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Premessa 

La legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, introduce numerosi strumenti per la 

prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed individua i soggetti preposti ad adottare 

iniziative in materia. I recenti interventi normativi sono orientati a garantire una maggiore 

efficienza ed efficacia dei processi di prevenzione dei fenomeni corruttivi all’interno della 

Pubblica Amministrazione; tali modifiche sono state principalmente introdotte attraverso il D. 

Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Coerentemente con quanto previsto 

dalla nuova disciplina, tale Piano include le misure organizzative per l’attuazione degli obblighi 

di trasparenza: l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è oggetto di 

un separato atto (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità), ma è parte integrante del 

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione (PTPC). In questo contesto si segnala il 

rafforzamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) che assume ruoli di responsabile delle attività volte alla trasparenza 

dell’azione amministrativa. Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) a cui fa riferimento la 

suddetta legge, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, rappresenta 

lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il 

contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale. In particolare, il 

nuovo Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, fornisce ulteriori chiarimenti, utili alle 

Amministrazioni, in relazione alla corretta declinazione delle misure di prevenzione dei rischi 

corruttivi nel PTPC. 

Il D. Lgs. 97/2016, fornendo indicazioni sulla redazione del PTPC, ha definito precise misure 

organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza, oltre che sulle seguenti tematiche. 

Il PTPC viene redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. 
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1. I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione: compiti e 

responsabilità  

In considerazione della particolare attenzione che è stata posta nell’aggiornamento effettuato 

nell’anno 2019 all’ultimo PNA sull’identificazione dei soggetti interni all’Amministrazione che 

intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, si ritiene fondamentale chiarire compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel 

processo di prevenzione della corruzione.  

1.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Il ruolo e i poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) sono stati definiti nella delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, all’interno della 

quale si rilevano orientamenti di natura interpretativa ed operativa con particolare riferimento 

ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT in caso di segnalazione di presunta 

corruzione. Alla luce della suddetta delibera e delle risultanze del Rapporto di Audit sull’area 

Anticorruzione e Trasparenza realizzato nel periodo aprile – maggio 2018, con determina 

ANG/845-2018/INT del 20 novembre 2018, si è proceduto a nominare un nuovo Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, identificato nel funzionario 

dell’Ufficio SDG Dott.ssa Giovanna Perfetto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 della 

legge 190/2012 e delle Linee Guida ANAC.  

Al Responsabile sono attribuiti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico 

con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative in 

considerazione dell’importanza che riveste la trasparenza quale principale strumento di 

prevenzione della corruzione.  

Il Responsabile ha elaborato il presente Piano seguendo le indicazioni previste all’interno della 

circolare n. 1/2013 del Servizio studi e consulenza trattamento personale presso il Dipartimento 

della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il contenuto del P.N.A., 

e l’aggiornamento 2019 dello stesso, con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC.  

Il RPCT è chiamato a rispondere in caso di mancata adozione del PTCP (ex art.19 co.5 lett. b 

del D.L. 90/2014) ed è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 

La responsabilità collegata al ruolo di RPCT è una responsabilità di tipo dirigenziale, 

disciplinare per danno erariale e all’immagine della Pubblica Amministrazione. A tal proposito, 
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al fine di chiarire ulteriormente alcuni profili contenuti nel PNA – Aggiornamento 2017, 

attinenti alla responsabilità del RPTC, si fa riferimento a quando approvato dal Consiglio 

dell’Autorità, in data 18 luglio 2018 con delibera n. 657, con il «Regolamento sull’esercizio del 

potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure 

discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione».  

Inoltre, in coerenza con le disposizioni del Codice di Comportamento dell’Agenzia Nazionale 

per i Giovani, è prevista la collaborazione attiva con il RPCT, da parte di tutti i dirigenti e del 

personale, in considerazione dell’importanza del coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le 

fasi di predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.  

1.2 Altri soggetti interni ed esterni all’Amministrazione 

In considerazione della dimensione organizzativa dell’Agenzia, non sono previste ulteriori 

figure referenti del RPCT. Tuttavia, al fine di garantire un miglioramento continuo non soltanto 

in fase di definizione del Piano, ma anche nella sua attuazione e monitoraggio, è stato ritenuto 

indispensabile, in linea con quanto previsto già del PNA, prevedere l’identificazione di una 

struttura di supporto al RPCT, in una logica di integrazione tra le funzioni politico-

amministrative, di controllo interno in ottica di miglioramento della funzionalità 

dell’amministrazione. 

A tal fine, nell’elaborazione del presente Piano, nonché nell’attuazione e nel monitoraggio dello 

stesso, il RPCT viene coadiuvato in primo luogo dai dirigenti dell’Agenzia, sui quali ricade il 

primario compito di osservare le misure contenute nel P.T.P.C., di svolgere un’attività 

informativa nei confronti del RPCT e del personale, cui potrà seguire un’attività formativa 

specifica. I dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio nelle attività di specifica 

competenza, propongono le misure di prevenzione rispetto ai rischi connessi all’area di cui sono 

responsabili e assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento, verificano le ipotesi di 

violazione e adottano le misure gestionali, come l’avvio di procedimenti disciplinari, la 

sospensione e rotazione del personale. 

Inoltre, al fine di garantire un corretto coordinamento rispetto al più complesso processo di 

controllo dell’azione amministrativa ai fini del miglioramento continuo (performance), il RPCT 

si avvale della collaborazione e del supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione – 
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OIV dell’ANG. A partire dal mese di ottobre del 2018 è stato conferito l’incarico di OIV all’Ing. 

Sebastiano Molaro.  

L’OIV ricopre compiti di rilievo nella trasparenza e partecipa all'intero processo di gestione del 

rischio. L’OIV effettua il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni; elabora una relazione annuale 

sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

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; garantisce la correttezza 

dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa 

differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi. Quanto ai compiti dell’OIV in 

materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda all’art. 1 della Legge 190/2012 

così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA), nonché agli 

indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

Il RPCT, nella definizione del presente Piano, ed in particolare nell’attività di identificazione 

delle aree di rischio e definizione delle misure correttive, si avvale del supporto dell’Internal 

Auditor. In particolare, per la redazione del presente documento, si è tenuto in considerazione 

l’attività di Internal audit svolta nel corso del 2018, in coerenza e continuità con quanto svolto 

negli anni precedenti, nonché delle osservazioni da questa emerse. Nel dettaglio, si è tenuto 

conto del rapporto di Audit, del periodo aprile-maggio 2018, redatto dal suddetto organo e 

avente ad oggetto i risultati dell’Audit Interno effettuato sull’Area anticorruzione e trasparenza 

dell’ANG.  

Il RPCT ha inoltre coinvolto tutto il personale in servizio presso l’Agenzia (ivi inclusi 

collaboratori a tempo determinato e/o collaboratori esterni) nella partecipazione al processo di 

gestione del rischio, non soltanto attraverso un’attività di informazione e comunicazione, 

interna ed esterna, del Piano stesso, ma anche e soprattutto attraverso la partecipazione alla 

gestione del rischio, il rispetto delle misure indicate nel Piano e l’eventuale segnalazione di 

illeciti, anche attraverso la realizzazione di un’attività di aggiornamento della procedura interna 

dell’ANG relativa al “Whistleblowing” e l’aggiornamento della relativa sezione sul sito 

istituzionale dell’ANG. 

Tutto il personale dell’Agenzia è stato coinvolto nell’identificazione degli strumenti più idonei 

a prevenire il rischio di corruzione nelle specifiche aree di competenza, nonché nella fase 
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individuazione degli indicatori più adeguati a rappresentarli, anche attraverso specifiche attività 

formative svolte nel corso dell’ultimo triennio.  

Tenuto conto dei soddisfacenti risultati ottenuti, l’Agenzia intende promuovere nuove sessioni 

formative per l’anno in corso laddove interventi normativi identifichino novità in tema di 

prevenzione della corruzione. In linea con quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC, anche 

in coerenza con il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nel corso del triennio 

verrà posta particolare attenzione alla tematica della responsabilizzazione delle risorse (organi 

di indirizzo politico-amministrativo, titolari di incarichi di vertice, dipendenti e collaboratori) e 

come previsto dalla legge del 30 novembre 2017 n.179 si darà rilevanza all’istituto del 

whistleblowing e della relativa tutela del dipendente.  

La rotazione del personale, quale misura di prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione, risulta non essere pienamente applicabile all’interno dell’Agenzia Nazionale 

per i Giovani, in considerazione della dimensione dell’Ente. Tuttavia, a motivo di quanto 

esposto, l’Agenzia ha provveduto all’attuazione di misure alternative di prevenzione, con effetti 

analoghi. In particolare, conformemente alle disposizioni contenute nelle regole di gestione del 

nuovo Programma ESC e del Programma Erasmus+, soprattutto in materia di Segregation of 

Duties, l’Agenzia garantisce che, i soggetti coinvolti nei processi, non abbiano il controllo 

esclusivo degli stessi, specie di quelli più esposti al rischio corruzione. 

2. Whistleblowing  

Agenzia Nazionale Giovani ha attivato, nel mese di marzo 2021, un sistema interamente web 

based, utilizzabile da qualsiasi device, anche mobile, per la gestione delle segnalazioni in 

conformità alle linee guida ANAC emanate con determinazione 6/2015 (pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015) ed aggiornato alla legge 179/2017.  

La soluzione consente non solo la gestione della fase di presentazione delle segnalazioni, ma 

anche il successivo procedimento di gestione. In ciò differenziandosi dalle altre soluzioni 

attualmente disponibili. Viene assicurato, così, il massimo grado di riservatezza sia dei dati del 

segnalante che della stessa segnalazione, dal momento della presentazione al momento della 

definitiva chiusura, non essendo necessario in nessuna fase procedere a stampe, invii via e-mail, 

ecc.  
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Ogni accesso alla segnalazione è tracciato (sia quelli dello stesso RPCT sia quelli dei soggetti 

interni eventualmente interessati da questi) e il RPCT potrà sempre visualizzare l'elenco di tutti 

gli accessi.  

Il RPCT è l'unico soggetto abilitato, su sua specifica richiesta, sempre tracciata dal sistema, 

all'accesso ai dati del segnalante. La soluzione consente al RPCT di “dialogare” con il 

segnalante “mediante la soluzione”, quindi senza conoscerne l'identità.  Il segnalante può 

verificare lo stato di avanzamento del procedimento.  

Alla soluzione si può accedere da qualsiasi dispositivo fisso o mobile e da qualsiasi luogo, non 

essendo necessaria nessuna installazione, attraverso il link “Segnalazione illecito – 

Whistleblowing”, disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Altri Contenuti / Prevenzione della Corruzione”, così come indicato da ANAC nella 

determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, allegato 1a. Di seguito le funzionalità implementate:  

1. Fase di avvio  

- dichiarazione al sistema dei dati di contatto, oltre che del RPCT, dei soggetti che 

potrebbero, se attivati dal RPCT, accedere alle segnalazioni (OIV, UPD) in fase 

di gestione  

- dichiarazione al sistema dei soggetti che potenzialmente potrebbero procedere 

alla presentazione delle segnalazioni  

▪ fase di registrazione che avviene da web, accertandosi dell’identità del 

segnalante attraverso autenticazione OTP (One Time Password), acquisendone, 

oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo  

▪ fase di verifica dell'identità dei dati dell'utente registrato ed abilitazione al 

servizio  

2. Fase di presentazione  

- l'utente abilitato può, quindi, accedendo al sistema sempre in ambiente web, 

completare il modello di segnalazione reso disponibile  

- completata la compilazione si otterrà conferma dell’identità del segnalante al 

momento dell’invio della segnalazione (via OTP)  
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- immediato disaccoppiamento dei dati del segnalante da quelli della 

segnalazione; tutti i dati vengono mantenuti crittografati e conservati su server 

distinti  

- invio di notifica di avvenuto deposito della segnalazione al RPCT (sms/e-mail)  

3. Fase di gestione  

-  il RPCT avrà accesso immediato SOLO ai dati della segnalazione, in chiaro 

ed in forma “volatile” (cioè a chiusura della sessione non è più disponibile la 

segnalazione in chiaro) e potrà:  

▪ chiedere integrazioni e “dialogare” con il segnalante senza conoscerne 

l'identità. E', infatti, il sistema a “recapitare” le richieste al segnalante, ed 

a procedere all'inoltro al RPCT degli eventuali riscontri ottenuti;  

▪ decidere l'archiviazione (l'archiviazione viene notificata al segnalante)  

▪ inviare, per l'eventuale avvio dei rispettivi procedimenti, la 

segnalazione: all'OIV, all'UPD e/o alle Procure di Corte dei Conti e/o 

Tribunale.   

L'invio ai soggetti interni, pre-dichiarati al sistema, viene notificata via sms/email e saranno 

tracciati tutti gli accessi alla segnalazione con immediato report al RPCT. Il sistema consente 

ai soggetti interni di dichiarare lo stato del procedimento avviato, allegando atti e documenti 

utili.  

L'invio ai soggetti esterni avverrà con le modalità e le cautele di riservatezza previsti dalla 

norma.  

A seguito dell’attivazione, sarà fornito a tutti i dipendenti del materiale informativo, unitamente 

ad un tutorial per facilitare l’utilizzo dello strumento. Nel corso del 2021, verranno, inoltre, 

effettuati delle sessioni formative rivolte a tutto il personale dell’ANG, da remoto e con 

formatore esterno (da somministrare, eventualmente, anche in modalità on-demand, con 

somministrazione di test finali per verifica dell'apprendimento). 

Infine, si sottolinea che nel corso del 2020 non sono avvenute delle segnalazioni. 

3. Il processo di formazione del PTPC 

Il processo di formazione del PTPC è riportato di seguito con il supporto di una 

rappresentazione grafica (figura 1), nella quale sono identificate le principali fasi che 

conducono alla formazione del Piano. 
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In ogni fase, il ruolo del RPCT diviene cruciale, soprattutto in una struttura senza articolazioni 

periferiche come l’Agenzia. Accanto al RPCT, altri soggetti coinvolti sono i Dirigenti, il 

personale a qualunque titolo assunto, l’Organismo Indipendente di Valutazione, l’Internal 

Audit, nonché gli stakeholder, in considerazione dello specifico ruolo e dei compiti svolti da 

ognuno anche in termini di feedback da questi ricevuti in occasione della realizzazione del piano 

di audit, dell’analisi sul monitoraggio sul Piano della Performance, della giornata sulla 

trasparenza. 

 

Figura 1-Processo di formazione del PTPC in ANG 

 

Il PTPC viene pubblicato 15 giorni prima dell’approvazione per permettere una consultazione 

pubblica, i cui esiti vengono riportati all’interno del Piano. 

 

4. Il contenuto del Piano di Prevenzione della Corruzione  

In coerenza con quanto previsto dalla legge 190/2012, art.1 co.5, il PTPC fornisce una 

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
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Per una chiara individuazione e gestione del rischio a tutti i livelli organizzativi, nonché per 

garantire un corretto e trasparente monitoraggio, è necessario indentificare in primo luogo la 

struttura organizzativa dell’Agenzia, individuando le aree a rischio corruzione.  

La gestione del rischio è realizzata assicurando l’integrazione e il coordinamento con altri 

processi di programmazione e gestione (performance, controlli interni), garantendo la 

sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Tale 

strategia è coerente e coordinata rispetto al Piano della Performance 2021-2023, in cui sono 

individuati gli obiettivi strategici e operativi della struttura, al fine di dare continuità al processo 

di miglioramento già avviato. Nello specifico, in materia di anticorruzione, l’ANG, in linea con 

le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione, si impegna a supportare il processo di programmazione, monitoraggio e 

valutazione dell’Amministrazione, in un’ottica di semplificazione amministrativa e di 

diffusione di buone prassi improntate a criteri di economicità, efficienza, efficacia ed equità. 

Attraverso la trasparenza, l’ANG consente di attivare il processo di friendly citizen control, 

attraverso cui viene stimolata la partecipazione attiva e la collaborazione tra l’Agenzia e i 

cittadini.  

4.1. Analisi del contesto  

L’analisi del contesto in cui opera l’Agenzia è essenziale per comprendere correttamente come 

i rischi corruttivi che sono identificati nel presente piano possano realizzarsi nell’azione 

amministrativa nonché le misure correttive attuate/da attuare. A tal fine, si riporta di seguito 

l’analisi del contesto interno ed esterno in cui opera l’Agenzia. 

4.1.1. Il contesto esterno 

La pandemia da COVID-19 ha sconvolto ogni aspetto della vita quotidiana. Anche prima 

dell'inizio dell’emergenza sanitaria, l'integrazione sociale ed economica dei giovani ha 

rappresentato una sfida costante, ma adesso i giovani sono ancora più a rischio ed è probabile 

che subiscano gli impatti più gravi e duraturi della pandemia. 

Se l’epidemia da Covid-19 ha colpito principalmente la salute fisica degli anziani, l’impatto 

indiretto del lockdown sull’assetto economico del nostro Paese e sulla salute mentale dei 

cittadini vede in primo piano i giovani. I giovani under 35 vengono già definiti “una generazione 

in lockdown”: i ragazzi e le ragazze del nostro Paese sembrano infatti aver posticipato, 
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ricalendarizzato e persino abbandonato i propri progetti di vita, mettendo in stand-by le grandi 

tappe di transizione alla vita adulta, almeno nel breve termine.  

In questa cornice, a diverso titolo, si collocano le Istituzioni, le quali ricoprono un ruolo 

essenziale al fine di supportare i giovani, dare loro opportunità per un futuro migliore e garantire 

il rispetto degli alti valori, quali la libertà, l’uguaglianza e la parità di genere. Tuttavia, recenti 

ricerche hanno evidenziato un persistente clima di sfiducia nelle istituzioni e una forte 

preoccupazione verso il futuro. Nonostante tale incertezza, secondo una survey 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i giovani sono però rimasti determinati a 

intensificare e collaborare in sicurezza e efficacemente con i governi, le parti sociali, la società 

civile e altre istituzioni per "Ri-costruire Meglio". Più di un giovane su quattro infatti ha riferito 

di impegnarsi attivamente nel volontariato (31%) e nelle donazioni verso la risposta al Covid-

19 (27%).  

Nell’ambito europeo, i giovani italiani sono consapevoli che per costruire un futuro migliore 

serve un’Europa coesa e unita; ovvero un’Europa capace di portare ricchezza nei processi di 

crescita dei singoli Stati membri.  

La possibilità di spostarsi liberamente è considerata dalla maggior parte dei giovani italiani una 

conquista positiva, così come l’impulso dato dall’Ue alla circolazione di merci e gli scambi 

economici. Inoltre, secondo il Rapporto 2020, solo una minoranza di giovani italiani non si 

sente per nulla o poco cittadino europeo, mentre esiste un forte sentimento di una comune 

appartenenza tra i giovani laureati. Quest’ultimo aspetto mette in luce un fenomeno cruciale: la 

possibilità di cogliere le opportunità dell’Europa Unita sembrano ancora molto legata alla classe 

sociale.  

Il 26 novembre 2018, il Consiglio dell’UE ha adottato la Risoluzione sulla nuova Strategia 

dell’UE per la gioventù 2019-2027, che fissa gli Obiettivi e le Priorità per la cooperazione tra 

la Commissione europea e gli Stati membri in tema di politiche giovanili. La nuova Strategia 

accompagnerà la prossima generazione -2021/2027 - di Programmi europei per i giovani. 

La cooperazione tra gli Stati membri UE sosterrà l'impegno sociale e civico, e garantirà a tutti 

i giovani le risorse necessarie per prendere parte alla società in cui vivono. Tre sono i settori di 

intervento centrali sui quali si svilupperà la Strategia dell’UE: Mobilitare, Collegare, 

Responsabilizzare. 
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Assicurare, quindi, la possibilità di sperimentare un’esperienza di educazione formale, 

informale o non formale all'estero rappresenterà per i giovani uno strumento per accrescere la 

loro occupabilità e acquisire nuove competenze professionali: è, infatti, evidente che la mobilità 

apra l'accesso a nuove conoscenze e sviluppi nuove competenze linguistiche e interculturali. 

In questo contesto, l’Agenzia Nazionale per i Giovani si pone come punto di riferimento per i 

tanti giovani che ambiscono ad accrescere le proprie competenze, abilità e professionalità. 

Attraverso le attività di informazione e ricerca su tutto il territorio italiano, condotte durante 

l’esecuzione dei programmi comunitari, l’Agenzia ha colto quanto la partecipazione alle 

iniziative europee sia influenzata dalle singolarità territoriali e dalla difficoltà nel reperire le 

informazioni sulle opportunità offerte. L’Agenzia ha, dunque, sviluppato maggiormente le 

proprie attività di formazione e informazione, gruppi di lavoro, InfoDay, palestre di 

progettazione e altre iniziative promosse dalla stessa, al fine di assicurare l’accesso a tutti gli 

eventuali beneficiari alle opportunità messe a disposizione dai programmi europei. 

In virtù della propria autonomia, l’Agenzia Nazionale per i Giovani agisce quindi nella 

declinazione tracciata dalle istituzioni comunitarie e nazionali e nel rispetto del Regolamento 

(UE) n.1288 del 11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’Agenzia, inoltre, 

persegue gli obiettivi definiti dalle Direttive ricevute dal Ministro vigilante e dalle Convenzioni 

stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di specifici obiettivi. 

L'Agenzia Nazionale per i Giovani intende, inoltre, svolgere un ruolo chiave trasmettendo 

priorità diffuse definite nell'ambito delle politiche europee e nazionali, entrando in contatto con 

gli attori locali e sostenendo i beneficiari dei programmi europei attuati dall’ANG.  

4.1.2. Il contesto interno 

ANG nasce come strumento nazionale di attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15/11/2006, che istituisce il Programma “Gioventù in 

Azione” per il periodo 2007-2013. Nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, 

a valle dell’istituzione del programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), 

l’Agenzia, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento 

del Programma Erasmus+ (di seguito il Programma) per il Capitolo Youth. Inoltre, a partire dal 

5 ottobre 2018, il Regolamento UE 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa 

il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà (ESC) e che modifica il Regolamento UE 
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n. 1288/2013 è entrato ufficialmente in vigore. Il Regolamento stabilisce che il Programma ESC 

sia implementato in ciascun paese membro dell’Agenzia Nazionale che gestisce il capitolo 

Gioventù in Azione del Programma Erasmus+. Pertanto, ad ANG, d’intesa con la Commissione 

Europea sulla base di un Programma di lavoro annuale, compete l’attuazione del Programma in 

Italia; come per il Capitolo Gioventù in Azione del Programma Erasmus+, l’Autorità Nazionale 

del Programma ESC è la Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale. Inoltre, con l’avvento del Programma ESC, il Servizio 

Volontario Europeo SVE, precedentemente integrato nel Programma Erasmus+, viene 

conglobato nel nuovo Programma. 

Per il settennio di Programmazione 2021-2027 l’Agenzia è in attesa di conoscere i dettagli 

rispetto al ruolo nella gestione dei nuovi programmi comunitari rivolti ai giovani. 

In questo contesto ANG, in virtù della propria autonomia, orienta le proprie attività in stretta 

coerenza con gli obiettivi strategici già identificati nel Piano della Performance, nella 

declinazione tracciata dalle istituzioni comunitarie e nazionali e nel rispetto del Regolamento 

UE n.1288 del 11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’Agenzia, inoltre, 

persegue gli obiettivi definiti dalla Direttive ricevute dal Ministro vigilante e dalle Convenzioni 

stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di specifici obiettivi. 

ANG, oltre ad essere lo strumento italiano di attuazione del Programma E+ ed ESC, cura la 

progettazione e realizzazione di eventi e progetti speciali nel settore della Gioventù, nonché 

l’elaborazione e la diffusione di analisi, ricerche e conoscenze riguardanti il mondo giovanile. 

Come previsto dal Regolamento di organizzazione, al fine di garantire il perseguimento dei 

propri obiettivi e per assicurare l’efficienza ed efficacia dei propri processi, l’Agenzia si 

organizza per svolgere funzioni omogenee quali:  

• amministrare l’intero ciclo di vita dei progetti che beneficiano di finanziamenti;  

• produrre e diffondere conoscenza nel settore dei programmi e delle politiche per i giovani;  

• sviluppare le relazioni di rete e i partenariati; 

• assicurare il mantenimento del sistema e il funzionamento dei servizi interni. 

La struttura dell’Agenzia Nazionale per i Giovani è attualmente articolata nelle seguenti aree 

organizzative: 
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Figura 2-Aree organizzative dell'ANG 

L’organigramma dell’Agenzia al 31/12/2020 è di seguito riportato: 

 

Figura 3-Organigramma dell'ANG al 31/12/2020 
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Il personale di ANG è soggetto al CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali per il periodo 

2016-2018, firmato in data 12 febbraio 2018, e al 31 dicembre 2020 si componeva di 23 unità 

di personale in servizio, oltre al Direttore Generale e al personale in comando da/presso altra 

amministrazione, di cui: 

-        n. 1 dirigenti; 

-        n. 7 funzionari; 

-        n. 14 istruttori; 

-        n. 1 addetto; 

Il FRD, Fondo Risorse Decentrate, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti 

dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di 

contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato (secondo quanto previsto 

dal vigente CCNL comparto Funzioni Centrali).  

Al fine di garantire la tracciabilità dell’azione amministrativa, nonché i necessari momenti di 

controllo, nello svolgimento delle proprie attività l’Agenzia utilizza strumenti informatici 

(database della CE, applicativi, software, etc.) acquistati all’esterno o sviluppati internamente 

sulla base di specifiche esigenze.  

4.2 Mappatura dei processi 

L’analisi dei processi organizzativi rappresenta la fase cruciale del percorso identificato nel 

presente Piano e una modalità per rappresentare tutte le attività dell’Agenzia. L’ANG ha 

effettuato una prima mappatura dei suoi processi interni nel 2012, cui ha fatto seguito 

l’aggiornamento del manuale delle procedure operative. Nel corso dell’anno 2021, l’Agenzia 

intende effettuare una nuova mappatura dei processi, anche alla luce dell’introduzione del 

lavoro agile, in concomitanza con l’aggiornamento del manuale delle procedure operative 

dell’Ente.  

Ripartendo dall’analisi già realizzata, adeguando ed aggiornando l’analisi rispetto a nuove 

attività svolte dall’Agenzia, si riportano di seguito i principali macroprocessi organizzativi, 

distinti in: 

- Processi di governance: sono i processi che determinano le scelte per il raggiungimento 

degli obiettivi dell’Agenzia in termini di pianificazione, governo e controllo; 

- Processi core: sono i processi che realizzano la mission dell’Agenzia; 
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- Processi di supporto: sono processi che sono indispensabili per il funzionamento dell’ANG 

e l’esecuzione dei processi “core”. 

 

Figura 4-Analisi dei processi dell'ANG 

Ogni macroprocesso evidenziato in figura 3, si articola in diversi processi, supportati da una o 

più procedure operative, raccolte all’interno di un manuale operativo. Al fine di fornire un 

quadro completo delle attività dell’ANG, di seguito si riporta un prospetto dei macroprocessi e 

dei processi che la stessa realizza, consentendo in tal modo di evidenziare, nei paragrafi 

successivi, i processi a più altro rischio corruzione. 

PROCESSI DI GOVERNANCE 

Macroprocesso I. Governance del Direttore Generale 

Processo e 

descrizione 

a. Interfaccia esterna con gli stakeholder istituzionali 

b. Trasferimento della vision e mission all’interno dell’Agenzia 

c. Governo di tutte le procedure dell’Agenzia 

d. Ciclo della Performance 

Garantisce la gestione dei rapporti istituzionali con altre PP.AA. e stakeholder. 

Definisce e attua la mission dell’Agenzia, attraverso il coordinamento delle 

diverse aree organizzative e il governo di tutte le procedure dell’ANG. 
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Garantisce e coordina tutte le attività propedeutiche alla realizzazione del ciclo 

integrato della Performance (Trasparenza, Integrità, Anti-corruzione, Analisi e 

valutazione della Performance). 

Macroprocesso II. Sviluppo convenzioni e progetti speciali 

Processo e 

descrizione 

a. Sviluppo convenzioni 

b. Sviluppo progetti speciali 

Garantisce l’individuazione di obiettivi strategici per l’Agenzia con il 

coordinamento del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale per la realizzazione di progetti e iniziative con altri partner 

istituzionali. 

Realizza studi per l’individuazione di nuove strategie per lo sviluppo 

dell’Agenzia. 

Cura le relazioni con le altre agenzie nazionali italiane del Programma, nonché 

con le agenzie nazionali degli altri Paesi. 

Macroprocesso III. Internal Audit 

Processo e 

descrizione 

a. Verifica del funzionamento interno dell’Agenzia 

b. Redazione del Piano di Audit e del Rapporto di Sintesi 

c. Proposte di miglioramento per il sistema di Gestione Interno 

Garantisce la verifica dell’osservanza delle regole di controllo interno in 

termini di efficienza e efficacia relativa a processi, procedure e strutture 

organizzative. 

Garantisce l’identificazione dei processi e delle procedure da sottoporre ad 

Audit redigendo un piano contenente le modalità di svolgimento delle verifiche. 

Fornisce un’indicazione sullo stato di attuazione e sulle evidenze emerse in un 

Rapporto di Sintesi sulle attività di Revisione Interna. 

Garantisce l’individuazione e la segnalazione delle situazioni di particolare 

criticità formulando in merito proposte di adeguamento, aggiornamento e 

miglioramento del sistema di gestione interna dell’Agenzia. 

Tabella 1 - Processi di Governance dell'ANG 

 

PROCESSI CORE 

Macroprocesso I. Gestione del Programma E+: YiA ed ESC 

a. Informazione e consulenza 
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Processo e 

descrizione 

Assicura l’informazione di base/generica sui Programma E+: YiA ed ESC 

anche attraverso la realizzazione di eventi (Info Day, Training Day) e garantisce 

assistenza alla progettazione 

b. Accreditamento Enti 

Garantisce la valutazione dell’ammissibilità della partecipazione dei enti, 

associazioni e organizzazioni ai Programma E+: YiA ed ESC 

c. Ciclo di vita dei progetti 

1. Valutazione formale e qualitativa 

2. Comitato di Valutazione 

3. Accordi e Modifiche 

4. Monitoraggio dei progetti 

5. Valutazione relazioni finali 

6. Pagamento saldi e chiusura progetti 

7. Audit Finanziario 

Processi da 1 a 4: Assicura la selezione e la valutazione formale e di qualità, 

propedeutiche all’approvazione del Comitato di Valutazione dei contributi 

assegnati ai progetti, il monitoraggio presso i Beneficiari, la valutazione 

qualitativa delle relazioni finali. 

Processi da 5 a 7: Assicura la valutazione contabile delle relazioni finali, il 

pagamento dei finanziamenti (anticipi e saldi) e il monitoraggio finanziario. 

d. Gestione Formazione attività legate ad ESC 

Garantisce la gestione delle attività di formazione all’arrivo e valutazione 

intermedia dei giovani che partecipano ad un progetto di servizio volontario 

europeo in Italia. 

e. Gestione Progetti TCA e NET 

Garantisce la gestione delle attività di formazione degli operatori giovanili 

attraverso la partecipazione ad incontri formativi, sessioni di studio (in Italia e 

all’estero) 

f. Reporting Istituzionale CE 

Assicura l’elaborazione dei report per la Commissione Europea, sia 

relativamente alla parte statistico - qualitativa sia alla parte economico – 

finanziaria. 

g. Valorizzazione e valutazione dei risultati e analisi degli impatti 

Garantisce la disseminazione dei risultati delle attività realizzate e l’analisi 

dell’impatto del Programma E+, a livello nazionale e comunitario 

Macroprocesso II. Gestione convenzioni e processi speciali 

a. Gestione Convenzioni 
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Processo e 

descrizione 

b. Gestione progetti speciali 

Garantisce la realizzazione ed il coordinamento di progetti speciali inerenti gli 

ambiti di intervento dell’Agenzia in coordinamento con il Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e gli altri partner istituzionali 

dell’Agenzia. 

Tabella 2 - Processi core di ANG 

 

PROCESSI DI SUPPORTO 

Macroprocesso I. Comunicazione 

Processo e 

descrizione 

a. Organizzazione eventi e attività di comunicazione 

Garantisce la corretta ed efficace diffusione degli obiettivi e delle attività 

dell’ANG, mediante l’utilizzo di diversi canali di comunicazione (web, social, 

ecc.); assicura il coordinamento con le attività di comunicazione ed 

informazione della CE e del  Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 

Servizio Civile Universale. 

b. Realizzazione e coordinamento comunicazione 

Assicura la realizzazione degli eventi e delle attività di comunicazione, oltre 

alla gestione di rapporti con i media. 

Macroprocesso II. Gestione del personale 

Processo e 

descrizione 

a. Formazione e aggiornamento del personale 

Cura e gestisce la formazione e l’aggiornamento costante delle risorse 

dell’Agenzia su strategie, obiettivi e politiche giovanili promosse dall’UE  

b. Amministrazione del personale 

Garantisce l’esecuzione delle attività amministrative legate alle trasferte e alle 

missioni, all’elaborazione dei cedolini e alla gestione delle attività previste 

dalla normativa di riferimento. 

c. Relazioni Sindacali 

Gestione delle relazioni sindacali. 

d. Reporting istituzionale 

Elaborazione della reportistica di sintesi dati del personale da inviare al MEF 

Macroprocesso III. Amministrazione e bilancio 

Processo e 

descrizione 

a. Gestione della contabilità 

Garantisce la redazione del Bilancio di Previsione, assicurando l’allineamento 

a obiettivi ed esigenze dell’Agenzia e individuando gli stanziamenti a 

disposizione. Assicura la contabilizzazione delle entrate e la liquidazione delle 

spese, funzionale alla chiara e veritiera rappresentazione del Bilancio. 
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Assicura la realizzazione delle attività necessarie alla chiara e veritiera 

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, attraverso il 

bilancio, comprese le attività necessarie alla gestione della revisione. 

b. Gestione della tesoreria 

Assicura la liquidazione delle spese, la corretta gestione dei conti correnti 

bancari, ivi inclusi pagamenti e restituzioni a valere sui Programmi gestiti. 

c. Reporting istituzionale 

Garantisce la raccolta ed il coordinamento delle informazioni, al fine 

dell’elaborazione di reportistica di sintesi, relativa al funzionamento 

dell’Agenzia e all’andamento contabile e finanziario delle attività sul 

Programma E+: YiA, e la comunicazione dei risultati ai diversi organi 

interessati (CE, Ministero del Lavoro, MEF, ecc). 

Macroprocesso IV. ICT 

Processo e 

descrizione 

a. Gestione applicativi SW 

Assicura l’analisi delle esigenze SW delle risorse dell’Agenzia, lo sviluppo di 

applicativi rispondenti alle esigenze e il rilascio degli stessi.  

b. Help desk e supporto 

Garantisce il supporto informatico, relativamente a problematiche inerenti le 

postazioni di lavoro, l’accesso alla rete, alle risorse dell’Agenzia, etc. 

c. Back Up 

Assicura quotidianamente la corretta esecuzione delle procedure di back up 

Macroprocesso V. Procurement1 

Processo e 

descrizione 

a. Procedure di gara 

Garantisce la corretta individuazione dei fornitori di beni e servizi, realizzando 

analisi di mercato ed espletando le procedure di acquisizione e di stesura 

contratti in conformità con la relativa normativa comunitaria e nazionale in 

materia di appalti, beni, servizi e forniture in vigore. 

b. Gestione acquisti 

Assicura la corretta gestione della fase di acquisto del bene/servizio, cura il 

ricevimento dello stesso e ne autorizza il pagamento a seguito della fatturazione 

Macroprocesso VI. Altri processi di supporto 

Processo e 

descrizione 

a. Protocollo 

Garantisce la registrazione dei documenti in entrata ed in uscita dell’Agenzia, 

secondo l’Area di provenienza e destinazione 

b. Accoglienza e Centralino e altro 

 
1 Si rimanda a specifico focus. 
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Assicura la verifica degli accessi alle strutture da parte dei soggetti esterni 

all’ANG, al fine di identificarli e contattare la persona richiesta all’interno 

dell’Agenzia.  

Garantisce tempestiva risposta alle chiamate entranti, fornendo anche un primo 

supporto all’utenza 

Tabella 3 - Processi di supporto di ANG 

 4.3 Valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo l’azione dell’Amministrazione con riferimento allo specifico rischio. La gestione 

stessa del rischio rappresenta un primo strumento di contrasto alla corruzione e nello stesso 

tempo una misura per mitigare la probabilità che il rischio si verifichi.  

Per garantire una corretta valutazione del rischio è necessario procedere secondo gli step di 

seguito elencati.  

4.3.1 Identificazione del rischio 

L’attività di identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei 

rischi legati allo specifico processo. Al fine di fare luce sui principali rischi connessi ai processi 

maggiormente soggetti a rischio corruzione è stata realizzata sia mediante la consultazione e il 

confronto tra i diversi soggetti coinvolti (dirigenti, personale interno, stakeholder - durante la 

giornata della trasparenza e in occasione della survey) nonché tenendo conto delle osservazioni 

ricevute da organismi vigilanti, Commissione Europea, Internal audit, etc., sia attraverso 

l’analisi della situazione storica pregressa.  

In considerazione dell’analisi di contesto (esterno ed interno) riportata nel paragrafo precedente, 

della mappatura dei processi in cui si articola l’attività dell’Agenzia, nonché delle attività di 

Internal Audit svolte annualmente presso l’Agenzia, sono stati individuati i seguenti processi 

a maggiore rischio corruzione (i, ii, iii, …), in coerenza con quanto previsto dall’art. 16 della 

L. 190/2012 e con quanto espressamente richiamato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, per i 

quali si riportano anche i relativi rischi (a, b, c, …). 

i. Autorizzazioni o concessioni di contributi: 

a. Concessione del contributo a soggetti ricorrenti 

mailto:direzione@agenziagiovani.it
mailto:direzione@agenziagiovani.legalmail.it


     
   

 

 
Via Sabotino, 4 - 00195 Roma - Tel. 06 37591201/54  

                 direzione@agenziagiovani.it • direzione@agenziagiovani.legalmail.it • www.agenziagiovani.it 

 

b. Mancanza di limiti di importo per la concessione del contributo 

ii. Contratti pubblici 

a. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

b. Elusione delle regole di affidamento degli appalti 

c. Nomina della commissione di gara 

d. Verifica delle offerte anormalmente  

e. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 

f. Mancata o non adeguata verifica dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto 

alla pianificazione iniziale  

g. Rischio di alterazione o omissione delle attività di controllo 

iii. Valutazione e approvazione dei progetti e pagamento del finanziamento nell’ambito del 

Programma Erasmus+: Gioventù in Azione: 

a. Irregolarità e frodi 

Tali processi, già evidenziati nei precedenti piani, trovano conferma nelle linee guida adottate 

dall’ANAC, con particolare riferimento all’area “contratti pubblici”, identificato al punto 

precedente. In linea con quanto previsto dall’aggiornamento 2015 al PNA, si evidenzia che i 

punti i. e ii. rappresentano le cosiddette “aree obbligatorie” individuate dall’ANAC quali aree 

comuni a tutte le amministrazioni, in considerazione della delicatezza che le caratterizza. A 

queste ANG, anticipando quanto richiesto dall’ANAC relativamente alle “aree specifiche”, 

aveva già introdotto tra le aree di maggiore rischio, quella identificata al punto iii. relativa alla 

programmazione e gestione dei fondi europei, con focus particolare sui pagamenti.  

L’ANAC identifica inoltre, in aggiunta ai processi sopra individuati, quali “aree di rischio 

obbligatorie”, anche le seguenti: 

iv. Acquisizione e progressione del personale (reclutamento, progressioni di carriera e 

conferimento di incarichi di collaborazione): 

a. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi 

e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati 

particolari; 

b. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari; 
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c. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel 

caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati particolari; 

d. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 

e. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

v. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario: 

a. abuso nel rilascio dell’accreditamento alla presentazione di progetti nell’ambito del 

Programma Erasmus+ e del nuovo Programma ESC al fine di agevolare determinati 

soggetti. 

vi. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario: 

a. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari. 

A seguito dell’identificazione, i rischi verranno inseriti in un apposito “registro dei rischi” per 

censirli e monitorare l’adozione delle misure di mitigazione adottate. 

4.3.2 Analisi del rischio 

L’attività di analisi del rischio consente di comprendere quali sono i fattori abilitanti degli eventi 

corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di 

corruzione. L’analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento 

più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Tale 

attività, finalizzata alla determinazione di un livello di rischio in termini valoriali, è stata 

realizzata attraverso una valutazione dei singoli rischi, in coerenza con quanto previsto 

dall’Allegato 1 del PNA 2019. 

Alla luce delle indicazioni, si è dato avvio, da quest'anno, all'analisi del rischio con metodo 

qualitativo, cominciando a sostituire con gradualità alcuni processi precedentemente mappati 

con metodo quantitativo che saranno riportati nelle tabelle nel paragrafo 4.3.4. Al fine di 

svolgere questa analisi, nei primi mesi del 2021 si è provveduto a formare adeguatamente (in 
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maniera graduale e non ancora capillare), tramite sessioni di training on the job da remoto con 

società esterna, il personale, al fine di approfondire il nuovo metodo qualitativo richiesto 

dall'ANAC per la mappatura dei processi. Tali incontri formativi hanno coinvolto il RPCT e le 

risorse che si trovano direttamente a realizzare il processo. 

4.3.3 Ponderazione del rischio 

L’attività di ponderazione del rischio è volta ad agevolare il processo decisionale relativo al 

trattamento dei singoli rischi. Prendendo avvio dai risultati dell’attività di analisi del rischio 

(par. 3.2.2), consente di prioritizzare i rischi al fine di definirne l’urgenza nel trattamento, 

ottenendo una classificazione degli stessi in base al livello di rischio, indicato con indici 

"valoriali" (basso, medio, alto). 

Per lo svolgimento dell’attività in oggetto si è fatto riferimento anche all’attività svolta 

dall’Internal Auditor.  

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei processi e dei relativi rischi, con 

identificazione dei risultati ottenuti dal processo di valutazione degli stessi (seguendo quanto 

previsto dall’Allegato 1 del PNA 2019), sulla base della probabilità di realizzazione del rischio 

e dell’impatto (organizzativo e finanziario) dello stesso. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

PROCESSO RISCHIO 

RISULTATO 

DELLA 

VALUTAZIONE 

PRIORITÀ 

i. Autorizzazioni o 

concessioni di 

contributi 

a. Concessione del contributo a soggetti 

ricorrenti 
MEDIO BASSO 

b. Mancanza di limiti di importo per la 

concessione del contributo 
MEDIO  BASSO 

ii. Contratti 

pubblici 

a. Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) 
BASSO BASSO 

b. Elusione delle regole di affidamento degli 

appalti 
MEDIO  BASSO 

c. Nomina della commissione di gara BASSO BASSO 

d. Verifica delle offerte anormalmente basse BASSO BASSO 

e. verifica dei requisiti ai fini della stipula del 

contratto 
BASSO  BASSO 
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f. mancata o non adeguata verifica 

dell’effettivo stato di avanzamento dei 

lavori rispetto alla pianificazione iniziale  

MEDIO BASSO 

g. il rischio di alterazione o omissione delle 

attività di controllo 
BASSO BASSO 

iii. Valutazione e 

approvazione 

dei progetti e 

pagamento del 

finanziamento 

del Programma 

Erasmus+: YiA 

ed ESC 

a. Irregolarità e frodi MEDIO BASSO 

iv. Acquisizione e 

progressione del 

personale 

a. Previsioni di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire allo 

scopo di reclutare candidati particolari; 

MEDIO  BASSO 

b. irregolare composizione della commissione 

di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari; 

MEDIO  BASSO 

c. inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione, quali, a 

titolo esemplificativo, la cogenza della 

regola dell'anonimato nel caso di prova 

scritta e la predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari; 

MEDIO  BASSO 

d. progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari; 

BASSO BASSO 
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e. motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti particolari. 

ALTO BASSO 

v. Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

a.  Abuso nel rilascio dell’accreditamento alla 

presentazione di progetti nell’ambito del 

Programma Erasmus+ (Servizio Volontario 

Europeo) al fine di agevolare determinati 

soggetti 

MEDIO  BASSO 

vi. Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

a. Uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso a fondi 

comunitari. 

ALTO BASSO 

Tabella 4 - Processo di valutazione e prioritizzazione dei rischi 

Sulla base di quanto riportato nei paragrafi precedenti e tenuto conto dell’individuazione dei 

processi soggetti al maggior rischio corruttivo, l’Agenzia Nazionale per i Giovani individua le 

seguenti quali aree organizzative a rischio corruzione: 

• DIREZIONE GENERALE: si occupa, principalmente attraverso gli uffici SDG e CMR di 

valutare proposte per concessione di patrocini e contributi, stipula convenzioni; è la 

principale interfaccia con soggetti terzi esterni all’Agenzia e definisce l’esito di una richiesta 

di patrocinio, contributo, convenzione.  

• AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA, in particolare: 

- l’Ufficio PRC gestisce, a livello operativo, le procedure di affidamento di servizi, forniture 

e lavori, fermo restando che il responsabile ultimo dei procedimenti è sempre il Direttore 

Generale; 
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- l’Ufficio STM è ufficio preposto alla gestione dei conti correnti bancari, alla relazione con 

gli istituti di credito e all’effettivo processo di pagamento; 

- l’Ufficio HR si occupa della parte relativa all’area di rischio relativa all’acquisizione e 

progressione del personale. 

• AREA PROGRAMMI, in particolare: 

- l’Ufficio PLC è direttamente coinvolto nelle attività di valutazione, formale e qualitativa, 

delle proposte progettuali che richiedono il finanziamento nell’ambito del Programma E+ e 

del Programma ESC, nell’attività di valutazione delle relazioni finali finalizzata al 

pagamento del saldo finale ed è direttamente responsabile del processo di accreditamento di 

potenziali applicant; 

- l’Ufficio C&FM in relazione all’attività di perfezionamento degli accordi di sovvenzione 

nell’ambito del Programmi Erasmus+: Youth in Action ed ESC e alla gestione degli aspetti 

amministrativi e contabili dei Programmi comunitari gestiti dall’Agenzia, ivi inclusi il 

supporto all’Area PLC nell’attività di analisi e controllo delle relazioni finali, l’erogazione 

del saldo finale e la realizzazione dei primary check. 

4.3.4 Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure 

Mappati tutti i processi dell’Agenzia, identificati quelli a maggiore rischio corruzione, 

individuati i rischi e le relative priorità di trattamento, si è deciso di effettuare un focus sui 

contratti pubblici. 

In considerazione della notevole rilevanza di tale procedimento, nel Piano 2021 si è ritenuto 

indispensabile concentrarsi, in questa prima fase, sul trattamento del rischio legato a questi 

processi.  

L'attuazione della metodologia qualitativa ha permesso, quindi, di individuare, relativamente ai 

rischi emersi nella fase di analisi, misure specifiche per il loro trattamento. 

L'attività di risk management, così descritta, è schematizzata nelle seguenti tabelle riassuntive: 
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input output attività vincolata n. processi/ 

anno

Struttura 

competente

n. addetti

Richiesta di 

approvvigiona

mento

Assegnazione 

RDA all'ufficio 

competente

si 155 (dato 

2020)

D-AMS vedi sotto

Responsabilità tempi 

esecuzione 

media

Dirigente di Area

D-AMS

Direttore Generale

Il D-AMS effettua il controllo sulla disponibilità finanziaria per l’acquisizione del bene/servizio 

richiesto

Sia in caso di esito positivo che negativo della verifica della disponibilità finanziaria, l’applicativo 

invia automaticamente comunicazione al Direttore Generale per consentire di effettuare le 

opportune scelte/osservazioni in merito. Il Direttore Generale può approvare, non approvare o 

mettere "In attesa" la proposta, per permettere al richiedente di aggiugere le opportune 

integrazioni

L’applicativo genera una segnalazione tramite e-mail al Dirigente dell’area a cui appartiene la 

risorsa, relativa alla richiesta da approvare. Il Dirigente verifica l'adeguatezza della RdA in 

termini formali e sostanziali. Se la richiesta è adeguata, il Dirigente approva la Richiesta di 

Acquisto e l’applicativo invia comunicazione al D-AMS

L'Ufficio/risorsa esprime la necessità di approvvigionamento di materiale o di acquisizione di 

servizi dall’esterno, attraverso la compilazione di un modulo per la procedura di richiesta 

d’acquisto. Il richiedente accede all’applicativo in uso e compila un modulo per la RDA

Uffici/risorsa 

richiedente

Nonostante il sistema assicuri una prassi 

consolidata e condivisa, il modello di 

RDA in uso non riporta tutte le 

informazioni considerate necessarie per 

lo svolgimento delle fasi successive

Al fine di assicurare completa 

tracciabilità delle procedure e di 

utilizzare strumenti maggiormente 

performanti, ANG ha intenzione di dotarsi 

di un nuovo applicativo. Nella nuova 

versione il modulo dovrà essere 

compilato con ulteriori informazioni 

considerate necessarie: criteri e importo 

a base di gara

Aggiornamento 

quadrimestrale al RPCT 

rispetto all'implementazione 

della misura

Per necessità di approvvigionamenti 

frequenti potrebbe verificarsi il rischio di 

frazionamento degli acquisti e quindi di 

aggiramento della soglia che 

comporterebbe l'utilizzo di procedure 

inadeguate per l'effettivo importo 

complessivo dell'acquisto

Il modulo di richiesta di RDA dovrà 

essere accompagnato da una 

dichiarazione di corretta 

programmazione del fabbisogno da parte 

dell'ufficio/risorsa richiedente al fine di 

contenere il rischio di artificioso 

frazionamento

Aggiornamento tempestivo 

al RPCT 

dell'implementazione della 

nuova prassi 

successivamente 

all'adozione del nuovo 

applicativo

Descrizione processo

Richiesta di acquisto

as is

attività valutazione rischio misure specifiche indicatori di 

monitoraggio
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Tabella 5 – Analisi procedura richiesta di acquisto 

 

 

 

 

 

Direttore Generale

Ufficio AMS-PRC Variabili

Uffici/risorsa 

richiedente

1 Possono essere alternativamente diverse persone 

Dirigente di 

area

1 Al momento un dirigente in organico. 

Successivamente potranno essere alternativamente 

due persone

D-AMS 1 Ad interim è la Direttrice Generale

Direttrice 

Generale

1 Direttrice Generale

Ufficio PRC 3 2 istrutturi e 1 co.co.co

L'Ufficio AMS-PRC, provvede alla lavorazione della RdA e alla sua archiviazione anche per 

l’assolvimento di finalità di indagine, studio o controllo e all’inserimento della stessa nella cartella 

dedicata nell’archivio locale dell’Agenzia.

Le RDA possono richiedere tempi di 

esecuzione della procedura molto brevi 

nel caso in cui vi fossero esigenze da 

dover soddisfare in emergenza. Il 

carattere di urgenza potrebbe alterare il 

corretto svolgimento della procedura 

stessa, rischiando di far incorrere ANG 

in rischi di tipo corruttivo

L'ANG ha intenzione di implementare una 

misura di tracciabilità delle RDA richieste 

in urgenza attraverso l'applicativo di 

prossima adozione. Inoltre il richiedente 

dovrà specificare nel modulo di RDA le 

motivazioni del carattere emergenziale 

della richiesta

Aggiornamento tempestivo 

al RPCT 

dell'implementazione della 

nuova prassi 

successivamente 

all'adozione del nuovo 

applicativo

N. addetti

Se la RdA viene approvata dal Direttore Generale, l’applicativo genera un’e-mail contenente le 

informazioni essenziali della RdA, indirizzata al richiedente, al Dirigente dell’Area di riferimento 

e al D-AMS con l’indicazione dell’approvazione. Infine invia all’Ufficio AMS-PRC la 

comunicazione della presenza di una RdA per cui avviare una procedura di acquisizione di 

beni/servizi

La mancanza di una misura formale di 

rotazione nell'assegnazione della 

procedura agli addetti degli Uffici AMS-

PRC, potrebbe comportare rischi 

corruttivi, in quanto si potrebbe 

assegnare arbitrariamente la procedura 

ad un addetto interessato a pilotare le 

fasi successive

L'ANG ha intenzione di inserire una 

misura di tracciabilità delle assegnazioni 

della RDA attraverso l'applicativo di 

prossima adozione

Aggiornamento tempestivo 

al RPCT 

dell'implementazione della 

nuova prassi 

successivamente 

all'adozione del nuovo 

applicativo
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input output attività 

vincolata

n. processi/ anno Struttura 

competente

n. addetti

Richiesta di 

approvviggiona

mento

Aggiudicazion

e

parzialmente 5 (dato 2020) Ufficio PRC vedi sotto

Responsabilità tempi esecuzione 

media

Ufficio PRC

Ufficio PRC - 

DG - Ufficio 

SDG

Ufficio PRC

Direttore 

Generale

 

Commissione 

Giudicatrice

ll Presidente della Commissione Giudicatrice convoca la seduta pubblica. La Commissione 

verifica tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la 

partecipazione alla gara, e constata le eventuali esclusioni dalla gara.

L’Ufficio PRC, ricevute le domande di partecipazione, avvia la procedura per la costituzione 

della Commissione Giudicatrice, i membri sono individuati dal Direttore Generale

I commissari potrebbero essere 

interessati a favorire un determinato 

operatore economico

Presa visione da parte del RUP e 

condivisione con il RPCT degli atti 

di nomina e delle dichiarazioni di 

assenza conflitto di interesse dei 

Commissari

Condivisione tempestiva 

con il RPCT degli atti di 

nomina e delle 

dichiarazioni di assenza 

conflitto di interesse dei 

Commissari

L’Ufficio PRC predispone la determina a contrarre, indicando i riferimenti del RUP e ove 

necessario del Direttore dell’esecuzione, e sigla la stessa. Il Direttore Generale firma la 

determina a contrarre e l’Ufficio SDG la protocolla e digitalizza

L’Ufficio PRC predispone la documentazione di gara. Dopo la firma del Direttore Generale, 

l'Ufficio PRC pubblica l’avviso di indizione di gara, secondo le modalità previste dalla 

normativa

La documentazione di gara può essere 

strutturata in modo da favorire un 

operatore economico già individuato 

come possibile aggiudicatario

Nella determina l'Ufficio da 

riscontro della ragionevolezza dei 

requisiti e della loro formulazione 

al fine di garantire il favor 

partecipationis

Monitoraggio tramite 

controlli a campione 

attuato con la condivisione 

con il RPCT dei documenti 

di riferimento

L’Ufficio PRC, ricevuta la RdA approvata dal DG, definisce la tipologia di procedura da 

avviare. La scelta della procedura di acquisto da utilizzare deve essere fatta in base 

all'importo ed alla tipologia di bene/servizio da acquistare

Il mancato aggiornamento di regole e 

prassi da seguire nello svolgimento delle 

procedure aperte potrebbe comportare 

rischi coruttivi, lasciando ampia 

discrezionalità al personale coinvolto

L'Ufficio propone di avviare le 

procedure necessarie per 

l'aggiornamento del manuale delle 

procedure per gli acqusiti effettuati 

con procedura aperta

Comunicazione 

semestrale tramite email al 

RPCT dei progressi e 

degli aggiornamenti della 

stesura del manuale delle 

procedure

Descrizione processo

Acquisti gara - Procedura aperta

as is

attività valutazione rischio misure specifiche indicatori di 

monitoraggio
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Tabella 6 – Analisi procedura acquisti gara-procedura aperta 

 

 

 

Ufficio PRC

Commissione 

Giudicatrice

Ufficio PRC - 

DG

Ufficio PRC

Ufficio PRC - 

DG

Ufficio PRC - 

DG

Commissione 

giudicatrice

1 Minimo 3 persone

SDG 1 1 funzionario

Direttrice 

Generale

1 Direttrice Generale

Ufficio PRC 3 2 istrutturi e 1 co.co.co

L’Ufficio PRC predispone il contratto, il Direttore Generale lo firma

N. addetti

Nel caso in cui la verifica dei requisiti sia risultata positiva, l’Ufficio PRC predispone la 

determina di efficacia dell'aggiudicazione e il Direttore Generale la firma

L’Ufficio PRC, ricevuto il verbale della Commissione Giudicatrice, predispone la determina di 

approvazione della proposta di aggiudicazione. Il Direttore Generale firma la comunicazione 

di aggiudicazione. La documentazione deve essere protocollata dall’Ufficio SDG e 

digitalizzata

L’Ufficio PRC verifica i requisiti per il corretto espletamento del contratto

La Commissione Giudicatrice definisce la graduatoria sulla base delle offerte sia tecniche 

che economiche e al termine di tale attività di valutazione elabora la proposta di 

aggiudicazione, predispone il verbale di ciascuna seduta e lo invia all'Ufficio PRC

L’Ufficio PRC invia la comunicazione di esclusione dalla gara agli operatori esclusi e alla 

Commissione Giudicatrice.
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input output attività vincolata n. processi/ 

anno

Struttura 

competente

n. addetti

Richiesta di 

approvvigiona

mento

Affidamneto 

diretto

parzialmente 144 (dato 

2020)

Ufficio PRC vedi sotto

Responsabilità tempi 

esecuzione 

medi

Ufficio PRC

PRC - DG - Ufficio 

SDG

Ufficio PRC - 

Ufficio/Risorsa 

richiedente

L’Ufficio PRC predispone la determina a contrarre, indicando i riferimenti del RUP e, ove 

necessario, del Direttore dell’esecuzione, e sigla la stessa. Il Direttore Generale firma la 

determina a contrarre mediante procedura di Affidamento Diretto.

L’Ufficio SDG protocolla e digitalizza la determina a contrarre.

L’Ufficio PRC provvede a realizzare l'indagine di mercato o a valutare la ricerca del fornitore 

qualora il richiedente abbia suggerito un fornitore specifico in fase di redazione della RdA.

La selezione del fornitore potrebbe 

essere determinata da motivazioni 

personali e opportunistiche del 

richiedente

Inserimento vincolante nella RDA della 

motivazione dell'indicazione del fornitore

Coordinamento con il 

RPCT, tramite 

email/riunioni/report rispetto 

all'implementazione della 

prassi, successivamente 

all'approvazione del PTPCT

L’Ufficio PRC, ricevuta la RdA approvata dal DG, definisce la tipologia di procedura da avviare 

in base all'importo ed alla tipologia di bene/servizio da acquistare

Il mancato aggiornamento di regole e 

prassi da seguire nello svolgimento delle 

procedure di affidamento diretto 

potrebbe comportare rischi coruttivi, 

lasciando ampia discrezionalità al 

personale coinvolto

L'Ufficio propone di avviare le procedure 

necessarie per l'aggiornamento del 

manuale delle procedure

Comunicazione semestrale 

tramite email al RPCT dei 

progressi e degli 

aggiornamenti della stesura 

del manuale delle procedure

Descrizione processo

Acquisti sotto soglia - Affidamento diretto

as is

attività valutazione rischio misure specifiche indicatori di monitoraggio
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Tabella 7 – Analisi procedura acquisti sottosoglia – affidamento diretto 

Ufficio PRC

Ufficio PRC - DG - 

Ufficio SDG

Ufficio SDG - 

Ufficio PRC - DG

Ufficio PRC

Uffici/risorsa 

richiedente

1 Possono essere alternativamente diverse persone 

SDG 1 1 funzionario

Direttrice 

Generale

1 Direttrice Generale

Ufficio PRC 3 2 istrutturi e 1 co.co.co

N. addetti

L’Ufficio PRC inserisce le informazioni relative all’impegno fondi nell’applicativo in uso per la 

gestione dei contratti e la trasmette all’Ufficio ACR per la registrazione contabile

L’Ufficio PRC predispone la determina e la lettera di affidamento diretto che dovranno essere 

firmate dal DG. L’Ufficio SDG riceve la lettera di affidamento diretto, la protocolla in uscita e la 

invia al fornitore

L’Ufficio SDG, ricevuta la lettera di affidamento diretto firmata per accettazione dal fornitore, 

protocolla in entrata i documenti e li trasmette all’ufficio PRC e al RdP. L’Ufficio PRC predispone 

la determina di impegno fondi e il DG la firma

L’Ufficio PRC provvede alla selezione del fornitore e predispone la determina di affidamento 

diretto

Rischio di affidamenti ripetuti e di 

mancanza di rotazione dei fornitori al 

fine di avvantaggiarne alcuni in 

particolare

Al fine di rendere trasparenti le 

procedure, la determina di affidamento 

deve specificare i criteri utilizzati per 

determinare la scelta del fornitore

Coordinamento con il 

RPCT, tramite 

email/riunioni/report rispetto 

all'implementazione della 

prassi, successivamente 

all'approvazione del PTPCT
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4.4 Codice di comportamento 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani, per prevenire il rischio corruzione tra il personale 

dipendente, adotta il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, “al fine di 

assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse 

pubblico” (art.54 c.1 D.P.R. 62/2013).  

Il Codice di comportamento, condiviso con il personale  dell’Agenzia in apposite sessioni 

formative, richiama il dipendente a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, 

proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di 

indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; a non usare a fini 

privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, e ad evitare comportamenti che 

possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione; ad orientare 

l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in una logica di 

contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati; ad assicurare, nei rapporti 

con i destinatari dell’azione amministrativa, la piena parità di trattamento a parità di condizioni, 

astenendosi da azioni arbitrarie che comportino discriminazioni di qualsiasi tipo.  

Dal 30 novembre 2017 n.179 con l’introduzione della legge che prevede la figura dell’istituto 

nei pubblici uffici dell’istituto whistleblowing, i dipendenti sono maggiormente tutelati per 

quanto riguarda la denuncia pubblica alle autorità di attività illecite o fraudolente. 

I dipendenti dell’ANG sono altresì soggetti al Codice Disciplinare (vigente CCNL – Comparto 

Funzioni Centrali) che regola il sistema di eventuali sanzioni a cui viene sottoposto il 

dipendente, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice Etico del Dipendente Pubblico 

(art. 55 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). Inoltre, i dipendenti sono tenuti ad osservare le 

prescrizioni contenute nel “Codice di comportamento per i dipendenti dell’ANG”, adottato 

in data 20 luglio 2017, con determina ANG/652-2017/INT come previsto dal Decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente. Infine, per promuovere la soddisfazione dei propri dipendenti, 

oltre che un clima sereno e partecipativo all’interno dell’Agenzia, nel corso dell’anno 2020 è 

stato somministrato il questionario sul benessere organizzativo del personale, in linea con 
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quanto previsto dalla normativa vigente. Si prevede anche per il triennio in oggetto di svolgere 

un’indagine avente lo stesso scopo. 

Nel corso del 2021, si procederà all’aggiornamento del Codice di comportamento per i 

dipendenti dell’ANG, secondo quanto indicato nella Delibera n. 177 del 19/02/2020 di ANAC. 

4.5 Accesso civico 

L'ANG ha un proprio regolamento interno sia per accesso civico semplice che generalizzato. 

L’istanza di accesso civico semplice può essere presentata da “chiunque” e deve indicare le 

complete generalità del richiedente, l’identificazione di dati informazioni o documenti richiesti  

L’esercizio del diritto quindi non è sottoposto ad alcuna limitazione soggettiva e non deve 

essere motivato. Il soggetto competente a ricevere l’istanza è il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), i cui riferimenti sono indicati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di ANG.  

Il D.lgs. n. 97/2016 di modifica del D.lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico 

“generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’ art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013.  

L’istanza può essere presentata:   

• all’ufficio SDG che, nel caso specifico, materialmente detiene i dati, le informazioni o 

i documenti; 

• ad altro ufficio indicato da ANG nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale  

Il Responsabile del Procedimento di accesso generalizzato è individuabile nel dirigente 

responsabile della struttura aziendale competente a formulare il documento oggetto di richiesta 

o a detenerlo stabilmente ovvero competente a formare/elaborare o detenere dati o le 

informazioni oggetto dell’istanza. 

L’ANG si avvale del registro degli accessi per agevolare l’esercizio del diritto di accesso 

generalizzato da parte dei cittadini e al contempo gestire in modo efficiente le richieste di 

accesso.  
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Il registro è conforme alle Linee Guida ANAC n. 1309/20162. Il registro mira al raggiungimento 

di una pluralità di scopi quali: la semplificazione della gestione delle richieste, 

l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili, la consultazione più 

agevole per i cittadini delle richieste già presentate, il monitoraggio delle richieste di accesso e 

la trattazione delle stesse.  

Ai fini della realizzazione del registro, ANG si avvale di sistemi di gestione del protocollo 

informatico e dei flussi documentali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del D.lgs. n. 82/2005. 

4.6 Registro delle eccezioni 

All’interno del Manuale delle Procedure è inserita una specifica procedura di autorizzazione, 

registrazione e correzione delle eccezioni, supportata dalla tenuta di un registro delle 

eccezioni, avente lo scopo di tracciare tutti i casi di mancata applicazione delle verifiche, non 

applicazioni e deviazioni dalle procedure in essere presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani 

(cosiddette “eccezioni”). Esso permette a tutti i dipendenti dell’Agenzia di segnalare qualsiasi 

accadimento che deroghi a regole codificate e dunque anche specifici illeciti. La procedura di 

rilevazione delle eccezioni prevede che, quando viene inserita una eccezione, questa venga 

sottoposta al vaglio del livello gerarchico superiore: a tutela del dipendente, se l’eccezione non 

dovesse essere validata, l’analisi viene sottoposta al livello gerarchico superiore e, nel caso di 

ulteriore mancanza di validazione, l’eccezione venga rigettata. Ciò consente, dunque, al 

dipendente di essere tutelato dal massimo livello gerarchico previsto in ANG (che svolge la 

funzione di RPCT) contro eventuali forme di ritorsione che si possano verificare in ambito 

lavorativo. Nel corso del 2020 non ci sono state segnalazioni. 

 
2 “[…] L’Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “c.d. registro 

degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti.  Il registro contiene l’elenco delle 

richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati 

personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione 

trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il 

monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli 

accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato 

consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività […]”. Linee Guida ANAC, n. 1309/2016, 26. 
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 4.7 Monitoraggio delle misure identificate 

In considerazione dell’importanza che rivestono le procedure identificate, oltre che della 

necessità di introdurre misure specifiche per eliminare o ridurre i rischi presenti, si riporta di 

seguito il monitoraggio delle principali azioni da realizzare identificate nel Piano 2020-2022. 

i. Autorizzazioni o concessioni di contributi: 

a. Concessione del contributo a soggetti ricorrenti 

Misura: Aggiornamento del database di monitoraggio dei soggetti beneficiari dei 

contributi, al fine di tracciare i soggetti, gli importi, le iniziative sostenute, la concreta 

realizzazione delle attività e la rendicontazione da parte del beneficiario, ma anche per 

definire e monitorare i cosiddetti “soggetti ricorrenti”. Questo database viene 

periodicamente inviato al soggetto erogatore dei fondi destinati al pagamento dei 

contributi.  Tale iniziativa è realizzata sia nell’ambito dei contributi eventualmente 

concessi attraverso fondi comunitari (es. Erasmus+: YiA) sia mediante fondi nazionali 

(es. fondi Convenzione con Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale ). 

b. Mancanza di limiti di importo per la concessione del contributo 

Misura: al fine di garantire una maggiore capillarità dei controlli relativi alla concessione 

dei contributi, nelle Convenzioni stipulate con l’Amministrazione vigilante (Dipartimento 

per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri) è stato introdotto, laddove previsto nelle attività, un tetto di spesa 

e un doppio controllo relativo alla concessione dei contributi. Pertanto, nell’ambito della 

concessione dei contributi gli Uffici competenti continueranno a monitorare la presenza 

del suddetto tetto di spesa e ad effettuare il doppio controllo previsto. 

ii. Contratti pubblici 

In considerazione della notevole rilevanza che assume tale processo all’interno della 

Pubblica Amministrazione, l’Agenzia nel corso del 2021 ha avviato un ulteriore 

approfondimento con la nuova metodologia. Per l’approfondimento si rimanda a alle 

tabelle del paragrafo 4.3.4. 

iii. Valutazione e approvazione dei progetti e pagamento del finanziamento nell’ambito del 

Programma Erasmus+: Gioventù in Azione e del Programma European Solidarity Corps: 

a. Irregolarità e frodi 
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Misura: Doppi check randomici di controllo delle relazioni finali inviate dai beneficiari del 

Programma, pari ad almeno il numero minimo definito dalle norme di gestione dei 

programmi europei, per prevenire il rischio corruzione negli Uffici che si occupano della 

contabilità del Programma E+: YiA ed ESC, e della valutazione delle relazioni finali. 

L’Agenzia continuerà a seguire le disposizioni previste dalla procedura interna per la 

gestione delle irregolarità e delle frodi nell’ambito del citato aggiornamento del Manuale 

delle Procedure dell’ente che sarà oggetto di un eventuale aggiornamento. 

iv. acquisizione e progressione del personale (reclutamento, progressioni di carriera e 

conferimento di incarichi di collaborazione): 

a. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi 

e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 

in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 

Misura (reclutamento): L’ente ha richiesto di poter fruire della possibilità di procedere ad 

assunzioni di personale sulla base delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 

178/2020. Inoltre, in applicazione dell’art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017 n.75, in materia 

di superamento del precariato e valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con 

rapporti di lavoro flessibile, l’Agenzia sta effettuando una ricognizione sulla presenza di 

personale con contratto di lavoro flessibile, manifestando l’intenzione di voler procedere 

alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata.  

b. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

Misura: Nell’ambito di quanto previsto dalla menzionata legge n. 124 del 2015, dei relativi 

decreti attuativi e s.m.i., l’Agenzia identificherà adatte misure volte alla prevenzione dello 

specifico rischio in linea con le previsioni normative in materia. 

c. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 

prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari. 

Misura (reclutamento): Qualora l’ANG dovesse procedere con l’espletamento di un 

concorso per il reclutamento di nuovi profili, si provvederà adottando criteri di valutazione 

selettiva che prevedono l’anonimato come del resto fatto già in precedenti situazioni. In 
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caso di necessità, l’Agenzia identificherà adatte misure volte alla prevenzione dello 

specifico rischio. 

Misura (incarichi di collaborazione): il regolamento per il conferimento di incarichi di 

collaborazione prevede la necessità di effettuare la valutazione dei candidati sulla base di 

specifici elementi ivi comprese colloqui, esami e prove specifiche, secondo quanto previsto 

dall’art. 5. Pertanto, gli Uffici competenti si occuperanno della corretta implementazione 

del suddetto articolo, tenendo in considerazione che gli incarichi di collaborazione affidati 

dall’Agenzia sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 

Conti. 

d. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari. 

Misura: nel corso del 2017 l’Agenzia ha indetto un bando per la realizzazione di 

progressioni orizzontali del personale dell’ente. Al fine di prevenire il rischio di favorire 

e/o agevolare dipendenti e candidati particolari, ivi inclusi possibili conflitti di interessi, si 

è proceduto alla nomina di membri esterni all’interno della Commissione giudicatrice. Tale 

approccio sarà previsto anche per i successivi bandi. Inoltre, attualmente non si prevede di 

realizzare progressioni economiche verticali. In caso di necessità, l’Agenzia identificherà 

adatte misure volte alla prevenzione dello specifico rischio. Resta valida e applicabile la 

previsione di utilizzo del principio di selettività come descritto nell’art. 62 del D. Lgs. 

150/2009.  

e. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

Misura: il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione prevede, all’art. 

2, che l’ufficio istruttore verifichi la congruenza della richiesta con il fabbisogno 

dell’Amministrazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività 

amministrativa adottati, la temporaneità della necessità, l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, la qualifica altamente 

specializzata della prestazione. Inoltre gli incarichi di collaborazione affidati dall’Agenzia 

sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. 

v. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario: 
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a. abuso nel rilascio dell’accreditamento alla presentazione di progetti nell’ambito del 

Programma Erasmus+: YiA ed ESC al fine di agevolare determinati soggetti. 

Misura: al fine di garantire la partecipazione ai Programmi del più elevato numero di 

soggetti salvaguardando, al contempo, la qualità dei progetti finanziati, il Regolamento del 

Programma Erasmus+ ed ESC, oltre che la Guida alle Agenzie Nazionali per 

l’implementazione del Programma Erasmus+ prevedono specifiche misure da seguire per 

concedere l’accreditamento. In particolare, il richiedente dovrà inoltrare la propria richiesta 

per il tramite di software messi direttamente a disposizione dalla Commissione Europea, 

l’Agenzia Nazionale dovrà continuare a provvedere all’analisi qualitativa del 100% delle 

richieste sia per il tramite di attività di verifica documentale sia attraverso un’intervista 

telefonica e/o una visita presso i locali del richiedente. Infine, le richieste di accreditamento 

sono valutate da uno specifico Comitato costituito da personale interno ed esterno 

all’Agenzia. 

vi. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario: 

a. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari. 

Misura: il Regolamento del Programma Erasmus+ ed ESC, oltre che la Guida alle Agenzie 

Nazionali per l’implementazione del Programma Erasmus+ prevedono che il potenziale 

beneficiario del Programma debba inviare, tramite specifici software messi direttamente a 

disposizione dalla Commissione Europea, la documentazione necessaria all’accesso al 

finanziamento. L’Agenzia è tenuta a verificare detta documentazione sia nella fase 

istruttoria del rilascio del numero identificativo del potenziale beneficiario, sia nella fase 

della valutazione della proposta progettuale, sia nella fase di analisi della relazione finale 

e della realizzazione dei controlli, cosiddetti di primo livello (desk check, on the spot check 

during and after action, system audit). Inoltre, come già descritto precedentemente, 

l’Agenzia ha inoltre adottato una specifica procedura interna per la gestione delle 

irregolarità e delle frodi nell’ambito del citato aggiornamento del Manuale delle Procedure 

dell’ente. 

5. Attuazione degli obblighi di trasparenza 

In ottemperanza a quanto previsto dalle Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e dalla 

Delibera n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016», vengono dettagliate in questo paragrafo le principali soluzioni 

organizzative volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle 

informazioni, come previsto dalla pertinente normativa. 

Come riportato in premessa, ed in conformità alla menzionata delibera ANAC, il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assume il ruolo di responsabile delle 

attività volte alla trasparenza dell’azione amministrativa.  

Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, la trasparenza dell’amministrazione si consegue 

attraverso la pubblicazione delle informazioni riportate in tabella allegata al Piano, con 

indicazione delle attività, delle strutture coinvolte e dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti. 

La sezione del sito web dell’ANG dedicata alla trasparenza è raggiungibile mediante un link 

direttamente dalla home page denominata “Amministrazione Trasparente” ed è ripartita nelle 

macroaree definite nell’allegato al presente Piano “Allegato 1_Piano prevenzione corruzione 

2021-2023”. 

È possibile effettuare l’accesso a tutte le informazioni richieste, all’interno delle macroaree 

previste dalla normativa, ripartite nelle sottosezioni indicate. 

Ogni elemento informativo deve essere pubblicato in base alla tempistica prevista e sottoposto 

a continuo aggiornamento. Tutti i documenti pubblicati sono corredati dalla storia delle relative 

revisioni, contenente: 

o la data di pubblicazione del documento; 

o le caratteristiche della revisione effettuata. 

Le informazioni e i dati superati e non più utili ai fini della pubblicazione sono archiviati o 

eliminati in conformità alle indicazioni fornite dalle “Linee Guida per i siti web della PA” e alle 

disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, e s.m.i. 

Ogni contenuto informativo viene contestualizzato, ai fini della sua riconoscibilità anche al di 

fuori del sito originario di pubblicazione www.agenziagiovani.it, mediante l’inserimento, 

all’interno del documento consultabile in rete, delle seguenti indicazioni: 

o sintesi della tipologia di informazioni contenute; 
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o periodo a cui le informazioni si riferiscono; 

o amministrazione produttrice e amministrazione referente. 

Tutti i documenti sono pubblicati in formato aperto (ad es. HTML, PDF, PNG). 

6. Comunicazione del Piano all’Interno ed all’Esterno 

Il presente piano viene pubblicato, entro il termine del 31 marzo 2021, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, secondo quanto indicato dal Comunicato stampa del 7 

dicembre 2020 dall’ANAC.  

Successivamente, al fine di garantire adeguata diffusione a tutti i livelli interni ed esterni, il 

Direttore Generale, attraverso apposita nota interna affiderà all’ufficio preposto l’incarico della 

divulgazione del Piano anche attraverso specifici strumenti di comunicazione. 
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