
  
  
  

1   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA  

2021-2023  
   

   

  

  

  



  
  
  

2   

   

   

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO .......................................................................................................... 8 

1.1 Tendenze economiche generali ......................................................................................................... 8 

1.2 Le tendenze e i provvedimenti nazionali a sostegno dell’economia per il periodo 
post-lockdown .............................................................................................................................................. 11 

1.3. Le condizioni reddituali: le difficoltà economiche delle famiglie e della 

popolazione. .................................................................................................................................................. 14 

1.2. La difficoltà di accesso dei giovani al mondo del lavoro ....................................................... 20 

1.3. Il mondo universitario campano ed i servizi connessi .......................................................... 29 

1.4. Profilo criminologico del territorio .............................................................................................. 31 

1.5. Irregolarità e frodi a danno del bilancio dell’Unione Europea ........................................... 35 

1.6.  La Corruzione....................................................................................................................................... 35 

1.6.1 Le analisi dell’ANAC ..................................................................................................................................... 35 

1.6.2 Le ricerche ISTAT ......................................................................................................................................... 38 

2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ......................................................................................................... 40 

3 SOGGETTI, RUOLI E STRUMENTI DELLA STRATEGIA DELL'A.DI.S.U.R.C ................................... 43 

4. LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DI PREVENZIONE DELLA .................. 48 

CORRUZIONE ..................................................................................................................................................... 48 

4.1 La predisposizione del Piano ........................................................................................................... 48 

4.2 Le fasi di gestione del processo di gestione del rischio .......................................................... 50 

5. OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI E SPECIFICI RELATIVI AI DIVERSI SERVIZI .................... 51 

6. LE AZIONI DEL PIANO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ........................................................... 56 

6.1 Anno 2021 ............................................................................................................................................... 57 

6.2 Anno 2022 ............................................................................................................................................... 63 

6.3 Anno 2023 ............................................................................................................................................... 64 

7. Monitoraggio e riesame PTPCT 2021-2023....................................................................................... 65 



  
  
  

3   

   

8. ESITI DEL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPCT 

2020 - 2021 ........................................................................................................................................................ 66 

9. SEZIONE TRASPARENZA ........................................................................................................................... 68 

9.1 La pubblicazione degli atti ................................................................................................................ 68 

9.2 Compiti dei dipendenti e dei responsabili delle strutture operative (flussi 

comunicativi) ................................................................................................................................................ 70 

10 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' ..................................... 72 

11 ACCESSO CIVICO ......................................................................................................................................... 76 

11.1 Accesso civico semplice ................................................................................................................... 76 

11.2 Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (Articolo 5 comma 2 del 
D.Lgs33/2013) – Accesso civico generalizzato. ................................................................................ 77 

12. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO ............................................................................................... 78 

  

  Indice delle tabelle  

Tabella 1:Indice di povertà regionale (famiglie)- percentuale di famiglie che vivono al di sotto della soglia di 

povertà ..................................................................................................................................................................... 15 

Tabella 2: Indice di povertà regionale – Percentuale di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà ... 16 

Tabella 3: Reddito netto familiare per caratteristiche della famiglia (valori in migliaia di euro) ......................... 17 

Tabella 4: Indice di povertà relativa per regione e ripartizione geografica - famiglie. Anni 2016 - 2018 

(percentuale) ............................................................................................................................................................ 18 

Tabella 5: Indicatori di povertà relativa 2019 rispetto alla linea di povertà 2017 e 2018 (Migliaia di unità, euro e 

valori percentuali) ................................................................................................................................................... 18 

Tabella 6: Incidenza di povertà relativa per titolo di studio, condizione e posizione professionale, per ripartizione 

geografica ................................................................................................................................................................ 19 

Tabella 7: Occupati, disoccupati e inattivi in Campania e in Italia 2018 ÷ 2020 (T2) (dati espressi in migliaia) . 22 

Tabella 8: Tasso di occupazione giovanile totale (15÷29 anni; valori percentuale) .............................................. 25 

Tabella 9: % giovani 18÷24 anni che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione 

professionale ............................................................................................................................................................ 28 

Tabella 10: studenti destinatari degli interventi di diritto allo studio ..................................................................... 30 



  
  
  

4   

   

Tabella 11: Italia - Delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per tipo. Anni 2014-2019 ..... 32 

Tabella 12: Campania - Delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per tipo. Anni 2014-

2019 ......................................................................................................................................................................... 34 

Tabella 13: delitti di natura informatica e/o connessi alla contraffazione di marchi e proprietà intellettuale in 

genere denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per tipo. Anni 2014-2019. Confronto ................. 34 

Tabella 14: Persone di 14 anni e più per atteggiamento nei confronti della corruzione per  classe di età. Anno 

2016 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) ............................................................................................... 38 

Tabella 15: Persone di 14 anni e più per atteggiamento nei confronti della corruzione per sesso e classe di età. 

Anno 2016 (per 100 persone con le stesse caratteristiche) ..................................................................................... 39 

Tabella 16: Persone di 15 anni e più per atteggiamento nei confronti della corruzione per sesso e classe di età. 

Anno 2016 (per 100 persone con le stesse caratteristiche....................................................................................... 39 

Tabella 17: Strutture residenziali in gestione A.Di.S.U.R.C ................................................................................... 54 

Indice delle figure 

Figura 1: Andamento del PIL italiano 2000-2019 .......................................................................................................................8 

Figura 2: Prodotto interno lordo, indici concatenati I trimestre 2008 – III° trimestre 2020, indici destagionalizzati e corretti 

per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015) ............................................................................................................. 10 

Figura 3: Prodotto interno lordo, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali I trimestre 2013÷III° trimestre 2020, dati 

concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015) ............................................. 11 

Figura 4: Credito totale bancario in rapporto al prodotto e scostamento dal trend ................................................................. 12 

Figura 5: Ostacoli alla competitività dell’impresa, per classe di addetti. Anno 2018, valori percentuali ................................ 13 

Figura 6: Reddito netto familiare medio annuo con affitto figurativo a prezzi costanti e disuguaglianza del reddito netto con 

affitto figurativo (s80/s20) [], per ripartizione geografica redditi 2007-2018, valori in euro (base 2018) e rapporto tra redditi

 ................................................................................................................................................................................................... 16 

Figura 7: Totale studenti immatricolati in Campania ............................................................................................................... 20 

Figura 8: “tasso di occupazione totale (15-64 anni)” nelle regioni del Mezzogiorno, 1995-2019 ............................................. 21 

Figura 9: Italia - tasso di disoccupazione – periodo: gennaio 2015÷agosto 2020 (valori percentuali, dati destagionalizzati)21 

Figura 10: Tasso di disoccupazione - Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro (%) ......... 23 

Figura 11: Campania – tasso di inattività forze di lavoro 15-64 anni - Dati regionali (valori in migliaia) ............................. 24 

Figura 12: % di famiglie per giudizio su rischio di criminalità (molto o abbastanza presente) nella zona in cui abitano per 

regione (annualità 2017) ............................................................................................................................................................ 31 

Figura 13: % di famiglie per giudizio su rischio di criminalità (molto o abbastanza presente) nella zona in cui abitano per 

regione (annualità 2018) ............................................................................................................................................................ 32 

Figura 14: incidenza fenomeni corruttivi nella PA - Amministrazioni coinvolte ....................................................................... 36 



  
  
  

5   

   

Figura 15: Distribuzione territoriale degli “Episodi di corruzione 2016-2019” nella pubblica amministrazione, per 

regioni ........................................................................................................................................................................................ 37 

Figura 16: personale per categorie ........................................................................................................................................... 43 

  



  
  
  

6   

   

INTRODUZIONE 

Il sistema di gestione del diritto allo studio universitario nella Regione Campania è delineato dalla Legge 

regionale 18 maggio 2016, n. 12, “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario” e ss. 

mm e ii, il cui obiettivo è quello di migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, 

coniugandole con esigenze di economicità, efficienza ed efficacia, attraverso una semplificazione e 

razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi, pur garantendone una tutela unitaria ed assicurandone una 

gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale.   

Punto focale della citata legge regionale, così come modificata dalla successiva Legge regionale del 31 marzo 

2017, n. 10, è stata l’istituzione, in luogo delle sette ADISU ex L.R. 21/2002, di un’Azienda unica per il diritto allo 

studio universitario (A.DI.S.U.R.C) per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all’art. 1, comma 3, iscritti 

alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nella Regione Campania con sede legale a Napoli. 

L’A.DI.S.U.R.C, che  a conclusione del processo di liquidazione delle precedenti  ADISU, è subentrata in tutti 

i loro rapporti giuridici, attivi e passivi, a partire dal 1 gennaio 2018, per lo svolgimento di tutte le attività relative 

al DSU e l’erogazione dei servizi agli studenti, si avvale ancora del personale e dei beni strumentali delle ADISU 

liquidate e, per sopperire alla carenza di personale qualificato nelle fasce più alte, di personale comandato da altre 

pubbliche amministrazioni, in attesa dell’avvio delle procedure di reclutamento del personale previsto dal 

fabbisogno triennale del personale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 

2020, n. 8, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione del 23 giugno 2020, n. 309 ed aggiornato 

per il triennio 2021 – 2023 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021, n. 2 al 

momento al vaglio dei sindacati e dei revisori per il successivo inoltro alla Giunta regionale per quanto di sua 

competenza. 

Quale Azienda speciale della Regione Campania, l’A.DI.S.U.R.C è sottoposta alla disciplina delle pubbliche 

amministrazioni per tutti gli aspetti di gestione, per cui soggiace anche al rispetto della normativa in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione partendo dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss. mm. e ii., recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”.  Ciò significa che anche nell’ambito dell’Azienda occorre attuare concrete ed efficaci strategie 

di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità prevedendo, come per qualsiasi 

pubblica amministrazione, e predisporre annualmente il Piano della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (d’ora in poi PTPCT) al fine di individuare i principali rischi che si annidano nello svolgimento 

dell’attività amministrativa e predisporre le misure che in concreto ritiene adottabili al fine di arginare il fenomeno 

della corruzione nei pubblici uffici. Questo in quanto il ruolo della prevenzione è ritenuto unanimemente un fattore 
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importantissimo nella lotta alla corruzione tanto che per arginare il fenomeno corruttivo vengono individuati degli 

strumenti interni all’amministrazione, volti ad esempio ad intervenire sul livello di trasparenza dell’azione 

amministrativa e dei controlli interni, oltre che su strumenti propulsivi di “buone pratiche” da parte del personale 

che è chiamato a mettere in atto le azioni di competenza delle singole amministrazioni.   

Ai fini della predisposizione del presente Piano, che costituisce uno strumento dinamico nell’ambito di un 

processo ciclico, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), redatto dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), che emana gli indirizzi e le linee guida cui gli enti pubblici devono attenersi 

per una corretta strategia della prevenzione della corruzione.  

Il PNA 2019, approvato dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha 

indicato quali Principi Guida Metodologica del processo di gestione del rischio i seguenti criteri:  

1) Prevalenza della sostanza sulla forma 

2) Gradualità 

3)  Selettività 

4) Integrazione 

5) Miglioramento e apprendimento continuo  

Anche nell’elaborazione del presente documento, che costituisce aggiornamento del Piano 2019 – 2021, e 

quindi un prolungamento dell’attività, sempre più puntuale, grazie all’esperienza maturata, ci si è ispirati pertanto 

all’applicazione dei suddetti principi, cercando di calarli all’interno di un contesto organizzativo che risente 

fortemente dei ritardi di attuazione del modello organizzativo disegnato dalla Legge 12/2016, che è ancora in fieri. 

Il documento, comunque, redatto conformemente alla tempistica normativamente prevista per il corrente anno parte 

con un aggiornamento dell’analisi di contesto esterno elaborata per la prima volta nell’ambito del Piano 2019  e 

prosegue con un’analisi dei procedimenti in merito ai quali, in alcuni casi vengono riproposte alcune misure già 

previste per il 2020 ma non realizzate per effetto delle difficoltà gestionali indotte dalla necessità di gestire gli 

imprevisti determinati dalle misure di rarefazione sociale connesse alla gestione della pandemia da COVID – 19  e 

dalla mancata contrattualizzazione dei dirigenti nei tempi previsti, benché tutte le procedure fossero in corso. 

Si precisa, infine, che il presente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato 

elaborato - con il supporto dei Referenti designati fin dal Piano 2019 – 2021 - dal Direttore Generale 

dell’A.DI.S.U.R.C, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. del 9 luglio 2019, n. 34.   



  
  
  

8   

   

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO   

1.1 Tendenze economiche generali   

La Campania è stata una delle regioni italiane più colpita dalla crisi economico-finanziaria del 2008, con una 

perdita di quasi 15 punti di PIL tra il 2004 e il 2008. Coerentemente con il trend nazionale l’andamento recessivo 

seguito alla crisi ha cominciato a registrare i primi segnali di ripresa a partire dal 2014, quando la Campania è 

riuscita anche a distinguersi per un apprezzabile dinamismo rispetto alle altre regioni, tanto da riuscire a recuperare, 

nel triennio 2014÷2016, oltre 4 punti percentuali di PIL. Nel triennio successivo, però, i valori di concorso al PIL 

nazionale, pur confermando la tendenza al miglioramento, hanno mostrato dei segni di attenuazione rispetto al 

triennio precedente, con diversa incidenza rispetto ai comparti del tessuto economico regionale.    

Figura 1: Andamento del PIL italiano 2000-2019 

   
Fonte: elaborazione DIPE su dati ISTAT: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2018/12/20/ andamenti-lungoperiodo-

economiaitaliana/#Livello%20del%20PIL%20italiano  

A livello nazionale, pur registrandosi un tendenziale miglioramento generalizzato degli indici relativi al sistema 

economico, malgrado un lieve incremento, a fine 2019 ancora non era stato recuperato lo squilibrio esistente prima 

della crisi e già alla fine del 2019, nel mese di ottobre, nell’ambito delle previsioni del Word Economic Outlook lo 

stesso FMI aveva rivisto leggermente al ribasso la stima di crescita del PIL mondiale, assestandolo al 3 per cento. 

È su questa situazione già complessa che nel 2020 è sopravvenuta quale fattore straordinario, imprevisto ed 

imprevedibile, la crisi socio-sanitaria correlata alla pandemia da COVID-19 che si è velocemente propagata a livello 

mondiale, tanto da essere classificata come “pandemia” dall’Organizzazione mondiale della sanità.  

La diffusione del virus è stata tanto rapida e foriera di elevati livelli di morbilità e mortalità che praticamente 

tutti gli Stati, a tutela della salute pubblica e per la tenuta dei propri sistemi sanitari, hanno dovuto introdurre delle 
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misure severissime di distanziamento interpersonale, sino a decidere l’interruzione delle attività produttive giudicate 

non essenziali, che hanno generato uno shock macroeconomico di entità eccezionale e durata incerta. A causa del 

perdurare della pandemia di COVID-19 e delle relative misure di contenimento, infatti, lo scenario economico 

internazionale continua a essere eccezionalmente incerto con una molteplicità di effetti negativi che determinano 

previsioni sulla crescita riviste marcatamente al ribasso in tutti i paesi coinvolti. 

Sempre in base alle stime del FMI, che sta monitorando attentamente il fenomeno, viene ribadito che la 

recessione generata dalla pandemia “non ha precedenti” e a causa delle drastiche misure di contenimento adottate 

dopo un’incerta fase iniziale della diffusione virale (c.d. lockdown) e per il perdurare delle necessarie misure di 

distanziamento sociale, lo scenario economico, nazionale e internazionale, drasticamente travolto dalla conseguente 

crisi socio-economica, continua a essere eccezionalmente negativo con previsioni sulla crescita riviste 

marcatamente al ribasso. 

La risposta delle politiche economiche della maggior parte degli stati coinvolti è stata tempestiva e di 

eccezionale ampiezza, tanto sul fronte puramente finanziario, per sostenere la liquidità sui mercati ed il credito, 

quanto sul versante del sostegno alla cosiddetta economia reale, stanziando ingenti risorse non solo per finanziare 

la spesa sanitaria, ma anche per sostenere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. 

Dalla metà di marzo 2020 infatti governi hanno mobilitato ingenti risorse a sostegno dell’economia tanto che, 

sempre secondo il FMI, per molte economie avanzate l’ammontare dei nuovi interventi pubblici decisi a partire dal 

mese di marzo si collocherebbe al di sopra del 5 per cento del PIL e sono stati accompagnati da interventi fortemente 

espansivi delle banche centrali, volti non solo a sostenere l’economia e a contrastare spinte deflattive, ma anche ad 

assicurare l’ordinato funzionamento dei mercati finanziari e la disponibilità di credito alle famiglie e alle imprese. 

Nell’area euro l’Unione europea, per assicurare agli Stati strumenti finanziari immediati per affrontare le sfide 

poste dall’epidemia, ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. 

A parte gli interventi di natura puramente assistenziale per sostenere le fasce di popolazione travolte dalla crisi, 

i governi nazionali sono ricorsi anche all’utilizzo di strumenti finanziari tradizionalmente finalizzati alla 

promozione dello sviluppo economico, quali il sostegno alla liquidità ed all’accesso al credito, che nel contesto 

eccezionale nel quale sono stati attivati sono diventati strumento di contenimento della crisi. 

L’impatto del COVID-19 sull’economia italiana è quindi sopraggiunto in un momento in cui la fase di ripresa 

ciclica già perdeva vigore anche a causa del susseguirsi di una serie di eventi geopolitici che, a partire dalla seconda 

metà del 2018, avevano generato crescente incertezza (Brexit, dazi statunitensi, rallentamento della domanda 

tedesca). Secondo l’Indagine straordinaria sugli effetti del coronavirus condotto dalla Banca d’Italia tramite le sue 
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filiali, su un campione di circa 2.400 imprese industriali con almeno 20 addetti (di cui 150 campane), è prevedibile 

che, tra le imprese la cui attività è stata sospesa, oltre il 50 per cento di esse registreranno un calo del fatturato 

superiore al 30 per cento che potrebbe riflettersi anche sui relativi assetti occupazionali. 

Complessivamente la crisi indotta dalla pandemia ha sottoposto le imprese ad un rilevante stress finanziario, 

malgrado l’elevato livello di liquidità disponibile all’inizio del 2020 e la concessione da parte del Governo di 

moratorie e di accesso a periodi aggiuntivi di cassa integrazione. 

Nel terzo trimestre del 2020 l’ISTAT [1] ha stimato che il prodotto interno lordo (Pil) (espresso in valori 

concatenati con anno di riferimento 2015) fosse aumentato del 16,1 per cento rispetto al trimestre precedente, 

durante il quale si è registrato il valore più basso dal primo trimestre 1995, periodo di inizio dell’attuale serie storica 

ISTAT a conferma che, dopo la forte riduzione registrata nel primo trimestre (-5,4%), l’economia italiana nel 

secondo trimestre 2020 ha subito una contrazione senza precedenti (-12,4%) per il pieno dispiegarsi degli effetti 

economici dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento adottate [ 2 ], salvo registrare un  

significativo recupero nel terzo trimestre dello stesso anno [3].  

Figura 2: Prodotto interno lordo, indici concatenati I trimestre 2008 – III° trimestre 2020, indici destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno 

di riferimento 2015) 

 

Fonte: ISTAT stima preliminare del PIL III° trimestre 2020 pubblicazione 30 ottobre 2020; link: https://www.istat.it/it/archivio/249706  

 
1 ISTAT -Stima preliminare del PIL – III° Trimestre 2020- pubblicazione 30/10/2020 
2 ISTAT – Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2020 Ed. 31 luglio 2020- link: https://www.istat.it/it/archivio/246067 e link: 
https://www.istat.it/it/files//2020/07/FLASH_20q2.pdf 
3 ISTAT stima preliminare del PIL II trimestre 2020 pubblicazione 31/7/2020; link: https://www.istat.it/it/archivio/249706 e link: 

https://www.istat.it/it/files//2020/10/stima-PIL-2020q3.pdf 
 

https://www.istat.it/it/archivio/249706
https://www.istat.it/it/archivio/246067
https://www.istat.it/it/files/2020/07/FLASH_20q2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/249706
https://www.istat.it/it/files/2020/10/stima-PIL-2020q3.pdf
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Figura 3: Prodotto interno lordo, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali I trimestre 2013÷III° trimestre 2020, dati concatenati, destagionalizzati 
e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015) 

 
Fonte: ISTAT stima preliminare del PIL III° trimestre 2020 pubblicazione 30 ottobre 2020; link: https://www.istat.it/it/archivio/249706 e link: 
https://www.istat.it/it/files//2020/10/stima-PIL-2020q3.pdf 

Alla luce dell’evoluzione dell’emergenza, ancora in corso al momento in cui il presente documento è redatto, 

va necessariamente ricordato che per mitigare l’impatto della pandemia sull’economia del Paese, il Governo ha 

prima varato misure senza impatto sui conti pubblici, poi ha attuato una manovra espansiva che ha accresciuto 

l’indebitamento netto previsto di circa 20 miliardi e un ulteriore intervento che rafforza notevolmente le garanzie 

pubbliche per i finanziamenti alle imprese [4]. Nell’ambito di questi interventi, tra le misure di carattere più generale 

destinate ad avere un effetto indiretto sul comparto industriale, in quanto finalizzate a non inasprire la crisi di 

liquidità delle famiglie, vanno ricordati il differimento dei termini di pagamento della maggior parte delle scadenze 

fiscali ed il rafforzamento del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all’acquisto della prima casa, che ha 

consentito la sospensione fino a 18 mesi delle rate ed un contributo per il pagamento degli interessi. 

1.2 Le tendenze e i provvedimenti nazionali a sostegno dell’economia per il periodo post-lockdown 

In Italia i rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati, soprattutto a seguito del riacutizzarsi 

dell’epidemia da Covid-19 avutasi nell’autunno del 2020 e per la cosiddetta “terza ondata” che proprio nei giorni 

di redazione del presente documento sta colpendo in modo deciso l’Italia. La forte ripresa dell’attività nei mesi 

 
4 Decreto 25 marzo 2020; “Cura Italia” recante misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all’economia, Conversione in legge del DL 8 aprile 

2020, n. 23 (misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali); Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Liquidità” – recante Misure urgenti in materia 

di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga 

di termini amministrativi e processuali”; MEF Comunicato Stampa N° 105 del 20/05/2020 “Salgono a 2,3 milioni per un valore di 240 miliardi, le domande 

di adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 280.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese 

presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 152 milioni, su 17 richieste ricevute. Sono 

questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità 

adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace”. 

https://www.istat.it/it/archivio/249706
https://www.istat.it/it/files/2020/10/stima-PIL-2020q3.pdf
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estivi, di contro, ha evidenziato una buona capacità di recupero dell’economia e l’efficacia delle misure di sostegno 

attuate dal Governo. Nei prossimi mesi, tuttavia, benché sia stata avviata la campagna di vaccinazione, a seguito 

della nuova ondata del contagio e della conseguente riattivazione di misure di contenimento, potrebbero persistere 

ancora a lungo gli elementi di incertezza circa i tempi e la solidità della ripresa. Secondo gli operatori professionali 

censiti in novembre da Consensus Economics, nell’anno il PIL dovrebbe ridursi di poco più del 9 per cento, un dato 

migliore della previsione formulata in giugno, per poi aumentare nel 2021 del 4,8 per cento, in linea con la ripresa 

prevista nella media dell’area dell’euro. Secondo le proiezioni più recenti della Banca d’Italia [5], in prospettiva, 

l’economia italiana, come quelle dei principali paesi europei, dovrà fronteggiare i rischi connessi con l’aumento 

dell’indebitamento delle imprese e gli effetti della rimozione delle misure temporanee di sostegno a famiglie e 

imprese.  

Figura 4: Credito totale bancario in rapporto al prodotto e scostamento dal trend  

 

Fonte: Banca d’Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria N.2 – novembre 2020; elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat. (1) cfr. nota piè di pagina n. [6]; 
(2) Scala di destra; (dati trimestrali; punti e valori percentuali). 

Nonostante il livello elevato del debito pubblico continui a destare preoccupazione, il Governo [7] con la “Nota 

di aggiornamento e il Documento programmatico di bilancio 2021” ha rivisto le stime e gli obiettivi per i conti 

pubblici e, per l’anno 2020, l’incidenza del debito pubblico rispetto al prodotto salirebbe di oltre 23 punti 

percentuali, al 158,0 per cento, per effetto sia del peggioramento del quadro macroeconomico sia delle misure 

 
5 Banca d’Italia: Rapporto sulla stabilità finanziaria 2/2020- pubblicazione Novembre 2020. 
6 Per la metodologia di calcolo dello scostamento dal trend di lungo periodo (credit-to-GDP gap), cfr. P. Alessandri, P. Bologna, R. Fiori e E. Sette, “A note 

on the implementation of a countercyclical capital buffer in Italy”, Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, 278, 2015. 
7 Audizione preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, testimonianza del Capo del Dipartimento 
Economia e statistica della Banca d’Italia E. Gaiotti, Camera dei deputati, Roma, 12 ottobre 2020. In argomento, cfr. inoltre il riquadro: La crescita in Italia 

dopo Covid-19: valutazioni di lungo periodo del capitolo 4 nella Relazione annuale sul 2019.(link:  https://www.bancaditalia.it/media/notizia/audizione-di-

eugenio-gaiotti-presso-la-camera-dei-deputati-sulla-nota-di-aggiornamento-del-def-2020/ e link: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-
annuale/2019/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 ) 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/audizione-di-eugenio-gaiotti-presso-la-camera-dei-deputati-sulla-nota-di-aggiornamento-del-def-2020/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/audizione-di-eugenio-gaiotti-presso-la-camera-dei-deputati-sulla-nota-di-aggiornamento-del-def-2020/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2019/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2019/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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espansive approvate dall’inizio di marzo. Con la manovra di bilancio il Governo ha poi programmato un ulteriore 

stimolo: nel quadro programmatico il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto scenderebbe infatti gradualmente, 

fino a raggiungere il 151,5 per cento nel 2023 per l’effetto della manovra di bilancio sul quadro macroeconomico e 

dell’utilizzo dei trasferimenti del programma Next Generation EU. 

Nel contesto descritto, merita particolare attenzione l’evidenza emersa da una indagine ISTAT [8] di inizio 

2020 secondo la quale, tra i fattori di difficoltà segnalati più diffusamente dal comparto imprenditoriale figurano 

anzitutto gli oneri amministrativi e burocratici (33,1% delle imprese) e la carenza di risorse finanziarie (29,6%). 

Figura 5: Ostacoli alla competitività dell’impresa, per classe di addetti. Anno 2018, valori percentuali 

 
Fonte: ISTAT – Censimento permanente delle imprese 2019: i primi risultati -; pubblicazione 7 febbraio 2020- link: https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-
primi-risultati-censimento-imprese.pdf 

In entrambi i casi, soprattutto in riferimento alla disponibilità di finanziamenti, il vincolo è avvertito in misura 

maggiore dalle imprese più piccole (ne risente il 31,3% delle unità con numero di addetti compresi tra 3 e 9, a fronte 

del 12,6% delle grandi imprese); inoltre, coerentemente con un quadro ciclico caratterizzato da una crescita limitata, 

la carenza di domanda per i beni e servizi offerti continua a risultare tra i principali ostacoli alla competitività delle 

nostre imprese (per un quinto delle piccolissime e circa il 16-18% per le unità delle altre classi dimensionali), 

insieme a un contesto socio-economico poco favorevole (soprattutto per le imprese di commercio e terziario, in 

misura rispettivamente pari al 24 e al 18,6%). 

 
8 ISTAT – Censimento permanente delle imprese 2019: i primi risultati -; pubblicazione 7 febbraio 2020- link: https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-
primi-risultati-censimento-imprese.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf
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1.3. Le condizioni reddituali: le difficoltà economiche delle famiglie e della popolazione.   

L’analisi dei dati sin qui condotta non può certo ritenersi esaustiva del contesto sociale che si sta delineando, 

tanto per effetto del lungo periodo di crisi economico-finanziario che ha segnato il 2019 e, soprattutto, per la crisi 

socio-economica sopravvenuta per effetto della pandemia da COVID-19 nel 2020. 

 Per una interpretazione il più possibile aderente della reale situazione di disagio della popolazione, si rende 

necessario l’esame, oltre che degli indicatori economici (PIL), anche degli indicatori di povertà e di esposizione dei 

residenti al rischio di povertà o di esclusione sociale. 

Il livello di povertà della popolazione a livello statistico viene rilevato tramite l’indice di povertà assoluta e 

l’indice di povertà relativa [9] che sono due strumenti di misurazione del livello di povertà della popolazione. Il 

primo indica l’incapacità di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di consumo pro-capite, 

ossia un livello di vita minimo accettabile nel contesto di appartenenza, il secondo, invece, esprime la difficoltà di 

reperire beni e servizi in rapporto al livello economico medio di vita dell’area di riferimento, calcolato tramite il 

consumo pro-capite o il reddito medio per abitante. Si tratta, quindi, di due indicatori particolarmente significativi 

che, dagli ultimi dati disponibili per l’ultimo biennio, forniscono segnali di peggioramento, specie per le regioni del 

Mezzogiorno e che non possono non avere impatto nella gestione delle politiche di diritto allo studio, tanto in 

termini di sostegno che in termini di attrattività della propria offerta formativa.  

Gli indicatori di povertà sono inclusi anche nel set degli indicatori di performance previsti dell’Accordo di 

Partenariato (AdP) [10] al fine di interpretare i termini della complessità della condizione di disagio esistente sul 

territorio ed a parametrare l’efficacia dei Programmi di attuazione dei fondi SIE 2014/20. 

A livello di macro aree (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Mezzogiorno), nel 2018, l’ISTAT ha stimato [11] che 

“…le famiglie residenti in Italia abbiano percepito un reddito netto pari in media a 31.641 euro, ossia 2.637 euro 

al mese. La crescita rispetto all’anno precedente decelera in termini nominali (+0,8% da +2,6%) ed è lievemente 

negativa in termini reali (-0,4% da +1,2%)”. 

 
9 Povertà relativa: Sono considerate povere relative le famiglie che hanno una spesa per consumi al di sotto di una soglia di povertà relativa convenzionale 

(linea di povertà). Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono classificate come povere. Per famiglie 
di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando un’opportuna scala di equivalenza, che tiene conto delle economie di scala realizzabili 

all’aumentare del numero di componenti. Incidenza della povertà: Si ottiene dal rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari 

o al di sotto della soglia di povertà e il totale delle famiglie residenti. Relativamente alle persone, si ottiene come rapporto tra il numero di persone in famiglie 
povere e il totale delle persone residenti. Intensità della povertà: Misura di quanto in percentuale la spesa media delle famiglie definite povere è al di sotto 

della soglia di povertà. 
10 L’Accordo di Partenariato è il documento predisposto dallo Stato membro in collaborazione con le istituzioni di livello centrale e locali e i partner economici 
e sociali, che definisce strategie, metodi e priorità di spesa nell’attuazione dei Programmi di attuazione dei Fondi SIE. L’Accordo è approvato dalla 

Commissione Europea in seguito del negoziato con lo Stato membro 
11  ISTAT : “Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie | Anno 2019” pubblicazione del 23 dicembre 2020” 
https://www.istat.it/it/files//2019/12/Condizioni-di-vita-reddito-carico-fiscale-famiglie-.pdf e linK: https://www.istat.it/it/archivio/252026 

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Condizioni-di-vita-reddito-carico-fiscale-famiglie-.pdf
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Anche nell’anno successivo, si conferma la contrazione complessiva dei redditi rispetto al 2007, anno che 

precede il manifestarsi dei primi sintomi della crisi economica, che resta ancora notevole in termini reali. A livello 

territoriale la contrazione del reddito familiare è decisamente maggiore nel Mezzogiorno, rispetto al Nordovest ed 

al Nord-est.” 

In Campania, complessivamente, le condizioni economiche delle famiglie fanno registrare ancora livelli medi 

inferiori a quelli precedenti alla crisi e molto distanti da quelli registrabili in altri contesti territoriali con un aumento 

dell’indice di povertà del 16,36 per cento nel periodo 2013÷2019. 

 Tabella 1:Indice di povertà regionale (famiglie)- percentuale di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà  

Territorio 
Anni 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Campania 21,4 19,4 17,6 19,5 24,4 24,9 21,8 

Italia 10,4 10,3 10,4 10,6 12,3 11,8 11,4 

    Nord 4,6 4,9 5,4 5,7 5,9 6,6 6,8 

    Centro 6,6 6,3 6,5 7,8 7,9 7,8 7,3 

    Sud 21,3 20,4 19,2 19,4 24,1 22,3 21,1 

    Isole 21,7 22,6 22,6 20,5 25,9 21,6 21,3 

Fonte: ISTAT: https://www.istat.it/it/archivio/16777 dataset Inclusione sociale Ind. 076 

In sostanza, il reddito medio della regione, già distante rispetto a quello del resto del paese, si redistribuisce 

in modo molto diverso all’interno della stessa società campana; inoltre, non essendo intervenuti meccanismi 

redistribuitivi capaci di contrastare gli effetti di una crisi sistemica che già dal 2019 manifestava i suoi effetti ed ai 

quali si sommano quelli di una sopraggiunta la crisi socio-economica connessa alla pandemia da COVID-19, si è 

generato un incremento delle diseguaglianze che, già risultanti più ampie rispetto ad altre regioni, stanno acuendo 

le diseguaglianze sociali e, purtroppo, ampliando la platea dei soggetti a rischio povertà. Per lo stesso periodo 

(2013-2019), l’indice di povertà regionale [12] della popolazione ha, infatti, registrato un incremento del 35,32 per 

cento (dato 2018), al netto di una lieve flessione nel 2019 che, alla luce della situazione contingente, non può 

assumere valenza previsionale. 

 
12 La stima dell'incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (nota come 

International Standard of Poverty Line) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. 
La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2015 è risultata di 1.050,95 

euro. Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore vengono classificate come povere. Per famiglie di 

ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando un'opportuna scala di equivalenza. Per consultare le definizioni delle soglie di povertà degli anni 
passati fare riferimento al comunicato stampa Istat su "La povertà in Italia". 

https://www.istat.it/it/archivio/16777
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Tabella 2: Indice di povertà regionale – Percentuale di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà 

Territorio 
Anni 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Campania 21,8 20,0 19,9 22,9 27,5 29,5 26,7 

Italia 13,0 12,9 13,7 14,0 15,6 15,0 14,7 

    Nord 6,5 6,8 8,2 8,4 8,2 8,7 8,7 

    Centro 9,2 8,4 9,7 10,7 10,5 10,5 9,7 

    Sud 22,9 22,6 21,9 22,6 27,0 26,0 25,8 

    Isole 25,4 25,7 26,8 25,5 30,8 25,7 25,7 

Fonte: ISTAT: https://www.istat.it/it/archivio/16777 dataset Inclusione sociale- Ind. 074 

 

Figura 6: Reddito netto familiare medio annuo con affitto figurativo a prezzi costanti e disuguaglianza del reddito netto con affitto figurativo (s80/s20) [13], 
per ripartizione geografica redditi 2007-2018, valori in euro (base 2018) e rapporto tra redditi 

 

Fonte: ISTAT “Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie | Anno 2019” pubblicazione del 23 dicembre 2020” 

https://www.istat.it/it/files//2020/12/REPORT-REDDITO-CONDIZIONI-DI-VITA-E-CARICO-FISCALE-2018_2019.pdf 

Guardando alle diverse tipologie familiari, rispetto al 2007, la diminuzione dei redditi familiari è maggiore 

per le famiglie più numerose (rispettivamente -8,7%, - 9,3% e -10,4% per quelle con tre, quattro e cinque o più 

componenti) mentre è molto più limitata per le famiglie con due componenti (-2,3%) e con un solo componente (-

1,8%). 

 
13 Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20): Rapporto fra il reddito equivalente netto totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto reddito e quello 
ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito. 
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Tabella 3: Reddito netto familiare per caratteristiche della famiglia (valori in migliaia di euro) 

  MEDIA MEDIANA 

  
Nord-

Ovest 

Nord-

Est 
Centro Mezzogiorno ITALIA 

Nord-

Ovest 

Nord-

Est 
Centro Mezzogiorno ITALIA 

  Tipologia familiare 

Persone sole 19.811 20.156 20.169 15.419 18.733 18.110 17.873 17.294 13.760 16.595 

     - meno di 65 anni 21.275 22.073 20.737 15.265 19.822 19.682 20.266 18.185 13.818 18.099 

     - 65 anni e più 18.022 17.954 19.367 15.558 17.488 16.424 15.552 15.978 13.667 15.392 

Coppie senza figli 38.611 38.596 36.306 27.447 35.131 31.795 32.777 29.863 22.578 28.936 

     - P.R. (a) con meno 

di 65 anni 
42.554 41.850 38.882 27.777 37.739 37.991 37.587 33.316 23.498 32.566 

     - P.R. (a) con 65 

anni e più 
34.922 35.289 33.972 27.146 32.681 28.540 28.071 27.079 21.768 26.441 

Coppie con figli 50.318 49.089 45.766 33.274 42.812 44.176 44.225 40.661 28.597 38.464 

     - un figlio 46.606 47.652 44.015 32.888 41.527 42.482 43.981 39.664 28.314 37.470 

     - due figli 52.461 50.489 47.930 33.379 43.686 45.642 44.640 42.551 28.886 39.077 

     - tre o più figli 62.872 50.356 45.391 34.449 45.427 52.652 43.374 32.078 28.286 38.101 

Monogenitori 32.464 30.985 29.301 24.561 28.981 28.997 28.682 26.046 21.445 26.329 

Altra tipologia 42.523 45.908 42.191 26.990 36.931 38.350 37.307 37.492 21.926 31.743 

  Famiglie con minori 

Un minore 40.476 41.795 37.946 27.365 35.777 37.238 39.896 34.038 24.328 32.086 

Due minori 43.633 42.693 39.807 27.324 36.951 40.148 39.049 35.788 24.607 33.281 

Tre o più minori 58.430 45.931 39.873 30.239 41.878 46.868 39.756 28.964 25.012 33.530 

Almeno un minore 42.716 42.538 38.736 27.576 36.673 38.644 39.824 34.398 24.661 32.513 

  Famiglie con anziani 

Un anziano 26.474 27.886 28.447 22.942 25.983 20.606 20.569 21.902 17.303 20.037 

Due o più anziani 38.825 39.387 37.729 31.460 36.432 31.181 31.546 30.777 24.519 29.098 

Almeno un anziano 30.866 31.925 31.880 25.820 29.661 24.183 24.066 25.253 20.267 23.153 

  Cittadinanza dei componenti 

  Tutti componenti 

italiani 
35.239 36.075 34.397 26.560 32.363 28.540 30.740 28.359 21.948 26.344 

  Almeno un 

componente non 

italiano 

29.911 28.207 22.938 15.342 24.986 24.487 24.300 19.277 13.516 20.944 

TOTALE 34.642 35.165 32.988 25.910 31.641 27.959 29.520 27.053 21.304 25.716 

(a) P.R. :persona di riferimento 
         

Fonte: ISTAT “Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie | Anno 2019” pubblicazione del 23 dicembre 2020” 

https://www.istat.it/it/files//2020/12/REPORT-REDDITO-CONDIZIONI-DI-VITA-E-CARICO-FISCALE-2018_2019.pdf 

Per le difficoltà di rilevazione che hanno interessato anche l’ISTAT, i dati disponibili non includono il periodo 

pandemico del 2020, ciononostante, la situazione di sofferenza reddituale delle famiglie nelle diverse aree del 

https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT-REDDITO-CONDIZIONI-DI-VITA-E-CARICO-FISCALE-2018_2019.pdf
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Paese di cui alla precedente tabella, si ritrova anche nell’analisi della povertà relativa che rileva come, in Campania, 

l’indice di povertà relativa passa dal 19,5 per cento del 2016 al 24,9 per cento del 2018, con una lieve flessione nel 

2019 assumendo un valore pari a 21,8 per cento (cfr. Tabella 2). I primi dati disponibili relativamente al 2020 

sembrano invertire drasticamente la tendenza registrata, ma il protrarsi della crisi non fa prospettare dei recuperi 

stabili. 

Tabella 4: Indice di povertà relativa per regione e ripartizione geografica - famiglie. Anni 2016 - 2018 (percentuale) 

 2016 2017 2018 2019 

 Incidenza % Incidenza% Incidenza% Incidenza% 

ITALIA 10,6 12,3 11,8 11,4 

NORD 5,7 5,9 6,6 6,8 

CENTRO 7,8 7,9 7,8 7,3 

MEZZOGIORNO 19,7 24,7 22,1 21,1 

Abruzzo 9,9 15,6 9,6 15,5 

Molise 18,2 21,0 17,5 15,7 

Campania 19,5 24,4 24,9 21,8 

Puglia 14,5 21,6 20,0 22,0 

Basilicata 21,2 21,8 17,9 15,8 

Calabria 34,9 35,3 30,6 23,4 

Sicilia 22,8 29,0 22,5 24,3 

Sardegna 14,0 17,3 19,3 12,8 

Fonte: Elaborazione U.S. NVVIP su dati ISTAT: “LE STATISTICHE DELL’ISTAT SULLA POVERTÀ – anno 2019 – pubblicazione 16 giugno 2020”; link: 

https://www.istat.it/it/files//2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf 

 

Tabella 5: Indicatori di povertà relativa 2019 rispetto alla linea di povertà 2017 e 2018 (Migliaia di unità, euro e valori percentuali) 

  Linea di povertà standard 2017 Linea di povertà standard 2018 Linea di povertà standard 2019 

  euro 1.085,22  euro 1.095,09 euro 1.094,95 

  Famiglie povere Incidenza  Famiglie povere Incidenza  
Famiglie 

povere 
Incidenza  

Nord 726 5,9 821 6,6           843  6,8 

Centro 417 7,9 414 7,8           389  7,3 

Mezzogiorno 2.028 24,7 1.815 22,1        1.740  21,1 

Italia 3.171 12,3 3.050 11,8        2.971  11,4 

Fonte: Elaborazione U.S. NVVIP su dati ISTAT: “Le statistiche dell’ISTAT sulla povertà – anno 2019 – pubblicazione 16 giugno 2020”; link: 

https://www.istat.it/it/files//2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf 

Sebbene con evidenti differenze per aera geografica, la diffusione della povertà diminuisce al crescere del titolo di studio, 

a conferma che il livello di istruzione è un fattore di crescita del sistema economico in generale.  

https://www.istat.it/it/files/2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf
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Nel contesto europeo, la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario 

superiore è il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese. Il diploma è considerato, infatti, il livello di formazione 

indispensabile per partecipare con potenziale di crescita individuale al mercato del lavoro. 

In Italia, nel 2019, tale quota è pari a 62,2 per cento (+0,5 punti rispetto al 2018), un valore decisamente inferiore a quello 

medio europeo (78,7% nell’Ue28) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione: 86,6 per cento in Germania, 80,4 per 

cento in Francia e 81,1 per cento nel Regno Unito [14]. 

Tabella 6: Incidenza di povertà relativa per titolo di studio, condizione e posizione professionale, per ripartizione geografica 

  Nord Centro Mezzogiorno Italia 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Titolo di studio 
    

       

Licenza di scuola elementare nessun titolo di studio  8,4 10,8 12,2 12,0 34,4 29,0 19,7 18,6 

Licenza di scuola media 9,7 9,3 11,8 11,7 27,4 26,8 16,4 15,5 

Diploma e oltre 4,4 3,9 4,7 3,8 9,8 11,6 5,9 5,9 

Condizione e posizione professionale (b)         

OCCUPATO 6,6 6,3 7,0 6,8 17,7 17,9 9,8 9,6 

-DIPENDENTE 7,6 7,0 7,3 7,7 19,5 19,3 10,8 10,4 

Dirigente, quadro e impiegato 2,0 1,9 * 2,8 6,2 7,5 2,8 3,4 

Operaio e assimilato 13,5 12,5 15,0 13,3 30,5 28,2 18,9 17,4 

-INDIPENDENTE 3,6 4,0 6,1 * 12,9 14,1 6,9 7,0 

Imprenditore e libero professionista * * * * * * 2,5 2,4 

Altro indipendente 4,8 5,7 8,3 * 16,5 18,0 9,2 9,4 

NON OCCUPATO 6,6 7,4 8,6 7,9 25,6 23,8 13,8 13,4 

-In cerca di occupazione 31,2 23,2 25,3 * 45,6 39,0 37,5 30,7 

   Ritirato dal lavoro 4,0 4,9 5,1 5,7 19,3 16,4 8,7 8,4 

- In altra condizione (diversa da ritirato dal lavoro) 11,0 14,7 14,1 10,8 30,1 31,1 20,8 22,4 

Fonte: Elaborazione U.S. NVVIP su dati ISTAT: “Le statistiche dell’ISTAT sulla povertà – anno 2019 – pubblicazione 16 giugno 2020”; link: 

https://www.istat.it/it/files//2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf 

Non meno ampio è il divario dell’Italia rispetto ai principali partner europei relativamente alla quota di popolazione di 

25-64 anni con un titolo di studio terziario; in Italia, infatti, si registra una quota del 19,6 per cento, contro un valore medio 

europeo pari a un terzo (33,2%). Anche la crescita della popolazione laureata è più lenta rispetto agli altri paesi dell’Unione, 

con un incremento di soli +0,3 punti nell’ultimo anno (+0,9 punti in media Ue) e di +2,7 punti nell’ultimo quinquennio (+3,9 

punti) [15]; pertanto, in Italia, anche se già alla fine del 2017 è stato perseguito e superato uno dei target del programma 

EUROPA 2020 del 26 per cento (26,9% di cui il 19.8% uomini e 34.1% donne), il Paese resta ancora ben lontano dalla media 

 
14  ISTAT - Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – 22 luglio 2020; link: https://www.istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-
occupazionali.pdf 
15  ISTAT - Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – 22 luglio 2020; link: https://www.istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-

occupazionali.pdf 
 

https://www.istat.it/it/files/2020/06/REPORT_POVERTA_2019.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-occupazionali.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-occupazionali.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-occupazionali.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/07/Livelli-di-istruzione-e-ritorni-occupazionali.pdf


  
  
  

20   

   

dell’Unione europea e, inoltre, resta penultimo come Paese EU per numero di laureati. In questo contesto la Campania mostra 

ancora un deficit di circa il 5 per cento dal target specifico di EUROPA 2020. 

Il dato della Campania, ovviamente, va contestualizzato anche rispetto agli effetti della crisi che, avendo inciso 

pesantemente sul contesto socio-economico, hanno “scoraggiato” l’investimento da parte delle famiglie nella formazione dei 

propri figli poiché non corroborate da adeguati strumenti incentivanti né da una vitalità del mercato del lavoro atta a sostenere 

tale investimento. 

Il grafico seguente mostra come nel periodo acuto della crisi si sia effettivamente registrato un numero decrescente di 

iscrizioni universitarie; il gradiente tendenziale si è invertito in corrispondenza dell’anno 2014 in cui si è registrata la prima 

stabilizzazione delle iscrizioni, per poi lievemente crescere nel successivo triennio ma, comunque restando ancora inferiore al 

dato 2008. 

Figura 7: Totale studenti immatricolati in Campania  

 

Fonte: ISTAT indicatori territoriali per le politiche di sviluppo; ind.373 - https://www.istat.it/it/archivio/16777; ultima pubblicazione 21 dicembre 2020 

 

1.2. La difficoltà di accesso dei giovani al mondo del lavoro   

La gravità del fenomeno della disoccupazione, che è una delle principali cause delle situazioni di disagio 

economico di cui si è parlato, con particolare riguardo alla disoccupazione di lunga durata, è confermato dalle 

osservazioni dell’ISTAT che su questo tema evidenziano una situazione di particolare criticità per la Regione 

Campania sintetizzata nel grafico che segue. 

Al 31 dicembre 2019, per la Campania, il tasso di occupazione tra la popolazione attiva 15÷64 anni si è assestato 

al 41,5 per cento, quindi, anche se con una lievissima flessione del numero di occupati, esso si è sostanzialmente 

stabilizzato sui livelli dell’anno precedente, discostandosi dal dato nazionale ma, in sostanza, non invertendo il trend 

manifestatosi nell’ultimo triennio. Ovviamente, considerata l’enorme tensione alla quale è sottoposto il mercato del 
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lavoro per effetto della crisi epidemiologica da COVID-19, è concreto il rischio di un brusco azzeramento del 

leggero progresso registrato. 

Figura 8: “tasso di occupazione totale (15-64 anni)” nelle regioni del Mezzogiorno, 1995-2019 

 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT link: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXOCCU1# 

 

Figura 9: Italia - tasso di disoccupazione – periodo: gennaio 2015÷agosto 2020 (valori percentuali, dati destagionalizzati) 

Fonte: ISTAT: occupati e disoccupati - agosto 2020 - pubblicazione del 1° ottobre 2020; link: https://www.istat.it/it/files//2020/10/Occupati-e-disoccupati-
agosto-2020.pdf 
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Figura 10: tasso di occupazione totale (15-64 anni) 

Fonte: ISTAT - Occupati e disoccupati- periodo di riferimento: agosto 2020 - pubblicazione: 01 ottobre 2020; link: https://www.istat.it/it/archivio/247777 

 

Tabella 7: Occupati, disoccupati e inattivi in Campania e in Italia 2018 ÷ 2020 (T2) (dati espressi in migliaia) 

  2018 2019 T1 – 2020 T2 - 2020 

Italia    

Occupati 23.215 23.360 23.070 22.713 

tempo pieno 18.908 18.922 18.676 18.563 

tempo parziale 4.307 4.438 4.394 4.150 

Disoccupati 2.755 2.582 2.398 1.897 

Inattivi in età lavorativa 13.261 13.174 13.540 14.387 

 Mezzogiorno   

Occupati 6.172 6.183 6.001 5.945 

tempo pieno 5.061 5.040 4.893 4.878 

tempo parziale 1.111 1.143 1.109 1.067 

Disoccupati 1.391 1.319 1.222 972 

Inattivi in età lavorativa 6.114 6.077 6.263 6.565 

 Campania   

Occupati 1.664 1.647 -- -- 

tempo pieno 1.388 1.367 -- 1.575(*) 

tempo parziale 276 280 -- -- 

Disoccupati 426 413 379 317 

Inattivi in età lavorativa 1.839 1.843 1.888 1.997 

(--) valore ISTAT non pubblicato; (*) valore totale (tempo pieno + tempo parziale) 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Indagine sulle Forze di lavoro http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_FORZLV1# - dati estratti il 12 Dic 
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La contrazione dell’occupazione ha coinvolto uomini e donne di qualsiasi età, dipendenti e autonomi; quanto 

ai cambiamenti nell’area del non lavoro, sebbene negli ultimi anni il numero di disoccupati sia costantemente 

diminuito, passando dagli oltre 3,2 milioni del 2014 a quasi 2,6 milioni nel 2019, il loro livello rimane ben al di 

sopra di quello del 2008 (1,7 milioni).  

Nello stesso periodo, il tasso di disoccupazione, calato dal 12,7 a circa il 10,0 per cento e, in particolare, nel 

bimestre luglio÷agosto 2020 ha recuperato rapidamente il picco negativo del primo bimestre 2020, tornando al di 

sopra ai livelli di febbraio.  

Figura 11: Tasso di disoccupazione - Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro (%) 

Fonte ISTAT – database Lavoro- Ind. 012 - link: https://www.istat.it/it/archivio/16777 

I dati di flusso relativi al mercato del lavoro, analizzati dall’ISTAT [16] per il periodo settembre 2019 – 

settembre 2020 mostrano che, tra i disoccupati, vi è stata una diminuzione della permanenza nello stato di 

disoccupazione e delle transizioni verso l’occupazione, a fronte di un aumento dell’inattività; tra i disoccupati, cioè, 

diminuiscono le azioni di ricerca di lavoro. Nel 2019 è calata soprattutto la quota di quanti dichiarano di essersi 

rivolti a un centro pubblico per l’impiego e/o di aver sostenuto un colloquio di lavoro; rivolgersi a parenti, amici e 

conoscenti rimane la pratica più diffusa seppur in calo, mentre è in aumento soltanto chi dichiara di cercare lavoro 

tramite internet; rispetto al calo della disoccupazione.  

 
16 Istat: https://www.istat.it/it/files//2020/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2020.pdf 
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Figura 12: Campania – tasso di inattività forze di lavoro 15-64 anni - Dati regionali (valori in migliaia) 

Fonte: ISTAT - da I.Stat; link: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_FORZLV1#; Dati estratti il 12 Dec 2020 

Una possibile causa di “divergenza” per il flusso dei disoccupati verso l’inattività (spesso assorbita in forme di 

lavoro non contrattualizzate) potrebbe risiedere nella preponderanza delle nuove forme di lavoro estremamente 

precarizzate e nella loro tipizzazione contrattuale, fenomeno che, a seguito della crisi socio-sanitaria da COVID-

19, ha esposto a condizioni di incipiente povertà alcuni milioni di persone.  

Il tasso di inattività, che misura le persone che si dichiarano non in cerca di occupazione, cioè quelle che 

esprimono la loro “non disponibilità” al lavoro, oltre a mascherare atavici problemi di diffusione del lavoro 

sommerso e senza tutele, assume anche un ruolo importante quale indicatore della condizione di svantaggio nella 

quale si trova la popolazione femminile.  

Come viene evidenziato in maniera immediata dal grafico, in Campania la presenza di donne inattive, sia 

provenienti da uno stato di disoccupazione, quanto da quello di occupazione, si mostra molto più elevata rispetto 

agli uomini. Dal 2016 al 2019, si è registrato un lieve cenno di diminuzione del tasso di inattività, pur mantenendo 

valori quasi doppi rispetto alla popolazione maschile con uno scarto percentuale di oltre 29 punti percentuali. Con 

la crisi da COVID-19 (T2-2020) la quota di donne inattive ha toccato i valori massimi con un 66 per cento registrato 

dopo il primo lockdown, che pur ricalcando la tendenza generale, aumenta del 5,26 per cento rispetto al 31 dicembre 

dell’anno precedente; rispetto allo stesso periodo, ancor più duramente è stato l’incremento del tasso di inattività 

nella popolazione maschile con un incremento del 14,55 per cento.  

Il fatto che la crisi abbia colpito più duramente taluni tipi lavoro si ripercuote ovviamente sulle caratteristiche 

dei lavoratori più coinvolti. I giovani tra 15 e 34 anni, che più degli altri lavoratori svolgono un impiego a termine 

(26,3% contro 10,8% del totale occupati) e sono impiegati nel settore di alberghi e ristorazione (9,8% rispetto al 
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5,6%), hanno subìto il calo occupazionale più forte (-8,0% rispetto a -3,6% del totale) che, in quasi un terzo dei 

casi, è concentrato nel settore alberghiero e della ristorazione. 

In termini di occupazione giovanile la seguente tabella mette a confronto il dato dell’indicatore in Regione 

Campania con il dato nazionale e quello delle altre aree omogenee del territorio; soprattutto per le ricadute della 

pandemia in atto il dato regionale dell’indicatore mostra inesorabilmente che è ritornato a valori addirittura inferiori 

al 2013, perdendo oltre 2 punti percentuali rispetto al 2019. 

Tabella 8: Tasso di occupazione giovanile totale (15÷29 anni; valori percentuale) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Italia 29,1 28,3 28,6 29,7 30,3 30,8 31,8 29,8 

  - Nord 37,3 36,4 36,0 37,6 38,4 39,2 40,3 37,8 

  - Centro 31,3 30,5 30,8 31,1 31,8 31,6 32,8 30,6 

  - Mezzogiorno 19,7 18,9 19,8 20,7 20,7 21,0 21,5 20,1 

Campania 18,9 17,5 18,6 19,6 19,4 18,5 20,2 18,4 

Fonte: ISTAT, Indagine sulle forze di lavoro (dati estratti il 15 mar 2021); link: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_FORZLV1#  

Complessivamente, fino al 31.12.2020, il basso tasso di occupazione giovanile regionale continua ad essere un 

valore critico, restando fortemente al di sotto della media nazionale. 

Un altro aspetto di cui tener conto in relazione all’attuale assetto del mercato del lavoro, che è causa ed effetto 

delle condizioni economiche territoriali, è costituito dal fenomeno del lavoro part-time, che è un fenomeno che vede 

una presenza preponderante della componente femminile della popolazione più che per scelta preferenziale, per 

adattamento ad una mancanza di lavoro a tempo pieno o ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

spesso connesse alle esigenze di cura dei bambini e degli anziani presenti in famiglia.  

Il part-time a tempo determinato, in particolare, è spesso la soluzione operativa che le imprese individuano tra 

le possibili “contromosse” a una regolazione (dalla legge 92/2012 sulle collaborazioni eterodirette al decreto dignità, 

passando per l’abolizione dei voucher) sempre più restrittiva sui contratti temporanei (un esempio si riscontra nei 

settori alberghiero e ristorazione). Solo in rarissimi casi il part-time è uno strumento utilizzato per far fronte a 

incrementi di produzione di carattere estemporaneo o per esigenze del lavoratore. 

L’Istituto nazionale di statistica ha così stigmatizzato il fenomeno di cui innanzi detto [17]: “La diffusione del 

lavoro a tempo parziale, in particolare quello involontario, si associa a una elevata marginalità dell’occupazione. 

Oltre il 25 per cento dei dipendenti che lavorano a orario ridotto ha un contratto a tempo determinato; nel 2019 

si tratta di quasi 940 mila lavoratori, di cui il 33,5 per cento nel Mezzogiorno. La probabilità di lavorare a orario 

ridotto non per scelta è, a parità di altre condizioni, quattro volte più alta per chi svolge una professione non 

 
17 Fonte: ISTAT - Rapporto annuale 2020 La situazione del Paese, capitolo 3, pag. 150; link: https://www.istat.it/storage/rapporto-
annuale/2020/capitolo3.pdf  

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_FORZLV1
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2020/capitolo3.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2020/capitolo3.pdf
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qualificata rispetto ai qualificati, doppia se si è a termine rispetto a un tempo indeterminato, tre volte maggiore 

se si è donna rispetto a un uomo e sei volte più grande se si lavora nei servizi alla famiglia rispetto all’industria. 

Le differenze si ridimensionano, invece, per ripartizione territoriale e diventano non significative per cittadinanza, 

indicando che le differenze di part time involontario, tra territori e nazionalità, dipendono più che altro dalla 

concentrazione in specifici settori e in professioni poco qualificate”.  

Una lettura di dettaglio del fenomeno occupazionale giovanile offre elementi dirimenti per una comprensione 

delle principali dinamiche del mercato del lavoro e la stretta dipendenza con gli skill formativi che caratterizzano 

le forze di lavoro giovanili. Sempre in riferimento alla classe di età 15-24 anni, il settore delle attività professionali, 

scientifiche e tecniche, infatti, diversamente dall’andamento medio generale (di cui si riporta il grafico per comodità 

di lettura), anche in Campania, in controtendenza al dato medio regionale, vede cresce l’occupazione nell’ultimo 

triennio. Verosimilmente tale fenomeno è correlato alle politiche di upgrading in atto soprattutto nel comparto hi-

tech e delle MPMI in generale, che mantiene saldamente al centro del dibattito sull’efficacia della policy regionale 

la formazione non generalista, ma orientata alla minimizzazione dello skill mismatch.  

Figura 13: Campania - classe di età 15 -64 anni - Occupati per Attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto 

(valori in migliaia) 

Fonte: EUROSTAT – link: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFST_R_LFE2EN2__custom_69690/default/table?lang=en 

Complessivamente, in Campania il settore delle costruzioni è ancora il principale settore di riferimento 

occupazionale, tant’è che la crisi del settore ha pesantemente condizionato il dato medio dell’occupazione regionale, 

anche tra i giovani, non lasciando emergere un dinamismo del mercato del lavoro comunque esistente e simbiotico 

con quello dell’industria e delle MPMI in particolare. Queste ultime, infatti, stanno investendo in modo 

determinante nel perseguimento di nuove strategie aziendali, fortemente orientate all’elevata specializzazione 

settoriale grazie anche al sostegno fornito tanto da politiche fiscali e giuslavoristiche nazionali che da aiuti finanziari 
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agevolati dalle politiche di coesione. L’upgrade ricercato passa, quindi, necessariamente, per la ricerca sul mercato 

di giovani e no, purché in possesso di idonei skill professionali su cui investire, per competere sul mercato 

internazionale.  

Nel suo insieme, la popolazione giovanile compresa nella fascia di età 15÷29 anni è divisa in tre macroinsiemi: 

il gruppo degli occupati, il gruppo degli studenti e di coloro che sono comunque impegnati in percorsi di formazione 

professionale ed il gruppo di non occupati né inseriti in percorsi di istruzione e formazione (NEET). 

Dalle serie storiche degli indicatori socioeconomici si rileva che l’istruzione italiana ha i principali elementi di 

debolezza nel numero di laureati troppo basso e nell’elevato tasso di abbandoni scolastici (early school leavers), 

per cui ogni miglioramento registrato in ciascuno di questi due campi va accolto con favore.  

La gravità del fenomeno è connessa non solo alle sue cause, ma anche ai suoi effetti, di breve e di lungo periodo, 

visto che il basso tasso di scolarizzazione si riflette anche nella difficoltà di trovare lavoro con il conseguente rischio 

di aggravamento delle diseguaglianze. I motivi per i quali i ragazzi abbandonano la scuola prima del diploma 

superiore possono essere molteplici, anche se un ruolo determinante è certamente svolto dalle condizioni di 

marginalità sociale, spesso connesse a fenomeni di disagio economico e sociale, che possono portare sia ad una 

frequenza saltuaria, sia all’abbandono definitivo degli studi.  

Da uno studio condotto dal MIUR [18] emerge una stretta correlazione tra propensione all’abbandono scolastico 

e/o formativo e disagio socio-economico e la Campania si colloca tra i primi posti in relazione alle tipologie di 

abbandoni scolastici analizzati [19].  

La gravità del fenomeno è connessa non solo alle sue cause, ma anche ai suoi effetti, di breve e di lungo periodo, 

visto che il basso tasso di scolarizzazione si riflette anche nella difficoltà futura di trovare lavoro con il conseguente 

rischio di aggravamento delle diseguaglianze.    

 
18 MIUR – Ufficio Statistica e Studi - novembre 2017, “La dispersione scolastica nell’a.s. 2015/2016 e nel passaggio all’a.s. 2016/2017”.    
19 Tipologie di abbandoni scolastici analizzati:   

• • alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado e che interrompono la frequenza senza valida motivazione prima del termine dell’anno 

(abbandono in corso d’anno); 

• alunni del I e II anno di corso della scuola secondaria di I grado che hanno frequentato l’intero anno scolastico e che non passano nell’anno successivo, 

né al II o III anno in regola, né al I e II anno come ripetenti, e non passano alla scuola secondaria di II grado (abbandono tra un anno e il successivo);   

• alunni del III anno di corso della scuola secondaria di I grado che hanno frequentato l’intero anno scolastico e che non passano nell’anno scolastico 

successivo alla scuola secondaria di II grado né frequentano nuovamente la scuola secondaria di I grado come ripetenti del III anno di corso 

(abbandono tra un anno e il successivo nel passaggio tra cicli scolastici);  

• alunni che frequentano la scuola secondaria di II grado e che interrompono la frequenza senza valida motivazione prima del termine dell’anno 

(abbandono in corso d’anno);    

• alunni che, dal I al IV anno di corso della scuola secondaria di II grado, hanno frequentato l’intero anno scolastico, che non passano nell’anno 

successivo né al II, III, IV, V anno in regola, né al I, II, III e IV anno come ripetenti (abbandono tra un anno e il successivo). 
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Il fenomeno dell’abbandono in sé è difficilmente misurabile in quanto una misurazione puntuale necessiterebbe 

di dati in grado di tracciare il percorso scolastico del singolo studente. Per determinare comunque un valore di 

riferimento, la scelta metodologica adottata a livello europeo è quella di utilizzare come indicatore indiretto la 

percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che hanno solo la licenza media, comprendendo in tale insieme anche chi ha 

conseguito una qualifica professionale regionale di primo livello con durata inferiore ai due anni.  

Il fenomeno è difficilmente misurabile, la scelta metodologica adottata a livello europeo per cercare di rilevarlo 

è quella di utilizzare come indicatore indiretto la percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che hanno solo la licenza 

media, comprendendo in tale insieme anche chi ha conseguito una qualifica professionale regionale di primo livello 

con durata inferiore ai due anni. 

In base a questo criterio di rilevazione l’Italia, da rilevamento EUROSTAT, al 31 dicembre 2019, registrando 

un tasso di abbandoni del 13,5 per cento, si discostava sensibilmente rispetto alla media europea del 10,2 per cento. 

Tabella 9: % giovani 18÷24 anni che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale   
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Unione Europea Totale 11,1 11,0 10,6 10,5 10,5 10,2 

 Maschi 13,6 13,2 12,8 12,8 12,9 12,5 

 Femmine 10,0 9,9 9,3 8,9 8,9 8,6 

Italia Totale 15,0 14,7 13,8 14,0 14,5 13,5 

 Maschi 17,7 17,5 16,1 16,6 16,5 15,4 

 Femmine 12,2 11,8 11,3 11,2 12,3 11,5 

Campania Totale 19,7 18,8 18,1 19,1 18,5 17,3 

 Maschi 22,3 19,4 18,9 20,3 18,4 18,8 

 Femmine 16,9 18,2 17,3 17,7 18,7 15,7 

Fonte: elaborazione U.S. NVVIP su dati ISTAT link: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_ESL Estrazione al 10/02/2021 

EUROSTAT link: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_10/default/table?lang=en Last update: 24-02-2020 ultimo 

aggiornamento: 08/02/2021 

La seppur debole offerta sul mercato del lavoro offerta dalla vivacità del Tessuto delle PMI e delle start-up è, 

rivolta a skill altamente specialistici che il circuito formativo pubblico non riesce a formare in tempi e modi adeguati.   

Tra l’altro, tutte le aree del Mezzogiorno, oltre alla Campania, registrano percentuali di abbandono del sistema 

scolastico più elevate rispetto a quelle registrate nel CentroNord.   

Nel contesto europeo, il tasso di laureati registrato in Italia alla fine del 2017 (26,9%, di cui il 19,8% uomini e 

34,1% donne) ha sì superato l’obiettivo EUROPA 2020 del 26%, ma il Paese resta ancora ben lontano dalla media 

dell’Unione europea che è al 39,9%; pertanto, l’Italia resta penultimo come Paese EU per numero di laureati ed in 

questo contesto la Campania mostra ancora un deficit di circa il 5% dal target EUROPA 2020.   

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_ESL
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 In effetti, il dato della Campania va contestualizzato anche rispetto agli effetti della crisi che, avendo inciso 

pesantemente sul contesto socio-economico hanno “scoraggiato” l’investimento da parte delle famiglie nella 

formazione dei propri figli poiché non corroborate da adeguati strumenti incentivanti né da una vitalità del mercato 

del lavoro.   

Figura 4: Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30÷34 anni. Popolazione in età 30÷34 anni che ha conseguito un livello di istruzione 5 e 6 (Isced97) 

in percentuale sulla popolazione nella stessa classe di età (totale) 

 

Fonte: ISTAT “Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” - data di pubblicazione: 20 Gennaio 2021 dataset OT10: https://www.istat.it/it/archivio/16777 

 

I dati statistici rilevati danno una chiara evidenza del forte convincimento nel valore formativo che ha spinto le 

famiglie ad investire per la formazione dei propri figli anche nei periodi di crisi; questa dinamica assume un valore 

particolare nella lettura previsionale dei possibili effetti di medio lungo periodo dell’attuale crisi socio-economica 

innescata dalla pandemia da CORONA Virus 19 ha colpito così duramente le famiglie campane per le quali sarà 

ancora più difficile investire nella formazione dei figli in quanto lascia ipotizzare che anche la flessione indotta 

dalla predetta contingenza socio-sanitaria potrà essere sensibilmente contenuta se, contestualmente, vi sarà fiducia 

nell’azione strategica del Governo nazionale per una veloce ripresa sistemica.  

1.3. Il mondo universitario campano ed i servizi connessi  

Nella Regione Campania sono presenti sette Atenei e sei Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della  

Regione Campania, a cui si aggiungono, a partire dall’a.a. 2019/2020, due Scuole Superiori per Mediatori 

Linguistici, accreditate ai sensi del Decreto MIUR 38/2002: IPSEF e IUM Academy School, che, essendo soggette 

al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario, sono beneficiari di interventi di sostegno al Diritto 

allo Studio erogati dall’A.DI.S.U.R.C.  
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I principali servizi materiali offerti sono quelli di alloggio e ristorazione, che però, per effetto delle diverse 

contingenze territoriali, dovute tanto alle diverse situazioni di contesto quanto all’effetto delle gestioni pregresse, 

sono erogati in modo diverso tra le varie province della regione.  

Complessivamente la platea dei destinatari delle attività dell’Azienda ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 

12/2016 e ss.mm.ii., i è costituita dal totale degli iscritti alle sitate istituzioni di livello universitario che, per l’anno 

accademico 2019/2020 ammontano a è costituita da circa 173 mila studenti  

Tabella 10: studenti destinatari degli interventi di diritto allo studio 

Istituzione Universitaria  Iscritti al 31/03/2019  

Università Federico II  71.733  

Università L’Orientale  11.894  

Università Parthenope  10.720  

Università Luigi Vanvitelli  22.840  

Università del Sannio    4.457  

Università Suor Orsola Benincasa    7.625  

Università di Salerno  36.065  

Accademia di Belle Arti    3.310  

Accademia della Moda      704 

Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli       803 

Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino      667 

Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno     1.051  

Conservatorio Nicola Sala di Benevento      740 

IPSEF        61 

IUM Academy School        58  

Totali  172.728  

 Fonte: dati A.DI.S.U.R.C su comunicazioni degli atenei  

Gli iscritti provengono prevalentemente dalle province della Campania, con una presenza comunque 

significativa di studenti provenienti dalle regioni limitrofe e di studenti stranieri, tanto europei che extracomunitari. 

Il che significa che una parte consistente della popolazione studentesca, rispetto alle sedi accademiche, è 

qualificabile come fuori sede o pendolare. Non a caso, quindi, oltre alle borse di studio l’Azienda eroga anche un 

servizio abitativo dedicato alla popolazione studentesca la cui potenzialità teorica per il corrente anno accademico 

è stata dimezzata per attuare le misure di distanziamento sociale imposte dalle misure di contenimento della 

pandemia da COVID – 19 

Per entrambi i servizi la platea principale di utenti è costituita dagli studenti meritevoli con mezzi scarsi.   

Altro servizio fornito dall’Azienda è quello di ristorazione, che deve essere assicurato a tutti gli studenti che 

ne facciano richiesta che, però, per differenze storiche e di contesto sono gestite in modo diverso nei due centri di 
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responsabilità amministrativa, tramite un servizio mensa per l’ateneo di Salerno, tramite esercizi convenzioni nel 

resto del territorio regionale.  

 

1.4. Profilo criminologico del territorio   

A fronte del quadro economico e sociale innanzi descritto, in Campania, i temi della sicurezza della giustizia e 

della legalità si mostrano contestualizzati in modo particolarmente complesso.   

In base a tutti gli studi in materia, il fenomeno corruttivo non è un fattore isolato, ma tende ad essere un fattore 

spesso proporzionale al livello di criminalità presente nel territorio di riferimento della Pubblica amministrazione, 

che spesso non riesce a preservare la propria azione dall’influenza, quando non addirittura dall’infiltrazione, dei 

fenomeni criminali che caratterizzano il suo territorio. 

Al di là di quelle che sono le risultanze che emergono dalle serie statistiche relative ai delitti registrati sul 

territorio e di cui si dirà con maggior dettaglio nei seguenti paragrafi, non è trascurabile la percezione del rischio 

criminalità da parte delle famiglie che vivono i territori nella loro quotidianità, che, però, non sempre corrisponde 

in pieno con quello che effettivamente accade. 

Figura 14: % di famiglie per giudizio su rischio di criminalità (molto o abbastanza presente) nella zona in cui abitano per regione (annualità 2017) 

Fonte: ISTAT – Indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” 
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Figura 15: % di famiglie per giudizio su rischio di criminalità (molto o abbastanza presente) nella zona in cui abitano per regione (annualità 2018) 

 

Fonte: ISTAT – Indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” https://www4.istat.it/it/archivio/91926  - febbraio 2018 

Con riferimento alle precedenti figure, mentre per il 2018 tra le regioni meridionali si registra, mediamente, un 

calo di alcuni punti percentuali rispetto all’anno precedente, in Campania la percezione di una criminalità “molto o 

abbastanza presente”, rimane ancora alta posizionando la regione al secondo posto nella graduatoria ISTAT redatta 

rispetto all’indicatore esaminato; restano stabili rispetto all’anno precedente anche le posizioni delle regioni Sicilia 

(13°) e Calabria (15°); unica eccezione, la Puglia dove la percentuale di famiglie che ha espresso un giudizio sul 

rischio criminalità  “molto o abbastanza presente” si è ridotto sensibilmente collocando la regione al decimo posto 

rispetto al quinto posto dell’anno precedente. 

Questa percezione, pur non essendo confutata, per la Campania non è confermata in pieno dalle statistiche 

relative ai delitti denunciati alle forze dell’ordine, che non evidenzia particolari shock di sistema, visto che il numero 

di denunce non è variato in modo statisticamente significativo avendo anzi registrato una riduzione (-6,08%) nel 

periodo 2014-2019, anche se inferiore rispetto all’analoga riduzione registrata a livello nazionale (-18,17%).  

Tabella 11: Italia - Delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per tipo. Anni 2014-2019 

Tipo di delitto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

strage 20 20 15 17 20 14 

omicidi volontari consumati  475 469 400 368 331 318 

omicidi colposi 1.633 1.745 1.628 1.706 1.733 1.759 

furti 1.573.213 1.463.527 1.346.630 1.265.678 1.192.592 1.071.776 

rapine 39.236 35.068 32.918 30.564 28.441 24.276 

estorsioni 8.222 9.839 9.568 8.496 9.954 8.997 

Violenze sessuali 4.257 4.000 4.046 4.634 4.887 4.884 

truffe e frodi informatiche 133.261 145.010 15.1464 164.157 189.105 212.106 

delitti informatici 10.846 9.857 10.828 10.586 13.282 16.148 

https://www4.istat.it/it/archivio/91926%20%20-%20febbraio
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bINTENHOM%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bUNINTHOM%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bTHEFT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bROBBER%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Tipo di delitto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

contraffazione di marchi e prodotti industriali 7.847 8.455 7.755 6.356 5.938 4.989 

violazione della proprietà intellettuale 1.069 1.211 1.058 793 575 515 

ricettazione 24.935 23.048 21.693 20.022 18.182 16.159 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita 
1.604 1.818 1.745 1.888 1.872 1.836 

usura 405 375 408 307 189 191 

danneggiamenti 279.277 284.755 249.850 253.030 257.729 262.248 

incendi 6.855 8.934 8.005 10.310 4.750 6.533 

normativa sugli stupefacenti 33.246 32.615 36.133 39.592 40.371 39.290 

attentati 386 410 328 291 275 204 

associazione per delinquere 986 844 687 611 518 395 

associazione di tipo mafioso 89 85 81 72 93 160 

contrabbando 1.231 1.106 408 360 427 396 

altri delitti 439.120 420.024 421.285 439.369 434.648 463.352 

TOTALE 2.812.936 2.687.249 2.487.389 2.429.795 2.371.806 2.301.912 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS 

Rispetto al dato medio nazionale, merita particolare interesse l’andamento della serie storica, aggiornata al 

2019, del dato relativo ai delitti di natura informatica e/o connessi alla contraffazione di marchi e proprietà 

intellettuale in genere, in quanto, nell’ambito delle realtà industriali ed imprenditoriali nei quali trovano ragion 

d’essere, questi possono potenzialmente interferire con le attività delle Pubbliche Amministrazioni, in special modo, 

laddove connesse all’erogazione di contributi, anche di tipo comunitario. 

Rispetto all’anno precedente, il confronto diretto tra il dato della Campania relativo ai delitti di natura 

informatica con le principali regioni a vocazione imprenditoriale (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna) 

e/o con alto tasso di efficienza nella spesa dei fondi comunitari (Puglia), il settore che maggiormente permane  “sotto 

attacco”  è sempre quello della “Finanza e servizi alle imprese” verso il quale vi è il maggior volume finanziario di 

aiuti; in particolare, rispetto alla particolare tipologia di reati osservati (contraffazione di marchi e prodotti 

industriali, violazione della proprietà intellettuale) in cui la Campania mostra dati superiori alle altre regioni, si 

ritiene che siano particolarmente esposte le microimprese e le start-up che fondano la loro competitività proprio 

sull’offerta di know-how altamente specialistico. 

 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bARSON%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS
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Tabella 12: Campania - Delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per tipo. Anni 2014-2019 

Tipo di delitto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

strage 10 1 4 0 4 0 

omicidi volontari consumati 67 107 82 53 43 35 

omicidi colposi 118 141 140 145 148 178 

furti 108.212 112.294 111.778 107.009 105.251 98.484 

rapine 8.245 7.490 7.917 7.082 6.063 4.828 

Violenze sessuali 1.124 1.277 1.307 1.223 1.305 334 

truffe e frodi informatiche 16.310 17.388 18.206 18.593 20.566 20.574 

delitti informatici 500 493 638 604 915 1.105 

contraffazione di marchi e prodotti industriali 925 1.120 1.490 1.334 979 998 

violazione della proprietà intellettuale 347 484 285 206 141 92 

ricettazione 2.629 2.467 2.632 2.404 2.033 1.791 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita 
207 265 237 211 274 208 

usura 69 77 48 52 46 38 

danneggiamenti 10.402 11.305 10.224 10.424 10.569 10.612 

incendi 886 1.483 1.241 1.603 483 884 

normativa sugli stupefacenti 2.813 2.859 2.998 3.409 3.373 3.060 

attentati 58 87 60 61 34 24 

associazione per delinquere 115 119 110 96 93 67 

associazione di tipo mafioso 32 42 31 28 35 72 

contrabbando 671 584 279 329 399 363 

altri delitti 46.744 43.496 42.816 43.897 45.047 47.241 

TOTALE 224.847 227.740 222.685 217.846 217.743 211.182 

Fonte: elaborazione U.S. NVVIP su dati ISTAT http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS 

Tabella 13: delitti di natura informatica e/o connessi alla contraffazione di marchi e proprietà intellettuale in genere denunciati dalle forze di polizia all’autorità 
giudiziaria per tipo. Anni 2014-2019. Confronto 

Tipo di delitto  
CAMPANIA 

2018 vs 2019 
LOMBARDIA VENETO PIEMONTE 

EMILIA 

ROMAGNA 
PUGLIA SICILIA 

Truffe e frodi informatiche 20.574 
 

38.769 15.982 19.397 15.172 10.504 16.422 

Delitti informatici 1.105 
 

3.535 1.325 1.363 1.259 563 1.092 

Contraffazione di marchi e 

prodotti industriali 
998 

 
450 275 164 166 521 383 

Violazione della proprietà 

intellettuale 
92 

 
25 9 7 6 47 81 

Fonte: elaborazione U.S. NVVIP su dati ISTAT http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bINTENHOM%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bUNINTHOM%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bTHEFT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bARSON%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DELITTIPS
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1.5. Irregolarità e frodi a danno del bilancio dell’Unione Europea   

Le Amministrazioni Centrali e Locali (Regione) con l’attuazione dei Programmi di investimento dei fondi SIE 

sono un importante canale di erogazione di forme di aiuto al tessuto imprenditoriale locale.  Le ingenti risorse 

finanziare rese disponibili e i correlati meccanismi di assegnazione ed erogazione delle stesse nell’ambito 

dell’attuazione dei Programmi di investimento dei fondi SIE, devono quindi essere un elemento di alta attenzione 

al fine di prevenire comportamenti potenzialmente vulnerabili per irregolarità e/o frodi a danno del bilancio 

dell’Unione Europea proprio.   

Il fenomeno viene rilevato anche dalla Corte dei Conti [20] che, fra le aree permanentemente significative in 

termini di irregolarità e frodi, ha individuato proprio l’assegnazione di fondi comunitari ed il settore degli appalti 

[21]; ciò deve quindi far sicuramente tenere alta la guardia su questo fenomeno, pur in presenza di un trend osservato, 

in relazione all’esercizio 2018, che ha registrato un decremento complessivo delle irregolarità, con un totale di 

segnalazioni annue, da parte dell’OLAF, passato da 1.227 a 779.  

Con la programmazione 2014 – 2020 anche l’A.DI.S.U.R.C è entrata nel procedimento di gestione dei fondi 

comunitari atteso che è diventata soggetto attuatore di un intervento di sostegno al diritto allo studio di ben 

80.000.000,00 euro a valere sul piano Operativo Regione Campania Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, 

finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli a basso livello di reddito familiare e con 

la deliberazione di Giunta Regionale del 16 febbraio 2021, n. 52 sono state programmate ulteriori risorse per € 

18.386.864,31 a valere sul Programma Operativo Complementare come risorse rinvenienti dalle quote di 

finanziamento regionale e nazionale derivanti dalla certificazione al 100% risorse FSE ed € 26.492.172,02 sul 

Programma Operativo Complementare come risorse rinvenienti dalle quote di finanziamento regionale e nazionale 

derivanti dalla certificazione al 100% risorse FESR. 

1.6.  La Corruzione   

1.6.1 Le analisi dell’ANAC   

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, finanziato 

dall’Unione europea, l’ANAC sta lavorando al progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale 

 
20 Corte dei Conti – Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – Relazione annuale 2019 - ex Deliberazione n. 16/2019 –Adunanza del 

20.12.2019.  
21 Fenomeno richiamato anche dalla Corte dei Conti UE, cfr. Relazione annuale della Corte dei Conti europea del 28 settembre 2017 sull’esecuzione del 
bilancio per l’esercizio 2016. 
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e promozione della trasparenza”22 che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di 

corruzione nella Pubblica Amministrazione.   

Dai dati presentati sul rapporto ANAC “La Corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del 

malaffare)” si legge che “…Le forme di condizionamento dell’apparato pubblico più estese e pervasive si 

registrano prevalentemente a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare nel tessuto 

sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale.”; di ciò, nella seguente Figura e Tabella, sono 

rappresentati, rispettivamente, il diagramma dell’incidenza, per settori della PA, dei fenomeni corruttivi indagati e 

la loro distribuzione territoriale.   

Figura 16: incidenza fenomeni corruttivi nella PA - Amministrazioni coinvolte 

 

Fonte: ANAC La Corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare. (cfr.Tab. 5)   

Più in generale, l’ANAC [23] rivolge la sua attenzione all’efficienza dei contratti pubblici quale principale 

indicatore di rischio corruttivo ritenendo innanzitutto che la registrazione di elevati eccessi dei prezzi rispetto a 

quelli di riferimento elaborati dalla stessa Agenzia, “…può presumibilmente essere imputabile a fattori di 

inefficienza, che possono a loro volta celare dei potenziali fenomeni corruttivi”; in tal senso la comparazione delle 

performance delle stazioni appaltanti, resa possibile dai prezzi di riferimento calcolati dall’ANAC, consente di 

individuare, attraverso la costruzione di uno o più sistemi di ranking, le stazioni appaltanti potenzialmente 

“meritevoli” di approfondimento istruttorio. 

 
22  Oltre ad ANAC, partecipano: Istat, Dipartimento per le politiche di coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Guardia di Finanza, Ministero 

dell'Economia, dell'Interno e della Giustizia. (cfr. La Corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare)   
23 ANAC: Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo – 29 Gennaio 2018   
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Figura 17: Distribuzione territoriale degli “Episodi di corruzione 2016-2019” nella pubblica amministrazione, per regioni 

   
Fonte: ANAC La Corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare.   

In base alle analisi effettuate dall’ANAC, il principale ambito di corruzione alberga nel settore degli appalti 

pubblici a cui è ascrivibile ben il 74 per cento dei fenomeni corruttivi rilevati, mentre il restante 26 per cento riguarda 

i concorsi, le concessioni edilizie e procedimenti amministrativi vari.  

Il quadro complessivo del rapporto ANAC testimonia che il fenomeno corruttivo è comunque un fenomeno 

radicato e persistente sul quale occorre mantenere un livello di attenzione alto, per il cui contenimento è necessario 

utilizzare un’azione combinata che vede accanto ai fenomeni repressivi una necessaria implementazione di azioni 

preventive da attuare attraverso linee di coordinamento comuni. Tra queste un ruolo principale deve essere 

certamente attribuito alla previsione di adeguate misure organizzative capaci di ridurre a monte i fattori di rischio 

associate ad un rafforzamento di quelle relative alla trasparenza. 
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1.6.2 Le ricerche ISTAT   

L’Istat, sul fronte della ricerca statistica e sociologica del fenomeno corruttivo, ha condotto diversi studi24; in 

una delle più recenti pubblicazioni relativa alla percezione ed agli atteggiamenti nei confronti della corruzione e 

della possibilità di denuncia [25] emerge che circa un terzo dei cittadini ritiene inutile denunciare la corruzione e, in 

generale, il rapporto dei cittadini italiani con il fenomeno corruttivo si mostra più articolato e complesso di quanto 

emerge dai giudizi in merito alla gravità percepita del fenomeno.    

Un quarto delle persone di 14 anni e più considera la corruzione un fatto naturale e inevitabile; (il 25,8% si 

dichiara molto o abbastanza d’accordo con tale affermazione); oltre il 60 per cento ritiene pericoloso denunciare 

fatti di corruzione ed oltre un terzo (36,1%) lo ritiene inutile.   

Tabella 14: Persone di 14 anni e più per atteggiamento nei confronti della corruzione per  classe di età. Anno 2016 (per 100 persone con le stesse 

caratteristiche)   

  

La corruzione è naturale e 

inevitabile 

(a) 

Denunciare fatti di 

corruzione è inutile 

(a) 

Denunciare fatti di corruzione 

è pericoloso 

(a) 

14-17 23,7 31,3 53,4 

18-24 29,3 33,4 57,9 

25-34 27,9 36,2 58,4 

35-44 24,7 36,4 60,1 

45-54 25,9 35,2 60,3 

55-64 25,5 38,2 60,7 

65 e più 24,7 36,8 63,5 

Popolazione 18 anni e più 25,9 36,3 60,7 

Popolazione 14 anni e più 25,8 36,1 60,4 

(a) molto/abbastanza d'accordo     

Fonte: ISTAT “Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana - marzo 2019”   

La percezione dell’inevitabilità della corruzione è di poco più elevata al Sud (27,9%) mentre nei confronti della 

denuncia i residenti del Nord ritengono in misura maggiore che sia pericolosa (66,7% degli abitanti del Nord-ovest 

e 64,7% di quelli del Nord-est) o inutile (37,2% e 38,6%).  La Campania fa registrare valori percentuali più alti 

rispetto al dato medio nazionale per tutti e tre i comportamenti percepiti nei confronti del fenomeno corruttivo 

(inevitabilità, inutilità e pericolosità) e, comunque, valori più alti dell’area omogenea di riferimento.   

 
24 ”ISTAT: La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie del 12 ottobre 2017” e “Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita 

quotidiana - marzo 2019”    
25 ISTAT, “Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana - marzo 2019” 
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Tabella 15: Persone di 14 anni e più per atteggiamento nei confronti della corruzione per sesso e classe di età. Anno 2016 (per 100 persone con le stesse 

caratteristiche) 

  

La corruzione è 

naturale e inevitabile  

(a) 

Denunciare fatti di corruzione è 

inutile   

(a)   

Denunciare fatti di 

corruzione è pericoloso 

(a) 

Campania                   31,7                     38,1                                            55,0   

Nord-Ovest   

Nord-Est   

Centro   

Sud   

Isole   

Italia   

26,7   37,2   

38,6   

33,6   

36,2   

33,2   

36,1   

66,7   

26,9   64,7   

23,0   57,7   

27,9   55,3   

22,3   53,2   

25,8   60,4   

Fonte: ISTAT “Senso civico: Atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana - marzo 2019”   

Singolare è riscontrare come i valori dei già menzionati indicatori di percezione della corruzione restino 

sostanzialmente invariati anche al mutare dei profili professionali del campione indagato dall’ISTAT.   

Tabella 16: Persone di 15 anni e più per atteggiamento nei confronti della corruzione per sesso e classe di età. Anno 2016 (per 100 persone con le stesse 

caratteristiche 

  

La corruzione è 

naturale e inevitabile 

(a)  

Denunciare fatti di corruzione  

è inutile  

(a)   

Denunciare fatti di 

corruzione è pericoloso   

(a)   

Dirigenti, Imprenditori, Liberi professionisti  

Direttivi, Quadri, Impiegati, Intermedi   

Operai, Apprendisti   

Lavoratori in proprio e Coadiuvanti   

In cerca di nuova occupazione   

In cerca di prima occupazione   

Casalinghe   

Studenti   

Ritirati dal lavoro   

Altra condizione   

Totale   

  23,0   32,5   

31,3   

39,9   

38,5   

38,8   

34,5   

38,8   

29,6   

36,9   

38,1   

36,1   

53,2   

57,6   
22,4   

28,9   63,4   

30,5   61,5   

27,2   60,2   

28,8   53,9   

62,1   
25,8   

25,1   54,9   

24,4   64,3   

28,1   58,7   

25,8   60,5   

Fonte: ISTAT “Senso civico: Atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana - marzo 2019”   
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 2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO   

Il contesto interno costituisce la situazione in cui l'amministrazione deve operare mettendo in campo i propri 

processi produttivi per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. La consapevolezza del suo preciso 

funzionamento consente di verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano l'organizzazione 

rispetto agli obiettivi di trasparenza e prevenzione della corruzione da realizzare. In tal modo si va a determinare 

uno strumento di supporto per la loro contestualizzazione, attraverso la descrizione dettagliata delle caratteristiche 

e delle modalità di intervento delle azioni da porre in essere, in modo tale da garantirne maggiori possibilità di 

successo.   

L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, istituita dalla Legge Regionale n. 12 

del 18 maggio 2016 e ss. mm. e ii., nasce dell’unificazione delle sette Aziende per il Diritto allo Studio Universitario 

esistenti in Regione Campania, come azienda speciale della Regione dotata di personalità giuridica, di autonomia 

amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale.   

Nel corso del 2018 e nel primo semestre del 2019, nell'intento di trovare un equilibrio organizzativo necessario 

ad affrontare la sfida del cambiamento connesso all’entrata in funzione dell’Azienda unica per il diritto allo studio 

universitario sono stati adottati diversi provvedimenti di redistribuzione delle competenze tra le posizioni 

organizzative senza però prima disegnare il piano triennali di fabbisogno del personale con effetti non sempre 

positivi nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di gestione per la difficoltà da parte della struttura di 

metabolizzare cambiamenti tanto repentini. Per tale motivo nel secondo semestre, nelle more della formulazione di 

un quadro d’insieme complessivo dello stato dell’arte del processo di unificazione e dei possibili fabbisogni 

dell’azienda, non sono state adottate ulteriori ridefinizioni delle competenze. Nel frattempo, a fine dicembre 2019 

il Direttore Generale ha sottoposto all’attenzione del Presidente del CdA un’ipotesi di piano triennale di fabbisogno 

del personale e dotazione organica dell’azienda che avrebbe dovuto essere uno degli atti da adottare già nei primi 

mesi successivi all’unificazione.  

La proposta di piano triennale di fabbisogno del personale è stato poi adottato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda il 28.02.2020 con deliberazione n. 8 inoltrata al collegio dei Revisori dei conti ed alle rappresentanze 

sindacali, che non hanno espresso osservazioni, e quindi approvato dalla Giunta regionale della Campania con 

deliberazione del 23 giugno 2020, n. 309  di cui però è stata data notizia all’Azienda solo a dicembre 2020, dopo 

specifica richiesta in merito all’esito dell’istruttoria regionale in merito al documento trasmesso ed aggiornato per 

il triennio 2021 – 2023 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021, n. 2 

Un ulteriore elemento di rallentamento nell’attuazione del disegno legislativamente previsto dalla norma 

istitutiva dall’Azienda è stata costituita prima dalla pandemia da COVID 19 che, imprevista ed imprevedibile, da 
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febbraio 2020 ha travolto la gestione dell’Azienda, le cui energie sono state tutte convogliate, a struttura 

organizzativa invariata vista l’impossibilità di operare diversamente (a febbraio 2020 erano ancora in corso le 

procedure di selezione dei dirigente), sulla gestione dell’emergenza che ha richiesto un costante presidio delle 

attività di gestione dei servizi agli studenti che hanno dovuto essere velocemente riadattate alle evoluzioni di 

contesto determinate dall’evoluzione delle misure di contenimento della pandemia, ed in un secondo momento dalla 

situazione di stallo determinatasi a livello di Consiglio di Amministrazione che, dopo la sua scadenza fisiologica, 

pur avendo i poter per poter deliberare,  malgrado le puntuali convocazioni effettuate dal suo Presidente, dopo il 

mese di agosto 2020 non ha più registrato le maggioranze necessarie per deliberare. 

Le citate circostanze hanno fatto sì che la previsione che il 2020, dopo i notevoli progressi fatti nel secondo 

semestre del 2019, potesse vedere finalmente concluso il processo relativo all’adozione di tutti gli atti fondamentali 

dell’azienda per la piena realizzazione del disegno organizzativo previsto dalla legge istitutiva non si sia realizzata. 

Lo stato delle procedure e l’intervenuto insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione rede verosimile 

almeno la conclusione del procedimento di selezione dei dirigenti entro il primo semestre del 2021. 

Di fatto, comunque, ancora nel primo trimestre del 2021 la struttura organizzativa dell’azienda non corrisponde  

al dettato normativo, che prevede esplicitamente che debba funzionare con due dirigenti a capo rispettivamente al 

Centro di Responsabilità amministrativa 1, per gli studenti inscritti negli atenei afferenti il territorio della città di 

Napoli ed al Centro di Responsabilità amministrativa 2, per i servizi in favore degli studenti di tutte le altre 

istituzioni universitarie della Campania.  

L’organigramma di fatto in base al quale sta funzionando l’Azienda è quello riportato nella figura che segue.  
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Come già detto, sin dalla costituzione dell’Azienda le due posizioni di Dirigente di CRA sono vacanti e la 

relativa procedura di selezione, pur essendosi svolta nel luglio 2020, non si è ancora conclusa con la loro nomina. 

Un consistente ritardo è poi maturato anche per la nomina del Direttore Generale, ruolo attualmente ricoperto 

da uno dei dirigenti apicali della Regione Campania, nelle more della chiusura del relativo procedimento di 

selezione. La procedura in corso, infatti, si è di fatto bloccata per problemi connessi alle attività della Commissione 

di valutazione delle istanze di partecipazione.  

Il processo di strutturazione organizzativa dell’Azienda, quindi è ancora in fase di assestamento ed ha inciso 

notevolmente anche sulla governance dell’A.DI.S.U.R.C che ancora non ha trovato un assetto stabile. 

Fondamentale, quindi per un corretto presidio delle attività dell’Azienda è la conclusione delle procedure di 

selezione dei dirigenti che consentiranno di avvalersi di ben tre unità di personale qualificato, di livello dirigenziale 

a tempo pieno laddove per oltre un anno e mezzo tutta l’attività ha potuto essere coordinata da un solo dirigente, tra 

l’altro titolare di un altro incarico. 

 Al 1 gennaio 2021 risultano complessivamente in servizio 84 unità di personale, di cui 3 comandate da altre  

  
Consiglio di  

Amministrazione 
  

DIRETTORE GENERALE 
  

DIRIGENTE CRA 1 
  

DIRIGENTE CRA 2 
  

P.O.  Risorse finanziarie 
  

P.O. Comunicazione 
  

P.O. Servizi informatici 
  

P.O. Borse di studio 

  

P.O. Gare  
  

P.O.  Affari legali 
  

D P.O.  . G.  e  Organi  
collegiali AA. GG. 

  

P.O. Servizi tecnici  
  

e abitativi  CRA 
  1     

P.O.  U.T. Residenze  
e  Servizi tecnici CRA  
2 

  

Revisori 
         O.I.V. 

  

P.O. Ristorazione 
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Figura 18: personale per categorie 

Categoria TOTALE Di cui in comando 

A5 1  

A6 3  

B5 3  

B6 3  

B7 5  

B8 50  

C2 1  

C3 1 1 

C5 1  

C6 9  

D1 1 1 

D2 1  

D3 2 1 

D5 1  

D7 2  

TOT 84 3 

Fonte: dati A.DI.S.U.R.C 

3 SOGGETTI, RUOLI E STRUMENTI DELLA STRATEGIA DELL'A.DI.S.U.R.C   

Conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalle linee 

guida dell’ANAC, il sistema aziendale di prevenzione della corruzione si basa sull’attività sinergica di una pluralità 

di attori, con specifici ruoli, competenze e responsabilità.  

Considerata la specificità dell’Azienda, che ha come missione istituzionale quella di realizzare una specifica 

politica settoriale della Regione Campania, quella del Diritto allo studio, il confronto con gli stakeholder ha luogo 

principalmente attraverso i rappresentanti delle Università e degli studenti presenti negli organi di governo 

dell’Azienda. Per quanto riguarda invece il processo di partecipazione interno, mancando i dirigenti titolari della 

gestione dei due centri di responsabilità amministrativa, i responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Azienda 

sono costantemente consultati circa i contenuti del piano anticorruzione e del programma triennale per la 

trasparenza, partecipando direttamente alla sua attuazione, in relazione alle loro competenze. Malgrado ciò, 

considerato, però che lo stato delle procedure di selezione fa presuppore che, al massimo entro il termine del primo 

semestre dell’anno, i tre dirigenti a tempo pieno dovrebbero finalmente entrare nell’organico dell’Azienda il 

presente piano ne determina già competenze e funzioni. 

• L’Organo di indirizzo   

L’organo di indirizzo dell’A.DI.S.U.R.C è il Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U.R.C che deve:   
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➢ tenere conto, in sede di nomina del RPCT, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, delle competenze e 

della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi 

affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;   

➢ assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, 

al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;   

➢ promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando 

l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica, che coinvolgano l’intero 

personale adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;  

➢ valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la 

realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  

➢ adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 

prevenzione della Corruzione e della trasparenza e ne cura la trasmissione all’ANAC.   

• Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)   

Il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall’organo di indirizzo svolge i compiti previsti 

dalla legge 190/2012 e ss. mm. e ii. ed in particolare:  

➢ propone il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza che deve essere adottato 

dall’organo di indirizzo politico;   

➢ verifica l’attuazione del piano;  

➢ propone modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti nel contesto 

di riferimento;  

➢ riferisce della propria attività all’organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia richiesta; 

➢ vigila, anche attraverso i Referenti, sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti;    

➢ propone ove possibile e necessario la rotazione, degli incarichi dei responsabili degli uffici e d’intesa con 

essi dei dipendenti maggiormente esposti a rischio corruzione;   

➢ individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di 

formazione;   

➢ procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) 

alle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità; ciò anche in considerazione delle risultanze dei 

controlli interni, con riferimento particolare al controllo di gestione e al controllo successivo di regolarità 

amministrativa;   

➢ vigila sul funzionamento e l’osservanza del piano.   

Attualmente l’Azienda ha un solo dirigente in servizio, tra l’altro non a tempo pieno in quanto incaricato solo 

nelle more della procedura di selezione del Direttore Generale, che per situazioni contingenti esterne si sono 

protratte oltre ogni possibile previsione. Con il completamento delle procedure concorsuali in corso e la 
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contrattualizzazione di tre dirigenti incardinati a tempo pieno e a pieno titolo nella struttura organizzativa 

dell’Azienda a latere della nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza andrà individuato 

anche un sostituto del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza, in modo tale da non lasciare mai 

l’Azienda priva di una figura così importante per l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.   

In merito ai compiti del RPCT va richiamata la Delibera ANAC del 2 ottobre 2018, n, 840, che, in relazione 

ai poteri del Responsabile, evidenzia che il suo potere è incentrato nella predisposizione degli strumenti di contrasto 

all’insorgenza di fenomeni corruttivi interni all’amministrazione precisando che in merito alle segnalazioni che gli 

possono pervenire, afferma “ “il principio di carattere generale secondo cui non spetta al RPCT l’accertamento di 

responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano”. In questa 

logica l’acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l’audizione di dipendenti è ammessa nella misura in 

cui consente al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione e non per 

l’accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto di eventuali segnalazioni.  

• I Dirigenti, per le strutture di riferimento:  

➢ svolgono un’attività informativa nei confronti del RPCT e dell’autorità giudiziaria;  

➢ collaborano attivamente al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Piano e della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione;  

➢ partecipano al processo di gestione del rischio;  

➢ propongono le misure di prevenzione;  

➢ assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione;  

adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del 

personale e osservano le misure contenute nel PTPCT;  

➢ riscontrano, nel minor tempo possibile, qualsiasi richiesta del RPCT finalizzata alla raccolta di dati e/o 

informazioni per la gestione di segnalazioni.  

• I Referenti   

I Referenti per la prevenzione della corruzione, per gli ambiti e le funzioni di rispettiva competenza coadiuvano 

il RPCT attuando le misure prevista dal Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione di cui sono titolari, 

nonché riscontrando, nei tempi prescritti dal RPCT, qualsiasi richiesta finalizzata alla raccolta di dati e/o 

informazioni per la gestione di segnalazioni.    

I titolari di posizione organizzativa sono i referenti del Responsabile per l'area di rispettiva competenza e:   

➢ collaborano con il RPCT nell’attività di mappatura dei processi, nell’analisi e valutazione del rischio e nella 

individuazione di misure di contrasto;  
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➢ concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;   

➢ forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione per 

l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano 

specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;   

➢ provvedere al monitoraggio periodico delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle 

quali è più elevato il rischio corruzione, proponendo l’adozione di misure idonee a prevenire e contrastare 

i fenomeni di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti. I 

referenti devono poi provvedere a quanto segue:   

➢ monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure di 

prevenzione implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi;   

➢ aggiornamento dell'analisi del rischio corruzione all'interno di ciascun procedimento di propria 

competenza;   

➢ informazione e sensibilizzazione in materia di prevenzione della corruzione e di rispetto dei codici di 

comportamento, ai collaboratori addetti alle aree a rischio, da individuare per il loro inserimento nel 

programma annuale di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di rispetto dei codici di 

comportamento.   

• I Dipendenti    

I dipendenti dell'Ente:   

➢ partecipano al processo di gestione del rischio;   

➢ osservano le misure contenute nel presente Piano, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;   

➢ segnalano ogni situazione di illecito nelle modalità stabilite dalla legge e dalle disposizioni organizzative 

interne;  

comunica le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;  

➢ sono tenuti a presentarsi in audizione davanti al RPCT qualora siano stati convocati per una più chiara 

ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.  

• I collaboratori  

Tutti i collaboratori dell’Azienda, a qualsiasi titolo, devono osservare le misure contenute nel PTPCT, 

conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell’Azienda 

segnalando, altresì, le situazioni di conflitto di interessi e di illecito.  

• L’OIV - Organismo Indipendente di Valutazione 

Ai sensi dell'1, co. 8 bis, della legge n. 190/2012 come introdotto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 ed in linea 

con quanto già disposto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013:  
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➢ monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi;   

➢ comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione 

pubblica;   

➢ valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di 

immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;   

➢ garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla 

significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal 

presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 

all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;   

➢ propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 

l'attribuzione ad essi dei premi;   

➢ è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti 

dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 

10, del decreto legge n. 90 del 2014;   

➢ promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art.14, co.4, lett. g) D. Lgs. N. 

150/2009);   

➢ verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.   
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4. LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DI PREVENZIONE DELLA  

CORRUZIONE   

4.1 La predisposizione del Piano  

Per il processo di elaborazione del presente Paino Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 – 2023 si è 

fatto riferimento alle più consolidate tecniche di gestione del rischio (risk management) seguendo i principi guida 

già citati in premessa e le nuove indicazioni metodologiche ANAC previste dal PNA 2019 e dal suo Allegato 1.  

Il presente piano, pur costituendo un aggiornamento del precedente piano triennale si contraddistingue per un 

maggiore raccordo tra gli strumenti strategici dell’Azienda e, basandosi su un’analisi più puntuale sia del contesto 

che della realtà fattuale dell’Azienda rispetto ad un dettato normativo che sta ancora cercando di attuare sotto il 

profilo delle dinamiche gestionali, tende a rendere più efficace ed incisivo il processo di gestione del rischio, anche 

ad un’approvazione che interviene in linea con la tempistica di adozione di tale provvedimento. Tutto ciò grazie 

anche ad una serie di interventi organizzativi e gestionali messi in campo nella seconda metà del 2020, dopo 

un’approvazione del piano di quell’anno particolarmente ritardata per effetto delle criticità di contesto nelle quali 

si è operato nel 2020, che oggi consentono di avere qualche strumento in più per un più pregnante perseguimento 

degli obietti correlati alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.  

Più in particolare i citati principi guida sono stati attuati con le seguenti modalità:  

1) Prevalenza della sostanza sulla forma: il processo di gestione del rischio tende ad un approccio non 

formalistico, al fine di evitare una logica id mero adempimento, per cui è stato calibrato sulla specificità 

dell’Azienda che sin dalla sua costituzione non ha visto i ruoli dirigenziali coperti in modo stabile, tanto che le 

funzioni di Direttore Generale sono svolte da uno dei dirigenti della Regione Campania, nelle more della chiusura 

della procedura di selezione di un Direttore Generale titolare. In questo sistema un ruolo fondamentale nella 

gestione del processo di gestione del rischio è quindi svolto dai responsabili di posizione organizzativa ai quali già 

il Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 attribuiva il ruolo di Referenti per la 

prevenzione della corruzione. Fin quando non entreranno in servizio i dirigenti di CRA, quindi, tali referenti 

riferiscono direttamente al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

2) Gradualità:, viste le difficoltà di avvio del processo di unificazione che hanno caratterizzato i suoi primi 

due anni di vita dell’Azienda, e le battute di arresto che si sono registrate nel 2020 sia per la pandemia da COVID 

19 sia per lo stallo determinatosi a livello di Consiglio di Amministrazione dopo il mese di agosto, il Piano punta, 

e non potrebbe essere altrimenti, ad un miglioramento continuativo e progressivo della valutazione e del trattamento 

del rischio, anche attraverso l’analisi del contesto esterno che aggiorna quella condotta per la prima volta con il 

piano 2020. Sul fronte interno, invece, è stata realizzata aggiornata la mappatura di tutti gli ambiti dell’attività 

amministrativa con gli approfondimenti graduali delle aree di rischio.   
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3) Selettività: sulla base dell’analisi effettuata in sede di valutazione del rischio sono stati ipotizzati interventi 

specifici valutando al contempo la necessità di specificare nuove misure.  

4) Integrazione: il presente piano, grazie alla prima esperienza maturata con quello precedente, continua il 

processo di integrazione sostanziale tra il processo di gestione del rischio ed il ciclo di gestione della performance: 

a tal fine si è cercato di far sì che le misure programmate del Piano corrispondano ad obiettivi esplicitati nel piano 

della Performance;  

5) Miglioramento e apprendimento continuo: il Piano si è basato molto sull’analisi del monitoraggio e sulla 

valutazione dell’effettiva attuazione dell’efficacia delle misure già avviate e sul riesame della funzionalità 

complessiva del sistema di prevenzione che nel piano precedente, viste le sopravvenute difficoltà di contesto,non 

hanno potuto trovare piena attuazione. 

Nell’ambito di questi principi guida l'elaborazione del PTPC è stata quindi condotta con il pieno e diretto 

coinvolgimento degli attori del processo in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire già individuate 

negli atti di programmazione dell’azienda ed ulteriormente dettagliati dallo stesso piano come segue:   

1. nelle fasi di progettazione, costruzione ed attuazione del Piano sono stati coinvolti una pluralità di 

soggetti;  

2. è stata implementata l’analisi del contesto esterno; ciò al fine di migliorare la capacità dell’Azienda di 

saper leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui può 

essere esposta considerato soprattutto che tra le sue missioni istituzionali rientra quella di erogare 

sostegno finanziario e servizi ad una fascia debole della popolazione;   

3. è stato attuato il coordinamento con gli strumenti di programmazione: è stato attuato un adeguato 

coordinamento tra il Piano e gli strumenti di programmazione dell’ente, con particolare riferimento al 

Piano della performance;   

4. sono state ricognite le prescrizioni in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza; malgrado i grendi 

sforzi fatti ed i risultati positivi ottenuti la digitalizzazione degli atti amministrativi, avviata a fine 2019, 

deve essere ancora perfezionata per far sì che la parte relativa alla pubblicazione degli atti possa 

diventare un processo automatico della loro fase di gestione pst-repertoriazione;  

5. è stata prevista un’attività di formazione;  

6. è stata programmata la rotazione del personale; pur trattandosi di un processo non facilmente attuabile 

visto l’attuale contingente di personale in servizio e soprattutto in considerazione delle funzioni svolte 

e la carenza di professionalità fungibili nelle aree critiche, vengono comunque auspicate adeguate forme 
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di fungibilità nei diversi settori in parte realizzabili attraverso la rimodulazione delle competenze delle 

posizioni organizzative. 

4.2 Le fasi di gestione del processo di gestione del rischio  

Secondo le più note e rilevanti normative in materia, richiamate dalle linee guida dell’ANAC, le fasi con cui 

l’A.DI.S.U.R.C ha gestito il processo di gestione del rischio sono state:  

a) Analisi del contesto: in base alla quale sono stati presi in esame i modi in cui il rischio è considerato e 

affrontato all’interno dell’Azienda;   

b) Mappatura dei processi: consiste nell’individuazione dei processi rilevanti ai fini del Piano e delle loro 

componenti interne, delle fasi e delle responsabilità per ciascuna fase del processo e l’individuazione 

dell’interazione con altri processi; contale mappatura dei processi si è inteso individuare le aree a rischio 

entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio connesso. A valle della mappatura, i processi 

ritenuti a rischio corruzione vengono schedati in un “Catalogo dei processi a rischio corruzione”.   

c) Valutazione del rischio: per ogni processo o fase di esso, è stata effettuata un’analisi dei rischi in termini 

di indici di valutazione della probabilità di accadimento e indici di valutazione di impatto generabili a 

seguito del verificarsi dell’evento corruttivo; una volta individuati i processi, quindi si è proceduto alla 

fase di identificazione dei potenziali rischi associati a ciascuno di essi, considerando il contesto esterno ed 

interno dell’Azienda, anche con riferimento alla struttura organizzativa in fieri, tenendo presente che per  

“rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 

sull’obiettivo istituzionale dell’azienda, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.  

Per ciascun processo sono stati individuati, e quindi riportati nella Tabella di valutazione del rischio allegata 

al presente documento: la descrizione dell’attività oggetto di analisi; il servizio competente e/o l’unità 

organizzativa coinvolta; il rischio, identificato con una breve descrizione dell’evento, la sua valutazione.  

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che l’evento rischioso si realizzi e delle 

conseguenze (impatto) che esso produce per giungere alla determinazione del livello di rischio   

Per ciascun rischio censito è stato quindi stimato il valore della probabilità ed il valore dell'impatto del 

processo.  

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono 

quelli indicati nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.    

La stima della probabilità ha tenuto conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti, intendendo a tal fine, per 

controllo, qualunque strumento di controllo utilizzato dall’Amministrazione utile per ridurre la probabilità 

del rischio.    
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L'impatto è stato invece misurato in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale.   

Entrambi gli indici vengono misurati con una scala da 0 a 5, dal valore minimo “nessuna 

probabilità”/”nessun impatto” al valore massimo “altamente probabile”/ “impatto superiore”.   

d) Trattamento del rischio: consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere 

predisposte a fronte di ogni processo rischioso individuato per neutralizzare o ridurre il rischio e nella 

decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.   

  

5. OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI E SPECIFICI RELATIVI AI DIVERSI SERVIZI  

La necessità di una connessione tra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza viene introdotta dal 

D.Lgs. n. 33/2013 che, all'art. 10, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisca un 

obiettivo strategico di ogni amministrazione.  

Le previsioni del D.Lgs. n. 97/2016 in tema di anticorruzione, con particolare riferimento all’art. 41, che ha 

introdotto il comma 8 bis dell'art. 1 della legge n.190/2012, stabiliscono poi un forte nesso tra i Piani di prevenzione 

della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione. Non a caso, quindi il citato comma 

prevede che l'Organismo indipendente di Valutazione verifichi, anche ai fini della validazione della Relazione sulla 

performance, che i Piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si 

tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.   

Il presente piano, quindi, è sviluppato in sinergia con le previsioni contenute nel piano delle attività 

dell’Azienda e con il Piano della Performance, nella consapevolezza della necessità di rafforzare in modo più 

evidente il legame tra i tre piani.  

Per effetto della situazione di stallo che ha caratterizzato l’Azienda dal terzo quadrimestre dell’anno 2020, il 

piano di attività dell’A.DI.S.U.R.C per l’anno 2021, è stato approvato dal Commissario ad Acta nominato dal 

Presidente della Giunta regionale in data 4 gennaio 2021, e quindi dalla Giunta Regionale il 5 gennaio 2021 

unitamente al bilancio di previsione 2021 – 2023. Il Piano è coerente con il disegno strategico che ha ispirato la 

L.R. n. 12/2016 e ss. mm. e ii. di razionalizzare il processo di gestione delle iniziative in materia di diritto allo 

studio tramite l’unificazione delle sette aziende presenti in Campania in un’unica Azienda ed è stato 

successivamente declinato in obiettivi strategici pluriennali ed annuali tramite il Piano della performance 2021 – 

2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con deliberazione del 26 febbraio  2021.  

In concreto, coerentemente alla missione istituzionale dell’Azienda, il suo principale obiettivo strategico è 

finalizzato alla Piena attuazione del Diritto allo studio universitario (ob. Strategico PADSU – Piena attuazione del 
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diritto allo studio universitario) con le modalità previste dalla citata legge regionale, con l’obiettivo finali di arrivare 

alla standardizzazione dei servizi per il diritto allo studio in tutti i poli universitari della Regione Campania.  

Di seguito, quindi, le linee guida generali, in un’ottica di analisi del rischio corruttivo e delle relative misure 

di prevenzione, relativamente alla gestione dei servizi fondamentali (borse di studio, abitativi e ristorazione), alla 

definizione di un percorso di manutenzione ed adeguamento del patrimonio immobiliare dell’Azienda Unica 

Regionale per il DSU, alla razionalizzazione ed al potenziamento della struttura organizzativa, anche attraverso 

specifici interventi di informatizzazione volti al miglioramento delle misure necessarie a favorire la trasparenza 

dell’attività amministrativa come misura di prevenzione della corruzione.  

a. Il servizio borse di studio.   

È il servizio più direttamente coinvolto nella realizzazione dell’obiettivo strategico PADSU visto che, di 

concerto con i competenti Organi e strutture organizzative della Regione Campania, si occupa della concessione 

delle borse di studio (in denaro e/o in servizi) a tutti gli idonei al beneficio nei termini previsti dalla vigente 

normativa statale e regionale dettata in materia.  

Attualmente il servizio, dopo una grande operazione di recupero del pregresso, oltre a dover gestire i bandi 

ordinari 2019/2020 e 2020/2021, per continuità amministrativa deve ancora recuperare una piccola quota di 

arretrato riferita agli anni accademici precedenti il 2018/2019, di competenza delle disciolte Adisu.  

Trasversalmente, per le annualità accademiche dal 2015/2016 al 2019/2020 il servizio provvede a tutti i numerosi 

adempimenti amministrativi previsti per la gestione delle risorse POR FSE. 

Le fonti di finanziamento dell’Azienda del servizio borse di studio sono costituite essenzialmente da:   

➢ incassi della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, che costituisce Tributo proprio della 

Regione Campania, ma il cui incasso è delegato all’A.DI.S.U.R.C;   

➢ trasferimenti del Miur;   

➢ trasferimenti regionali relativi al cofinanziamento aggiuntivo sulle borse di studio;   

➢ finanziamenti a valere sulle risorse comunitarie POR; 

➢ rincìvenienze FESR e FSE  sul Programma Operativo Complementare  

➢ eventuali risorse proprie dell’A.Di.S.U.R.C. 

➢ economie derivanti dal finanziamento a valere sul Por 2014-2020.   

Per quanto riguarda la gestione dell’attività ordinaria il procedimento si basa sull’elaborazione di graduatorie 

che vengono gestite in tre fasi: provvisoria, definitiva ed assestata, a fronte delle quale si procede all’erogazione 

delle borse in rate. Per quanto riguarda le borse finanziate da fondi comunitari, invece, il procedimento deve essere 

condotto coerentemente con il cronoprogramma previsto l’erogazione di detti fondi e per la loro rendicontazione.  
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La modalità attuale di gestione del servizio non prevede livelli di discrezionalità in fase di erogazione. La 

domanda individuale dello studente viene acquisita mediante una procedura online, con acquisizione diretta dei dati 

relativi alle condizioni economiche in modalità telematica direttamente dalla banca dati dell’INPS (Isee) e di quelle 

di merito acquisite dalle Università e degli Istituti di Alta Formazione. Sulla base di questi parametri oggettivi  

(numero di borse erogate in proporzione al numero degli iscritti, graduatoria per i primi anni sulla base dell’indice 

Isee e per gli anni successivi sulla base dell’indice di merito, definito sulla base dei crediti superati e dei voti 

ottenuti) vengono quindi elaborate le graduatorie. 

In riferimento agli obblighi di pubblicizzazione del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, L. 190/2012, 

D.Lgs. n. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013, nonché ai sensi delle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e 

diffusione sul web – approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 (Gazzetta 

Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) l’Azienda provvede alle seguenti pubblicazioni: 

a) il bando di concorso e tutti gli avvisi di approvazione graduatorie e di pagamento sul sito web istituzionale 

www.A.Di.S.U.R.Campania.it; 

b) le graduatorie e i pagamenti nell’area riservata di ciascuno studente, accessibile con l'uso delle proprie 

credenziali personali di autenticazione, e nella sezione “contributi e sovvenzioni” della sezione 

amministrazione trasparente del sito web istituzionale www.A.Di.S.U.R.Campania.it. 

Nell’ambito dell’attività ordinaria, l’unico processo che presenta qualche margine di discrezionalità è quello 

relativo alle misure di controllo che, se per i beneficiari delle borse finanziate da fondi POR deve essere a tappeto, 

per quanto riguarda invece le borse finanziate da altri fondi deve avvenire si base campionaria anche se il contesto 

normativo consente di raggiungere comunque percentuali molto vicine al 100% dei beneficiari, seppure in tempi 

diversi, infatti: 

a) dal punto di vista del merito e della carriera universitaria, i dati vengono chiesti agli atenei per tutti i 

partecipanti; tuttavia, in caso di variazioni nella carriera, è lasciato alla diligenza degli atenei comunicare 

gli aggiornamenti all’A.Di.S.U.R.C; 

b) dal punto di vista del reddito, la norma obbliga l’A.Di.S.U.R.C a corrispondere il beneficio anche a coloro 

che possiedono attestazione ISEE con omissioni o difformità; in tal caso, tuttavia, i nominativi vengono 

inviati alla Guardia di Finanza per l’accertamento economico-patrimoniale (art. 11 del DPCM 159/2013 e 

del punto 12 della Circolare INPS 171/2014). 

Diverso è il caso previsto dall’obiettivo annuale Affidamento unitario servizio di gestione del sistema 

informativo borse di studio per il quale ci si richiama al procedimento ci cui all’Allegato 1 al presente documento, 

in merito ai fattori di valutazione del rischio 

http://www.adisurcampania.it/
http://www.adisurcampania.it/
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 b. Il servizio abitativo   

Il servizio abitativo è uno dei servizi erogati dall’A.DI.S.U.R.C presso le Università di Napoli, l’Università 

degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi del Sannio per mezzo di diverse strutture residenziali 

Tabella 17: Strutture residenziali in gestione A.Di.S.U.R.C 

Centro di 

Responsabilità 

Amministrativa 

Struttura residenziale Tipologia di gestione 

CRA 1 

Residenza universitaria A. Paolella – Napoli Appalti di servizi 

Residenza universitaria Brin – Napoli Appalti di servizi 

Residenza universitaria Parthenope – Napoli Appalti di servizi 

Residenza Flavio - Pozzuoli Gestione esterna 

CRA2 

Residenze universitarie nel Campus di Fisciano (SA) Lotto I Concessione di servizi 

Residenze universitarie nel Campus di Fisciano (SA) Lotto II Concessione di servizi 

Residenza universitaria di Baronissi (SA) Concessione di servizi 

Residenza “Palazzo Barra” - Fisciano (SA) Concessione di servizi 

Residenza universitaria di Benevento Appalti di servizi 

In talune strutture abitative di Napoli è presente il personale ADISURC che svolge attività di reception e di 

piccola manutenzione. 

I servizi di gestione affidati in concessione o in appalto sono invece i classici servizi alberghieri: portierato, 

pulizia, sanificazione e disinfestazione, lavaggio biancheria, gestione lavanderia (ove presente), manutenzione e 

conduzione di impianti, manutenzione del verde (ove presente), gestione bar (ove presente). 

Per quanto attiene al Servizio abitativo si distinguono:   

• le spese relative al centro di responsabilità amministrativa di Napoli che, prevedendo una gestione diretta delle 

residenze, comporta la valorizzazione di una serie di previsioni relative all’acquisizione di beni e servizi 

finalizzati alla gestione delle residenze universitarie;   

• le spese relative al centro di responsabilità amministrativa di Salerno, Caserta e Benevento in cui si evidenzia 

la consolidata realtà costituita dalle residenze universitarie a servizio dell’Università di Salerno, assegnate in 

concessione, e la Residenza Universitaria di Benevento, gestita in appalto.   

La gestione del servizio abitativo, così come quello di ristorazione, pone esigenze relative sia alla copertura 

delle spese correnti che a quelle in conto capitale.   

La gestione del servizio abitativo viene finanziata: 

a) per una quota con le rette degli utenti, e più in particolare: 

• per i dieci/undici mesi di attività accademica (settembre -giugno/luglio) (per i vincitori di borse di 

studio attraverso la trattenuta di una quota delle borse per servizio abitativo, per gli altri con pagamento 

diretto); 
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• nei mesi di luglio/agosto con le rette degli altri ospiti (turismo studentesco e giovanile, scuole estive, 

convegni scientifici nazionali ed internazionali); 

b) per altra quota con fondi ricevuti a seguito di trasferimenti regionali 

A carico dell’A.DI.S.U.R.C, che vi provvede con risorse proprie, restano soprattutto le spese di primo impianto 

(arredamento degli spazi comuni: lavanderie, sale video, bar, palestre), le migliorie (condizionamento caldo/freddo 

al posto dei soli riscaldamenti; accessi più sicuri riservati agli utenti possessori di veicoli etc.), la manutenzione 

straordinaria (programmata e conseguente ad emergenze varie) che queste vengono coperte di volta in volta con 

quote di avanzo destinato ad investimenti e con finanziamenti regionali per spese di attività e funzionamento se 

disponibili finanziamenti del MIUR.   

Con l’esclusione della residenza Flavio di Pozzuoli, in gestione esterna, l’ADISURC garantisce presso le 

restanti otto strutture n. 1.022 posti alloggio. In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per 

l’anno accademico 2020/2021 è stato previsto che, per garantire un adeguato distanziamento sociale, gli 

studenti siano alloggiati in camere singole o in camere doppie uso singola presso le strutture abitative, per cui 

i posti alloggio sono stati ridotti da n. 1.022 a n. 869 (Delibera CdA n. 29 del 30/06/2020). 

In tale contesto di emergenza, anche a livello nazionale, si sta cercando di affrontare il problema di 

contemperamento dell’esigenza di fornire un servizio agli studenti con l’impossibilità tecnica di raggiungere 

l’economicità auspicabile nella gestione del servizio.  

I forti dubbi in merito a quando e come il servizio riprenderà a pieno regime inducono a soprassedere rispetto 

alle ipotesi paventate nel corso del 2019 di individuazione di immobili che possono essere facilmente fruibili dai 

poli universitari nella città capoluogo, da destinare Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari”, 

previa ristrutturazione da finanziare anche attingendo ai fondi a ciò destinati dal MIUR. 

Considerato che l’Azienda, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2020, n. 14 

ha individuato quale unico modello di gestione per le residenze universitarie afferenti al CRA 2 l’istituto della 

concessione di servizi, l’obiettivo strategico annuale del servizio abitativo è correlato ad una ricognizione 

analitica dei costi di gestione delle residenze universitarie del CRA1, ovvero i costi sostenuti nell’anno 2020 

per i  servizi alberghieri (es. custodia, pulizia, lavanderia, ecc.) e manutentivi (manutenzione e conduzione 

impianti idrici, elettrici, condizionamento estivo ed invernale, antincendio, impianti elevatori, ecc.), nonché 

per le relative utenze (energia elettrica, acqua, gas), al fine di valutare future differenti forme di gestione delle 

strutture abitative del CRA1. 

 

c. Il servizio di ristorazione.   
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Il servizio di ristorazione è fornito nella  mensa del Campus di Fisciano, dotata di circa 1.240 posti a sedere, e 

nel punto ristoro del Campus medico di Baronissi (ambedue di proprietà dell’ADISU Salerno ed ora 

dell’A.DI.S.U.R.C), nel punto ristoro dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Salerno in località San Leonardo, 

nel punto ristoro di Benevento (concesso in comodato dall’Ateneo), nonché nei punti ristoro afferenti dalle 

Università di Napoli e di Caserta e nei ristoranti convenzionati della città partenopea e del casertano.   

Il servizio di ristorazione deve essere assicurato a tutti gli studenti che ne facciano richiesta, senza limitazioni 

e/o contingentamenti, portandolo, progressivamente, in tutti i poli universitari, agli standard, quantitativi e 

qualitativi, già raggiunti in alcune realtà della Regione Campania. Ciò avvalendosi di forme di gestione diretta o 

indiretta da praticare, ovunque possibile, in strutture dell’A.DI.S.U.R.C di adeguate dimensioni, dotate di 

un’impiantistica e di attrezzature moderne, adeguate e ricorrendo a convenzioni con strutture private solo in caso 

di oggettiva necessità, quando non è praticabile alcuna soluzione alternativa.   

Il servizio è completamente esternalizzato. I costi di gestione del servizio vengono coperti con le trattenute 

operate sulle borse di studio (quote in pasti), con gli incassi giornalieri derivanti dai versamenti degli utenti e, per 

la parte restante, utilizzando i trasferimenti regionali a vario titolo (spese per attività e funzionamento etc.) e, 

all’occorrenza, sussistendone i presupposti, con quote di avanzo libero.   

In termini di esposizione al rischio corruttivo sono processi sensibili quello di contrattualizzazione del gestore 

della mensa e l’attività di controllo sui ristoratori effettuato dal personale dell’Azienda. Per il primo processo di 

richiama a quanto previsto per il processo dell’Allegato 1 al presente documento, per il secondo alla pedissequa 

osservanza del codice di comportamento per i dipendenti dell’Azienda che all’inizio di quest’anno è stato approvato 

in via definitiva.    

6. LE AZIONI DEL PIANO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE   

Il presente Piano, che si pone in continuità con il precedente che già prevedeva degli interventi con orizzonte 

temporale 2020 – 2021, e di cui porta a compimento una serie di interventi prodromici e strategici per la messa a 

regime del sistema, oltre alle misure specifiche individuate nell’ambito dell’allegato in relazione ad ogni singolo 

processo rilevante ai fini del rischio corruttivo, prevede una serie di interventi di carattere generale e trasversale.  

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è stata finalizzata alla individuazione 

degli interventi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di 

valutazione degli eventi rischiosi.  

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state utilizzate innanzitutto le misure “generali” 

indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione. Più in particolare, comunque, dopo aver analizzato nel dettaglio il 

processo e gli eventi rischiosi ad esso associati (in particolare i fattori abilitanti gli eventi rischiosi) è stato possibile 
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intercettare le misure che, per il profilo di rischio specifico individuato, potessero incidere effettivamente sullo 

stesso.  

L’individuazione di ogni misura, per ciascuno dei processi valutati, ha comportato un’analisi approfondita 

volta a rilevare se la stessa:  

➢ fosse idonea ad incidere sugli eventi rischiosi;  

➢ avesse costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di 

mitigazione del rischio;  

➢ fosse realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio” dall’azienda;  

➢ potesse essere avviata in tempi coerenti con l’implementazione del PTPCT.  

Il dettaglio delle tipologie di misure di prevenzione associate ad ogni processo mappato è presente nella 

specifica sezione della Tabella di valutazione del rischio allegata al presente documento  

Oltre alle azioni specifiche in relazione ai processi sensibili, sono poi previste le seguenti azioni generali e 

trasversali.  

6.1 Anno 2021   

a) Massima diffusione, attraverso informazione e formazione, del PTCT pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’ente e comunicazione a tutto il personale dipendente.  

b) Rafforzamento della sezione trasparenza del sito come misura a sostegno delle attività di prevenzione della 

corruzione. In merito alle misure correlate a questa azione si rinvia al paragrafo dedicato.  

c) Aggiornamento della mappatura dei processi - La fase viene riproposta nell’annualità 2021, in quanto, come 

più diffusamente illustrato in altre sezioni del presente documento, l’auspicato insediamento dei dirigenti dei 

Centri di Responsabilità Amministrativa, previsto per il 2020, è slittato all’anno 2021. Successivamente 

all’insediamento dei dirigenti di CRA, che comporterà inevitabilmente una rimodulazione di procedimenti di 

competenza, anche al fine di ricondurli in modo più puntuale al dettato normativo, occorrerà procedere 

ad un aggiornamento della mappatura di almeno il 50 per cento dei processi, con particolare riguardo per le 

aree a rischio ai fini dell’anticorruzione. 

d) Formazione - La legge n. 190/2012 dedica particolare attenzione al tema della formazione del personale 

come strumento fondamentale per la lotta al rischio corruttivo nell'azione della Pubblica Amministrazione; 

nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 

2015, se ne sottolinea infatti il ruolo strategico. In tal senso l’Azienda riconosce l'importanza di una formazione 

del personale, a vario titolo coinvolto in aree di attività interessate dal rischio corruttivo, che dovrà essere 

sensibilizzato sui temi contenuti nel presente Piano e sull'importanza del rispetto delle indicazioni ivi contenute, 

sulle diverse fattispecie del reato di corruzione e le connesse responsabilità penali personali, nonché sui risvolti 
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sul piano disciplinare in caso di violazione degli obblighi contenuti nel Piano. Nell’ambito del Piano di 

formazione previsto dall’art. 7-bis del d.lgs. 165/2001, predisposto per la prima volta nel 2020, come previsto  

nell’ambito del Piano della performance dell’Azienda 2020 – 2022, e riproposto per il 2021 come previsto  

nell’ambito del Piano della performance dell’Azienda 2021 – 2023, andrà prevista una misura finalizzata a 

coinvolgere gradualmente, entro la fine dell’anno successivo, la totalità dei dipendenti di ruolo e in comando 

in una formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza, dando priorità alla formazione dei 

responsabili di PO di direzione quali referenti del RPCT ed avviando alla formazione un contingente di almeno 

il 20% 50% del personale di comparto con priorità per il personale che nelle precedenti aziende non aveva 

partecipato ad alcuna formazione in materia.  

Per il 2021 la formazione sarà articolata su diversi livelli:   

o uno di carattere generale rivolto a tutti i dipendenti finalizzata all'aggiornamento delle competenze ed 

alla sensibilizzazione sui temi dell'etica e della legalità;   

o un livello di carattere specifico rivolto ai dirigenti, ai referenti del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione ed operante in settori considerati a rischio corruzione, per il rafforzamento di 

conoscenze specifiche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche alla luce 

dell’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;  

o un livello mirato, rivolto al RPCT ed al personale maggiormente coinvolto nel processo di prevenzione 

e di elaborazione del Piano.  

Nella sezione del piano di formazione relativo alle materie contemplate dal PPRT saranno esplicitate: 

o le materie oggetto di formazione in materi di anticorruzione e la legalità;   

o i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell’ambito del piano o delle arre sensibili 

individuate dallo stesso che saranno coinvolti nel piano di formazione;   

o la possibilità di verificare in via prioritaria la possibilità di attivare rapporti di collaborazione con gli 

Atenei della Regione Campania che potrebbero mettere a disposizione del processo formativo di cui 

trattasi le loro qualificate conoscenze e competenze scientifiche;   

o un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.   

Le attività formative dovranno inoltre essere distinte in processi di formazione “base” e di formazione 

“continua” per aggiornamenti.   

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve la 

definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione.    
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e) Regolamento incentivi funzioni tecniche - Adozione del regolamento per la costituzione e la ripartizione 

del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche. 

f) Monitoraggio semestrale, tra i responsabili di posizione organizzativa, circa eventuali situazioni o condotte 

non conformi a quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i.  

g) Codice di Comportamento dei dipendenti dell’A.Di.S.U.R.C - Conclusione del procedimento di 

approvazione. Tra le misure di prevenzione della corruzione, nella strategia delineata dalla Legge 190/2012, 

riveste un ruolo importante, costituendo lo strumento che più si presta a regolare le condotte del personale che 

deve tenere un comportamento caratterizzato dall’imparzialità nell’esercizio delle proprie funzioni ed orientate 

alla migliore cura dell’interesse pubblico. In quanto strumento diretto a favorire la diffusione di comportamenti 

ispirati a principi di legalità ed eticità nell’ambito aziendale le misure in esso contenute operano in modo 

trasversale all’interno dell’Azienda relativamente a tutte le aree ed i servizi gestiti. La fase pubblica di 

consultazione relativa allo schema di codice adottato nel corso del 2020 si è chiusa nel corso del 2019, anche 

con l’acquisizione del parere favorevole dell’OIV, ma la sua approvazione definitiva è intervenuta solo il 26 

febbraio del corrente anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 per la situazione di stallo 

registratasi a fine 2020 a livello di Consilio di Amministrazione. A decorrere da marzo di quest’anno, quindi 

tutte le procedure di affidamento che saranno effettuate, così come nelle lettere d’ordine e nei contratti, quando 

previsti, andrà inserita una menzione specifica riguardante l’obbligo di rispettare il Codice di Comportamento 

per le aziende contraenti ed il loro personale indicando, in modo specifico, che l’affidatario si impegna ad 

osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del 

subappaltatore, agli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice, tanto che si dovrà impegnare a 

trasmetterlo ai propri dipendenti.  

Per quanto riguarda gli adempimenti interni, invece, avendone perfezionato l’iter di approvazione nella prima 

seduta di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Codice è stato pubblicato sul sito 

dell’Azienda e notificato a tutto il personale dipendente in servizio, mentre per tutto quello che verrà 

contrattualizzato successivamente, a qualsiasi titolo, verrà consegnato al momento della stipula del contratto.  

h) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. In materia di conflitto di interessi, già l’articolo 6-bis 

della legge 241/1990, introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge 190/2012, ha previsto che “il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.  Si tratta, quindi, di un duplice obbligo valutabile 

distintamente: astenersi e comunicare, oneri sussistenti anche nel caso di solo conflitto potenziale. 
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Successivamente, allo stesso modo, il D.P.R. n. 62/2013 ha previsto all’art. 7, rubricato “Obbligo di 

astensione”, che “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 

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. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. Tale disposizione contiene una 

tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse, ed include 

anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di 

convenienza, che ha disciplinato in modo rigido fino a ricomprendere, al di là delle ipotesi enucleate, anche 

“… ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.    

Per non minare il corretto agire amministrativo in base all’“obbligo di astensione” si chiede, quindi, al 

dipendente una condotta improntata ad un atteggiamento di lealtà, di diligenza, di imparzialità ponendo a suo 

carico l’obbligo di comunicare al responsabile dell’ufficio/struttura di servizio quando ritiene sussistere un 

conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio/struttura e un interesse personale.   

La comunicazione va resa tempestivamente in forma scritta, prima di compiere atti e contiene ogni 

informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Il responsabile dell’ufficio/struttura di servizio, assunte 

le informazioni necessarie, si pronuncia quindi sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, 

provvede alla sostituzione del lavoratore che si trova nella situazione di conflitto, dandone comunicazione 

scritta allo stesso lavoratore. Qualora il conflitto riguardi un capoufficio o un dirigente, la decisione è assunta 

dal Direttore generale; qualora il conflitto riguardi il Direttore generale, la decisione è assunta dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione; qualora il conflitto riguardi il Presidente o un Consigliere, la decisione è 

assunta dal Consiglio di Amministrazione.   

La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare. L'intera 

disciplina contenuta nelle norme citate ruota intorno al principio per il quale il dipendente deve perseguire 

esclusivamente l'interesse pubblico, e deve ispirare le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura di 

tale primario interesse che gli è affidato, astenendosi nel caso di situazioni astrattamente già previste e dando 

debita comunicazione della loro ricorrenza in concreto.      

Tali situazioni, come si desume dalla delineata normativa, si verificano anche quando il titolare dell’incarico 

è portatore di interessi della sua sfera privata, che possono influenzare negativamente (anche solo 
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potenzialmente) l’adempimento dei doveri istituzionali compromettendo l’imparzialità richiesta a questi. Il 

riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra inoltre la volontà di impedire ab origine il 

verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi 

posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. Quindi, a fronte di una 

situazione che potrebbe solo teoricamente compromettere l'imparzialità delle valutazioni e/o il compimento di 

atti istruttori che portano all'adozione di un provvedimento, il dipendente deve immediatamente astenersi dal 

compimento degli atti e con la stessa tempestività darne debita comunicazione. Tali obblighi, dunque, non 

ammettono deroghe e operano per il solo fatto che il titolare dell’incarico risulti portatore di interessi personali, 

che lo pongano in conflitto (anche solo potenziale) con quello generale affidato all’Amministrazione.   

i) Verifica esiti applicazione procedura per segnalazione di illeciti o di irregolarità. Con cadenza semestrale 

andrà verificato l’esito di eventuali procedure di segnalazione di illeciti o di irregolarità.  

j) Verifica inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali. Il 

D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190” prevede al Capo III e IV tre differenti situazioni di inconferibilità di 

incarichi dirigenziali, mentre al Capo V e VI specifiche ipotesi di incompatibilità degli stessi. Come riportato 

dall’art. 20 del D.lgs. 39/2013 l’interessato deve:   

• all’atto di conferimento dell’incarico presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità;   

• nel corso dell’incarico presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità.  

Le dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente, saranno state pubblicate sul sito aziendale nell’apposite 

sezioni dell’Amministrazione Trasparente.  

k) Verifica svolgimento incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali. – L’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio da parte dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto 

pubblico di cui all’art. 3 del medesimo decreto. La L. 190/2012 è intervenuta a modificare il citato art. 53 con 

l’intento di evitare il verificarsi di situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell’azione 

amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario 

e il Legislatore ha prescritto per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di appositi regolamenti con cui 

individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi 
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espressamente vietati ai propri dipendenti e quelli sottoposto alla preventiva autorizzazione. Per quanto sopra, 

l’Autorità nel PNA 2019/2021 (paragrafo 1.7) raccomanda alle amministrazioni di: 

• dare evidenza nel PTPC del Regolamento adottato in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento degli stessi; 

• effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chiaramente 

una procedura per la presentazione della richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione, dandone conto nel 

PTPC; 

• valutare, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, la possibilità di svolgere 

incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché della 

valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle 

funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. 

Per il rilascio di autorizzazioni ad incarichi esterni del proprio personale, con Decreto Presidenziale n. 33 

del 28/12/2020, ratificato con Delibera del CdA n. 1 del 26/02/2021, l’ADISURC ha stabilito di avvalersi 

delle norme contenute nel disciplinare approvato con DGR n. 316/2016 dalla Regione Campania, Ente di 

riferimento per l’Azienda, per quanto compatibili, nelle more dell’adozione di un regolamento per il 

rilascio delle autorizzazioni agli incarichi esterni per i propri dipendenti più pertinente con la propria 

organizzazione amministrativa. Nel corso dell’anno si procederà al monitoraggio delle richieste più 

frequenti di incarichi extraistituzionali per la successiva definizione di un disciplinare che tenga conto delle 

specificità dell’Azienda. 

l) Monitoraggio della calusola antipantouflage. L’art. 1, co. 42, lett. l) della L. 190/2012 ha inserito all’art. 53 

del D.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma prevede, inoltre, in 

caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia 

dell’atto sia del soggetto. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono 

nulli e i soggetti privati, che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono 

contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire i compensi 

eventualmente percepiti.  

In relazione a tale misura l’Azienda, in relazione alle procedure di approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, 

acquisirà, mediante la presentazione da parte di tutti i soggetti in sede di partecipazione ad una procedura di 
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approvvigionamento del Documento di gara unico europeo (DGUE), espressa dichiarazione riguardante 

l’assenza della fattispecie di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 “attività successiva alla 

cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door” (vedi dichiarazione di cui al punto 7, parte 

III, sez. C del DGUE). Tale dichiarazione, resa attraverso il DGUE, è necessaria per tutti i partecipanti alle gare 

di appalto pena l’esclusione dalla procedura stessa. In aggiunta a quanto in precedente indicato, inoltre, nei 

contratti di appalto sarà riportata come clausola di risoluzione contrattuale la violazione dell’art 53 comma 

16ter del D.lgs. 165/2001.  

m) Banche dati istituzionali dell’azienda - creazione di meccanismi di raccordo, in modo da realizzare adeguati 

raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione.  

n) Attività di controllo – prevedere la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico 

funzionario;  

o) Attività di controllo in loco – aggiornamento delle modalità operative dello svolgimento delle attività di 

controllo e vigilanza per l’esecuzione dei contratti dell’Azienda. 

p) Flussi informativi interni - Reingegnerizzazione finalizzata al corretto popolamento dell’area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

6.2 Anno 2022   

a) Completamento della rivalutazione del rischio relativo al residuo 50% delle aree a rischio e dei flussi 

procedurali.   

b) Complementazione delle attività formative dei dipendenti nella misura minima del 50% dando priorità alle aree 

a maggior rischio.   

c) Monitoraggio tra il personale appartenente all’area a maggior rischio circa eventuali situazioni o condotte, non 

conformi a quanto previsto dalla legge 390/2012 e s.m.i.   

d) Verifica completa e corretta applicazione Codice di Comportamento specifico per i dipendenti 

dell’A.DI.S.U.R.C, al fine di valutare la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni.   

e) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.  

f) Verifica esiti applicazione procedura per segnalazione di illeciti o di irregolarità.   

g) Verifica svolgimento incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.  

h) Monitoraggio della clausola antipantouflage.  

i) Definizione di indicatori di efficienze ed efficacia in relazione alle attività individuate dal presente piano al fine 

di sottoporle a procedure di monitorarle attraverso i procedimenti del controllo di gestione.  
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j) Verifica circa l’efficacia della reingegnerizzazione dei flussi informativi finalizzata al corretto popolamento 

dell’area amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

k) Controlli effettuati sulle autocertificazioni degli studenti per la fruizione dei benefici e l’accesso ai servizi: 

prevedere la possibilità di prendere in considerazione forme di ravvedimenti operosi da parte dei destinatari 

degli accertamenti solo prima dell’adozione del provvedimento con il quale si individuano la categoria ed i 

nominativi dei soggetti le cui autodichiarazioni saranno sottoposte a verifica di corrispondenza al vero. 

l) Patti di integrità - Predisposizione e utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di 

commesse ai senti dell’art. 1, co. 17, della L. 190/2012. 

6.3 Anno 2023   

a) Monitoraggio tra tutti i dipendenti circa eventuali situazioni o condotte non conformi a quanto previsto dalla 

legge 190/2012 e s.m.i.   

b) Verifica della completa e corretta applicazione Codice di Comportamento specifico per i dipendenti 

dell’A.DI.S.U.R.C, con adozione di eventuali modifiche ed integrazioni.  

c) Verifica obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.  

d) Attivazione procedura di rotazione degli incarichi tra i titolari di posizione organizzativa che per tre anni 

consecutivi siano stati assegnati agli stessi incarichi e/o alle medesime aree di attività, nel rispetto del principio 

di fungibilità. – La rotazione c.d. ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, 

ma anche per il personale che si trova ad operare in aree a minor rischio corruttivo, rappresenta una misura di 

importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, come indicato nel PNA 2019. La rotazione 

ordinaria del personale, infatti, rappresenta una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il 

consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, 

conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza 

negli incarichi, infatti, riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi a lungo dello stesso tipo di 

attività, servizio, procedimento e instaurando rapporti sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a 

pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenziali in grado di attivare dinamiche inadeguate e al contempo 

l’assunzione di decisioni non imparziali. L’applicabilità di questa disposizione nell’ambito dell’Azienda trova 

però un limite di non poco conto nell’esiguità del personale addetto ad attività di carattere più specialistico.  

e) Verifica svolgimento incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.  

f) Scelta componenti esterni per commissione di gara - In caso di mancata attivazione dell’albo dei commissari 

presso l’ANAC, scelta dei componenti esterni delle commissioni di gara mediante sorteggio in seduta pubblica 

con trasmissione in streaming sul portale istituzionale. 
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g) Monitoraggio della calusola antipantouflage.  

7. Monitoraggio e riesame PTPCT 2021-2023  

Il monitoraggio ed il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio 

attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate, nonché il complessivo 

funzionamento del Piano. Le due citate attività, anche se strettamente correlate sono decisamente diverse: il 

monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento 

del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema 

nel suo complesso.   

Per il monitoraggio è opportuno distinguere due sotto fasi:   

• il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;   

• il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.   

Il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT può essere attuato attraverso anche senza un processo 

strutturato, tramite autovalutazioni da parte dei referenti o dai responsabili dei servizi aziendali che hanno la 

responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Il responsabile di tale monitoraggio, per così dire di 

“primo livello”, sarà comunque chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete sull’effettiva adozione delle misure, 

in quanto, come indicato dal PNA 2019, la responsabilità del monitoraggio del PTPCT nel suo complesso è 

comunque da attribuire al RPCT.   

Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, è stabilito che quest’ultima sarà svolta annualmente, come 

previsto dall’art. 1 comma 14 della L. 190/2012, nel mese di novembre 2021, anche alla luce di quelle che 

potrebbero essere gli impatti procedurali indotti dalla contrattualizzazione dei dirigenti, e gennaio 2022 in relazione 

a tutte le misure previste dal Piano, in quanto detto monitoraggio costituirà condizione essenziale per acquisire 

elementi conoscitivi per la redazione della Relazione annuale. Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT 

potrà verificare le informazioni rese in autovalutazione dai vari servizi attraverso il controllo degli indicatori previsti 

nell’attuazione delle misure, nonché con la richiesta di documenti ed informazioni o attraverso lo svolgimento di 

incontri con i responsabili dei vari servizi, ricordando che gli stessi, così come tutti i dipendenti dell’azienda, hanno 

il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT.  
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8. ESITI DEL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPCT 

2020 - 2021  

 Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal PTPCT è uno dei punti focali del processo 

previsto dalla normativa vigente in materia in quanto permette di dare evidenza del se e come l’Azienda sia 

concretamente in grado di attuare gli obiettivi prestabiliti al fine di limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi.  

Le operazioni di monitoraggio sulle azioni intraprese nel 2020 si sono svolte all’inizio di quest’anno, con tutte 

le difficoltà del caso legate alla situazione pandemica in corso che hanno portato a livello nazionale a far addirittura 

slittare i termini di approvazione del Piano, con la collaborazione dei titolari di posizione organizzativa nel loro 

ruolo di referenti per il piano anticorruzione.  

 Il monitoraggio ha riguardato sia lo stato di attuazione delle misure di carattere generale che lo stato di 

attuazione delle misure di carattere particolare. Anche l’attività di monitoraggio però continua a scontare il fatto 

che l’Azienda sia tuttora priva di una struttura dirigenziale atteso che i due dirigenti responsabili dei centri 

amministrativi di cui si compone (CRA1 e CRA2) ancora non sono stati selezionati e le funzioni di direttore sono 

svolte da un dirigente apicale della Regione Campania nelle more della conclusione della procedura di nomina del 

direttore titolare. 

 

Per quanto riguarda gli interventi generali programmati, innanzitutto è stato colmato il ritardo relativo 

all’adozione del piano di formazione. Benché l’A.DI.S.U.R.C sia tenuta alla predisposizione del piano formativo 

annuale per i dipendenti dell’A.Di.S.U.R.C, a norma dell’articolo 7-bis, introdotto al D.Lgs. 165 del 2001 dalla L. 

n.3 del 16.01.2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche, “nell’ambito delle attività di gestione delle 

risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello 

in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in 

relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e 

tecnologiche” solo nel 2020 è stato approvato il primo piano di formazione del personale. 

Ai sensi dell’art.49-bis del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, la formazione del personale svolge un 

ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività 

delle amministrazioni ed è universalmente acclarato che essa costituisce una leva strategica per lo sviluppo 

organizzativo dell’Azienda. Il piano di formazione del personale, quindi non è un semplice adempimenti 

amministrativo, ma uno strumento indispensabile per assicurare continuità ed efficacia ai processi formativi e di 

qualificazione dei dipendenti.  

Al fine di redigere il piano di formazione annuale, si è provveduto ad inoltrare ai Responsabili di P.O. delle 

strutture dell’Azienda richiesta di comunicazione delle materie di interesse per la formazione del personale 
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afferente alla propria struttura di appartenenza ed in base alle proposte pervenute, si è provveduto a trasmettere alle 

OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3 del CCNL Funzioni Locali. 

Il Piano Formativo 2020 è stato quindi approvato con Decreto Dirigenziale del 11 novembre 2020, n. 1198. 

Successivamente, con Decreto del 20 novembre 2020, n. 1253 è stato effettuato l’affidamento del servizio di 

formazione rivolto a tutto il personale dipendente, dando precedenza ad Anticorruzione e Trasparenza, quale 

formazione obbligatoria, e Smart Working in considerazione della situazione emergenziale e dell’opportunità del 

medesimo, privilegiando per entrambi il modulo formativo e-learning. 

Con la collaborazione di tutti i Referenti, inoltre, è stato condotto un puntuale monitoraggio circa i contenuti 

della sezione “Bandi di gara e contratti” dell’area amministrazione trasparente del sito istituzionale.  Il lavoro ha 

preso le mosse dall’estrazione dal sistema di gestione del flusso documentale, implementato via via, sino al 

31/12/2020, di tutti i provvedimenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e 

della normativa in materia di affidamenti. 

Per l’anno 2020, l’Azienda ha adottato 1496 provvedimenti, di cui 885 oggetto di pubblicazione nella sezione 

“Bandi di gara e contratti”. Di questi ultimi, 397 necessitavano di interventi di correzione o integrazione di elementi 

indispensabili ai fini del rispetto della normativa e della corretta trasmissione dei dati all’ANAC. Il lavoro si è 

concluso con la soluzione di tutte le criticità evidenziate e la restituzione dal portale trasparenza dell’Azienda del 

file xml da trasmettere all’ANAC. 

Per quanto riguarda invece gli altri interventi:  

a) il Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato pubblicato, ai fini della massima 

divulgazione sul sito istituzionale dell’Azienda;  

b) è stato pubblicato il catalogo dei processi; 

c) non sono state rilevate, tra i responsabili di posizione organizzativa, situazioni o condotte non conformi a 

quanto previsto dalla legge 190/2012 e ss. mm. e ii.;  

d) nel 2020 è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda lo schema di codice di 

comportamento dei dipendenti, che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione 

con propria deliberazione del 30 giugno 2020, n. 23, poi approvato in via definitiva il 26 febbraio del 2021;  

e) è stata avviata la procedura. di creazione di un’apposita piattaforma per la gestione delle segnalazioni di 

illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. 
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9. SEZIONE TRASPARENZA  

9.1 La pubblicazione degli atti  

In ordine alla dettagliata indicazione dei contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, della tempistica, dei 

soggetti titolari dei dati e dei relativi responsabili della pubblicazione, si rinvia all’Allegato  4  del presente Piano.  

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web dell’Azienda:   

a) delle informazioni rilevanti in merito alle attività individuate come attività in cui è più elevato il rischio di 

corruzione, individuate dal D.P.C.M. previsto dall’art. 1 comma 31 della legge n. 190/2012;   

b) delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali;  

c) del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto generale;   

d) di quanto previsto dall’art. 54, d.lgs. n. 82/2005 (codice amministrazione digitale);   

e) delle retribuzioni dei dirigenti, dei curricula di dirigenti e P.O., dei tassi di assenza e di maggiore presenza 

del personale (art. 21, legge n. 69/2009);   

f) degli obblighi di trasparenza (art. 11, legge n. 150/2009) e d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;   

g) delle attività ove devono essere assicurati “livelli essenziali” nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, 

nei siti web istituzionali dell’Azienda, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.   

Tutta la corrispondenza pervenuta all’Azienda dai vari soggetti pubblici e privati, sia in formato cartaceo che 

telematico, viene trasmessa dal protocollo alle varie strutture competenti, in modo da garantire la tracciabilità del 

flusso documentale, e l’individuazione delle assegnazioni e del carico scarico dei documenti con la massima 

trasparenza.   

La corrispondenza tra l’Azienda e le altre p.a. deve avvenire mediante Pec; la corrispondenza tra l’Azienda e il 

cittadino/utente deve avvenire, ove possibile, mediante Pec ma spesso, soprattutto nei rapporti con gli studenti, 

tramite posta elettronica non certificata.   

Il presente piano recepisce dinamicamente i D.P.C.M. indicati al comma XXXI della legge n. 190/2012 con cui 

sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione.   

L’Azienda provvede quindi al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali per attivare 

tempestivamente gli interventi volti all’eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili 

nel sito web dell’Azienda.   

Tramite il proprio sito web istituzionale, l’Azienda rende noto l’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Azienda, ed i nomi dei responsabili unici dei procedimenti. Il cittadino può quindi rivolgersi agli indirizzi citati 
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per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che 

lo riguardano.  

 L’Azienda, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di cui al capo V della 

legge in materia di procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, rende 

accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, 

comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivi modificazioni, le informazioni 

relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, 

ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.   

In quanto stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo, l’Azienda è tenuta pubblicare nel proprio sito web 

istituzionale: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo 

delle somme liquidate.   

Per ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

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

amministrazioni” l’A.DI.S.U.R.C. si è dotata di un software in grado di agevolare la pubblicazione degli atti 

previsti, in tal modo l’Azienda riesce ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 nell’ambito 

della sezione “Amministrazione trasparente”. Con l’applicativo in uso, certamente ancora perfettibile in un’ottica 

di ancora maggiore integrazione e interfaccia utente, si riesce a soddisfare l’obbligo di pubblicazione ed 

aggiornamento dei dati con la partecipazione articolata e congiunta di tutte le strutture operative dell’Azienda.   

Tale processo nel corso del 2020 ha beneficiato dell’avvio della dematerializzazione degli atti amministrativi 

avviato a fine 2019.  

Tutti i titolari delle Posizioni Organizzative, ciascuno per la propria competenza, sono responsabili della 

trasmissione dei dati relativi ai procedimenti, alle attività ed agli atti e procedimenti loro afferenti. Essi sono altresì 

responsabili anche della pubblicazione e dell’aggiornamento dei predetti dati al quale potranno provvedere anche 

avvalendosi di personale della propria struttura, idoneamente formato ed addestrato. In caso di adempimento 

omesso o incompleto, risponderanno ciascuno per le proprie responsabilità: l’addetto per il mancato adempimento; 

il responsabile per il mancato adempimento, per il mancato controllo, se del caso, di colpa in vigilando; entrambi, 
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eventualmente, anche di danno all’immagine. Lo stesso dicasi nel caso di pubblicazione di dati non dovuta (es. in 

violazione della privacy).   

I titolari di Posizione Organizzativa sono quindi individuati anche quali referenti per la trasparenza e per tale 

ambito dovranno coordinarsi con il Responsabile della trasparenza.    

Gli strumenti e le tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” sono quelli previsti dal software acquisito dall’A.DI.S.U.R.C in materia di 

applicazione del D.Lgs. 33/2013. Della corretta applicazione della normativa di cui trattasi nell’area Trasparenza 

del sito Web dell’A.DI.S.U.R.C in termini di rispetto degli obblighi di pubblicazione e della tempistica di 

aggiornamento è responsabile il titolare della struttura organizzativa designato quale “Responsabile dell’area 

trasparenza” che, anche con il supporto del personale assegnatogli deve svolgere un monitoraggio costante.   

  

9.2 Compiti dei dipendenti e dei responsabili delle strutture operative (flussi comunicativi)   

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti/e alla corruzione, i responsabili 

delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti 

vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto e 

concorrono alla sua esecuzione; ai sensi dell’art. 6-bis, legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi devono 

astenersi dalla gestione del procedimento, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale.   

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, dall’adozione del presente piano, monitorano il 

rispetto dei tempi procedimentali e, con cadenza quadrimestrale, relazionano in merito al proprio responsabile di 

struttura, con particolare riferimento a qualsiasi altra anomalia accertata ed indicando, per ciascun procedimento 

nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni, di fatto e di diritto di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, 

che giustificano il ritardo.   

Più in particolare, il monitoraggio quadrimestrale del rispetto dei tempi procedimentali avviene con i seguenti 

elementi di approfondimento e di verifica delle azioni realizzate:   

a) verifica numero procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale di procedimenti;   

b) verifica omogeneità del ritardo ed eventuali illeciti connessi;   

c) controlli da parte dei responsabili di struttura, volti a evitare ritardi;   

d) verifica dell’avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto 

dei termini, se si configura il presupposto.   
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I responsabili di struttura, quindi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente piano, che vale 

notifica:  

a) provvedono quadrimestralmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla 

tempestiva eliminazione delle anomalie;  

b) con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di 

continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano  

di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata, costituente la mancata attuazione del 

presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella propria competenza normativa, 

esclusiva e tassativa;   

c) previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, con decorrenza dalla data di 

pubblicazione del presente piano, ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato alla rotazione degli incarichi 

dei dipendenti, che svolgono le attività a rischio di corruzione; la rotazione è obbligatoria nella ipotesi di 

mancato rispetto del presente piano;  

d) hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione 

della corruzione, prevedendo la sanzione della esclusione (art. 1, comma 17, legge n. 190/2012) ed attestano al  

Responsabile della prevenzione della corruzione, periodicamente, il rispetto dinamico del presente obbligo;  

e) procedono almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi 

e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

f) entro il mese di settembre di ogni anno, comunicano anche al responsabile della prevenzione della corruzione, 

le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;  

g) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente piano propongono al Responsabile della prevenzione 

della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione;  

h) possono proporre al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, insieme ai fabbisogni formativi 

generali, il piano annuale di formazione del proprio settore, con riferimento alle materie inerenti alle attività a 

rischio di corruzione individuate nel presente piano, in tale ipotesi la proposta deve precisare:   

➢ i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;   

➢ il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;   

➢ le metodologie formative richieste.   
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i) entro il 15 gennaio di ogni anno presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione 

dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel 

piano presente nonché i rendiconti realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione.  

   

10 PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'   

L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del d.lgs.  

165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel 

nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi 

anglosassoni come whistleblowing.    

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’Amministrazione che segnala violazioni 

o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.   

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui 

il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per 

l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.   

Il whistleblowing è quindi la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della 

sua funzione sociale, il whistleblower in quanto il suo scopo principale è quello di prevenire o risolvere un problema 

internamente e tempestivamente.   

La procedura di seguito riportata ha il fine di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, 

contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono 

offerte nel nostro ordinamento.   

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. 

Certamente non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella 

disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento 

alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'A.Di.S.U.R.C. Vengono 

invece considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o 

tentati, a danno dell’interesse pubblico. Possono essere oggetto di segnalazione azioni od omissioni, commesse o 

tentate:   

o penalmente rilevanti o poste in essere in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni 

aziendali sanzionabili in via disciplinare;   
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o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Amministrazione di appartenenza o ad altro ente 

pubblico;   

o suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Azienda;   

o suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un 

danno all’ambiente;   

o tali da recare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso 

l’azienda.   

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute 

ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.   

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:   

➢ generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta 

nell’ambito dell’azienda;    

➢ una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

➢ se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;    

➢ se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che 

consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;    

➢ l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;    

➢ l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;    

➢ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.  

 Le segnalazioni anonime saranno accettate solo se sufficientemente dettagliate e circostanziate. Dunque, a tal 

fine le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se 

recapitate tramite le modalità  previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito 

delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle 

altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare 

gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo, inoltre, il requisito 

della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.   

L’Azienda mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un’apposita 

piattaforma online (wb.adisurcampania.it) disponibile nell’ambito del proprio sito, nella sezione Amministrazione 
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trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > Whistleblowing, ed un’apposta casella e-mail 

(vedettacivica@adisurcampania.it). 

In attuazione di quanto sancito dall’54 bis del D.Lgs n. 165/01 ed a tutela del dipendente pubblico che segnala 

gli illeciti, la piattaforma online e la casella email sopra indicate costituiscono un canale differenziato e riservato 

per ricevere le segnalazioni che verrà gestito da un ristretto numero di persone costituito dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e da un gruppo di lavoro individuato dallo stesso.  

La segnalazione presentata deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente, e nel rispetto delle 

garanzie di riservatezza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.   

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione non lo esonera 

dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno 

erariale.   

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e 

riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali 

altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali. 

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:   

a. presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;   

b. adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela 

dell’Azienda.   

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi 

delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è 

opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del 

whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione pPertanto, fatte salve le eccezioni di cui 

sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o 

sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.   

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di 

responsabilità previste dall’ordinamento.   

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere 

rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:   
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• vi sia il consenso espresso del segnalante;  

• la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 

conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, 

sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la 

presentazione di memorie difensive.  

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della 

legge 241/1990 e s.m.i..  per cui il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte 

di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 

s.m.i.. 

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, 

né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.   

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed 

ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.   

La tutela è quindi circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell’Azienda. 

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, 

deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione 

che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione:   

➢ al Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione che valuta 

tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per 

rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per 

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;    

➢ all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza 

degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione;    

➢ all’Ispettorato della Funzione Pubblica.  

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower 

nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della 

presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il 
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denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione 

dell’istituto oggetto della presente procedura.   

11 ACCESSO CIVICO  

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha introdotto numerose e importanti modifiche al Decreto  

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridenominato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

La disposizione vigente, prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016, configurava l’accesso civico 

soltanto come il diritto ad ottenere la pubblicazione nel sito internet di una p.a. di documenti, informazioni o dati 

in tutti i casi in cui la stessa – obbligatoria ai sensi di legge – fosse stata omessa. Il Decreto Legislativo n. 97/2016, 

invece, ampliando l’originario ambito oggettivo di applicazione, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico 

generalizzato al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che stabilisce: “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, chiunque ha diritto di 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 giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5bis”.  

Il diritto di accesso civico generalizzato, quindi, così come l’accesso civico semplice di cui al co. 1 dell’art. 5 

del D.Lgs. 33/2013, è esercitabile da chiunque e senza alcun obbligo di motivazione dell’istanza (a prescindere 

dalla dimostrazione di uno specifico interesse, come invece richiesto per l’accesso agli atti ai sensi della Legge n.  

241/1990) ed è esteso ai dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, anche non rientranti fra quelli oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale.  

11.1 Accesso civico semplice  

La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati, informazioni e documenti la cui 

pubblicazione è obbligatoria per legge prevede espressamente che l’istanza debba essere presentata direttamente al 

Responsabile della Trasparenza (RPCT).  

L'istituto prevede l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o 

dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  

Il principio di trasparenza trova il limite nel rispetto di disposizioni relative a casi tipizzati che possono 

riguardare l’A.DI.S.U.R.C solo relativamente alla materia della protezione dei dati personali. In quest'ottica si 

devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 

alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. La presenza di informazioni sensibili all'interno degli atti, 
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tuttavia, non blocca la pubblicazione degli stessi, che devono essere semplicemente "depurati" dalle indicazioni 

soggette a particolare tutela per la privacy.  

In caso di inadempimento, entro 30 giorni, si deve procedere alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente, ovvero comunicare al medesimo 

l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale, per il recupero immediato dell’informazione di 

interesse.  

A tale proposito è importante tenere presente che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui 

all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari 

da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o 

l’estrazione di copia di documenti amministrativi.  

11.2 Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (Articolo 5 comma 2 del D.Lgs33/2013) – Accesso 

civico generalizzato.  

Il diritto all’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 33/2013, per quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5, va 

esercitato presentando istanza al Responsabile della Trasparenza, che ne curerà il successivo inoltro alla struttura 

che detiene i dati, ai fini dell’avvio e della conclusione. Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni 

dalla presentazione dell’istanza, salvo il caso di comunicazione ai controinteressati con conseguente sospensione 

del termine fino alla eventuale opposizione degli stessi e non oltre 10 giorni.  

Va inoltre segnalato che la norma citata dispone espressamente che il rilascio di dati o documenti in formato 

elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.  

Analogamente a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 relativamente al diritto di accesso agli atti 

amministrativi, l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 è 

rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici 

inerenti ad una serie di casi esplicitamente previsti, nonché per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di specifici 

interessi privati.  

La medesima disposizione, poi, al comma 6, demanda la definizione dei casi di esclusione e limitazione del 

diritto di accesso civico alle specifiche “linee guida” attraverso cui l’A.N.AC. ha fornito indicazioni operative in 

merito, cioè alla Delibera ANAC n. 1309 del 2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”, a seguito della quale è stata emanata anche la 

Circolare n.2/2017 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in raccordo con l’ANAC stessa, alla quale si rinvia.  
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Ai sensi di detta norma, il procedimento di accesso civico si conclude con un provvedimento espresso e 

motivato (nei casi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso con specifico riferimento ai limiti di cui all’art. 

5 bis) da comunicare al richiedente ed agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, dovrà seguire 

tempestivamente, a seconda che si ricada nell’una o nell’altra delle due fattispecie di accesso, la trasmissione dei 

dati o documenti al richiedente ovvero la pubblicazione degli stessi sul sito, con comunicazione al richiedente del 

relativo collegamento ipertestuale.  

In caso di accoglimento dell’istanza a fronte di opposizione del controinteressato, i dati o documenti possono 

essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento 

da parte del controinteressato.  

Ai sensi del comma 7 dell’art. 5, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il 

termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.  

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5 bis, comma 2, lettera a), cioè 

per la protezione di dati personali, il suddetto Responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al 

Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del 

parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  

Fatta salva la previsione del comma 8 dell’art. 5, avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in 

caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del 

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

Nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri-contenuti” – “Accesso Civico” sono fornite indicazioni 

semplificate in materia di accesso civico semplice e generalizzato. 

12. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO   

Il presente Piano si applica a tutto il personale in servizio presso l’A.DI.S.U.R.C, sia esso a tempo determinato, 

indeterminato, comandato o distaccato.   

Le disposizioni del presente Piano si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli studenti titolari di contratti 

di collaborazione a tempo parziale o stagisti nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.   


