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OGGETTO: Circolare applicativaCodice antimafraed anticomrzione della Pubblica
Amministrazione e Regolamento per I'accesso ai pubblici uffici.

A tutti gli uffici del Dipartimento
interventi strutturali in agricoltura

LORO SEDI

Al fine di dare concreta altuazione al Decreto del 15 dicembre 2011 dell'Assessore

alle Autonomie locali ed alla funzione pubblica: "Atto di indirizzo applicativo in matería

dÌ trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, ed in osservanza degli

articoli 8,9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della

Pubblica Amministrazíone (c.d.. Codice Vigna)" , al quale si rimanda per ogni ulteriore

e utile approfondimento, questo Dipartimento ha emanato Ia relafivacircolare applicativa,

nonché il regolamento di accesso agli uffici.

Si invitano i responsabili delle strutture in indirizzo adame la massima diffusione e

ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in essi riportate.

Si informa che il suddetto decreto è rinvenibile nell'home page del sito istituzionale

di questo Dipartimento, alla finestra "Traspare rua, v alufazione e merito".

erale



Nella G.U.R'S. n. 54 del 3011212011 è stato pubblicato il Decreto n. 308960 det 15
dicembre 2011 dell'Assessore alle autonomie locali ed alla funzione pubblica avente per
oggetto "Atto di indtrizzo applicativo in materia di trasparenzaaisensi della legge regionale s
aprile 2011 art.15 ed in osservanza degli articoli 8,9,13,14,16,17,18 e 20 del Codice àntimafia
ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d, Codice Vigna), approvato con
Deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009" che ha lo- scopo di garantire
I'imparzialità e I'indipendenza degli organi amministrativi, monocratici o collegiali, chiàmati ad
istruire i procedimenti di propria competenza.

La presente circolare, applicativa del suddetto provvedimento, valida per tutti gli uffici
centrali e periferici del Dipartimento, ha la finalita di integrare, ribadire ed arm'onizzare-quanto
gia esplicitato nell'atto di indrizzo applicativo e di esortare alla rigorosa attuazione delle
disposizioni medesime.

In particolare:

Obbligo di riferire (art. l3)

ll dipendente deve comunicare, non appena ne viene a conoscenza, all'organo
burocratico di vertice, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a
procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad
organizzazioni criminali e per i seguenti reati; concussione, corruzione, scambio elettorale
politico mafioso, rapina, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o
altra utilita di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di'vàlori, reati-gravi in danno dello
Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa
aggravata ai danni dello Stato, turbata liberta degli incanti e frode nelle pubbliche forniture.

ll rispetto di questa disposizione costituisce parametro rilevante di valutazione della
correÎlezza e della buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro del dipendente, la cui
inosservanza è sanzionabile secondo la disciplina contrattuale e normativa vigente.

Rotazione periodica (art. 14)

Al fine di evitare che i dipendenti di questo Dipartimento, incardinati in Uffici
potenzialmente esposti a pressioni della criminalità organizza'ta, possano essere interessati da
pericoli di infiltrazioni malavitose, è opportuno stabilire gli ambiti maggiormente sensibili per i
quali effettuare la rotazione periodica del personale,

I settori piu esposti ai rischi di cui sopra si individuano nella gestione delle risorse
umane, immobiliari e mobiliari, nei procedimenti inerenti agli appalti ed alle forniture, nonché
tutti quelli il cui prodotto finale è I'erogazione di finanziaménil pubblici a qualsiasi titolo sia a
privati che a tutte le altre categorie.



Si ritiene opportuno che tutto il comparto ed il personale dirigenziale assegnati ai
suddetti settori vengano sottoposti a rotazione periodica quadriennale, Per il compaito non
dirigenziale le modalità attuative verranno disciplinate di concerto con le relative
rappresentanze sindacali, in modo che tale rotazione venga inserita in un processo armonico
che contemperi Ie esigenze dettate dalla legge con quelle del buon andamento
dell'Amministrazione. I criteri che dovranno presiedere tale processo sono quelli generali di
efficienza, trasparenza ed economicità con particolare attenzione al patrimonio di
professionalità acquisite nel corso degli anni,

Per quanto riguarda invece i Dirigenti, la rotazione dovrà anche tenere conto di quanto
previsto da questo Dipartimento con Decreto n.576 del 17.06.2010 art.2, pubblicato sul sito
istituzionale,

Procedimento amministrativo - Rispetto ordine cronologico di presentazione delle
istanze (art. 16)

I dipendenti ed i responsabili del procedimento amministrativo, nella trattazione delle
pratiche dovranno rispettare rigorosamente I'ordine cronologico derivante dalla data di
presentazione delle istanze, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere dichiarati con
provvedimento motivato del responsabile del procedimento. Costituiscono casi di urgenza le
istanze prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici.

ll principio della priorità cronologica come criterio generale di assegnazione o
trattazione dei procedimenti puo essere derogato dal detto responsabile solo per obiettive
ragioni di urgenza, La deroga a tale principio non puo comportare in ogni caso una dilazione
dei tempi ordinari di conclusione del procedimento delle altre pratiche alle quali non sia stato
riconosciuto il carattere di urgenza.

Le ragioni di urgenza devono riguardare un pregiudizio grave ed imminente ad un
interesse giuridicamente rilevante che rischierebbe di essere frustrato qualora I'istruttoria non
venisse immediatamente avviata,

Si ritiene pertanto opportuno segnalare che in ragione delle sue caratteristiche di front
office, I'Ufficio del protocollo procede alla ascrizione al protocollo di tutti i documenti che
pervengono all'Area organizzativa omogenea conferendo ad essi il carattere di ufficialita.

Proprio in questa veste il protocollo rispetta un ordine cronologico di presentazione non
solo delle istanze ma anche di altri atti amministrativi che esulino da questa fattispecie,

Sono previste pero le seguenti eccezioni:
ratti giudiziari;
x bandi relativi a misure comunitarie e finanziamenti di carattere nazionale e regionale;
A corrispondenza con la Corte dei Conti;
A corrispondenza con tutti gli organi giudiziari e con I'Avvocatura dello Stato;
A decreti e corrispondenza con la Ragioneria generale della Regione o con quella
dell'Assessorato risorse agricole;
I atti di precetto;
r provvedimenti disciplinari ;



r tufti gli atti che prevedano una scadenza o un termine molto breve (Convocazioni a riunioni
a breve scadenza, fatture, Appalti e Gare);
x posta elettronica certificata;
xtutti gli atti per i quali la legge detta una rigorosa tempistica,

L'attestazione di ascrizione al protocollo generale attraverso il rilascio della ricevuta
prevista dal software o dell'apposizione del timbro numerico su copia del documento cartaceo
in possesso dell'utente, assume carattere preferenziale ove vi sia coincidenza con i motivi di
urgenza e potrà avvenire solo nel caso in cui il cittadino presenti i documenti direttamente. Per
le altre forme di presentazione vige quanto regolamentato dal D.P,R. 44512000 e successive
modifiche.

Al fine di applicare in maniera più precisa il rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione delle istanze o di tutti gli atti presentati all'Ufficio protocollo, il Dirigente
generale, le Aree ed i Servizi dovranno notificare ad esso le scadenze di tutti i procedimenti
che implichino un controllo della tempistica e I'attivazione di particolari criteri di preferenza e
precedenza rispetto'alla corrispondenza normale.

Trasparenza azione amministrativa (art. 17)

ll dipendente ed il responsabile del procedimento amministrativo devono astenersi dal
partecipare a decisioni o attività (istruttoria, consultiva, di controllo) connesse o disgiunte dal
procedimento che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi propri o dei
loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi.

ll dipendente, a prescindere dalla qualifica (la norma si riferisce al responsabile del
procedimento e, più in generale, al dipendente della P.A,) deve astenersi non solo nella fase
decisoria dell'azione amministrativa e quindi al momento dell'adozione dell'atto conclusivo, ma
anche nell'esercizio di ogni altra attività (istruttoria consultiva e di controllo), connessa o
disgiunta dal procedimento,

Giova ricordare che I'interesse diretto e quello che contribuisce in modo immediato ed
evidente all'arricchimento della sfera giuridico-patrimoniale, mentre I'interesse indiretto è
quello che comunque determina un obiettivo pericolo di condizionamento tale da pregiudicare
il bene costituzionale dell'imparzialità amministrativa (per es. nel caso di "possibíe scambio di
favoriod anche la sua mera ipotizzabilità').

ldentificazione di coloro che accedono ai pubblici uffici (art. 18)

ll regolamento di accesso agli uffici, emanato in osservanza di quanto prescritto dal
Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione, recepito con I'art. 15 della
L,R. 5 del 2011 ed attuato tramite D,A. 30896012011, ha lo scopo di consentire alle Autorita di
risalire ai soggetti che, presenti nelle strutture amministrative, possano svolgere attivita
connesse al rischio di infiltrazioni della criminalità organpzata; di ridurre i rischi derivanti



dall'ingresso di soggetti non aulorizzati, tutelare la sicurezza delle persone,degli edifici, delle
allrezzature e dei dati, e garantire una migliore organizzazione del lavoro.

Esso sostituisce in toto il precedente regolamento emanato dal Dipartimento interventi
strutturali nel 2012 ed e inoltre conforme alle linee guida prescritte nella nota prot. 7367 del 1Z
gennaio 2012 dell'Assessore per le Autonomie locali e per la Funzione pubblica.

Generale
rresi)



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI

Orari di apertura

L'accesso e la permanenza nella struttura devono essere consentiti esclusivamente
negli orari di apertura della stessa, secondo gli ordini di servizio che regolano i turni degli
operatori per l'accoglienza emessi mensilmente dalla Direzione generale del Dipartimento su
proposta dell'Area Affari generali cui compete la trattazione della materia, insieme con l'Ufficio
del Consegnatario che ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione di quanto disposto.

In presenza di eccezionali esigenze di estensione dell'orario di lavoro al di fuori degli
orari di apertura, l'accesso e la permanenza all'interno dei locali sono consentiti solo previa ed
espressa aulorizzazione del Dirigente generale o suo delegato. A tal proposito tutti gli Uffici
della struttura provvederanno a richiedere al Dirigente generale o suo delegato la suddetta
autorizzazione, che provvederà a darne comunicazione all'Area Affari generali.

L'accesso alla struttura assessoriale e consentito nei seguenti giorni ed orari:
l.Uffici della Direzione del Dipartimento: tutti igiorni della settimana secondo le esigenze
dell'ufficio:

2,Aree e Servizi del Dipartimento interventi strutturali, Ripartizione faunistico venatoria
e Ragioneria centrale : il mercoledì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 ed il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17,00;

3,Ufficio per le relazioni con il pubblico: il mercoledì ed il giovedì dalle ore 9.30 alle ore
13.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00',

4.Ufficio di Gabinetto: Tutti i giorni della settimana secondo le esigenze dell'ufficio.

Addetti alla portineria

Gli operatori per I'accoglienza, addetti alla portineria, effettuano tutti i controlli necessari
per garantire il rispetto di questo regolamento con particolare riferimento all'accesso ed alla
identificazione. L'attuale postazione in portineria e il luogo deputato ai controlli nel quale sarà
rigorosamente vietato I'accesso se non alle persone autorizzate ed in servizio, Gli addetti in
servizio dovranno tenere un comportamento consono al ruolo che rivestono secondo quanto
riportato nel codice di comportamento degli impiegati pubblici.

Gli utenti ed in generale tutte le persone auloriziate all'accesso sono obbligati, durante
la permanenza negli uffici, a tenere in modo visibile il badge identificativo numerato e distinto
anche per colore e/o per tipologia.

I dipendenti esibiranno il badge dell'Amministrazione.
Tutti i tipi di badge sono personali e non cedibili a soggetti terzi.



Accesso. identificazione e rilascio bad$

Esistono diverse tipologie di visitatori che richiedono I'accesso.
Esse sono:

A.Dipendenti Amministrazione regionale e Pubbliche Amministrazioni.

L'accesso e garantito attraverso:
A,1 Riconoscimento personale;
A'2 Badge nominativo o temporaneo, tenuto in modo visibile dal titolare,

B.Visitatori (in senso lato, operai addetti alla manutenzione programmata e non,
addetti alle pulizie ordinarie e straordinarie etc.).

L'accesso e garantito attraverso:
B. 1 riconoscimento personale;
B,2 identificazione mediante un documento di riconoscimento valido.

C.Autorità (Parlamentari europei, nazionali e regionali, Presidenti delle province,
Sindaci, componenti di giunte provinciali e comunali, membri di organi costitu.
zionali, Presidenti di enti pubblici e Agenzie nazionali e regionali, Autorità eccle.
siastiche)

L'accesso e garantito attraverso:
C.1 riconoscimento personale;
C.2 identificazione mediante un documento rilasciato' dall'Ente di appartenenza e
documento di riconoscimento valido.

L'accesso alla struttura può essere autorizzalo in taluní casi anche al di fuori dei giorni
prefissati, in tal caso deve essere sempre identificato il funzionario o I'Ufficio preiso il
quale il visitatore/utente deve recarsi,

D.Giornalisti, fotoreporter e operatori radiotelevisivi accreditati dalle testate di ri.
ferimento.

L'accesso e garantito attraverso:
D.1 riconoscimento personale;
D,2 identificazione mediante un documento rilasciato dall'ordine di appartenenza elo
documento di riconoscimento valido.

L'ingresso è consentito previo rilascio di un badge temporaneo, personale e non
cedibile a soggetti terzi, consegnato dagli operatori per I'accoglienza addetti alla portineria
secondo la tipologia di visitatore, Esso deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e
restituito a fine visita.



In ogni caso deve essere sempre accertata, anche nei giorni di libero accesso, la
presenza e la disponibilità delle persone interessate.

La Direzione del Dipartimento, le Aree, i Servizi, le Unita operative e I'Ufficio di
Gabinetto hanno quindi I'obbligo di presentare all'Area Affari generali con congruo anticipo
I'elenco degli appuntamenti fissati con la stampa,

Registrazione dei visitatori

Di tutti i visitatori di cui alle lettere A,, 8., C. e D, dovranno essere annotati i nominativi,
gli orari di ingresso e di uscita insieme con il numero del badge temporaneo consegnato.

Per i Visitatori di cui alla lettera C. Autorità (Parlamentari europei, nazionali,
regionali ed europei, Presidenti delle Province, Sindaci, componenti di giunte provinciali e
comunali, membri di organi costituzionali, Presidenti di enti pubblici e Agenzie nazionali e
regionali ...) il badge dovra essere non nominativo e riferito alla carica ricoperta,

Per i Visitatori di cui alla lettera D, (Giornalisti, fotoreporter e operatori radiotelevisivi
accreditati dalle testate di riferimento), il badge dovrà riportare la dicitura STAMPA.

Esiste anche una categoria di Visitatori non ascrivibile in senso stretto a quelle sopra
evidenziate che è quella dei soggetti sottoposti a tutela da parte delle forze dell'ordine
(Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, Presidente della Regione ed
Assessori, Presidente della Provincia, Magistrati etc,) per i quali restano ferme le particolari
disposizioni normative vigenti.

Tutti i dati (principalmente accesso, identificazione e uscita) trattati nella piena
osservanza delle norme a tutela della privacy di cui al D, Lgs. 196/2003 e di quelle contenti
disciplinari relativi ai requisiti di sicurezza minimi per il trattamento dei dati (con o senza ausilio
di strumenti elettronici), saranno inseriti nel registro informatico in dotazione alla Portineria del
quale sono elementi essenziali quelli relativi alla copia informatica del documento di identita,
I'orario di entrata e quello di uscita, la tipologia di visitatore, I'ufficio presso il quale si effettua
I'accesso ed una area delle note (sulle quali potranno essere indicati tutti i dati che si ritiene
opportuno segnalare quali, ad esempio, la testata giornalistica o l'ufficio di appartenenza).

Al visitatore, inoltre, dovrà essere consegnato apposito modulo riportante i dati
identificativi, I'orario di accesso e il nominativo della persona presso la quale deve recarsi che
dovrà apporre la firma che attesti I'avvenuta visita. Dopo la riconsegna del suddetto modulo
completato in tutte le sue parti unitamente al badge rilasciato, al visitatore verrà restituito
I'eventuale documento di riconoscimento depositato.

Si dovrà ricorrere ad un registro cartaceo quando, per diversi motivi, sia inibito l'uso di
quello informatico ma, in un secondo momento, i dati raccolti dovranno poi essere riversati in
esso. Anche la tenuta e l'utilizzazione di questo registro saranno soggetti alla disciplina del D,
Lgs. 196/2003 sopra menzionato. A questo proposito è da considerare quale parte integrante
di questo regolamento il modello di registro cartaceo da adottare,



Accesso per eventi particolari

Nel caso in cui siano previsti eventi particolari quali ad esempio Cerimonie, Riunioni
di Comitati/Commissioni, Sessioni di esami, Manifestazioni di particolare rilievo o altre
circostanze che diano luogo alla emissione di inviti ed alla conseguente compilazione di
un elenco delle Personalità/Autorità/persone invitate, gli Uffici responsabili della loro
gestione, dovranno fare pervenire con congruo anticipo, all'Area affari generali, l'elenco degli
inviti o dei convocati affinché la portineria ne sia messa al corrente e provveda alla
regolamentazione dell'accesso secondo le modalità sopra evidenziate.

Analoghe regole possono essere considerate valide anche per tutte le altre situazioni
che comportino una maggiore affluenza di visitatori dall'esterno.

Particolare cura dovrà essere posta nella identificazione dei visitatori che partecipano a
riunioni di carattere sindacale con l'Ufficio di Gabinetto e con la Direzione del Dipartimento che
spesso, piu che ad una programmazione vera e propria, obbediscono a criteri di garanzia
dell'ordine pubblico, legate a particolari momenti della vita economica e sociale della Regione.
ln questi casi, poiché le riunioni o gli incontri prevedono il dialogo con apposite delegazioni, il
personale addetto alla portineria avrà cura di provvedere alla identificazione dei delegati ed
alla consegna dei badge di accesso in base alle specifiche disposizioni dettate dai due Uffici
su menzionati nelle quali siano indicati i nominativi di coloro che sono aulorizzati all'accesso.

Disposizioni attuative per la banca dati

In attesa della preannunciata assegnazione da parte del Dipartimento Bilancio, del
Software SECUR, l'Area affari generali, attraverso I'unità preposta al supporto informatico del
Dipartimento, provvederà alla manutenzione della banca dati attualmente in uso, degli accessi
e garantira sia I'estraibilita che la esportabilita dei dati acquisiti attraverso essa, in modo da
tutelare il rispetto della legislazione in materia di trasparenza della Pubblica amministrazione e
dei suoi atti nonché la comunicabilita e la incrociabilità di essi con quelli degli altri rami
dell'Am ministrazione regionale.

Dovrà inoltre essere prevista la possibilità di conservare informaticamente tutti i dati
comprese le note relative agli elenchi di accesso emessi dagli Uffici e le scansioni dei
documenti di identita.

Addestramento del personale

Ai fini di garantire la piu corretta applicazione della presente circolare, I'Area affari
generali provvederà a curare I'aggiornamento e la formazione di tutto il personale addetto al
servizio di portineria.


