PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ‐

ALLEGATO C

Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2021‐2023
n.

1.

Programma Anno 2021
Misura generale / obbligatoria (descrizione)
Gestione del rischio corruzione: Completamento
delle informazioni per tutti i processi mappati

Termine
attuazione
31.10.2021

Titolare/i del
rischio
Dirigenti
e
responsabili di
tutte le strutture

Indicatore di
realizzazione
a) Completamento
informazioni
b) Aggiornamento
catalogo dei rischi

del

2.

Redazione del Codice di comportamento sulla
base delle nuove linee guida

31.12.2021

RPCT

Delibera presidenziale
approvazione del Codice

3.

Richiamo nel POT degli obiettivi strategici di
prevenzione della corruzione

Termine
di
approvazione
del POT

SG / Presidente

4.

Prevedere nel piano della performance (o fissare
obiettivi di performance nel caso il piano venga
rinnovato solo a partire dal 2022) il
perseguimento anche degli obiettivi di
prevenzione della corruzione
Programmazione dei percorsi formativi per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza
per l’anno 2021, tenendo conto degli
stanziamenti di bilancio necessariamente scarsi
Attuazione degli interventi formativi di cui al
punto precedente programmati per l’anno 2021

Termine
di
approvazione
del
piano
della
performance

SG, DA, OIV

Delibera del Comitato di
Gestione di approvazione del
POT con richiamo a PTPCT
Delibera di approvazione del
piano della performance con
obiettivi di valutazione che
includono misure del PTPCT

30.06.2021

RPCT

Nota
protocollata
di
trasmissione del programma
al Dirigente ABRU

31.12.2021

DABRU

Partecipazione ai diversi tipi di
corsi di almeno il 70% del
personale iscritto

5.

6.

di

7.

Controlli sulle autocertificazioni ex D.Lgs. n.
39/13

31.12.2021

Dirigenti / RUP

Verbali
di
controllo
trasmessi al RPCT

8.

Istruzione di regolazione della rotazione
straordinaria
istruzioni per autorizzare i dipendenti allo
svolgimento di attività extra‐istituzionali

31.12.2021

RPCT

31.08.2021

RPCT

Invio dell’istruzione ai
dirigenti
Approvazione ed invio ai
dipendenti

Monitoraggio delle misure di prevenzione da
attuare nel corso del 2021

31.12.2021

RPCT/ dirigenti
responsabili dei
processi a rischio
interessati

9.
10.

Invio al RPCT del report di
verifica da parte dei
dirigenti

Programma Anno 2022
n.
Misura (descrizione)

Termine di
attuazione

Aggiornamento Piano Triennale prevenzione
della corruzione
Programmazione dei percorsi formativi per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza
per l’anno 2022 che deve includere la trattazione
del codice del comportamento approvato nel
2021

31.1.2022

Titolare/i del
rischio
RPCT

28.2.2022

RPCT

3.

Attuazione degli interventi formativi di cui al
punto precedente programmati per l’anno 2022

31.12.2022

DABRU

4.

Monitoraggio annuale attuazione Codice di
comportamento

31.12.2022

RPCT

5.

Monitoraggio delle misure di prevenzione da
attuare nel corso del 2022

31.12.2022

RPCT/
dirigenti
responsabili dei
processi a rischio
interessati

1.
2.

Indicatore di realizzazione
Trasmissione della proposta
al Presidente
Lettera protocollata di
trasmissione
del
programma al DABRU

Partecipazione ai diversi tipi
di corsi di almeno il 70% del
personale iscritto
Invio al Presidente della
relazione
annuale
del
monitoraggio
sul
sito
istituzionale
Invio al RPCT del report di
verifica da parte dei
dirigenti

Programma Anno 2023
n.
Misura (descrizione)

Termine di
attuazione

1.

Aggiornamento Piano Triennale prevenzione
della corruzione

31.1.2022

Titolare/i del
rischio
RPCT

Indicatore di realizzazione

2.

Aggiornamento della programmazione dei
percorsi formativi per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per l’anno 2023

28.2.2022

RPCT

Lettera protocollata di
trasmissione
del
programma al DABRU

3.

Attuazione degli interventi formativi di cui al
punto precedente programmati per l’anno 2023

31.12.2022

DABRU

4.

Monitoraggio annuale attuazione Codice di
comportamento

31.12.2022

RPCT

5.

Monitoraggio delle misure di prevenzione da
attuare nel corso del 2022

31.12.2022

RPCT/
dirigenti
responsabili dei
processi a rischio
interessati

Partecipazione ai diversi tipi
di corsi di almeno il 70% del
personale iscritto
Invio al Presidente della
relazione
annuale
del
monitoraggio
sul
sito
istituzionale
Invio al RPCT del report di
verifica da parte dei
dirigenti

Trasmissione della proposta
al Presidente

