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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura (***)

1 G 4
Tempo: 31/01 verifica: pubblicazioni per trasparenza - Comunicazione a Consorzi

e società partecipate entro fine febbraio.
RPTC - Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione

2 G 2

Realizzazione pubblicazioni da Linee Guida ANAC: revisione struttura

Amministrazione Trasparente, verifica e integrazione contenuti in base alle Linee

Guida - Valutazione ipotesi di integrazione dei dati da pubblicare

RPTC - Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione

3 G 3 Iniziative di comunicaz./formazione (almeno 1/anno) RPTC - Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione

4 G 9

Polifunzionalità e compresenza: alternanza nei Gruppi intersettoriali (almeno due

componenti per Gruppo) - trasferimenti tra uffici diversi che comportino

accrescimento e sviluppo professionale (almeno due)

Segretario Generale

5 G 11

Controlli sistematici su presenza clausola in sede di controllo interno - Estensione

dichiarazione insussistenza ai dipendenti part time 50% che prestano attività

autonoma

Dirigenti e IPO

6 G 11
Monitoraggio costante sull'attuazione e sulla correttezza delle procedure -

Controllo a campione nell'ambito dei controlli interni
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

Adempimenti di trasparenza

Codice di Comportamento  

Azioni e Misure 

Adozione del P.T.P.C. (Piano Triennale Trasparenza Integrità)

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE  E TRASPARENZA (PTPCT ) TRIENNIO 

2017 - 2019

Rotazione del Personale 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra istituzionali
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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura (***)Azioni e Misure 

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE  E TRASPARENZA (PTPCT ) TRIENNIO 

2017 - 2019

7 G 11
Analisi e gestione segnalazioni pervenute, in relazione a presunti illeciti che

vedano il coinvolgimento di dirigenti comunali
Responsabile Servizio Personale - RPCT

8 G 11
Analisi e gestione segnalazioni pervenute, in relazione a presunti illeciti che

vedano il coinvolgimento di dirigenti comunali
Responsabile Servizio Personale  - RPCT

9 G 4
Verifica preventiva sull'eventuale sussistenza eventuali condanne penali per

componenti esterni  di commissioni di gara o concorso
Responsabile Servizio Personale - RPCT

10 G 11
Aggiornamento e pubblicazione elenco responsabili cessati nel triennio - Verifica

presenza Patti integrità e/o clausola specifica in sede di controllo interno
Responsabile Servizio Personale - RPCT

11 G 10
Tempo: 31/12/2017: Valutazione adozione piattaforma open source ANAC o

attivazione flusso informatizzato per segnalazione riservata illeciti.
Segretario Generale

12 G 7 Numero iniziative (minimo 1/anno) Responsabile Prevenzione Corruzione

13 S 7
Prosecuzione formazione su SicraWeb - Analisi e condivisione abbonamenti, a 

vantaggio di tutti I servizi comunali
Dirigenti e IPO

Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

(Capi III e IV D.lgs. 39/2013)

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI D.Lgs. 39/2013)

Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali

in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Formazione e aggiornamento professionale

Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione
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ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE  E TRASPARENZA (PTPCT ) TRIENNIO 

2017 - 2019

14 S 6

Estensione informatizzazione procedimenti in base al Piano Informatizzazione

Servizi - Prosecuzione attivazione nuova piattaforma software - Potenziamento

conoscenza e utilizzo siti web e portali per erogazione servizi on line.

Dirigenti e IPO

15 S 5

Tempo: 31/12/2018 (ripartizione attività sul biennio): definizione formale

tempistiche aggiornamento principali DB per servizi esternalizzati - - Definizione

schema standard per previsione penali in sede di affidamento - Definizione

controlli annuali su gestioni esternalizzate - Adeguamento schemi

determinazione almeno alle seguenti tipologie: determinazione ordinaria,

determinazione a contrattare fino a 40.000 Euro - determinazione a contrattare

oltre 40.000 Euro - liquidazione - concessione contributi o vantaggi economici.

Dirigenti e IPO

16 G 3
Adozione generalizzata del Patto e/o delle clausole specifiche. Verifiche in fase di

controllo interno sugli atti sorteggiati.
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

17 G 8

Tempo: 31/12/2019 - Tavolo di confronto locale + partecipazione a tavolo di

confronto Città Metropolitana - Definizione rapporti con almeno una categoria di

portatori di interessi esterni 

RPCT - Dirigenti

18 S 5
Consolidamento metodologia di lavoro che prevede incontri/riunioni periodiche

in ogni servizio
Dirigenti e IPO

Patti di integrità, clausole risolutive e adeguata motivazione negli  affidamenti

Incontri e riunioni periodiche e/o eventuali direttive interne

Standardizzazione di modulistica e procedure

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Informatizzazione
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CORRUZIONE  E TRASPARENZA (PTPCT ) TRIENNIO 

2017 - 2019

19 S 1

Tempo: 31/12/2018 (ripartizione attività sul biennio):   Verifiche a campione su: 

utilizzo Patto Integrità  sopra i 10.000 Euro - indicazione specifica negli 

affidamenti di importo fino a 10.000 Euro e presenza allegato con soggetti 

ammessi e soggetti esclusi in procedure di gara, con relativa pubblicazione per 

trasparenza - Esternalizzazione servizi: verifica previsione penali per le 

esternalizzazioni definite nell'anno. Verifica controllo su dichiarazioni sostitutive 

che stanno alla base della concessione di benefici e vantaggi economici.

Segretario Generale

20 S 2

Tempo: 31/12/2018. realizzazione di almeno un ulteriore "albo professionale"

informatizzato (es. ingegneri/architetti) - creazione albo professionalità interne

(attività da realizzare ripartendo gli interventi sul biennio)

Dirigenti     

21 S 1

Tempo: 31/12/2018 (ripartizione attività sul biennio) Analisi ed elaborazione dati

raccolti con apposito questionario - Verifica annuale adempimenti per

trasparenza - Revisione novero soggetti da coinvolgere nel controllo collaborativo

- Analisi su segnalazioni e reclami pervenuti, relativi ai servizi erogati per conto

del Comune.

Dirigenti e IPO

22 G 8

Tempo: 31/12/2019 Raccolta elementi definiti nella tabella Dettaglio Aree - 

Raccolta contenuti analoghi su documenti programmazione triennale, utili ai fini 

dell'analisi del contesto interno ed esterno (1/3 in ciascun anno dal 2017 al 2019) 

Dirigenti e IPO

23 S 6 Monitoraggio tempi procedimentali

Tempo: 31/12/2019 Progettazione e pianificazione monitoraggio tempi 

procedimentali, almeno riguardo alle aree a più alto rischio. Analisi, 

rendicontazione e pubblicazione degli esiti. Ripartizione delle attività sul triennio. 

Verifica possibilità di utilizzare lo strumento "Cartesio", componente della 

piattaforma di gestione workflow in uso all'Ente.

Dirigenti e IPO

24 S 2 Accesso Civico Generalizzato

Tempo: 31/12/2017 Organizzazione e disciplina transitoria gestione accesso 

civico - Istituzione Registro - Analisi delle richieste di accesso civico generalizzato 

pervenute, anche riguardo a modalità di istruttoria e valutazione, nonchè agli 

eventuali dinieghi.

Dirigenti e IPO

25 S 5 Autoanalisi organizzativa

Tempo: 31/12/2017 Analisi processi relativi alle aree mappate per individuazione 

delle trasversalità - Pianificazione mappatura processi per le poche aree ancora 

da mappare.

Dirigenti e IPO

Controlli collaborativi su partecipate e gestori di servizi esternalizzati

Istituzione e pubblicazione Albo informatizzato

Raccolta e consolidamento elementi  di analisi

Controlli interni
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ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE  E TRASPARENZA (PTPCT ) TRIENNIO 

2017 - 2019

(*) Tipologie di misura:

1 misura di controllo

2 misura di trasparenza

3 misura di promozione dell'etica e degli standard di comportamento

4 misura di regolamentazione

5 misura di  razionalizzazione e semplificazione organizzativa

6 misura di razionalizzazione e  semplificazione di processi e procedimenti

7 misura di formazione

8 misura di sensibilizzazione/partecipazione

9 misura di rotazione

10 misura di segnalazione e protezione

11 misura di disciplina conflitto di interessi

12 misura di regolazione dei rapporti con "lobbies"

(***)  I nominativi dei Responsabili sono riportati in Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Articol. Uffici
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