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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura (***) Monitoraggio al 30/06/2017 Monitoraggio al 31/12/2017

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 La misura è stata completamente attuata, nei tempi preventivati La misura è stata completamente attuata, nei tempi preventivati

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

La struttura di pubblicazione è stata adeguata alle direttive ANAC. Le pubblicazioni 

sono costantemente monitorate e aggiornate, in base al calendario allegato al 

PTPCT. Si stanno valutando e implementando ipotesi di integrazione dei dati 

pubblicati, anche attraverso l'analisi degli accessi civici generalizzati.

La struttura di pubblicazione è stata adeguata alle direttive ANAC. Le pubblicazioni sono 

costantemente monitorate e aggiornate, in base al calendario allegato al PTPCT. L'analisi degli 

accessi civici generalizzati non ha sin qui evidenziato l'opportunità di ulteriori pubblicazioni in 

amministrazione trasparente.

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

Non sono state realizzate iniziative di formazione specifiche, in attesa dell'attuazione delle 

iniziative messe in campo dal Tavolo di confronto della Città Metropolitana, al quale il 

Comune aderisce anche in rappresentanza della Zona omogenea 7. Si prevede la 

realizzazione di queste iniziative in autunno.

Le iniziative di formazione inizialmete previste per il 2017 sono state ricalendariate all'interno del Piano 

di formazione, per il 2018. Si prevede di realizzare, già a gennaio, un'iniziativa di formazione e confronto 

gestita dall'Ufficio Controlli e anticorruzione, con il coilvolgimento della generalità dei dipendenti.

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

Nel corso del primo semestre, la misura è stata attuata con diversi interventi. In 

particolare, sono stati previsti alcuni avvicendamenti nell'Ufficio Controlli e Anticorruzione 

e  nel Gruppo Controlli interni. Sono stati inoltre effettuati diversi trasferimenti tra uffici, 

che agevolano l'accrescimento e sviluppo professionale sia dei dipendenti interessati, sia 

degli uffici in generale.

Gli  avvicendamenti negli uffici sono proseguiti. In particolare, a fine anno è stato trasferito presso lo 

Sportello del Cittadino l'Ufficio Verbali PM con relativo personale, che ora sarà operativo anche riguardo 

alle funzioni genralizzate dello Sportello del Cittadino. A fine anno è stata formalizzata la modalità 

operativa del telelavoro, che ha portato alcuni dipendenti  a impegnarsi su materie anche nuove, e di 

competenza di uffici diversi rispetto a quello di appartenenza. Sono stati inoltre previsti alcuni 

avvicendamenti sia nel gruppo controlli interni, sia nell'ambito dell'Ufficio Controlli e anticorruzione.

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

La misura è stata completamente attuata. I controlli sistematici sulla presenza della 

clausola apposita sono realizzati con costanza, nelle sessioni di controllo sugli atti. E' stata 

acquisita apposita dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse da parte di tutti i 

dipendenti in part time al 50%. 

La misura è stata completamente attuata. I controlli sistematici sulla presenza della clausola apposita 

sono realizzati con costanza, nelle sessioni di controllo sugli atti. E' stata acquisita apposita dichiarazione 

sull'insussistenza di conflitti di interesse da parte di tutti i dipendenti in part time al 50%

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

Sia il monitoraggio che i controlli interni sono attuati in modo sistematico. E' prevista la 

pubblicazione del link di accesso diretto ai dati  sugli incarichi esterni attraverso il sistema 

PerlaPA.

Sia il monitoraggio che i controlli interni sono attuati in modo sistematico. E' stto pubblicato il l link di 

accesso diretto ai dati  sugli incarichi esterni attraverso il sistema PerlaPA.

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

vedano il coinvolgimento di dirigenti comunali
Responsabile Servizio Personale - RPCT Non sono pervenute segnalazioni. Non sono pervenute segnalazioni.

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

vedano il coinvolgimento di dirigenti comunali
Responsabile Servizio Personale  - RPCT Non sono pervenute segnalazioni. Non sono pervenute segnalazioni.

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

componenti esterni  di commissioni di gara o concorso
Responsabile Servizio Personale - RPCT Le verifiche preventive sono sempre realizzate. Le verifiche preventive sono sempre realizzate.

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

Sia gli aggiornamenti/pubblicazioni previsti, sia le verifiche sulla presenza di patto 

di integrità o clausole sostitutive sono realizzati in modo sistematico.

Sia gli aggiornamenti/pubblicazioni previsti, sia le verifiche sulla presenza di patto di integrità o 

clausole sostitutive sono realizzati in modo sistematico.

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

attivazione flusso informatizzato per segnalazione riservata illeciti.
Segretario Generale

Le valutazioni saranno effettuate nel secondo semestre. E' garantita la possibilità 

di segnalazione riservata, da parte del personale, sia attraverso la posta 

elettronica, sia mediante riferimento diretto al Segretario Generale. Sul sito 

istituzionale è disponibile apposito modello, per segnalazioni di illeciti che vedano 

il coinvolgimento di dipendenti comunali, da parte dei cittadini. Le segnalazioni 

pervenute sono trattate in via riservata.

Sono  state effettuate diverse verifiche, senza però individuare una soluzione open source 

adeguata alle dimensioni e alle caratteristiche dell'Ente. Nell'imminenza del passaggio a una 

nuova piattaforma di gestione documentale, che consente l'agevole creazione di un flusso 

privilegiato per i whistleblower, è stata temporaneamente sospesa l'ipotesi di realizzare un 

flusso analogo sull'attuale piattaforma gestionale, che si prevede sarà dismessa entro il 2018

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

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

Azioni e Misure 

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

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

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

(PTPC)

TRIENNIO 2017 - 2019

Adempimenti di trasparenza

Codice di Comportamento  
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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura (***) Monitoraggio al 30/06/2017 Monitoraggio al 31/12/2017Azioni e Misure 

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

(PTPC)

TRIENNIO 2017 - 2019

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

Non sono state realizzate iniziative di formazione specifiche, in attesa dell'attuazione delle 

iniziative messe in campo dal Tavolo di confronto della Città Metropolitana, al quale il 

Comune aderisce anche in rappresentanza della Zona omogenea 7. Si prevede la 

realizzazione di queste iniziative in autunno.

Le iniziative di formazione inizialmete previste per il 2017 sono state ricalendariate all'interno del Piano 

di formazione, per il 2018. Si prevede di realizzare, già a gennaio, un'iniziativa di formazione e confronto 

gestita dall'Ufficio Controlli e anticorruzione, con il coilvolgimento della generalità dei dipendenti.

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

vantaggio di tutti I servizi comunali
Dirigenti e IPO

Non risultano effettuate attività di formazione diffuse, eccezion fatta per la prosecuzione della 

formazione sull'utilizzo dei nuovi applicativi, limitata però al personale degli uffici direttamente 

interessati. La Ragioneria precisa di aver effettuato diversi intereventi formativi via webinar, 

utilizzando proposte gratuite. L'abbonamento ai servizi telematici di Enti On line è stato esteso a 

tutte le materie di competenza comunale. E' previsto l'invio di una comunicazione di richiamo, a 

tutti i dipendenti, per ricordare la disponibilità di questo prezioso e immediato servizio di 

aggiornamento e accrescimento professionale.

Sono proseguite le attività di formazione su alcune componenti della piattaforma Sicraweb. A fine anno, 

con l'adesione alla piattaforma "Municipium" per sito web e app comunale, è stata effettuata la 

formazione specialistica per I dipenenti addetti alla gestione di questi strumenti. E' inoltre proseguita, in 

più uffici, la modalità di formazione attraverso webinar. Sono state avviate le attività di formazione 

all'utilizzo del nuovo sistema di protocollo, gestione documentale e procedimentale, che sarà attivo dal 

2018, nonchè le attività di formazione all'utilizzo dei relativi portali di servizi. Attività che 

coinvolgeranno la totalità dei servizi comunali. E' stato inoltre predisposto un piano triennale di 

formazione, che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta entro il mese di febbraio 2018.

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

L'adozione della piattaforma software SicraWeb è stata estesa alla generalità degli uffici, anche con 

attivazione dei portali on line e degli automatismi di pubblicazione degli atti. Prosegue l'attività di 

bonifica sui dati relativi ai tributi, mentre la migrazione della Ragioneria può dirsi completata, anche 

se non risultano del tutto superati i problemi di conversione db. L'informatizzazione dei 

procedimenti prevista dall'apposito Piano, che riguarda in particolare i procedimenti di stato civile, 

è calendariata per l'autunno. Proseguono le azioni per favorire la conoscenza e l'utilizzo dei portali 

comunali, in particolare per quanto concerne il portale di certificazione anagrafica on line. 

Sono state avviate avviate le attività di migrazione al nuovo sistema di gestione documentale e 

procedimentale, che consentirà sia un miglioramento delle attività in back office (anche riguardo ai 

controlli interni e alle verifiche sull'iter dei procedimenti) sia dei servizi offerti ai cittadini, attraverso i 

nuovi portali di servizi on line. Queste azioni sono rivolte alla digitalizzazione e a una sempre più estesa 

dematerializzazione di documenti e pratiche. E' stato definito il passaggio di app e siti web istituzionali 

sulla piattaforma Municipium di Maggioli. Infine, è stato individuato il Responsabile per la transizione 

alla modalità digitale, nella persona della responsabile del servizio servizi al cittadino/CED, e sono state 

effettuate le previste valutazioni e pianificazioni in materia di attuazione delle misure minime di 

sicurezza previste da AGID.

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

I DB relativi a mensa scolastica, assistenza disabili e servizi scuolabus sono tempestivamente 

aggiornati, su iniziativa degli uffici comunali. Rispetto agli stessi servizi, sono previsti controlli 

periodici (11/anno per le mense, almeno 4 per il servizio scuolabus, incontri formalizzati con il 

gestore del servizio per l'assistenza disabili). Per quanto riguarda il servizio di gestione stipendi, il 

controllo è costante, mensile, attraverso l'acquisizione degli elaborati. Il Comandante PM precisa 

che l'attività di gestione verbali, affidata in service, viene costantemente monitorata, mentre il 

servizio esternalizzato di notifica è stato recentemente oggetto di una verifica particolare, che ha 

portato a valutare l'individuazione di un nuovo soeggetto per l'espletamentto del servizio, con la 

finalità di garantire una maggiore efficienza e regolarità del servizio stesso.Rispetto alle penali, è 

previsto l'affinamento di formule standard, applicabili con i necessari adattamenti da tutti gli uffici. 

Sebbene non sia stato predisposto uno schema standard per la previsione di penali negli affidamenti, il 

criterio viene sistematicamente applicato per gli affidamenti di una certa entità. Gli schemi di 

determinazione sono stati adeguati, e verranno posti in uso nel 2018. L'aggiornamento dei principali DB 

viene verificato con costanza dagli uffici. L'operazione di standardizzazione trova continuità nei lavori di 

configurazione e personalizzazione delle nuove piattaforme gestionali Maggioli, in particolare della 

piattaforma di gestione documentale e procedimentale.

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

L'utilizzo del Patto di integrità può ritenersi consolidato, come pure il richiamo 

delle clausole specifiche. Le verifiche in fase di controllo interno sugli atti sono 

sistematiche.

L'utilizzo del Patto di integrità può ritenersi consolidato, come pure il richiamo delle clausole 

specifiche. Le verifiche in fase di controllo interno sugli atti sono sistematiche.

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

Il tavolo di confronto locale è stato attivato, raccogliendo l'adesione di numerosi 

soggetti (ordini professionali, scuole, partecipate ecc.). Si sono tenuti due incontri 

prima dell'estate, si prevede di realizzarne un terzo a breve.  Il Comune partecipa 

regolarmente alle attività del tavolo metropolitano, anche in rappresentanza della 

zona omogenea 7.

Il previsto terzo incontro del Tavolo di confronto comunale è stato rimandato al mese di gennaio 2018, 

per poter esaminare con gli aderenti la bozza del nuovo PTPCT e raccogliere osservazioni e 

suggerimenti. Il tavolo di confronto promosso dalla Città Metropolitana di Torino è stato 

temporaneamente sospeso: il Comune di Cirié ha comunque riconfermato la sua partecipazione, non 

appena riprenderanno i lavori.

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

ogni servizio
Dirigenti e IPO

Diversi responsabili dichiarano la difficoltà a effettuare riunioni periodiche, dovute 

ai carichi di lavoro e all'estensione delle competenze assegnate. Si persegue 

comunque l'obiettivo, a livello diffuso, di effettuare frequenti incontri informali 

all'interno degli uffici, in particolare nel caso ciò sia opportuno per condividere 

informazioni o modalità operative. 

Il meccanismo organizzativo che prevede riunioni periodiche, realizzate con tempi e modalità compatbili 

e adeguati alle caratteristiche dei singoli uffici/servizi, si può ritenere ormai consolidato, a livello 

generale.

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

Le verifiche sull'utilizzo del patto di integrità e sull'apposizione delle apposite 

clausole sono effettuate, in modo formalizzato, in particolare in fase di controllo 

interno sugli atti. Non risultano definite esternalizzazioni nel corso del primo 

semestre 2017. 

Le verifiche sull'utilizzo del patto di integrità e sull'apposizione delle apposite clausole sono 

effettuate, in modo formalizzato, in particolare in fase di controllo interno sugli atti.I servizi 

tecnici, che gestiscono larga parte dei servizi esternalizzati, confermano sia la previsione di 

penali in sede di affidamento, sia la completezza delle pubblicazioni in amministrazione 

trasparente. Permane inoltre l'attenzione su questi aspetti in sede di controlli interni sugli atti e 

sui procedimenti amministrativi.

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     

Si sta procedendo all'affinamento dell'Albo dei professionisti legali. In particolare, 

ora saranno previste due sezioni, dedicate rispettavamente al diritto civile e al 

diritto amministrativo. Non è pervenuto riscontro dai servizi tecnici.

E' stata formalmente istituita la seconda sezione dell'Albo dei professionisti legali. E' stata inoltre 

avviata la predisposizione di un albo delle professionalità interne, con l'obiettivo principale di utilizzarlo 

a fini di valutazione di eventuali mobilità interne.

Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione

Informatizzazione

Incontri e riunioni periodiche e/o eventuali direttive interne

Standardizzazione di modulistica e procedure

Formazione e aggiornamento professionale

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Patti di integrità, clausole risolutive e adeguata motivazione negli  affidamenti

Istituzione e pubblicazione Albo informatizzato

Controlli interni

http://www.cirie.net/


www.cirie.net

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PEC: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it 

n. G/S

T
ip

o
lo

g
ia

 (
*)

Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura (***) Monitoraggio al 30/06/2017 Monitoraggio al 31/12/2017Azioni e Misure 

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

(PTPC)

TRIENNIO 2017 - 2019

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

L'analisi sulle segnalazioni viene garantita dagli uffici interessati. La Giunta ha 

preso atto dei controlli effettuati sulle società partecipate. Non sono pervenuti i 

riscontri da parte dei servizi tecnici e del SUAP.

Tutte le attività previste sono state poste in essere.

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

E' stata avviata, a cura dell'Ufficio controlli e anticorruzione, l'attività di raccolta 

degli elementi definitivi nella tabella Dettaglio aree. E' prevista per l'autunno una 

ricognizione degli elementi significativi riportati nei documenti di programmazione, 

anche in vista dell'elaborazione del nuovo PTPCT 2018/2020. 

La raccolta è proseguita per tutto il 2017. Trattandosi di attività a sviluppo triennale, la stessa proseguirà 

nel 2018 e 2019.

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
Le attività previste non sono state ancora avviate a livello generalizzato, sebbene 

diversi uffici dichiarino di effettuare un autonomo e costante monitoraggio. 

I tempi procedimentali sono monitorati, in particolare riguardo al rispetto delle scadenze per la 

conclusione dell procedure. Sono oggetto di monitoraggio particolare le tempistiche relative alla 

gestione di attività a maggior rischio, le scadenze degli adempimenti contabili e finanziari, le 

incombenze relative alla gestione del personale. Non è stato implementato l'utilizzo dello strumento 

Cartesio, che fa parte di una piattaforma in fase di dismissione. Si prevede invece di implementare le 

funzionalità disponibili sulla nuova piattaforma Maggioli, in fase di attivazione.

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 Tutte le attività previste sono state poste in essere. Tutte le attività previste sono state poste in essere.

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

L'attività di mappatura è stata temporaneamente sospesa, in attesa di ricevere il 

modello che il tavolo della Città metropolitana si è impegnato a predisporre. In 

caso di ritardo, nell'autunno sarà avviata la mappatura dei pochi processi ancora 

da analizzare. 

La mappatura dei processi comunali è stata completata, con categorizzazione dei processi e loro 

collocazione all'interno delle aree di rischio già individuate, o di nuova individuazione. I nuovi processi 

sono stati quindi a tutti gli effetti inseriti nel sistema di valutazione del rischio.

(*) 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

Controlli collaborativi su partecipate e gestori di servizi esternalizzati

Raccolta e consolidamento elementi  di analisi

http://www.cirie.net/

