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SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda é compilata dal RPCT delle pubbliche annninistrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale de1l'amministrazione.
Le societfi e gli alui end di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compa1ibile,la presents scheda con zifcfimcnto alle misure
amicorruzione adottatc in base al PNA 2013, al successivo Aggbmamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Dclibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle
Linee Guide. ANAC di cui alla dctenninazione n. 1134/2017, a1l'Agg;i0ma.mento 2017 (Delibem n. 1208 de122 novembre 2017) e all'Aggio1'na.mcnto 2018 del PNA (Delibem n. 1074
del 21 novembre 2018)

ID
Domanda Risposta (inserire "X"petle opzioni dirisposta Ulteriori Informazioni

selezionate) flllax2000 caram-:11)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A
Indicate se é stato effettuato il monitoraggio per verificare la
sosteuibilith di tutte le misure, generali e specifiche, individuate
nel PTPC

2.A.1
Si (indicare le principali criticitzi xiscontrate e le relative iniziative
adottate)

X

2..A.2
No, anche se i1 rnonitomggio era previsto dal "PTPC con nifezimento
a.11'anno 2019

2.A.3 ‘No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimermo
a11'anno 2019

2.A.4
Se non é stato effettuato il monitoraggio, indicate 1e motivazioni del
mancato svolgimento

2.B

Indicate in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi
corrutfivi e indicame il numeto (piil risposte sono possibili).
(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti
pendenti, e gli eventi con-uttivi come definiti nel PNA 2013 (§
2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett.
a), nella delibcra n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come
mappati nei PTPC delle amministtazioni)

2.13.1
2.13.2

Acquisizione e Progressionc del pcrsonale
Affidamento di lavori, servizi e fomiture

2.13.3
Provvedimcnti ampliativi della sfera giuxidica dei desdnatami privi di
effctto economico ditetto ed immediate per il destinatzuio

2.B.4
Provvedimemi ampliafivi della sfcta giuridica dei destinawri con
effetto cconomico diretto ed immediate per il destinatalio

2.B.5 Affari leg-ali e contenzioso
2.13.6 ‘Incadchi e Nomin_e X



2.13.7
2.B.§ Area nischio ulteflod (elcncatc quali) i f

Qesfione delle entrate, d§11e spese e del patdmonjo i

T
2.13.9 Non sono veniflcati eventi corruttivi

2.C ‘Se si sono verificati eventi corruttivi, indicate se nel PTPC 2019
etano state previste misure per il loro contrasto

2.C.1 Si [indicate le motivazioni della loxo inefficacia)
2.C.2 No (ihdicate le motlvazioni della mancam Previsione)

2.D
Indicare se é stata effettuata udintegrazione tra i.l sistema di
monitoraggio delle misure anticomnzione e isistemi di controllo
interno

2.D.1 Si (indicate le modaliti di integmzione)
2.D.2 No (inflicare la motivazione)
2.E Indicate se sono stafi magpati tutlii processi
2.E.1 Si

2.E.2 No, non sono stati mappati i processi (mdicare le motivaziom)

2.E.3 No, ne sono stafi mappati solamente alcuni (indicate le motivazioni)

2.E.4
Nel caso della mappantta parziale dei processi, indicate le axee a cui
afferiscono i processi mamaafi

2.G Indicate se il PTPC é stam elaborate in collaborazione con altre
amministtazioni

2.G.1 Si (indicate con quali a.m1mm''stzazioni)
2.G.2 No
3

3.A

MISURE SPECIFICHE
Indicate se sono state attuate misuse specifiche oltte a quelle
gcnerali

3.A.1

3.A.2

Si

No, anche se era previsto dal PTPC con rifcrimento all’axmo 2019

3.A.3 No, non era prcvisto dal PTPC con riferimento all’anno 2019

3.B.
Se sono state attuate misure spccifiche, indicate se tta di esse
rientrano le seguenti misure (pi1‘1 risposte possibili):

3.15.1

Attivazione di una procedum per 12. raccolta di segnalazioni dz parte
della societal civile xiguardo a eventuali fatti conruttivi chc coinvolgono
i dipendenti uonché i soggetii che intrattengono rapporfi con
Yamministiazione (indicate il numero di segnalazioni nonché i1 loro
oggetto)

accesso civico

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridutre i xischi di
corruzione (specificate quali processi sono stati automatizzati)

Consip- ME.PA.

3.B.3

Atdvitia di vigilanza nei confronti di enti c societi partecipate e/0
controllate con Jziferixnento all’ adozione e attuazione del PTPC 0 di
adeguamento del modello di cui al1’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo sc
Pamministrazione detiene partecipazioni in enti e societi o esercita
controlli nei conflonti di anti e societi)

accesso civico



3.C

Se sono state attuate misute specifiche, formulate un giudizio
sulla loro attuazione indicando quelle che sono n'sulta.te pill
efiicaci nonché specificando le tag-ioni della loro eficacia
(riferirsi alle lipologic di misure indicate a pag. 22
dell'Aggiomamento 2015 al PNA):

3.D ‘Indicate se alcune misure sono fnitto di unfelabotazione
comuue ad altte amministrazioni

3.D.1 Si [indicate quali misure, per tipologig)
3.D.2 No X
4 ‘TRASPARENZA

4.A
Indicate se é stato informatizzato il flusso per alimentare la
pubblicazione dei dati nella sezione “Axmniuisttazione
trasparente”

4.A.1 Si (indicate le ptincipali sotto-sezioni alimentate da flussi ‘
infonnatizzafl di dati) X

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con tifeximento a1l’ann0
201 9

4_A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con ziferimento all’anno 2019

4.B Indicate se i1 sito istituzionale, relativmnente alla sezione
"Am.minist1:azione ttasparente”, ha l'ind.icatore delle visite

4.B.1 Si (indicate il numero delle visite)
4.B.2 No [indicate se non é presents 11 contatore delle visite) X
4.C ‘ "semplice"

Indicate se sono petvenute richieste di accesso civico

4.C.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

4-.C.2 No X

4.D
Indicate se sono pervenute richieste di accesso civico
"genetalizzato"

4.D.1 Si (riportare il nurnero complessivo di tichieste pervenute e, se
d.isponibi1i,i settofi interessati dalle richieste di accesso genemlizzato)

4.D.2 No X
4.E Indicate se e stato istituito il tegistro degli accessi
4.E.1 Si (se disponibili, indicate i settoxi delle fichieste)
4.E.2 No X in fase di preparazione
4.F E‘ rispettata Pindicazione che prevede d.i riportare nel tegistro

Eesito delle istanze V i
4.F.1 Si
4.F.2

4.G

No
Indicate se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati:

X

4.G.1 Si (indicate la petiodicitfi dei monitoraggi e spiecificaxe se essi hanno
riguaxdato litotalitfi onpure un campione di obblighi) i X I rnonitoraggi sono semestrali

4.G.2 N0, anche se era pzevisto dzl P'I‘PC con zifezimento a11’ann0 2019



‘ 4.0.3 No, non era previsto dal P1‘PCicon fifefimento all’anno 2019 _ *1 K 1 D K

4.H

Formulate un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché i principali fattori che tallentano
Padempimento:

complessivarnente buono

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A Indicate se E stata etogata la formazione dedicate
specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Si
1

5.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con dfedmento all’anno
2019 X

5.A.3 No, la misuta non era prevista dal P'I'PC con tiferimento all’ann0 2019

5.B Se non é stata etogata la fotmazione in materia di ptevenzione
della corruzione, indicate le ragioni della mancata erogazione: Scadenza biennale

\
s.c

Se e stata erogata la fonnazione in materia di prevenzione della
con-uzione, indicate quali soggetti tta i seguenti hanno svolto le
docenze: (pifi risposte possibili)

5.C.1 SNA
5.C.2 Univetsiti

1 s.c.a Altro soggetto pubblico rfspecificare quali)
5.C.4 Soggetto pzivato (specificate quali) X Soluzione szl
5.C.5 Formazione in house
5.C.6 ;‘A1tro (specificzre quali)

5.D

Se e state etogata la fonnazione in meteria di ptevenzione della
corruzione, formulate un giudizio sulla formazione erogata con
particolare tiferimento all'apptopriatezza di deslinatati e
contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari
somministtati ai pal-tecipanti:

nulls da rilevate

1 6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicate il utuneto di unite di personale dipendente di cui é
composta Pamministtazione:

6.A.1
6.A.2

Numeto cfirigenfi 0 ecgiparati
Numero non didgt-nti o eqliiparati

4
8

6.B
Indicate se ne1l'anno 2019 é stata elfettuata la rotazione del
petsonale come misura di ptevenzione del rischio.

6.B.1 Si (ziportmre i dati quantitativi di cui si dispone relmivi alla rotazione
dei dirigenti, dei fimzionad e del restante personale)

6.B.2
No, anche se la misuta era prevista dal PTPC con zifetimento a]l’ann0
2019

‘ 6.1313 N0, la misuta non era prevista dal PTPC con lifetimento all’anno 2019 X Ente di modeste dimensione come riportato nel PTCP

6.13.4
Indicate, ove non sia stato possibile applicare la rnisura, le scelte
organizzative ole altre misuxe di natum prevenfiva ad effetto analogo



6.C
Indicate se l'ente, nel corso del 2019, é stato interessato da un
ptocesso di tiotganizzazione (anche se avviato in anni
ptecedenti e concluso 0 in cotso nel 2019)

6.C.1 Si
6.c.2 _ No ’ E Xi

,7 \ INCONFERIBILITA PER INCARICHI DIRIGENZIALI
DLLGS. 39/2013
Indicate se sono state effettuate vetifiche sulla vetidicita delle

7-A ‘dichiatazioui tese dagli intetcssati_ sull'iusussistenza di cause di
inconfetibilita:

7.A.1
Si (indicate il numero di vetifiche e il numeto di eventuali violazioni
accettate)

7.r\.2 No, anche se la misuta eta prevista dal PTPC con tifedtnento a1l’anno
2019

7.A,3 N0, la misuta non eta ptevista dal PTPC con tifetimento a.l1’anno 2019 X

7.B
Formulate un giudizio sulle iniziative inttaptese per la vetifica
delle situazioni di inconfetibilita pet incatichi dirigenziali:

8 INCOMPATIBILITA PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 Nulla da tilevate

8.A Indicate se sono state adottate misute pet verificate la ptesenza
di situazioni di incompatibilita:

8.A.l Si (indicate quali e il numeto di violazioni accettate)

8.A.2 No, anche se la tnisuta eta ptevista dal PTPC con rifetimento aJ1’anno
2019 X

8.A.3 No, la misuta non eta ptevista dal PTPC con riferimento a11’a.nno 2019

8.B
Formulate un giudizio sulla misuta adottata pet la vetifica delle
situazioni di incompadbilita pet patticolati posizioni
ditigenziali:

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI
DIPENDENTI

9.A
Indicate se é stata adottata una ptoceduta ptestabilita per il
rilascio delle autotizzazioni allo svolgimento di incatichi:

9.A.1 Si

9.A.2
No, anche se la misuta eta prevista dal PTPC con riferimento al1’anno
2019 X

9.A.3 No, la misuta non eta ptevista dal PTPC con tifetimento all’am1o 2019

9.13
Se non é stata adottata una ptoceduta ptestabilita, indicate le
tagioni della mancata adqzione E‘ sufficienemente delineata la difesa del dipendente

9.C
Indicate se sono petvenute segnalazioni sullo svolgimento di
incatichi extra-istituzionali non autotizzati:

9 C 1 Si (indicate 1e segnalazioni petvenute e i1 numeto di violazioni
accertate)



_9;c.2 No i i _ X

10 TUTELADEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

1 D.A
Indicate se e stata atfivata una ptocedura pet l'inol1:o e la
gestione di segnalazione di illeciti da patte di dipendenti
pubblici dell’amministtazione:

\ 1011.1 Si

10.A.2 No, anche se la misura era ptevista dal PTPC con rifeaimento a]1’am1o X
2019

‘ 10.A.3 No, la misuta non eta ptevista dal PTPC con rifetimento a]l’ann0 2019

1 0.B Se non é stata attivata la ptoceduta, indicate le tagioni della
mancata atlivazione: ' Non si é teso necessatio

10.C Se e stata attivata la ptoceduta, indicate attravetso quale tta i
seguenti mezzi sono inolttate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cattaceo
10.C.2 Email
10.C.3 Sistema infotmativo dedicato
10.C.4 Sisnema informative dedicato con gnranzia di anonimato

10.D Se e stata attivata la proceduta, indicate se sono petvenute
segnalazioni dal petsonale dipendente del1‘atnministtazione

‘ 10.D. 1 Si, (indicate 11 numeto delle segnalazioni)
10.D.2 N0 X

10.E
Se sono pervenute segnalazioni, indicate se esse hanno dato
luogo a casi di disctiminazione dei dipendenti che hanno
segnalato gli illeeiti:

1
10.E.1 Si {indicate i1 numeto di casi)
10.E.2 No

10.F
Indicate se ttarnite la ptoceduta di whistleblowing sono
petvenute segnalazioni anonime 0 da parte di soggetti non
dipendenti della stessa amtninisttazione

10.F.1 Si (indicate il nutneto di casi)
10.F.2 No

10.G

Formulate un giudizio sul sistema di tutela del dipendente
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misute da adottate
pet raffotzare la gatanzia di anonitnato e la tutela da azioni
tliscriminatotie:

11

11.A

CODICE DI COMPORIAMENTO
Indicate se é stato adottato il codice di compottamento che
integta e specifica il codice adottato dal Govemo (D.P.R. n.
62/2013): V _ _

E 1111.1 Si i x
11.A.2 N0 (indicate la mtltivazione) i i if



F

11.B

Se e stato adottato il codice di compottamento, indicate se sono
stafi adeguati gli atti di incatico e i conttatti alle ptevisioni del
D.P.R. u. 62/2013 e delle eventuali integtazioni pteviste dal
codice delfamministrazione: J‘

11.B.1 Si X
11.B.2 No K K D

11.C

Se é stato adottato il codice di cotnpottamento, indicate seisono
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n.
62/2013 e delle eventuali integtazioui pteviste dal codice
de1l’amministtazione:

11.C.1 Si (indicate il numero delle segnalazioni pervenute e il numeto di
violazioni accertate)

11.C.2 N0 X

11.D Se sono petvenute segnalazioni, indicate se esse hatmo dato
luogo a ptocedimenti disciplinari:

11.D.1 Si (indicate il numero di procedimenti disciplinati specificando il
numeto di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)

11.D.2 1N0

11.E Formulate un giudizio sulle modalita di elaborazione e adozione
del codice di comportamento:

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A
Indicate se nel cotso de12019 sono petvenute segnalazioni che
ptefigurauo tespousabiliti discipliuati o penali legate ad eventi
cortuttivi: ‘

12.A.1 Si (indicate i1 numeto di segtialazioni petvenute e il numeto di quelle
che hanno dato luogo a1l’avvio di ptocedimenti disciplinati o penali)

12.A.2

1 2.B

No X

Indicate se nel eotso del 2019 sono stati avviati procedimenti
disciplinari per fatti penalmente tilevanti a carico dei dipendenti:

1.
12.B.1 Si (indicate ii numeto di Ptocedimenfi) 1‘
12.B.2 No X \_

12.C
Se nel cotso del 2019 sono stati avviati ptocedimenti disciplinari
pet fatti penalmente tilevanti a catico dei dipendenti, indicate se
tali ptocedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Si, multa (indicate il numeto) i

1 2.C.2
Si, sospensionc dal setvizio con pfivazione della tetfibuzione (indicate
il numeto) _

12.C.3 Si, licenziamento (indicate il numeto) _
12.C.4 Si, altro (sjiecificate quali) i

12.D

Se nel cotso del 2019 sono stafi avviati ptocedimenti disciplinari
per fatti penalmente tilevauti a catico dei dipendenti, indicate se
i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a teati telativi a
eventi cortutfivi (Indicate il numeto di ptocedimenti pet
ciascuna tipologia; lo stesso ptocedimento pub essete
‘ticotllucibile a pit‘: teati): i i



12.D.1 Si, peculato - art. 314 c.p. i f i f
‘I 12.t>.2 \‘Si, Concussioge-fan. 311:1.» W’ i _

12.D.3 Si, Corruzione Pet Pesercizio della fimzione - art. 318 c.P.
T 12.0.4 \

Si, Cottuzione per un atto conttario ai doveti d.i uffieio —a.rt. 319 c.p.

D 12.115 Si, C01-ruzione in atti giudiziati —att. 319tet c.p.

12.D.6 Si, induzione indebita a date 0 promettere ufilita - art. 319quater c.p.
1

1 2.D.7
1
Si, Cortuzione di persona incaricata d.i pubblico setvizio —att. 320 c.p.

12.D.8 Si, Is tigazione alla corruzione —a.tt. 322 c.[.\.
I 12.119 Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bzlr c.p.
1' 12.13.10 ‘Si, Turbata libetta degli incanfi -art. 353 c.p.

12.D.11 Si, Turbata liberra del ptocedimento di scelta del conttaente -art. 353
c.P.

12.D.12 Si, altto (specificare quali)
12.D.13 No X

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono ticonducibili a read relativi a
evemi cotruttivi, indicate a quali aree di rischio sono
riconducibili i procedimenti penali (Indicate il numeto di
procedimenti per ciascuna area):

\

12.F
Indicate se nel cotso del 2019 sonostati awiati a catico dei
‘dipendenti ptocedimenti disciplinari per violazioni del codice di
compottamento, anche se non configurano fattispecie penali:

l2.F.1. Si (indicate i1 numero di ptocedimenu)
12.F.2. No X

1 13 ALTRE MISURE

13..-\

1

Indicate se sono petvenute segnalazioni relative alla violazioue
dei divieti contenuti nell’att. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001
(pattecipazione a comrnissioni e asseguazioni agli ufici ai
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, peti reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

13_A.1 Si (indicate il nutnero di segnalazioni petvenute e i1 nutneto di
violazioni accettate)

13..A.2 No X

13.B
Indicate se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di legalita o patti di integrita
inset-iti nei conttatti slipulati:

13.B.1 Si (indicate il nurnero di contratti intetessati da11’avvio di azioni di
tutela)

U 13.B.2 No _ X
Indicate se e stata effettuata la totazione degli incarichi di

13.C .arbitrate: _ i

13'“ ‘delfaffidamento di incatichi)
Si (specificate se sono stati adottati criteti di pubbliciti



13.C.2 iNoanche se sono stati affidati incatichi di arbitratea

1_s._c.s \i\Io, non sono s

13.D

tatl

Indicate se sono pervenuti suggetimenti e tichieste da patte di
soggetti estemi all’a.mministrazione con riferimento alle
politiche di ptevenzione della corruzione: (piu tisposte possibili)

13.D.1 suggerimenti riguardo alle misute anticorruzione

13.D.2 Si, tichieste d.i cl1ia.1:i.menti e apptofondimenti riguatdanfi le misute
amicontuzione adottate

13.D.3 No X ‘

13.E
‘Formulate un giudizio sulle misute sopta citate specificando le
ragioni della loto efficacia oppute della loto mancata adozione 0
artuazione:

14.A ROTAZIONE STRAORDINARIA

14.A.1
Indicate se e stata prevista nel PTPCT o in altro atto
organizzativo la disciplina per Pattuazione della rotazione
straordinatia

14.A.2
Si ( indicate il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche iivestite)

14-.A.3 No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento
all'anno 2019

1 4.A.4 No, la misuta non eta ptevista dal PTPCT con 11'fe1-imento a1l'ann0 X
2019

15.A. PANTOUFLAGE
15.A.1 Indicate se sono stati individuati casi di pantouflage
15.A.2

15.A.3
L‘Si (indicate quanti e quali casi)
i1No . X

15.B Indicate se nel PTPCT 2019 0 in altto atto organizzativo sono state
pteviste delle misute pet il contrasto dei casi di pantouflage

15.B.1
15.B.2

Si (indicate Ie misute adottate)

' affidgti di atbittato i X ‘

‘No x 1


