PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2019-2021
Appendice di aggiornamento

(Art. 1, commi 8 e 9 della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione)

ALLEGATI
A Obiettivi

Obiettivi da collegare al piano delle perfomance

Trasparenza

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI
ATTUAZIONE
AL 1
GENNAIO

FASI E
TEMPI

RESPONSABILI
ATTUAZIONE

INDICATORI
DI
ATTUAZIONE

DI
ATTUAZIONE

2019

Trasparenza
Aumentare la capacita' di
scoprire casi di
corruzione

Tutte le
aree
misura
trasversale

31 12 2019

responsabili
della
trasmissione

Efficacia

Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori
Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e' stato adottato, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del
d.lgs.165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n.190 con:
deliberazione n. VIGENTE CODICE DI COMPORTAMENTO del

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI
ATTUAZIONE
AL 1
GENNAIO

FASI E
TEMPI

RESPONSABILI

INDICATORI

ATTUAZIONE

DI
ATTUAZIONE

DI
ATTUAZIONE

2019

Codici di
comportamento diffusione di buone
pratiche e valori

Tutte le
aree
misura
trasversale

31.12.109

Tutti
responsabili

I Efficacia

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione
Diffondere buone prassi
Tracciare il processo
decisionale mediante
supporto documentale

Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI
ATTUAZIONE
AL 1
GENNAIO
2019

Gestione del conflitto
di interesse
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interesse

Tutte le aree
misura
trasversale

FASI E
TEMPI

RESPONSABILI
ATTUAZIONE

DI

INDICATORI
DI
ATTUAZION
E

ATTUAZION
E

31.12.109

Tutti
responsabili

I Efficacia

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attivita' ed incarichi extra-istituzionali

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI
ATTUAZIONE
AL 1
GENNAIO

FASI E
TEMPI

RESPONSABILI
ATTUAZIONE

INDICATORI
DI
ATTUAZIONE

DI
ATTUAZIONE

2019

Autorizzazioni allo
svolgimento di
incarichi d'ufficio attivita' ed incarichi
extra-istituzionali
Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

Tutte
le
aree
misura
trasversale

ibidem

ibidem

Ibidem

Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI
ATTUAZION
E
AL 1
GENNAIO

FASI E
TEMPI

RESPONSABIL
I

DI

ATTUAZIONE

INDICATO
RI
DI
ATTUAZIO
NE

ATTUAZIO
NE

2019

Attivita' successiva
alla cessazione del
rapporto di lavoro

Tutte le aree
misura
trasversale

ibidem

ibidem

ibidem

ibidem

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

drmConferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attivita' o incarichi precedenti
(pantouflage - revolving doors)

Incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI
ATTUAZIONE
AL 1
GENNAIO

FASI E
TEMPI

RESPONSABILI
ATTUAZIONE

INDICATORI
DI
ATTUAZIONE

DI
ATTUAZIONE

2019

Incompatibilita'
specifiche per posizioni
dirigenziali
Ridurre le opportunita'
che si manifestino in casi
di corruzione

Tutte le ibidem
aree
misura
trasversale

ibidem

ibidem

Ibidem

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna
penale per delitti contro la pubblica amministrazione

MISURA DI
PREVENZIONE
E OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI

FASI E TEMPI

RESPONSABILI

ATTUAZIONE

DI

ATTUAZIONE

AL 1 GENNAIO

ATTUAZIONE

INDICATORI
DI
ATTUAZIONE

2019

Formazione di
commissioni,
assegnazioni agli
uffici e
conferimento di
incarichi in
caso di condanna
penale per delitti
contro la
pubblica
amministrazione

Ridurre le
opportunita' che
si manifestino
casi di corruzione

Tutte le ib
aree
misura
trasversale

ib

ib

Ib

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identita' del dipendente

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI

FASI E TEMPI

ATTUAZIONE

DI

AL 1
GENNAIO

ATTUAZIONE

RESPONSAB
ILI
ATTUAZION
E

INDICATO
RI
DI
ATTUAZIO
NE

2019

Tutela del dipendente che
effettua segnalazioni di
illecito (c.d. whistleblower)

Tutte le aree ib
misura
trasversale

ib

ib

Ibifrm

FASI E
TEMPI

RESPONSABIL
I

DI

ATTUAZIONE

INDICATORI
DI
ATTUAZION
E

Ridurre le opportunita' che
si manifestino casi di
corruzione

Formazione

MISURA DI
PREVENZION
EE
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHI
O

STATO DI
ATTUAZION
E
AL 1
GENNAIO

ATTUAZION
E

2019
Formazione

creare un
contesto
sfavorevole alla
corruzione

Tutte le
aree
misura
trasversale

Attuazione di
quanto previsto
dal Piano
formativo a cui
si rinvia

2019-2021

RPC

Numero di corsi
effettuati
e
numero
dei
partecipanti
rispetto
a
quanto previsto
nel
pino
formativo

Programma della formazione

PIANO FORMATIVO ANNUALE ANTICORRUZIONE
Soggetti obbligati alla
formazione
obbligatoria di I
LIVELLO
Percorsi della
formazione
obbligatoria di I
LIVELLO

RPCT
Amministratori
Dirigenti /Responsabili P.O.
Tutti i dipendenti
Aggiornamenti della formazione base da individuarsi all'interno di uno o piu'
dei seguenti temi:
- etica dell'agire pubblico
- principi valoriali, principi costituzionali, etica del lavoro pubblico, benessere e
welfare nello statuto del pubblico impiego
- legalita' dell'azione amministrativa
- legalita' e cittadinanza

Calendario della
formazione
obbligatoria di I
LIVELLO

- legislazione e prassi di competenza dei vari uffici
L'obbligo formativo va assolto entro il 31.12 dell'anno in corso

Soggetti obbligati alla
formazione
obbligatoria di II
LIVELLO

RPCT

Percorsi della
formazione
obbligatoria di II
LIVELLO

Seminari di approfondimento specialistico da individuarsi all'interno di uno o
piu' dei seguenti temi:

Amministratori
Dirigenti /Responsabili P.O.

- politiche, programmi, e misure per la prevenzione del rischio corruzione
- il fenomeno corruttivo in Europa e in Italia: tipologie di fatti illeciti
- modelli di gestione del rischio e le tecniche di risk management applicabili al
rischio corruzione il rischio di illegalita'
- compiti e responsabilita' dirigenziali, disciplinari, amministrativo-contabili,
civili e penali
- attuazione misure di prevenzione e PTPCT
- monitoraggi, verifiche, servizi ispettivi
- informatizzazione, automazione ICT e servizi di supporto specialistico
- trasparenza, accesso e FOIA
- attivita', organizzazione, benessere organizzativo e patologie legali

- legislazione, prassi e giurisprudenza di competenza dei vari uffici

Calendario della
formazione
obbligatoria di II
LIVELLO

L'obbligo formativo va assolto entro il 31.12 dell'anno in corso

Metodologia della
formazione

Lezioni teoriche e laboratori pratici in modalita' sia frontale che e-learning e
con tecnologia ICT (webinar/videoconferenze)

Qualita' della
formazione

La docenza deve essere effettuata da:
- docenti in possesso di qualificata conoscenza di processi e procedimenti
amministrativi e di esperienza di docenze anticorruzione
Puo' svolgersi, in parte, anche con ricorso a risorse interne ma solo se non
sussiste alcun conflitto di interesse in capo ai docenti interni.
Puo' essere attivata un sistema dei crediti formativi: 1 credito formativo per
ogni ora di formazione debitamente attestata
Il numero dei crediti maturati puo' essere utilizzato in collegamento con il
sistema della performance
verifica attestazioni della formazione
raccolta questionari di valutazione

Valore della
formazione
Monitoraggio della
formazione

Procedura di individuazione dei soggetti da formare

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE DA ASSOGGETTARE AD OBBLIGO
FORMATIVO
fasi
procedura
I FASE

attivita'

responsabile

Individuazione criteri di selezione (ruolo ricoperto;
mansione svolta, livello di trasparenza che deve essere
assicurata ai procedimenti; livello di informatizzazione e
automazione che deve essere assicurata ai procedimenti)

RPCT in collaborazione con i
dirigenti/ responsabili P.O.

II FASE

Applicazione dei criteri e selezione dei soggetti da
assoggettare l'obbligo formativo

RPCT

III FASE

Comunicazione dell'obbligo formativo ai destinatari e
diramazione di un'apposita direttiva/circolare sul valore
obbligatorio della formazione e sulle possibili azioni
conseguenti alla inosservanza dell'obbligo

RPCT

Patti integrita'

MISURA DI
PREVENZIONE E
OBIETTIVO

AREA DI
RISCHIO

STATO DI

FASI E
TEMPI

ATTUAZIONE
AL 1
GENNAIO

RESPONSABILI
ATTUAZIONE

INDICATORI
DI
ATTUAZIONE

DI
ATTUAZIONE

2019

Patti di integrita' negli
affidamenti
creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

Tutte
le ibidem
aree
misura
trasversale

ib

ib

ib

COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
DELL'ENTE E CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nel piano delle perfomance i seguenti obiettivi , se del caso,con ulteriori specificazioni dovranno recare un
valore complessivo non inferiore al 25% della perfomance complessiva oggetto di valutazione

Con riguardo all’esito dei controlli interni eventuali anomalie verranno valutate negative in rapporto
all’entità ed alla natura delle violazioni attraverso il collegamento tra risultato finale moltiplicato per un
coefficiente negativo da determinarsi nella nuova metodologia dei valutazione dei risultati delle PP.POO
DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunita' (art. 48 decreto legislativo 198/2006)
Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)
Programmazione biennale delle forniture e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)
Piano urbanistico generale (PRG o altro)
Piano diritto allo studio
Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze (art. 24, comma 3-bis Legge 11
agosto 2014, n. 114)

Piano di sicurezza dei documenti informatici
Piano protezione civile (L.n. 267/1998, art.1, comma 4)
Altri strumenti di pianificazione in atti

7. MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.
7.1 Monitoraggio PTPCT e singole misure

Azione

Cronoprogramma

Modalita'

Indicatori di risultato

Numero delle misure di
Cadenza trimestrale per Informatizzazione e
automazione delle attivita' di prevenzione oggetto di
Monitoraggio
tutte le misure, ad
monitoraggio
sull'efficacia delle
eccezione del Codice di verifica e controllo
misure del piano,
comportamento per il
Numero dei monitoraggi
incluso il monitoraggio quale viene previsto il
eseguiti
annuale dell'attuazione monitoraggio annuale:
dei codici di
Numero di monitoraggi
- Giugno
comportamento
trasmessi all'2017-2019a' e
- Dicembre
pubblicati sul sito
Monitoraggio sul
programma della
trasparenza con
riferimento alla
completezza,
aggiornamento e
apertura dei formati
delle pubblicazioni

Cadenza trimestrale:





- Marzo
- Giugno
- Settembre
- Dicembre

Informatizzazione e
Numero di sezioni e
automazione delle attivita' di sottosezioni
verifica e controllo
dell'amministrazione
trasparente oggetto di un
monitoraggio
Numero dei monitoraggi
eseguiti

