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Area di azione Indicatore 2019 Responsabile Altri Attori 

Coinvolti 
Cronoprogramma 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Aggiornamento e Diffusione del PTPC  

Predisposizione bozza PTPC T 2019-2021: 

trasmissione alla Direzione Generale 

 
RPCT 

 
 entro 16.01.2019    

Trasmissione della bozza PTPC al Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni  e agli 

stakeolder er eventuali rilievi da discutere 

nella prima seduta dell’anno 

RPCT  entro 16.01.2019    

Valutazione degli eventuali rilievi pervenuti 

e formalizzazione alla Direzione Generale 

della versione definitiva del PTPC 
RPCT  

entro il 

28.01.2019 
   

Adozione del PTCP, formalizzata attraverso 

delibera.  
RPCT 

Direzione Generale 
 

entro il 

31.01.2019 
   

Diffusione dei contenuti del PTCP agli 

stakeholders: pubblicazione nell’apposita 

sezione del sito “Amministrazione 

Trasparente” 

 
RPCT 

 
 

entro il 

07.02.2019 
   

MonitoraggioMo 

De 
Implementazione del PTPC  

Almeno 2 riunioni con il Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni finalizzate alla 

presentazione dello stato di avanzamento 

intermedio delle attività previste nel PTPC  

RPCT   
Entro il 30 

giugno 2019  
 

Entro il  
20.12.2019 

Almeno 2 monitoraggi dello stato di 

aggiornamento della sezione del sito 

“Amministrazione Trasparente”: 

autodichiarazione dei Responsabili della 

Pubblicazione da trasmettere al RPCT 

Responsabili 

della 

pubblicazione 

individuati nel 

PTPC T 

RPCT  
entro il 

20.06.2019 
 entro il 10.12.019 

Almeno 2 monitoraggi dello stato 

aggiornamento della sezione del sito 

“Amministrazione Trasparente”: eventuali 

inviti ad adempiere ai Responsabili della 

pubblicazione con contestuale 

comunicazione alla Direzione Generale. 

Verbale di verifica a fine anno al Nucleo di 

Valutazione e alla Direzione Generale. 

RPCT    
entro il 

31.07.2019 
entro il 10.01.2020 

Predisposizione della relazione annuale al 

PTPC e pubblicazione sull’apposita sezione 

del sito “Amministrazione Trasparente” 
RPCT     

entro il  

031.01.2019 

Coordinamento tra PTPC e Ciclo della 

Performance: inserimento degli obiettivi del 

presente piano tra gli obiettivi di struttura / 

obiettivi delle articolazioni e dei dirigenti 

coinvolti dell’attuazione del piano 

Controllo di 

Gestione 

Direzione 
Generale  

 
In sede di discussione degli obiettivi 

di budget 2019 
  

Monitoraggio del rispetto delle scadenze 

previste negli obiettivi di anticorruzione 
RPCT Controllo di Gestione in base alle scadenze previste dai singoli obiettivi 

Valutazione ed analisi del rischio di 

corruzione  

Monitoraggio costante processi individuati 

nel PTPC 2019-2021: relazione semestrale 

sull’attuazione delle misure di prevenzione 

da trasmettere al RPCT 

Responsabili 
dei processi 
inseriti nel 

PTPCT 

RPCT  
Entro 

20.06.2019 la 
prima relazione 

 
Entro il 10.12.2019 la seconda 
relazione 

 

Rivalutazione dell’analisi del rischio di 

corruzione dei processi già identificati nel 

PTPC 2019-2021: almeno un incontro di 

confronto con le articolazioni coinvolte per 

la valutazione di tutti i processi, al fine del 

monitoraggio semestrale 

RPCT 

Responsabili dei 

processi individuati 

nel PTPCT 

 
Entro 

30.06.2019 
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Area di azione Indicatore 2019 Responsabile Altri Attori 

Coinvolti 
Cronoprogramma 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 
 

Rivalutazione dell’analisi del rischio di 

corruzione dei processi già identificati nel 

PTPC 2019-2021: almeno un incontro di 

confronto con le articolazioni coinvolte per 

la valutazione del 100% dei processi, e 

contemporanea individuazione dei processi 

per l’anno successivo. 
 

RPCT 
Responsabili dei 

processi individuati 

nel PTPCT 
   31.12.2019 

    
Formazione del RPCT : prosecuzione della 

partecipazione agli incontri inter-aziendali e 

alle eventuali attività formative di Eupolis, o 

di altri soggetti,  in tema di Prevenzione 

della Corruzione e di Trasparenza 

 

RPCT 
  

 
 

Secondo 

programmazione 
  

Formazione dei dipendenti sulle misure di 
prevenzione della corruzione (conflitto di 
interessi, sponsorizzazioni, whistleblower, 
 attività extra istituzionali…) e di attuazione 
della trasparenza (d.lgs.33/2013, 
regolamento per l’esercizio del diritto di 
accesso..) 

RPCT 

Personale di volta in 
volta individuato, a 
partire da quello 
adibito alle aree a 
rischio 

Secondo 

programmazione 

nell’anno 
   

 
       

       

Predisposizione Regolamento per la 
disciplina delle Sponsorizzazioni 

Predisposizione bozza di regolamento e sua 
trasmissione alla Direzione Generale 

Direttore U.O. 
Affari Generali 
e Legali  

Formazione 

RPCT    
entro il 31.12.2019 

 

       

        

     

     

     

Divieto di svolgimento di attività successiva 

alla cessazione del rapporto di 

lavoro/pantouflage 

Previsione, in tutti i contratti di assunzione e 

di conferimento incarichi di struttura e 

libero professionale, di specifica clausola 

che espliciti i divieti previsti dalla normativa 

vigente in termini di revolving-

door/pantouflage. 

Direttore U.O. 

Gestione 

Risorse Umane 
 in concomitanza con la sottoscrizione del contratto 

Dichiarazione firmata all’atto della 

cessazione dal servizio di essere a 

conoscenza del divieto di sui all’art.53, c.16-

ter, d.lgs.165/2001 

------------------------------------------------------ 

Verifica su almeno il 10% delle assunzioni  

e delle cessazioni del 2019 della presenza 

della clausola sottoscritta dal dipendente e 

della dichiarazione 

Direttore 

Gestione 

Risorse Umane 

 

RPCT 

 

 

 

 

--------------------------- 

Direttore U.O. 

Gestione Risorse 

Umane  

In concomitanza 
----------------------- 

Con la 
cessazione 

---------------------- 

 
Dal 

servizio 

 

 

 

 

 

---------------------- 

entro il  

31.12.2019 

Inserimento nei bandi di gara e negli atti 
prodromici all’affidamento di appalti 
pubblici,tra i requisiti generali di 
partecipazione previsti a pena di esclusione 

Provveditore 
Direttore GRL 

RUP in concomitanza con l’appalto pubblico 
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Area di azione Indicatore 2019 Responsabile Altri Attori 

Coinvolti 
Cronoprogramma 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 
e oggetto di specifica dichiarazione da parte 
dei concorrenti, della condizione che 
l’operatore economico non abbia stipulato 
contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex 
dipendenti pubblici in violazione dell’art.53, 
c.16- ter D. Lgs.165/2001 

Verifica su almeno il 10% degli appalti 
pubblici, della presenza della suddetta 
dichiarazione 

RPCT 
Provveditore  
Direttore GRL 

   entro il 31.12.2019 

Gestione del conflitto di interesse 

Verifica per almeno il 5% dei concorsi per 

l’assunzione di personale, della presenza di 

attestazione verifica assenza situazioni 

conflitto di interesse sulle autocertificazione 

rilasciata dai componenti delle commissioni 

esaminatrici   

RPCT 

Direttore  U.O 

Gestione Risorse 

Umane 
 

Entro il 31.12.2019 

Verifica su almeno il 5% delle gare 

effettuate nel corso del 2019, della presenza 

delle autocertificazioni relative all’assenza 

di conflitti di interesse da parte dei 

componenti della commissione esaminatrice 

e delle relative attestazioni di verifica 

RPCT 

Direttore  U.O 

Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali 

 

Direttore U.O. 

Provveditorato 

Economato 

Entro il 31.12.2019 

        

Misure legate al rispetto delle disposizioni 

in merito a inconferibilità e incompatibilità 

ex d.lgs.39/2013 

Verifica annuale delle dichiarazioni di 
incompatibilità della Direzione Generale, 
pubblicate sul sito aziendale 

RPCT 
Direttore U.O. Affari 
Generali e Legali 

   Entro il 31.12.2018 

 

 

Conflitto di inter 

       

Implementazione della funzione di internal  

Presentazione alla Direzione Generale delle 

modalità e degli obiettivi del piano 2019, 

con eventuale formalizzazione delle 

modifiche 

Responsabile 

Funzione di 

Internal 

Auditing 

Direzione Generale  
entro il 

31.01.2019 
   

Implementazione del piano secondo gli 

obiettivi e le modalità previste e 

formalizzate per il 2019 

Responsabile 

Funzione di 

Internal 

Auditing 

Aree coinvolte nella 

verifica  
secondo tempistiche stabilite nel piano 

     

Implementazione del PAC - Percorso 

attuativo della Certificabilità del Bilancio  

Implementazione del piano secondo gli 

obiettivi e le modalità previste e 

formalizzate per il 2019 

Responsabile 

Coordinamento 

PAC 

Aree coinvolte nelle 

attività PAC 
secondo tempistiche stabilite nel piano 

Diffusione a tutto il personale aziendale 

degli atti adottati nell’implementazione del 

PTPC tramite i consueti canali (e-mail 

aziendale, angolo del dipendente, intranet 

aziendale) 

Diffusione dei contenuti del PTCP agli 

stakeholders interni: comunicazione dei 

documenti (PTPC, PTT, regolamenti, ecc) 

adottati dall’Azienda 

Segreteria 

Direzione 

Strategica 

RPCT 
Area Gestione Risorse 

Umane  

(angolo del 

dipendente) 

Responsabile Sistemi 

Informativi   

(intranet) 

entro un mese dalla adozione dell’atto formalizzazione 

Trasparenza 
Completa e tempestiva pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente dei dati, atti e 

Responsabili 
della 

Tutti i responsabili 
della pubblicazione  

In base alle scadenze prescritte dal d.lgs.33/2013 e sue  modifiche e integrazioni 
(d.lgs.77/2016) 
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Area di azione Indicatore 2019 Responsabile Altri Attori 

Coinvolti 
Cronoprogramma 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 
informazioni di propria competenza pubblicazione 

individuati 
nella tabella 
allegata al 

Piano 

Trasparenza 
Aggiornamento Carta dei Servizi e revisione 

del sito 

Responsabile 

URP 

Responsabile Servizi 

Informatici 
Entro il 31.11.2019 

Trasparenza 

Ricognizione di tutti i procedimenti e 

individuazione del loro termine di 

conclusione 

Tutti i Direttori 

Amministrativi, 

in base alla 

competenza per 

materia 

RPCT Entro il 31.07.2019 

 

 

 

 


