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1 INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO 
Il presente documento costituisce la sintesi della versione estesa del documento predisposto dal gruppo interno 
all’area di lavoro comune “Competenze per la prevenzione della corruzione”. Il presente lavoro ha l’obiettivo di 
evidenziare i tratti salienti del documento esteso, assicurando l’omogeneità, nella forma, con i lavori delle altre 
aree. Per i dettagli si rimanda, comunque, al documento redatto in forma estesa. 

Le risultanze emerse dai monitoraggi effettuati dall’ANAC sui Piani Triennali per la Prevenzione della 
Corruzione, restituiscono un quadro critico, seppur in tendenziale miglioramento, specie a causa della diffusa 
propensione delle amministrazioni ad una cultura dell’adempimento, piuttosto che del risultato. Eppure, 
soprattutto in un ambito come quello della prevenzione della corruzione, risulta necessario un approccio in 
termini strategici e programmatici, non già orientato alla mera stesura dei documenti prescritti dalla norma e 
che, promuovendo una maggiore efficacia ed efficienza, sia capace di incidere sui comportamenti e le azioni a 
livello organizzativo e individuale. In tal senso, il ruolo degli attori che partecipano a tale processo risulta 
decisivo.  

Il documento redatto nell’ambito dell’area di lavoro comune “Competenze per la prevenzione della 
corruzione”, quindi, intende chiarire gli standard minimi di competenza dei Responsabili e dei soggetti 
coinvolti, all’interno di ciascuna amministrazione, nella prevenzione della corruzione, partendo dal 
presupposto che una logica di apprendimento continuo e di miglioramento delle conoscenze e competenze 
degli individui chiamati a coordinare e a partecipare a tale processo possa portare alla più efficace attuazione 
degli strumenti di prevenzione della corruzione. 

1.1 I RISULTATI OTTENUTI  
Il documento redatto in forma estesa contiene, in allegato, il cuore delle risultanze del lavoro realizzato 
all’interno dell’Area di Lavoro Comune “Competenze per la prevenzione della corruzione”, cui si rimanda per i 
dettagli. In particolare, il sopraccitato documento contiene tre allegati: 

 Allegato 1: Elenco degli attori chiave del sistema di prevenzione della Corruzione e del processo di 
gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei 

 Allegato 2: Schede degli attori chiave del sistema di prevenzione della Corruzione e del processo di 
gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei 

 Allegato 3: Catalogo delle competenze comportamentali. 

Nel presente documento, tuttavia, verrà proposta una versione semplificata di tali allegati, con particolare 
riferimento all’allegato 2, in cui è presente soltanto la parte relativa alle competenze attese. Non si 
segnalano, invece, semplificazioni nell’allegato 1, mentre risulta assente l’allegato 3. Per i dettagli dei 
summenzionati allegati e per l’allegato 3, si rimanda al documento redatto in forma estesa. 
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2 ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI ATTORI CHIAVE DEL SISTEMA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROCESSO DI GESTIONE E 

CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 
 

Tabella A: Attori chiave del sistema di prevenzione della corruzione 

Attore 
Livello di priorità 

(alto, medio, basso) 

1 Responsabile della Prevenzione della corruzione- RPC alto 

2 Componente della struttura di supporto al RPC alto 

3 Referente per la prevenzione della corruzione alto 

4 Dirigenti alto 

5 Dipendenti medio 

6 OIV/Nuclei di Valutazione medio 

7 Organismo di Vigilanza medio 
 

Tabella B: Attori chiave del processo di gestione e controllo dei fondi 
strutturali e di investimento europei 

Attore 
Livello di priorità 

(alto, medio, basso) 

1 Autorità di gestione- responsabile alto 

2 Autorità di gestione- responsabili per settore/asse/obiettivo medio 

3 Autorità di gestione- responsabile controllo di primo livello alto 

4 Organismo intermedio- responsabile medio 

5 Autorità di certificazione- responsabile alto 

6 Autorità di certificazione- componente struttura di supporto medio 

7 Autorità di audit- responsabile alto 

8 Autorità di audit- componente struttura di supporto medio 
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3 ALLEGATO 2 - SCHEDE DEGLI ATTORI CHIAVE DEL SISTEMA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROCESSO DI GESTIONE E 

CONTROLLO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 

3.1 ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO  
Tra gli attori chiave del sistema di prevenzione della corruzione, si menziona l’Organo di indirizzo politico 
amministrativo.  

In primo luogo, occorre precisare che, nonostante la sua importanza e rilevanza nel sistema decentrato di 
prevenzione della corruzione giacché chiamato a nominare il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione (RPC), ad adottare il Codice di comportamento dei dipendenti, il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione (PTPC), nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, siano essi direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione si è ritenuto, in questa sede e date le peculiarità 
del ruolo e delle responsabilità in capo ad esso, non considerare tale attore in termini di sviluppo delle 
competenze. 

Si è ritenuto, tuttavia, fondamentale ribadirne l’importanza al fine di accrescere la consapevolezza di tutti gli 
attori del sistema sul proprio ruolo. 

In particolare, con riferimento all’Organo di indirizzo politico amministrativo, l’aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione attribuisce una delle motivazioni della scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente 
individuazione delle misure di prevenzione al “ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo 
della politica”; coinvolgimento che si rende necessario al fine di una più consapevole, perché maturata nel 
tempo e con la partecipazione al processo di formazione, adozione del PTPC. 

Aggiunge particolare enfasi al tema il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione che, pur nella sua versione non 
definitiva, raccomanda “agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi 
nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”, la cui 
mancanza può “configurare un elemento fondamentale ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, 
lett. b) del D.L. 90/2014”. 
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3.2 RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

3.2.1 Competenze attese1 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche 
 Conoscenze economiche 
 Conoscenze di organizzazione del lavoro 
 Conoscenza in materia di programmazione e controllo 
 Conoscenze relazionali 
 Conoscenze informatiche. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenza dello Statuto dell’organizzazione e delle aree settoriali (e le annesse legislazioni) di 
competenza dell’Ente 

 Conoscenza in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di contratti pubblici 
 Conoscenze in materia di privacy 
 Conoscenze in materia di Codice dell’Amministrazione digitale 
 Conoscenza in materia di performance management 
 Metodologie per la concezione, l’attuazione e la valutazione delle politiche pubbliche 
 Conoscenze in materia di analisi organizzativa e reingegnerizzazione dei processi 
 Conoscenze sugli aggiornamenti ed evoluzioni delle principali strategie, a livello europeo e nazionale, in 

materia di sviluppo economico, di protezione dell’ambiente, di innovazione, ecc. 
 Conoscenze in materia di antiriciclaggio, come previsto dall’ex art. 6 comma 5 del DM 25 settembre 

2015. 

Competenze comportamentali2 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: capacità del RPC di saper adattare gli strumenti di prevenzione della corruzione alle 
specificità della realtà organizzativa in cui opera, colmando eventuali gap di generalità della norma e/o degli 
strumenti stessi. Capacità di integrare i concetti, le metodologie e gli strumenti del “performance management” 
con quelle del “risk management”. Propensione all’analisi ed interpretazione critica del contesto; capacità di 

 
                                                             
1 Per ognuno degli attori in esame, si rimanda al documento redatto in forma estesa per il dettaglio dei compiti, funzioni e responsabilità. 
2 Per le competenze comportamentali di ciascuna scheda si rimanda al documento redatto in forma estesa. 
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saper prendere decisioni anche in situazioni caratterizzate da elevata incertezza. Propensione all’individuazione 
di soluzioni innovative ed alternative. 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: capacità di creare un contesto organizzativo favorevole alla diffusione delle conoscenze in 
materia di prevenzione della corruzione anche attraverso la condivisione delle stesse conoscenze, delle pratiche 
e delle esperienze con gli attori interni coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo. Propensione a 
favorire l'apprendimento e lo sviluppo a lungo termine delle conoscenze e professionalità della rete di soggetti 
chiamati a collaborare con il RPC. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: capacità di mettere in discussione consuetudini di lavoro consolidate, cambiandole ed 
innovandole nel tempo, al fine di migliorare il sistema di gestione del rischio corruttivo. Capacità di coinvolgere il 
maggior numero di stakeholder interni nel processo di redazione del PTPC e di realizzazione delle misure al fine 
di migliorare la probabilità che i destinatari chiamati al loro rispetto pongano maggiore attenzione alla 
normativa in esame, poiché frutto di un lavoro a cui, loro stessi, hanno consapevolmente partecipato e 
contribuito. 

 D - INIZIATIVA - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: capacità di intercettare i problemi del futuro (nel caso di specie, in termini di manifestazione 
di eventi di natura corruttiva) e le opportunità che esso reca con sé attraverso un’attenta programmazione di 
misure ed iniziative appropriate evitando, così, scelte di basso profilo necessitate dagli eventi o dalla spinta 
dell’emergenza.  

 F - PERSUASIVITÀ - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: capacità di stimolare l’impegno della rete di collaboratori e, più in generale, 
dell’organizzazione al fine di realizzare efficacemente la strategia decentrata di prevenzione della corruzione; 
capacità di intercettare i “rapporti di potere” interni all’organizzazione e di sfruttarli efficacemente per 
promuovere concrete azioni di sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione.  

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori. 

 L - EMPOWERMENT E SVILUPPO DEI COLLABORATORI - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: capacità di incoraggiare i propri collaboratori ad assumere un atteggiamento proattivo, 
valutandone obiettivamente le opinioni e le proposte avanzate, suggerendo loro feedback e spunti idonei a 
favorire il miglioramento della messa in atto del processo di gestione del rischio. 

 M - ASSERTIVITÀ - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: capacità di far pesare la propria autorità, per effetto del ruolo e della posizione di autonomia 
e indipendenza riconosciuta dalla norma e dalle disposizioni contenute nelle diverse versioni del Piano 
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Nazionale Anticorruzione, al fine di superare le resistenze esistenti nell’organizzazione e garantire, quindi, 
l’efficace messa in atto del processo di gestione del rischio. 

 N - TEAM LEADERSHIP - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: capacità di responsabilizzare l’organizzazione alla messa in atto e alla efficace 
implementazione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione. Capacità di influenzare 
positivamente i collaboratori all’espletamento delle proprie funzioni in una logica di autocontrollo ed autocritica 
finalizzata al miglioramento continuo. 
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3.3 COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

3.3.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche 
 Conoscenze economiche 
 Conoscenze di organizzazione del lavoro 
 Conoscenza in materia di programmazione e controllo 
 Conoscenze relazionali 
 Conoscenze informatiche. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenza delle aree settoriali dell’organizzazione 
 Conoscenza in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di contratti pubblici 
 Conoscenze in materia di privacy 
 Conoscenze in materia di Codice dell’Amministrazione digitale 
 Conoscenza in materia di performance management 
 Conoscenza in materia di lavoro pubblico 
 Conoscenze sugli aggiornamenti ed evoluzioni delle principali strategie, a livello nazionale ed europeo, in 

materia di sviluppo economico, di protezione dell’ambiente, di innovazione, ecc. 

Competenze comportamentali 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: capacità del Componente della Struttura di Supporto al RPC di contestualizzare la normativa 
nazionale (e sue evoluzioni) rispetto alle specificità della realtà organizzativa in cui opera attraverso, ancora, la 
capacità di governare gli aspetti di complessità e i gap di generalità della norma stessa e di adeguare gli 
strumenti organizzativo/gestionali per la sua implementazione. Capacità di individuare gli aspetti critici del 
processo di gestione del rischio e di fornire le soluzioni necessarie a migliorare il modello di prevenzione della 
corruzione esistente. Capacità di integrare i concetti, le metodologie e gli strumenti del “performance 
management” con quelle del “risk management”. 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: inclinazione a condividere conoscenze e informazioni con il RPC e gli altri soggetti che 
partecipano alla messa in atto del processo di gestione del rischio al fine di soddisfare le richieste di 
informazioni (più o meno complesse). 
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 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: capacità di supportare il RPC nella predisposizione delle attività necessarie alla definizione e 
attuazione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione, affinché questa venga attuata 
dall’organizzazione nel rispetto delle scadenze imposte dalla norma; capacità di organizzare in maniera 
adeguata il proprio tempo, in modo da gestire efficacemente le priorità; attitudine al problem solving. 

 E - ORIENTAMENTO ALL’ALTRO - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: capacità di soddisfare le richieste ed esigenze di supporto del RPC (e della struttura 
organizzativa), specie in momenti di rinnovamento del processo di gestione del rischio. 

 F - PERSUASIVITÀ - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: capacità di comunicare, in modo valido e convincente, le proprie argomentazioni al RPC e, in 
generale, ai vari interlocutori con cui la Struttura è chiamata a confrontarsi; propensione a rapportarsi 
efficacemente ad una molteplicità di interlocutori diversi, ricorrendo ad adeguati stili comunicativi. 

 G - FLESSIBILITÀ - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: propensione al cambiamento e all’innovazione dovuta agli stimoli interni ed esterni; capacità 
di cogliere i contributi dei vari attori partecipanti, a vario titolo, al processo di gestione del rischio al fine di 
supportare il RPC nel miglioramento ed innovazione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori. 

  



  

10 
 

3.4 REFERENTE 

3.4.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche 
 Conoscenze economiche 
 Conoscenze di organizzazione del lavoro 
 Conoscenza in materia di programmazione e controllo 
 Conoscenze relazionali 
 Conoscenze informatiche. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenza delle aree settoriale di competenza del Dipartimento 
 Conoscenza delle aree settoriale di competenza dell’Ente 
 Conoscenza in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di contratti pubblici 
 Conoscenze in materia di privacy 
 Conoscenze in materia di Codice dell’Amministrazione digitale 
 Conoscenza in materia di performance management 
 Conoscenza in materia di lavoro pubblico 
 Conoscenze sugli aggiornamenti ed evoluzioni delle principali strategie, a livello nazionale ed europeo, in 

materia di sviluppo economico, di protezione dell’ambiente, di innovazione, ecc. 

Competenze comportamentali 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: propensione a condividere con il RPC le informazioni, le opinioni e le esperienze idonee a 
migliorare la conoscenza del livello di implementazione della normativa di settore da parte dell’organizzazione, 
al fine di realizzare un efficace miglioramento della strategia decentrata di prevenzione della corruzione 
esistente. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: capacità di supportare il RPC nella messa in atto delle attività necessarie alla definizione e 
attuazione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione, affinché questa venga attuata 
dall’organizzazione nel pieno rispetto delle scadenze imposte dalla norma. 
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 E - ORIENTAMENTO ALL’ALTRO - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: capacità di comprendere e anticipare le esigenze dei propri interlocutori, al fine di contribuire 
efficacemente al miglioramento della strategia di prevenzione della corruzione anche segnalando al RPC le 
eventuali criticità riscontrate nell’area/dipartimento di competenza. 

 F - PERSUASIVITÀ - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: capacità di stimolare adeguatamente l’impegno dei Dirigenti/Dipendenti (afferenti al 
Dipartimento/area di competenza) verso l’efficace implementazione delle misure di prevenzione individuate. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori. 

 M - ASSERTIVITÀ - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: capacità di sbarrare, senza esitazioni, la strada a comportamenti opportunistici ed elusivi nel 
proprio ufficio, adottando con risolutezza i necessari provvedimenti di concerto con il RPC. 
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3.5 DIRIGENTE  

3.5.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 ▪Conoscenze giuridiche 
 ▪Conoscenze in materia di organizzazione del lavoro 
 ▪Conoscenze in materia di programmazione e controllo. 

Conoscenze specifiche 

 ▪Conoscenze in materia di pianificazione e programmazione strategica 
 ▪Conoscenze in materia di risk management 
 ▪Conoscenza in materia di performance management 
 ▪Conoscenze in materia di gestione delle risorse umane 
 ▪Conoscenze in materia di contratti pubblici. 

Competenze comportamentali 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di individuare aree di rischio specifiche a cui ricondurre particolari processi di sua 
competenza; capacità di individuare, per i processi maggiormente esposti al rischio, misure specifiche di 
prevenzione della corruzione.  

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di mettere in atto in maniera efficace il processo di gestione del rischio per le fasi ed 
attività di sua specifica competenza, nonché di traferire ai suoi collaboratori le conoscenze e le informazioni 
necessarie allo svolgimento delle funzioni legate alla prevenzione della corruzione.  

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 5 di 5  
Esemplificazioni: capacità di tradurre la strategia di prevenzione della corruzione dell’ente in una efficace 
programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’amministrazione nel medio-lungo periodo. 

  H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5  
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori; capacità di riconoscere e segnalare con rapidità il 
possibile verificarsi di conflitti di interessi che riguardino sé o un collaboratore. 

 L - EMPOWERMENT E SVILUPPO DEI COLLABORATORI - Livello atteso: 4 di 5  
Esemplificazioni: capacità di delegare alcune responsabilità ai propri collaboratori all’interno del processo di 
gestione del rischio, supportandoli laddove necessario. 
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 N - TEAM LEADERSHIP - Livello atteso: 5 di 5  
Esemplificazioni: capacità di comunicare in maniera convincente ai suoi collaboratori l’importanza di condurre 
in maniera corretta l’analisi dei rischi corruttivi anche al fine di raggiungere gli obiettivi di performance attribuiti 
al suo ufficio. 
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3.6 DIPENDENTE 

3.6.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche adeguate rispetto alla qualifica posseduta e alla mansione assegnata 
 Conoscenze informatiche adeguate rispetto alla mansione assegnata 
 Conoscenze di organizzazione del lavoro adeguate rispetto alla qualifica posseduta e alla mansione 

assegnata. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenza delle misure di prevenzione e contrasto previste dal PTPC 
 Conoscenza della disciplina di prevenzione corruzione specifica applicabile al proprio ambito di attività 
 Conoscenze in materia di risk assessment e risk management, rispetto alla qualifica posseduta e alla 

mansione assegnata 
 Conoscenze in materia di trasparenza 
 Conoscenze in materia di contratti pubblici adeguate rispetto alla mansione assegnata. 

Competenze comportamentali 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di organizzare efficacemente il proprio tempo rispetto alle scadenze e alle 
tempistiche stabilite dal Dirigente per il raggiungimento degli obiettivi in materia di prevenzione della 
corruzione. 

 E - ORIENTAMENTO ALL’ALTRO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di porre la giusta attenzione alle richieste ed ai quesiti posti dai colleghi, dal 
dirigente, dai referenti e dal RPC in merito all’analisi dei rischi, prendendosi le responsabilità delle azioni messe 
in atto e non nascondendosi dietro formalismi.  

 G - FLESSIBILITÀ - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di adeguare il proprio metodo di lavoro alle circostanze in cui si trova ad operare di 
volta in volta. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 4 di 5  
Esemplificazioni: inclinazione ad agire sulla base di adeguati valori etici e standard professionali. 

 I - SICUREZZA DI SÉ - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione a sfruttare i propri margini di autonomia per svolgere le attività di sua pertinenza 
in materia di prevenzione della corruzione. 
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 O - IMPEGNO VERSO L’ORGANIZZAZIONE - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione ad anteporre le esigenze dell’organizzazione alle proprie necessità, garantendo 
l’efficace realizzazione delle attività a lui affidate in materia di prevenzione della corruzione. 

 P - ACCURATEZZA E QUALITÀ - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: dimostra un forte impegno nelle attività che è chiamato a svolgere in materia di prevenzione 
della corruzione. 
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3.7 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

3.7.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche 
 Conoscenze in materia di programmazione e controllo. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di performance management 
 Conoscenze in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di monitoraggio e valutazione 
 Conoscenze relative al processo di gestione del rischio corruttivo 
 Conoscenza in materia di gestione del personale. 

Competenze comportamentali 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di promuovere e diffondere la conoscenza degli obiettivi in materia di prevenzione 
della corruzione all’interno di tutta la struttura organizzativa dell’amministrazione al fine di massimizzarne i 
risultati. 

 E - ORIENTAMENTO ALL’ALTRO - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di ascolto e comprensione dei problemi e delle esigenze di tutti gli attori coinvolti. 
Capacità di instaurare rapporti costruttivi di collaborazione e aiuto reciproco al fine di migliorare la strategia di 
prevenzione della corruzione all’interno dell’organizzazione. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA– Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità anche 
attraverso la promozione della conoscenza e rispetto del Codice di comportamento dell’amministrazione. 
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3.8 ORGANISMO DI VIGILANZA  

3.8.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche 
 Conoscenze in materia di controlli. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze delle leggi di settore (Conoscenze in materia di anticorruzione; Conoscenze in materia di 
trasparenza e non discriminazione; ecc.) 

 Conoscenze in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di monitoraggio e valutazione. 

Competenze comportamentali 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di promuovere e diffondere la conoscenza del modello di gestione della corruzione 
all’interno di tutta la struttura organizzativa dell’ente al fine di massimizzarne i risultati. 

 E - ORIENTAMENTO ALL’ALTRO - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di condivisione con tutti gli uffici delle attività di monitoraggio e valutazione 
realizzate; capacità di ascolto e comprensione dei problemi e delle esigenze degli altri soggetti che partecipano 
alla realizzazione ed applicazione del modello di gestione della corruzione. Capacità di instaurare rapporti 
costruttivi di collaborazione e aiuto reciproco al fine di mitigare il rischio corruttivo all’interno 
dell’organizzazione. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione al riconoscimento, valorizzazione e diffusione dei principi quali etica ed integrità; 
capacità di promuovere la conoscenza e il rispetto del Codice Etico dell’ente. 
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3.9 AUTORITÀ DI GESTIONE - RESPONSABILE  

3.9.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche generali 
 Conoscenza in materia di governance 
 Conoscenze in materia di controlli. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di fondi strutturali 
 Conoscenze in materia di trasparenza 
 Conoscenze in materia di procedimento amministrativo 
 Conoscenze delle leggi di settore 
 Conoscenze in materia di anticorruzione 
 Conoscenze in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di privacy. 

Competenze comportamentali 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di saper adattare gli strumenti di prevenzione della corruzione alle tecniche 
utilizzate in materia di gestione del rischio di frode nella gestione e controllo dei Programmi finanziati dai fondi 
strutturali; capacità di saper prendere decisioni anche in situazioni caratterizzate da elevata incertezza.  

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di condividere e sviluppare le conoscenze e le informazioni necessarie 
all’identificazione delle misure più idonee a contrastare possibili eventi di corruzione/frode nel raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Programma. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di raggiungere efficacemente gli obiettivi prefissati nei Programmi Operativi, 
assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa dell’Unione 
Europea e nazionale applicabile; capacità di garantire la messa in atto di un’adeguata valutazione dei rischi di 
frode/corruzione e di un’opportuna identificazione delle misure di prevenzione. 

 D - INIZIATIVA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di intercettare i problemi (specie in termini di manifestazione di eventi di natura 
corruttiva/frodi nell’ambito dell’utilizzo dei Fondi dell’UE) e le opportunità nel medio-lungo termine, attraverso 
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un’attenta programmazione di misure ed iniziative appropriate, al fine di evitare scelte di basso profilo dettate 
da eventi o situazioni emergenziali. 

 F - PERSUASIVITÀ - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di stimolare l’impegno della rete di collaboratori e, più in generale, 
dell’organizzazione al fine di attuare efficacemente gli obiettivi dei Programmi Operativi anche attraverso 
l’acquisizione delle informazioni necessarie alla comprensione dello stato di attuazione delle misure di 
prevenzione del rischio di frode e corruzione individuate. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori; capacità di riconoscere e segnalare con rapidità il 
possibile verificarsi di conflitti di interessi di cui sia venuto a conoscenza; propensione a diffondere la 
conoscenza e il rispetto del Codice di comportamento adottato dall’amministrazione. 

 L - EMPOWERMENT E SVILUPPO DEI COLLABORATORI - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di delegare alcune responsabilità ai propri collaboratori all’interno del Gruppo di 
Lavoro, supportandoli laddove necessario. 

 N - TEAM LEADERSHIP - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di responsabilizzare l’organizzazione alla messa in atto del sistema di gestione e 
controllo dei fondi, al fine di raggiungere gli obiettivi alla base dei Programmi Operativi prevenendo possibili 
comportamenti opportunistici. Capacità di influenzare positivamente i collaboratori all’espletamento delle 
proprie funzioni in una logica di autocontrollo ed autocritica finalizzata al miglioramento continuo. 
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3.10 AUTORITÀ DI GESTIONE - RESPONSABILE PER ASSE/SETTORE/OBIETTIVO  

3.10.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche ed economiche 
 Conoscenze in materia di programmazione e controllo 
 Conoscenza in materia di governance 
 Conoscenza della normativa dell’Unione Europea  
 Conoscenze in materia di concorrenza e aiuti di Stato. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di fondi strutturali 
 Conoscenze relative al processo di gestione del rischio corruttivo 
 Conoscenze in materia di privacy 
 Conoscenze in materia di trasparenza 
 Conoscenze informatiche 
 Conoscenza in materia di appalti e concessioni.  

Competenze comportamentali 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di saper rispondere alle criticità del proprio settore di riferimento, riadattando e/o 
predisponendo le misure più efficaci e idonee al corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del 
programma operativo. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di raggiungere efficacemente gli obiettivi prefissati nei Programmi Operativi, 
assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale applicabile; capacità di garantire la messa in atto di un’adeguata valutazione dei rischi di 
frode/corruzione e di un’opportuna identificazione delle misure di prevenzione. 

 D - INIZIATIVA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di intercettare i problemi (specie in termini di manifestazione di eventi di natura 
corruttiva/frodi nell’ambito dell’utilizzo dei Fondi dell’UE) e le opportunità nel medio-lungo termine, attraverso 
un’attenta programmazione di misure ed iniziative appropriate, al fine di evitare scelte di basso profilo dettate 
da eventi o situazioni emergenziali. 
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 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori; capacità di riconoscere e segnalare con rapidità il 
possibile verificarsi di conflitti di interessi di cui sia venuto a conoscenza; propensione a diffondere la 
conoscenza e il rispetto del Codice di comportamento adottato dall’amministrazione. 

 L - EMPOWERMENT E SVILUPPO DEI COLLABORATORI - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di delegare alcune responsabilità ai propri collaboratori all’interno del Gruppo di 
Lavoro, supportandoli laddove necessario. 

 N - TEAM LEADERSHIP - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di responsabilizzare l’organizzazione alla messa in atto del sistema di gestione e 
controllo dei fondi, al fine di raggiungere gli obiettivi alla base dei Programmi Operativi prevenendo possibili 
comportamenti opportunistici. Capacità di influenzare positivamente i collaboratori all’espletamento delle 
proprie funzioni in una logica di autocontrollo ed autocritica finalizzata al miglioramento continuo. 
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3.11 AUTORITÀ DI GESTIONE - RESPONSABILE CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO  

3.11.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche generali 
 Conoscenze in materia di fondi strutturali 
 Conoscenze in materia di controlli 
 Conoscenze in materia di anticorruzione 
 Conoscenza in materia di governance. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di procedimento amministrativo 
 Conoscenze delle leggi di settore 
 Conoscenze in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di privacy 
 Conoscenze in materia di trasparenza 
 Conoscenze degli strumenti di ingegneria finanziaria. 

Competenze comportamentali 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione a condividere le conoscenze e le informazioni relative ai monitoraggi effettuati 
con i diversi interlocutori. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di svolgere efficacemente le proprie attività al fine di consentire il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati nei Programmi Operativi; capacità di adeguare i metodi di controllo utilizzati in materia 
di gestione dei fondi comunitari con quelli utilizzati in materia di prevenzione della corruzione. 

 D - INIZIATIVA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di intercettare i problemi (specie in termini di manifestazione di eventi di natura 
corruttiva/frodi nell’ambito dell’utilizzo dei Fondi dell’UE) e le opportunità nel medio-lungo termine, attraverso 
un’attenta programmazione di misure ed iniziative appropriate, al fine di evitare scelte di basso profilo dettate 
da eventi o situazioni emergenziali. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori; capacità di riconoscere e segnalare con rapidità il 
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possibile verificarsi di conflitti di interessi di cui sia venuto a conoscenza; propensione a diffondere la 
conoscenza e il rispetto del Codice di comportamento adottato dall’amministrazione. 
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3.12 ORGANISMO INTERMEDIO  

3.12.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze economiche 
 Conoscenze in materia di programmazione e controllo 
 Conoscenza della normativa dell’Unione Europea 
 Conoscenze in materia di concorrenza e aiuti di Stato. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di fondi strutturali 
 Conoscenze in materia di procedimenti amministrativi 
 Conoscenze in materia di risk management 
 Conoscenza in materia di appalti e concessioni 
 Conoscenze relative al processo di gestione del rischio corruttivo. 

Competenze comportamentali 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di raggiungere efficacemente gli obiettivi prefissati nei Programmi Operativi, 
assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale applicabile; capacità di garantire la messa in atto di un’adeguata valutazione dei rischi di 
frode/corruzione e di un’opportuna identificazione delle misure di prevenzione. 

 E - ORIENTAMENTO ALL’ALTRO - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di condivisione delle attività realizzate dal gruppo di lavoro; capacità di ascolto e 
comprensione dei problemi e delle esigenze degli altri attori, con l’intento di porsi in sintonia con i loro bisogni 
espressi e latenti.  

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione alla valorizzazione e diffusione dei principi dell’etica e dell’integrità; capacità di 
indirizzare i comportamenti degli individui verso tali valori; capacità di riconoscere e segnalare con rapidità il 
possibile verificarsi di conflitti di interessi di cui sia venuto a conoscenza. 

  



  

25 
 

3.13 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE - RESPONSABILE  

3.13.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche generali 
 Conoscenze in materia di programmazione 
 Conoscenze in materia di controlli. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di prevenzione corruzione 
 Conoscenze relative ai sistemi informatici 
 Conoscenze in materia di fondi strutturali. 

Competenze comportamentali 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di monitorare efficacemente il funzionamento del sistema di gestione e controllo dei 
Programmi operativi dell’amministrazione; capacità, in fase di certificazione delle spese sostenute per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, di contrastare i possibili comportamenti opportunistici di 
frode e corruzione attraverso, ad esempio, la segnalazione anche solo dell’intento, manifestato all’interno 
dell’amministrazione, di esercizio di pressioni tese alla certificazione di spese mendaci o non corrispondenti agli 
obiettivi dei Programmi Operativi. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione al riconoscimento, valorizzazione e diffusione dei principi quali etica ed integrità. 
Capacità di indirizzare l’agire degli individui con cui collabora verso elevati valori etici e standard professionali. 

 L - EMPOWERMENT E SVILUPPO DEI COLLABORATORI - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di delegare alcune responsabilità ai propri collaboratori all’interno del Gruppo di 
Lavoro, supportandoli laddove necessario. 

 N - TEAM LEADERSHIP - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di responsabilizzare la propria struttura organizzativa alla corretta realizzazione di 
tutte le attività di certificazione delle spese anche in un’ottica di prevenzione del rischio corruttivo. Capacità di 
influenzare positivamente i collaboratori all’espletamento delle proprie funzioni in una logica di autocontrollo ed 
autocritica finalizzata al miglioramento continuo. 
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3.14 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE - COMPONENTE STRUTTURA DI SUPPORTO  

3.14.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche 
 Conoscenze in materia di programmazione e controllo. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di sistemi informatici 
 Conoscenza della normativa di settore 
 Conoscenza delle linee guida dell’Unione Europea (es. note cocof) 
 Conoscenze relative al processo di gestione del rischio corruttivo. 

Competenze comportamentali 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: capacità di individuare gli aspetti critici della certificazione delle spese ammissibili ai 
contributi del programma e di proporre soluzioni adeguate. 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: propensione alla condivisione delle conoscenze e informazioni con il Responsabile; 
propensione a collaborare ed interagire con le diverse funzioni trasversali dell’amministrazione, in modo da 
soddisfare le richieste di informazioni avanzate. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: capacità di supportare adeguatamente il Responsabile nella predisposizione della 
documentazione di certificazione e delle dichiarazioni periodiche, affinché vengano trasmesse nei tempi previsti 
alla Commissione Europea. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: inclinazione al riconoscimento, valorizzazione e diffusione dei principi quali etica ed integrità. 
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3.15 AUTORITÀ DI AUDIT - RESPONSABILE  

3.15.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche generali 
 Conoscenze in materia di appalti pubblici 
 Conoscenze in materia di controlli. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze delle leggi di settore (in materia di anticorruzione; in materia di trasparenza e non 
discriminazione; ecc.) 

 Conoscenze in materia di risk management 
 Conoscenze in materia di procedimento amministrativo 
 Conoscenze in materia di fondi strutturali 
 Conoscenze informatiche 
 Conoscenza delle Linee Guida emanate dall’Unione Europea specifiche per l’Autorità di Audit 
 Conoscenze degli strumenti di ingegneria finanziaria. 

Competenze comportamentali 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di promuovere un ambiente creativo che favorisce l’innovazione e l’individuazione di 
efficaci risposte agli stimoli interni ed esterni all’organizzazione. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO - Livello atteso: 3 di 5 
Esemplificazioni: capacità di raggiungere efficacemente gli obiettivi prefissati nei Programmi Operativi, 
assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie (prevenendo il rischio di frode e corruzione) ed il puntuale 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. 

 D - INIZIATIVA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di intercettare i problemi (specie in termini di manifestazione di eventi di natura 
corruttiva/frodi nell’ambito dell’utilizzo dei Fondi dell’UE) e le opportunità nel medio-lungo termine, attraverso 
un’attenta programmazione di misure ed iniziative appropriate, al fine di evitare scelte di basso profilo dettate 
da eventi o situazioni emergenziali. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: inclinazione al riconoscimento, valorizzazione e diffusione dei principi quali etica ed integrità. 
Propensione a trasmettere in maniera convincente ai suoi interlocutori l’importanza dei valori dell’etica ed 
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integrità nella conduzione del sistema di gestione e controllo dei fondi. Propensione a segnalare con rapidità il 
possibile verificarsi di frodi e/o conflitti di interessi all’interno dell’organizzazione. 

 L - EMPOWERMENT E SVILUPPO DEI COLLABORATORI - Livello atteso: 5 di 5 
Esemplificazioni: capacità di delegare alcune responsabilità ai propri collaboratori all’interno del Gruppo di 
Lavoro, supportandoli laddove necessario. 
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3.16 AUTORITÀ DI AUDIT - COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO  

3.16.1 Competenze attese 
Conoscenze generali 

 Conoscenze giuridiche generali 
 Conoscenze in materia di programmazione e controllo. 

Conoscenze specifiche 

 Conoscenze in materia di sistemi informatici  
 Conoscenza della normativa di settore 
 Conoscenze relative al processo di gestione del rischio corruttivo. 

Competenze comportamentali 

 A - PENSIERO IDEATIVO - Livello atteso: 4 di 5 
Esemplificazioni: capacità di saper rispondere alle criticità che emergono riadattando e/o predisponendo le 
procedure necessarie a garantire l’efficacia dei sistemi di gestione/controllo e la correttezza delle operazioni. 

 B - SVILUPPO E TRASFERIMENTO DEL SAPERE - Livello atteso: 4 su 5 
Esemplificazioni: propensione alla condivisione e completa messa a disposizione degli esiti dei monitoraggi 
compiuti con i vari interlocutori. 

 C - TENSIONE AL RISULTATO -  Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: propensione ad integrare ed affinare l’attività di monitoraggio, anche in relazione ai metodi 
utilizzati dall’organizzazione in materia di gestione del rischio corruttivo. 

 E – ORIENTAMENTO ALL’ALTRO –  Livello atteso: 3 su 5 
Esemplificazioni: attitudine al pieno soddisfacimento delle necessità di supporto richieste dal Responsabile, sia 
in termini tecnico-informatici, sia durante lo svolgimento degli audit. 

 H - INTEGRITÀ E COERENZA - Livello atteso: 5 su 5 
Esemplificazioni: inclinazione al riconoscimento, valorizzazione e diffusione dei principi quali etica ed integrità. 


