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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura Monitoraggio al 30/06/2018

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

partecipate entro fine febbraio.
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza La misura è stata attuata,  nei tempi stabiliti

2 G 2

Riproduzione struttura Amministrazione Trasparente all'interno del sito istituzionale su

piattaforma Municipium. Monitoraggio pubblicazioni in base alle tempistiche definite nell'Allegato 

1 al PTPCT

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Il monitoraggio sulle pubblicazioni in amministrazione trasparente viene effettuato con 

regolarità, a cadenza almeno mensile. La transizione su piattaforma Municipium è stata 

avviata, con previsione di completamento entro fine anno.

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

Sono in corso di valutazione alcune proposte alternative, con l'obiettivo di realizzare almeno 

una iniziativa di formazione e sensibilizzazione entro l'autunno. Si tratta peraltro di tematiche 

richiamate, anche indirettamente, nella quasi totalità delle iniziative di formazione rivolte ai 

dipendenti comunali (es. formazione su digitalizzazione, su accesso civico, su codice appalti 

ecc.

4 G 9

Polifunzionalità e compresenza: alternanza nei Gruppi intersettoriali (almeno 3 alternanze) -

trasferimenti tra uffici che comportino accrescimento e sviluppo professionale, con acquisizione di

diverse competenze

Segretario Generale La misura è stata interamente attuata, già nel primo semestre 2018.

5 G 11 Controlli sistematici in sede di controllo interno. Dirigenti e IPO I controlli sono effettuati con regolarità.

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 Monitoraggi e controlli sono effettuati con regolarità

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

coinvolgimento di dirigenti comunali
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti Nel corso del semestre 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, affari legali e contratti Nel corso del semestre non sono pervenute segnalazioni

9 G 4
Verifica preventiva sull'eventuale sussistenza di condanne penali per componenti esterni

commissioni di gara e di concorso
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti La verifica viene effettuata con regolarità

10 G 11
Aggiornamento e pubblicazione elenco responsabili cessati nel triennio. Verifica presenza Patti

integrità e/o clausola specifica in sede di controllo
Responsabile Servizio Personale, affari legali e contratti

La pubblicazione  viene effettuata e aggiornata con regolarità. Viene verificata la presenza di 

Patto di Integrità in sede di controlli interni, per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore 

a 10.000 Euro.

11 G 10
Valutazione creazione flusso specifico all'interno della nuova piattaforma di gestione documentale

e procedimentale
Segretario Generale

In sede di predisposizione dei nuovi flussi procedimentali, si valutaterà l'implementazione di un flusso 

specifico. Si rileva peraltro che dimensioni e modalità organizzative dell'Ente già garantiscono la 

disponibilità di canali riservati per le segnalazioni da parte di whistleblowers.

12 G 3 Numero iniziative (minimo 1/anno) Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Sono in corso di valutazione alcune proposte alternative, con l'obiettivo di realizzare almeno una 

iniziativa di formazione e sensibilizzazione entro l'autunno. Si tratta peraltro di tematiche richiamate, 

anche indirettamente, nella quasi totalità delle iniziative di formazione rivolte ai dipendenti comunali 

(es. formazione su digitalizzazione, su accesso civico, su codice appalti ecc.

13 S 7
Formazione su nuovi applicativi protocollo, gestione documentale e procedimentale. Avvio Piano 

di Formazione 2018/2020 con realizzazione di almeno due iniziative
Dirigenti e IPO

Il Piano di formazione è stato avvviato, con due giornate di approfondimento destinate ai Responsabili e 

ai dipendenti amministrativi. Sono in corso di pianificazione numerose iniziative che prenderanno avvio 

tra settembre e ottobre, anche aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Piano.

14 S 5

Tempo: 31/12/2020 Informatizzazione procedimenti comunali sulla nuova piattaforma gestionale.

Trasferimento contenuti su nuovo sito web su piattaforma Municipium. Prosecuzione transizione

alla modalità digitale e applicazione Piano triennale Informatizzazione PA.

Dirigenti e IPO

Si sta procedendo alla pianificazione delle attività di configurazione e implementazione della nuova 

piattaforma Municipium, con previsione di avviare il nuovo Sportello on line, con ridefinizione degli iter 

procedimentali, entro il primo trimestre 2019. Con l'attivazione della nuova piattaforma, è prevista la 

totale digitalizzazione degli atti comunali.

15 S 6

Tempo: 31/12/2020 Revisione e ulteriore standardizzazione della modulistica legata a

procedimenti e processi amministrativi, contestuale alla transizione alla nuova piattaforma di

gestione documentale e procedimentale, nonché all'adozione dei nuovi Portali di servizi on line

Dirigenti e IPO

Si sta procedendo alla pianificazione delle attività di configurazione e implementazione della nuova 

piattaforma Municipium, con previsione di avviare il nuovo Sportello on line, con ridefinizione degli iter 

procedimentali e revisione - in ottica di massima standardizzazione - della modulistica di front e back 

office, entro il primo trimestre 2019. Con l'attivazione della nuova piattaforma, è prevista la totale 

digitalizzazione degli atti comunali.

16 S 3 Verifiche sistematiche in sede di controlli interni Dirigenti e IPO La verifica  viene effettuata con sistematicità.

17 S 8 Prosecuzione Tavolo di confronto comunale. Realizzazione Giornata della Trasparenza Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Si è svolto un primo incontro del Tavolo, nel quale si è deciso di fissare un nuovo incontro a inizio 

autunno, per programmare la Giornata della Trasparenza e per ipotizzare persorsi informativi riservati ai 

professionisti, sulla gestione informatizzata delle principali pratiche edilizie e commerciali, con la duplice 

finalità di promuovere conoscenza e utilizzo delle nuove funzionalità telematiche, e di rendere 

trasparenti le modalità di gestione delle pratiche da parte degli uffici comunali.

18 S 1

Verifica presenza CIG e assolvimenti obblighi di comunicazione all'ANAC per varianti - estensione 

controlli interni  alla documentazione comprovante l'effettuazione di servizi/forniture > 40.000 

euro - Controlli interni su completezza documentazione archiviata nel sistema di gestione 

documentale per ciascun procedimento - Controlli interni su motivazione concessione vantaggi 

economici e verifica completa requisiti - Controllo completezza documentazione per ricorsi e 

procedure risarcimento

Dirigenti e IPO Le verifiche sono effettuate con sistematicità

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)

Adempimenti di trasparenza

Codice di Comportamento  

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE - Stato attuazione alla data del 30/06/2018

Azioni e Misure 

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

Standardizzazione di modulistica e procedure

Formazione e aggiornamento professionale

Patti di integrità, clausole risolutive e adeguata motivazione negli  affidamenti

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

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

Informatizzazione

Rotazione del Personale 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

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

Controlli interni

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

Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
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Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione Responsabile dell'attuazione della misura Monitoraggio al 30/06/2018

ANAGRAFICA AZIONI E MISURE - Stato attuazione alla data del 30/06/2018

Azioni e Misure 

19 S 1
Tempo: 31/12/2020 Affinamento sistema dei controlli collaborativi, con valutazioni in merito

all'estensione del novero dei soggetti coinvolti
Dirigenti e IPO

A gennaio è stata predisposta un rilevazione unificata Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti per i dati 

delle Partecipate riferiti al 2016. Si stanno attendendo istruzioni dal MEF per l'apertura della rilevazione 

ordinaria anno 2017. E' in fase di istruttoria l'aggiornamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica 

Comune di Cirié" (GAP) Perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio 

consolidato.

20 S 1 Raccolta e consolidamento elementi  di analisi
Tempo: 31/12/2020. Raccolta elementi definitivi nella tabella Dettaglio Aree. Raccolta sistematica 

contenuti significativi su documenti programmazione dell'Ente
Dirigenti e IPO La raccolta degli elementi conoscitivi è stata pianificata e avviata.

21 S 10

Tempo: 31/12/2020 Attivazione funzionalità di monitoraggio e tracciatura procedimenti/tempi 

procedimentali sulla nuova piattaforma gestionale, con particolare riferimento ai procedimenti di 

maggiore rilevanza ai fini della gestione rischi

Dirigenti e IPO

Si sta procedendo alla pianificazione delle attività di configurazione e implementazione della nuova piattaforma 

Municipium, con previsione di avviare il nuovo Sportello on line, con ridefinizione degli iter procedimentali, entro il 

primo trimestre 2019. La definizione degli iter tiene conto della necessità di garantire il costante monitoraggio e 

tracciatura delle attività istruttorie sulle pratiche, nonché la disponibilità per l'interessato del Fascicolo elettronico 

on line. Con l'attivazione della nuova piattaforma, è prevista la totale digitalizzazione degli atti comunali.

22 S 2

Applicazione sistematica disciplina transitoria per la gestione. Allargamento della gestione del 

Registro accessi a tutti gli uffici  che gestiscono accessi documentali (Suap, Servizi tecnici, 

Segreteria)

Dirigenti e IPO
Le avvità previste sono attuate con regolarità: a tutt'oggi non si sono riscontrate criticità 

particolari.

(*) 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"

Controlli collaborativi su partecipate e gestori di servizi esternalizzati

Monitoraggio tempi procedimentali

Accesso civico generalizzato

http://www.cirie.net/

		2018-07-18T15:01:43+0000
	FERRO BOSONE MAURIZIO




