiche, non risulti compatibile l’obbligo di reperibilità e non possa essere 

soddisfatta al di fuori delle fasce orarie. 

 

5.10 Nelle giornate in cui l’attività venga resa in modalità agile il buono pasto non viene 

erogato. 

 

Art. 6 

Dotazione strumentale 

 

6.1 Compatibilmente con le proprie risorse economico-finanziarie, l’Autorità fornisce ai 

lavoratori i dispositivi elettronici necessari a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. 

Quando ciò non risulti possibile, condizione per lo svolgimento della prestazione in modalità 

agile è la disponibilità, da parte del lavoratore, di un idoneo strumento informatico e di una 

connessione a internet che rispetti le misure minime di sicurezza. 

 

6.2 Al fine di garantire le comunicazioni telefoniche nelle giornate di lavoro agile, il 

lavoratore è tenuto a rispondere alle telefonate in entrata nelle fasce di contattabilità. 

 

6.3 Le dotazioni informatiche fornite dall’Autorità devono essere utilizzate esclusivamente 

per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi 

inclusa la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni 

di software non preventivamente autorizzate dal Servizio tecnico-informatico. 

 

6.4 Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature 

(se non di proprietà dell’Amministrazione), il costo della connessione dati nonché eventuali 

ulteriori spese connesse all'effettuazione della prestazione a distanza sono a carico del 

lavoratore. 

 

6.5 Il lavoratore è responsabile dei danni provocati all’apparecchiatura in custodia/comodato 

d’uso fornita dall’Amministrazione, tranne i casi in cui non dimostri il caso fortuito. 

 

Art. 7 

Trattamento giuridico ed economico 

 

7.1 L'Autorità garantisce che i lavoratori che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non 

subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione 

di carriera. Lo svolgimento di parte dell’attività in modalità agile non incide sulla natura 

giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, né sul trattamento economico in 

godimento. 

 

7.2 La prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come 

servizio pari a quello ordinariamente reso presso la sede abituale ed è utile ai fini della 



 

progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione 

degli istituti relativi al trattamento economico accessorio. 

 

Art. 8 

Recesso lavoro agile 

 

8.1 Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile si fonda su un accordo 

volontario tra le parti. Pertanto, durante tutto il periodo di svolgimento con detta modalità, 

il lavoratore può recedere dall’accordo, fornendo specifica motivazione, con un preavviso 

non inferiore a 20 giorni, interrompendo le attività rese in modalità agile prima della naturale 

scadenza. 

 

8.2 Il Segretario generale può revocare, con adeguata motivazione, il Progetto individuale 

delle attività da svolgere in modalità agile con un preavviso non inferiore a 20 giorni, 

laddove l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri/indicatori 

stabiliti e/o le mansioni non siano più compatibili con le attività assegnate. 

 

Art. 9 

Obblighi di riservatezza e di sicurezza dei dati 

 

9.1 Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al 

rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente. 

Il personale è, altresì, tenuto a adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la 

visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate 

ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di 

un'adeguata postazione di lavoro. 

In particolare, il lavoratore deve rispettare tutte le policy adottate dall’Autorità e le istruzioni 

ricevute in materia di privacy e protezione dei dati personali, di custodia e sicurezza dei 

dispositivi nonché eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in futuro fornite atte a 

evitare la perdita e diffusione dei dati e delle informazioni aziendali o di terzi. 

 

9.2 Il personale deve segnalare tempestivamente al Servizio tecnico-informatico qualsiasi 

uso non autorizzato delle proprie credenziali di autenticazione o violazione dei sistemi di 

sicurezza, nonché ogni altro evento che riguardi i dispositivi elettronici utilizzati dal 

lavoratore agile, ivi inclusi eventuali furti, danneggiamenti, malfunzionamenti o 

smarrimenti. 

 

Art. 10  

Sicurezza sul lavoro 

 

10.1 L’Autorità comunica all'INAIL le condizioni di svolgimento della prestazione 

lavorativa dei lavoratori assegnati al lavoro agile per la copertura assicurativa contro gli 

infortuni sul lavoro.  

L'Autorità garantisce, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la salute e la 

sicurezza del personale in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro. 



 

A tal fine, l’Amministrazione si avvale dell’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro 

agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 81 del 2017, adottata dall’INAIL, alla 

quale il lavoratore deve attenersi rigorosamente. 

 

10.2 Ogni lavoratore collabora al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della 

prestazione di lavoro resa in modalità agile. 

L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali 

infortuni in cui lo stesso dovesse incorre qualora siano riconducibili ad un uso improprio 

delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio derivanti da comportamenti 

negligenti, inidonei e/o non compatibili con quanto indicato nell’Informativa. 

 

Art. 11 

Valutazione delle misure organizzative e misurazione della performance 

organizzativa 

 

11.1 La verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, 

nonché sulla qualità dei servizi erogati e sulle misure organizzative adottate in tema di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori, è svolta attraverso il Piano della 

valutazione della performance organizzativa, di cui il POLA è parte integrante. 

 

11.2 Il monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'attività svolta in lavoro agile 

competono ai Responsabili dei servizi che riferiscono periodicamente alla Commissione e 

al Segretario Generale. 

 

Art. 12 

Formazione 

 

12.1 L'Autorità definisce specifici percorsi di formazione rivolti al personale che accede al 

lavoro agile. A tal fine, si terrà conto prioritariamente dell'offerta formativa della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e saranno attivati specifici interventi formativi in 

relazione alle mansioni svolte. 

 

Art. 13 

Disposizioni finali 

 

13.1 L’Autorità si riserva di verificare l’impatto delle misure organizzative adottate sia in 

tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sia riguardo all’efficacia 

ed efficienza dell’azione amministrativa e alla qualità dei servizi erogati, e di apportare i 

necessari correttivi. 

  



 

RELAZIONE ANNUALE POLA 

•  

Il Piano Organizzativo del lavoro agile è stato adottato dalla Commissione con delibera n. 

21/128 del 20 aprile 2021. 

 

Il ricorso al lavoro agile per il personale dell’Autorità, ad un anno dalla sua introduzione, ha 

perseguito e raggiunto le seguenti finalità:  

•  a) Sperimentare ed introdurre, dopo la gestione emergenziale dovuta alla pandemia, 

nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata 

al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, ad un incremento di produttività;  

• b) Razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle 

nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione; 

• c) Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale di 

questa Autorità, 

 

Il Regolamento attuativo del lavoro agile è entrato in vigore il 1° luglio 2021. Hanno aderito 

al POLA 26 dipendenti su 27. Il personale interessato ha proposto un Progetto individuale 

di lavoro agile condiviso con il Responsabile del Servizio di appartenenza, che definisce le 

modalità di effettuazione dell’attività resa in modalità agile e gli obiettivi qualitativi e/o 

quantitativi da realizzare nell’arco temporale di riferimento (Performance II semestre 2021 

e Performance I semestre 2022). Successivamente, sono stati stipulati i contratti individuali 

di lavoro agile con relativa trasmissione al Ministero del Lavoro. 

 

Il Piano garantisce la fruizione fino a 8 giornate di lavoro agile al mese per ciascun 

dipendente (per un totale massimo di 88 giorni lavorativi all’anno).  

 

Il calendario del lavoro agile viene redatto su base mensile, tenendo conto dell’attività 

istituzionale della Commissione e delle scadenze amministrative. 

 

La predisposizione del calendario mensile ha la funzione di assicurare la continuità di tutti i 

servizi mediante la presenza in sede del personale necessario ad assicurare la continuità dei 

servizi. Lo stesso viene condiviso attraverso la rete intranet della CGSSE e costantemente 

aggiornato dal Servizio del personale con le assenze dei lavoratori dovute ad altre cause 

(permessi, malattie, ferie) al fine di garantire, in ogni caso, la copertura del servizio. Il 

calendario mensile viene trasmesso all’INAIL per l’aggiornamento della copertura 

assicurativa in caso di infortunio.  

L’attività viene svolta dal personale mediante l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche 

fornite dall’Autorità, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della 

sede di lavoro. I Responsabili dei servizi sono dotati di firme elettroniche digitali, al fine di 

sottoscrivere i provvedimenti senza necessariamente recarsi in sede.  

 

Le riunioni, le audizioni e i corsi di formazione vengono prevalentemente svolti in modalità 

sincrona attraverso la piattaforma Microsoft Teams.  

 

In caso di urgenze non differibili o non programmabili, o della necessaria presenza in sede, 

il giorno di lavoro agile viene revocato dal dipendente.  

 



 

Il lavoro agile prevede delle fasce orarie di contattabilità durante le quali il personale è 

reperibile per fronteggiare le urgenze e rispondere prontamente al telefono o alle e-mail. 

 

Il lavoro agile non dà diritto al riconoscimento del lavoro straordinario e dei buoni pasto per 

il personale, con conseguente risparmio di spesa per l’Amministrazione.  

 

Il potere direttivo da parte dell’Amministrazione è esercitato attraverso la valutazione delle 

performance raggiunte dai Servizi e da tutto il personale.  

 

Nel periodo di riferimento, il personale della Commissione di garanzia ha ottenuto eccellenti 

risultati nella valutazione delle performance, riuscendo a conseguire, anche attraverso 

l’attività svolta da remoto, tutti gli obiettivi generali e individuali programmati dall’Autorità. 

 

Allo stato, dunque, l’attuazione del POLA non ha rilevato profili di criticità; si è rivelato, 

inoltre, un utile strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità, la 

conciliazione dei tempi di vita/lavoro del personale e per l’ottimizzazione degli spazi 

lavorativi. 

• Commissione.  

• Il relativo calendario mensile, predisposto dal Servizio personale, viene condiviso 

attraverso la rete intranet e costantemente aggiornato dallo stesso con le assenze dei 

lavoratori dovute ad altre cause (permessi, malattie, ferie) al fine di garantire la copertura 

del servizio. 

• Il calendario mensile viene trasmesso all’INAIL per l’aggiornamento della copertura 

assicurativa in caso di infortunio. 

• Allo stato, l’attuazione del POLA non ha rilevato profili di criticità. 

• del POLA con delibera della Commissione n. 21/128 del 20 aprile 2021 

L’introduzione del lavoro agile per il personale dell’Autorità persegue le seguenti finalità: • 

Sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una 

cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo 

 

  

  



 

3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

La legge 12 giugno 1990, n. 146, all’articolo 12, comma 1, ha istituito la Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla quale 

è attribuita in via esclusiva la competenza in tema di vigilanza e regolazione del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

 

I compiti istituzionali dell’Autorità vengono svolti con l’assistenza fornita dalla struttura 

amministrativa interna. 

 

L’ordinamento vigente fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 prevedeva che 

il contingente di personale in servizio presso la Commissione fosse costituito esclusivamente 

da unità lavorative in posizione di comando o fuori ruolo provenienti dal ruolo di 

amministrazioni pubbliche o di altri organismi di diritto pubblico, nel limite massimo di 

trenta unità (art. 12, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni).  

 

I commi 4 e 5 dell’art. 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

contengono le disposizioni ordinamentali necessarie a garantire il funzionamento della 

Commissione; in particolare, il comma 4 rinvia alla regolamentazione interna della 

Commissione il potere di stabilire le modalità del proprio funzionamento mentre il comma 

5, nello stabilire il principio di autonomia nella gestione delle spese di funzionamento della 

Commissione, prevede che le norme dirette a disciplinare l’amministrazione e la gestione 

delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, siano 

approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, 

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione.  

 

In conseguenza, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 

1998, n. 442  “Regolamento recante norme per l’amministrazione e la contabilità della 

Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici 

essenziali”, successivamente integrato e modificato con il decreto del Presidente della 

Repubblica 19 settembre 2013, n.127. 

 

L’articolo 12 della legge n. 146 del 1990, come modificato dall’articolo 1, comma 323, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito il ruolo del personale 

dipendente della Commissione, prevedendo il trasferimento dei dipendenti in servizio in 

posizione di comando “con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle 

amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie” (art. 12, 

comma 6-bis). 

 

A seguito dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2014, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, l’Autorità, nella seduta del 17 febbraio 2014, con delibera n. 14/65, ha adottato il 

Regolamento n. 1/2014, pubblicato in G.U. n. 56 dell’8 marzo 2014, con il quale è stato 

inquadrato nel ruolo organico il personale della pubblica amministrazione nella misura di n. 

26 unità che, alla data del 30 giugno 2013, prestava servizio, in posizione di comando, presso 

la Commissione ed è stata approvata la relativa dotazione organica. 



 

La disposizione di legge istitutiva del ruolo non ha individuato un quadro normativo di 

riferimento per la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale 

dipendente della CGSSE. 

 

In assenza di una cornice contrattuale di riferimento, l’articolo 3 del Regolamento n. 1/2014 

ha fatto salva la posizione giuridica ed economica nella quale ciascun dipendente è inserito 

nelle Amministrazioni di provenienza, alla data di inquadramento nel ruolo dell’Autorità. 

 

Dalla data del 1° gennaio 2015, il Ministero dell’Economia e Finanze ha trasferito le risorse 

finanziarie e le partite stipendiali relative alle 26 unità di personale cessate dai ruoli delle 

Amministrazioni di provenienza e trasferite presso la Commissione che, disponendo di piena 

autonomia finanziaria, ha definito il procedimento di inquadramento del personale nel 

proprio ruolo organico. 

 

Il personale di ruolo dell’Autorità, in via transitoria, fino all’adozione di un organico 

Regolamento in materia di trattamento economico e normativo, percepisce la retribuzione 

prevista dal CCNL del Comparto Ministeri (per 26 unità) e dal D.P.R. 1 ottobre 2010 n. 184 

relativo al Comparto Forze di polizia ad ordinamento civile (per 1 unità), ed un’indennità di 

amministrazione nella misura prevista dal CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(art. 12, commi 2 e 6-bis della legge 146 del 1990 e successive modificazioni).  

 

Per effetto della legislazione vigente, la Commissione si può avvalere di un contingente di 

personale nella misura massima consentita dalla legge, pari a trenta unità. Attualmente 

prestano servizio presso la CGSSE n. 29 unità di personale, così distinte: 

 

Unità 
Area di 

appartenenza 

Posizione 

economica 

 

Unità 

Area di 

appartenenza 

Posizione 

economica 

1 III F6 

 

1 

 

II 

 

F5 

4 III F5 

 

3 

 

II 

 

F4 

4 III F4 

 

5 

 

II 

 

F3 

4 III F3 

 

2 

 

II 

 

F2 

3 III F1 

 

2 

 

II 

 

F1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le ventinove unità lavorative, come sopra esposto, sono nei ruoli dell’Autorità ed integrano 

la pianta organica della Commissione. Una unità lavorativa, non indicata nel grafico, è 

rappresentata dal Coordinatore generale, che, ai sensi del DPR 19 settembre 2013, n.127 è 

nominato dalla Commissione, su proposta del Presidente, nell’ambito del contingente di 

personale di cui all’articolo 12 della legge n. 146 del 1990, con funzioni di amministrazione 

e di gestione dell'attività della Commissione. 

Tra le ventinove unità lavorative di ruolo, tre matureranno i requisiti anagrafici e contributivi 

per l’accesso al trattamento pensionistico rispettivamente negli anni 2022, 2023 e 2024. 

In particolare, la prima unità lavorativa appartenente all’area direttiva, con il profilo 

professionale di funzionario amministrativo – posizione economica F5, maturerà i requisiti 

nel mese di settembre 2022. La seconda unità lavorativa, con il profilo professionale di 

operatore amministrativo – posizione economica F3, raggiungerà i requisiti per la pensione 

nel mese di luglio 2023; la terza unità lavorativa, con il profilo professionale di operatore 

amministrativo – posizione economica F3, raggiungerà i requisiti per la pensione nel mese 

di settembre 2024. 

Le limitate facoltà assunzionali dell’Amministrazione, e i futuri pensionamenti del personale 

della Commissione, pongono gravi problemi di carenza di personale, in particolare nell’area 

operativa, il cui attuale assetto è del tutto sottodimensionato rispetto ai carichi di lavoro 

connessi all’attività e alle funzioni specialistiche della Commissione, nonché agli ordinari 

adempimenti amministrativi comuni a quelli delle altre pubbliche amministrazioni.  

Si è reso necessario, pertanto, rafforzare la propria struttura amministrativo- gestionale e 

potenziare l’area informatica, utilizzando le risorse finanziarie disponibili e tenendo conto 

degli obiettivi correlati alla realizzazione delle attività pianificate. in relazione alle funzioni 

istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa 

Conseguentemente, sono state avviate nel 2022 le procedure concorsuali per il reclutamento, 

a tempo indeterminato, di n. 2 posizioni professionali rientranti nell’area funzionale 

operativa – profilo amministrativo, da collocare nella fascia retributiva F1, di cui una in 

sostituzione del dipendente che sarà collocato in pensione nel mese di ottobre 2022 e di n. 1 

posizione professionale rientrante nell’area funzionale operativo tecnico – profilo 

informatico, da collocare nella fascia retributiva F1, per lo svolgimento delle funzioni 

previste dall’art. 5, comma 6, del Regolamento n. 1/2014. Le procedure concorsuali sono 

terminate nel mese di luglio 2022. I primi due vincitori prenderanno servizio il 1°agosto 

2022; l’ingresso dell’ulteriore unità è previsto per il 1°ottobre 2022. 

In relazione a quanto rappresentato, nel triennio 2022-2024 si rende necessaria l’adozione 

delle seguenti misure organizzative:  

- reclutamento di ulteriori n. 2 posizioni lavorative con il profilo professionale di operatore 

amministrativo, appartenenti all’area II, da collocare nella fascia retributiva F1, CCNL 

Comparto Funzioni Centrali, con contratto a tempo indeterminato, in sostituzione delle due 

unità lavorative che matureranno i requisiti per la pensione rispettivamente nel 2023 e nel 

2024; 



 

La copertura finanziaria delle presenti procedure è assicurata dalle somme individuate nel 

cap. 5025 (ex funzionamento) denominato “Somme da trasferire alla Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, destinato 

alle spese obbligatorie relative agli stipendi del personale di ruolo della Commissione, e dai 

risparmi conseguenti utilizzabili a decorrere dall’anno successivo alle cessazioni.  

 

  



 

3.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Le attività formative sono programmate sulla base dell’analisi dei fabbisogni rilevati 

dall’Autorità, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, 

processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, 

esigenze di accrescimento e sviluppo professionale.  

 

Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale, compreso il personale a tempo 

determinato e in comando, tenuto conto dei bisogni organizzativi, professionali e individuali, 

dei compiti attribuiti all’interno di ciascun ufficio, compatibilmente con le esigenze di 

servizio.  

 

Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, l’Autorità può ricorrere 

anche a varie metodologie quali formazione sul posto di lavoro, formazione a distanza, 

formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro). 

 

Le attività formative sono state distinte in due aree di competenza: formazione trasversale e 

formazione tecnico-scientifica. Nella prima rientrano gli interventi formativi 

sull'organizzazione (comprese le attività in materia di smart working), l'anticorruzione, la 

privacy, i modelli comportamentali, l'aggiornamento informatico e la comunicazione. La 

seconda raccoglie i fabbisogni formativi dei singoli Servizi e, per questo motivo, la 

partecipazione ad esse è tendenzialmente determinata non solo dalle caratteristiche 

professionali, ma anche dalla collocazione organizzativa. 

 

Le attività formative di natura trasversale e tecnico-specialistica sono state pianificate e 

realizzate dall’Ufficio del personale nelle seguenti modalità: a) corsi collettivi di natura 

trasversale in modalità online/presenza; b) corsi, seminari e convegni in modalità online. 

 

Le azioni formative del Piano 2022-2024 intendono perseguire gli obiettivi strettamente 

connessi con le linee di azione dell’Autorità: - sviluppare le conoscenze e le competenze del 

personale coerentemente alle esigenze connaturate ai cambiamenti dei processi e delle 

modalità di lavoro nonché della mission della Commissione; - accrescere il livello generale 

di accountability; - sostenere l’introduzione di innovazioni e miglioramenti operativi 

all’interno delle singole strutture, in un’ottica interfunzionale; - soddisfare i fabbisogni di 

formazione e di aggiornamento del personale coinvolto nei processi; - migliorare i processi 

di comunicazione verso l’utente esterno e stimolare i processi collaborativi; - utilizzare 

efficacemente le tecnologie e gli strumenti ICT.  

 

Di seguito sono riportate le attività di formazione programmate e/o effettuate nel 2022. 

Al fine di attivare percorsi formativi di elevato contenuto professionale, diretti a migliorare 

il grado di operatività e di autonomia del personale, in un’ottica di miglioramento dei servizi 

resi e tenendo conto dell’evoluzione della normativa in materia, delle caratteristiche 

tecnologiche ed organizzative dei contesti lavorativi e delle innovazioni introdotte 

nell’utilizzo delle risorse umane, l’Autorità si avvale, anzitutto, dei corsi di formazione 

continua gestiti dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), per aree tematiche 

specialistiche. 



 

 

La Commissione di garanzia ha individuato tra gli obiettivi strategici da perseguire, a 

decorrere dal secondo semestre 2021, la progressiva transizione della struttura 

amministrativa al digitale.  

Ai fini del perseguimento di tale obiettivo la Commissione ha proceduto ad una prima 

formazione di tutto il personale, attraverso la frequentazione di un corso specialistico 

giuridico e amministrativo di due giornate, denominato “Amministrazione Digitale”. 

Sempre a tale scopo, l’Autorità si è avvalsa dell'offerta formativa della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA) ed è stato attivato uno specifico intervento formativo in 

relazione alle mansioni svolte dal Servizio Tecnico Informatico, denominato «Come 

affrontare un progetto di transizione al digitale - in collaborazione con Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale», della durata di tre giorni. 

Parallelamente, è stata richiesta, ed approvata, l’iscrizione dell’Amministrazione al 

programma di formazione “Competenze digitali per la PA – Syllabus” organizzato dal 

dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Ai fini di una migliore valorizzazione dei comportamenti professionali coerente con il 

Sistema di valutazione delle Performance adottato dalla CGSSE, l’Autorità ha programmato 

un corso di Alta formazione specialistica e on the job in materia di leadership e management, 

destinato al personale dell’area direttiva, articolato in 10 giornate formative da svolgersi 

entro il 2022.  

In relazione all’obiettivo strategico di un miglioramento della comunicazione esterna, anche 

attraverso l’istituzione di un Ufficio relazioni con il pubblico – URP, la Commissione, nel 

2022, si è avvalsa dell'offerta formulata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

(SNA), attivando uno specifico intervento formativa della durata di 6 giornate. 

 

Analogamente, si è provveduto a programmare l’aggiornamento professionale dell’Ufficio 

contenzioso mediante la frequentazione del corso organizzato dalla SNA, denominato “La 

difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni”. 

Al fine di potenziare le competenze specialistiche del Servizio gare e contratti, la 

Commissione prevede la partecipazione costante a corsi di formazione e seminari 

organizzati dalla SNA. 

In materia di formazione obbligatoria del personale, la Commissione ha attivato i corsi di 

aggiornamento in materia di privacy, anticorruzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui 

attivazione è prevista nel secondo semestre 2022 e nel primo semestre 2023. 

  



 

SEZIONE 4 

Monitoraggio 

 
Per il monitoraggio si rimanda alle modalità stabile nelle singole sottosezioni. 

 

 

 

 

 


