
ALLEGATO 1A

CRONOPROGRAMMA MISURE ANTICORRUZIONE

(Si veda Sez. I, Parte III  -  AGGIORNAMENTO DI ALCUNE MISURE DI PREVENZIONE del PTPCT 2020-2022,
ad integrazione di quanto già indicato e previsto, nelle pagine precedenti della Parte I e Parte II)

CRONOPROGRAMMA -  ANNO 2020

ATTIVITA' DATA SOGGETTO
RESPONSABILE

Aggiornamento e pubblicazione PTPC (Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione)

Entro 31 gennaio RPC (Responsabile 
Prevenzione Corruzione)

Compilazione  da  parte  di  tutti  i  Dirigenti  delle
Schede  di  rilevazione  delle  procedure  di
affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui
all'Allegato 1C da trasmettere all'Ufficio Contratti
con i dati relativi ai contratti prorogati, ai contratti
affidati  in  via  d'urgenza,  agli  affidamenti  diretti,
alle procedure con un'unica offerta,etc. 

I Dirigenti dovranno attestare  (utilizzando sempre
l’Allegato 1C) di aver acquisito, nelle procedure di
gara,  le dichiarazioni di assenza conflitti interesse
e  divieti  art.53,  comma  1  ter,  D.lgs165/2001
(revolving  doors)  di  cui   agli  Allegato  1E  e
Allegato 1F

(Si veda Paragrafo 19, pagg. 57 e  58 PTPCT
Paragrafo 24, pag. 63 e 64 PTPCT) 

Entro 10 Novembre RUP  e tutti i Dirigenti  che 
gestiscono e 
sovraintendono a  
procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture

Il responsabile Ufficio Gare e Contratti trasmette al
Rpc i dati rielaborati delle  schede di rilevazioni 
delle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture di cui all'Allegato 1C.

Il Rpc pubblica le schede riepilogative sul portale 
“Amministrazione Trasparente” dell'Ente

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 1^ - 
Responsabile Ufficio Gare 
e Contratti

I Dirigenti trasmettono al RPC le dichiarazioni 
relative all’attuazione  della rotazione del 
personale della propria Ripartizione, ovvero 
all’adozione delle misure alternative,  utilizzando 
l'Allegato 1L: 

1. Individuazione degli uffici da sottoporre a
    rotazione
2. Fissazione della tempistica e periodicità della
    rotazione
3. Caratteristiche della rotazione, se funzionale
   o  territoriale.

Entro 30 Novembre Tutti i Dirigenti



In  alternativa  i  Dirigenti  trasmettono  al  RPC  le
Proposte  di  misure  alternative  nel  caso non sia
possibile  realizzare  la  rotazione  del  personale
della propria Ripartizione:

1.  modalità  operative  che  favoriscano  una
maggiore  compartecipazione  del  personale  alle
attività  del  proprio  ufficio,  nonché  momenti   di
condivisione  delle  fasi  procedimentali,
prevedendo  di  affiancare  al  funzionario
responsabile   un  altro  dipendente  del  settore
affinche  più  persone  conoscano  “le  valutazioni
degli  elementi  rilevanti  per  la  decisione  finale
dell’istruttoria”.

2. utilizzazione del criterio della c.d. “Segregazione
delle funzioni”, che consiste nell’affidamento delle
varie fasi di procedimento appartenente a un’area
a rischio a più persone, avendo cura di assegnare
la responsabilità del procedimento ad un soggetto
diverso dal  Dirigente cui  compete l’adozione del
provvedimento  finale.  A  tal  fine,  dovrebbero
attribuirsi  a  soggetti  diversi  compiti  relativi  a:
svolgimento  di  istruttorie  e  accertamenti;
adozione di  decisioni;   attuazione delle  decisioni
prese;  effettuazione delle verifiche

(Si veda Paragrafo  25, pag. 64-65 PTPCT) 

Trasmissione  al  RPC  da  parte  di  tutti  i  Dirigenti
della dichiarazione di cui  Allegato 1L, riepilogativa
dell'applicazione, del controllo e del monitoraggio
delle disposizioni del PTPCT, dell'attuazione degli
obblighi di trasparenza e  dell'acquisizione agli atti,
se  previste,   delle  dichiarazioni  di  cui  ai  moduli
Allegato 1D,   Allegato 1E,     Allegato 1F  

Entro 30 Novembre Tutti i Dirigenti

Relazione al Rpc sul rilascio autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai 
dipendenti (art.53, comma 3bis, D.lgs 165/2001). 
Allegato 1G

(Si veda Paragrafo  21, pag. 59 del PTPCT) 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale

Relazione al Rpc su verifica e monitoraggio 
incompatibilità incarichi dirigenziali ex D.lgs 
39/2013.
 Allegato 1H     

(Si veda Paragrafo  20, pag. 59 del PTPCT) 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale

Relazione al Rpc su adempimenti art.53 D.lgs 
165/2001, comma 16 ter e D.lgs 39/2013:  attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale



Relazione del RPCP sulla stato di attuazione del 
PTCP

Entro il 15 dicembre o 
diverso termine 
assegnato da Anac

RPC

Formazione  e  aggiornamento  in  tema  di
anticorruzione  per  il  personale  degli  uffici  a
maggior rischio  

entro 31 Dicembre Dirigenti

Rpc

L'Ufficio GSI relaziona al RPC , sulle eventuali 
nuove piattaforme, anche open-source,   di    
sistemi applicativi informatici per la  raccolta delle 
segnalazioni dei  whistleblowers e della procedura 
per le segnalazioni degli  stakeolders esterni

Monitoraggio e gestione, da parte del RPC,  delle 
segnalazioni di  condotte illecite di  dipendenti  
pervenute

Entro 31  Dicembre Dirigente Rip 4^
Ufficio GSI

RPC

CRONOPROGRAMMA -  ANNO 2021

ATTIVITA' DATA SOGGETTO
RESPONSABILE

Aggiornamento e pubblicazione PTPC (Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione)

Entro 31 gennaio RPC (Responsabile 
Prevenzione Corruzione)

Compilazione  da  parte  di  tutti  i  Dirigenti  delle
Schede  di  rilevazione  delle  procedure  di
affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui
all'Allegato 1C da trasmettere all'Ufficio Contratti
con i dati relativi ai contratti prorogati, ai contratti
affidati  in  via  d'urgenza,  agli  affidamenti  diretti,
alle procedure con un'unica offerta,etc. 

I Dirigenti dovranno attestare  (utilizzando sempre
l’Allegato 1C) di aver acquisito, nelle procedure di
gara,  le dichiarazioni di assenza conflitti interesse
e  divieti  art.53,  comma  1  ter,  D.lgs165/2001
(revolving  doors)  di  cui   agli  Allegato  1E  e
Allegato 1F

(Si veda Paragrafo 19, pagg. 57 e  58 PTPCT
Paragrafo 24, pag. 63 e 64 PTPCT) 

Entro 10 Novembre RUP  e tutti i Dirigenti  che 
gestiscono e 
sovraintendono a  
procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture

Il responsabile Ufficio Gare e Contratti trasmette al
Rpc i dati rielaborati delle  schede di rilevazioni 
delle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture di cui all'Allegato 1C.

Il Rpc pubblica le schede riepilogative sul portale 
“Amministrazione Trasparente” dell'Ente

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 1^ - 
Responsabile Ufficio Gare 
e Contratti



I Dirigenti trasmettono al RPC le dichiarazioni 
relative all’attuazione  della rotazione del 
personale della propria Ripartizione, ovvero 
all’adozione delle misure alternative,  utilizzando 
l'Allegato 1L: 

1. Individuazione degli uffici da sottoporre a
    rotazione
2. Fissazione della tempistica e periodicità della
    rotazione
3. Caratteristiche della rotazione, se funzionale
   o  territoriale.

In  alternativa  i  Dirigenti  trasmettono  al  RPC  le
Proposte  di  misure  alternative  nel  caso non sia
possibile  realizzare  la  rotazione  del  personale
della propria Ripartizione:

1.  modalità  operative  che  favoriscano  una
maggiore  compartecipazione  del  personale  alle
attività  del  proprio  ufficio,  nonché  momenti   di
condivisione  delle  fasi  procedimentali,
prevedendo  di  affiancare  al  funzionario
responsabile   un  altro  dipendente  del  settore
affinche  più  persone  conoscano  “le  valutazioni
degli  elementi  rilevanti  per  la  decisione  finale
dell’istruttoria”.

2. utilizzazione del criterio della c.d. “Segregazione
delle funzioni”, che consiste nell’affidamento delle
varie fasi di procedimento appartenente a un’area
a rischio a più persone, avendo cura di assegnare
la responsabilità del procedimento ad un soggetto
diverso dal  Dirigente cui  compete l’adozione del
provvedimento  finale.  A  tal  fine,  dovrebbero
attribuirsi  a  soggetti  diversi  compiti  relativi  a:
svolgimento  di  istruttorie  e  accertamenti;
adozione di  decisioni;   attuazione delle  decisioni
prese;  effettuazione delle verifiche

(Si veda Paragrafo  25, pag. 64-65 PTPCT) 

Entro 30 Novembre Tutti i Dirigenti

Trasmissione  al  RPC  da  parte  di  tutti  i  Dirigenti
della dichiarazione di cui  Allegato 1L, riepilogativa
dell'applicazione, del controllo e del monitoraggio
delle disposizioni del PTPCT, dell'attuazione degli
obblighi di trasparenza e  dell'acquisizione agli atti,
se  previste,   delle  dichiarazioni  di  cui  ai  moduli
Allegato 1D,   Allegato 1E,     Allegato 1F  

Entro 30 Novembre Tutti i Dirigenti

Relazione al Rpc sul rilascio autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai 
dipendenti (art.53, comma 3bis, D.lgs 165/2001). 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale



Allegato 1G

(Si veda Paragrafo  21, pag. 59 del PTPCT) 

Relazione al Rpc su verifica e monitoraggio 
incompatibilità incarichi dirigenziali ex D.lgs 
39/2013.
 Allegato 1H     

(Si veda Paragrafo  20, pag. 59 del PTPCT) 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale

Relazione al Rpc su adempimenti art.53 D.lgs 
165/2001, comma 16 ter e D.lgs 39/2013:  attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale

Relazione del RPCP sulla stato di attuazione del 
PTCP

Entro il 15 dicembre o 
diverso termine 
assegnato da Anac

RPC

Formazione  e  aggiornamento  in  tema  di
anticorruzione  per  il  personale  degli  uffici  a
maggior rischio  

entro 31 Dicembre Dirigenti

Rpc

L'Ufficio GSI relaziona al RPC , sulle eventuali 
nuove piattaforme, anche open-source,   di    
sistemi applicativi informatici per la  raccolta delle 
segnalazioni dei  whistleblowers e della procedura 
per le segnalazioni degli  stakeolders esterni

Monitoraggio e gestione, da parte del RPC,  delle 
segnalazioni di  condotte illecite di  dipendenti  
pervenute

Entro 31  Dicembre Dirigente Rip 4^
Ufficio GSI

RPC

CRONOPROGRAMMA -  ANNO 2022

ATTIVITA' DATA SOGGETTO
RESPONSABILE

Aggiornamento e pubblicazione PTPC (Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione)

Entro 31 gennaio RPC (Responsabile 
Prevenzione Corruzione)

Compilazione  da  parte  di  tutti  i  Dirigenti  delle
Schede  di  rilevazione  delle  procedure  di
affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui
all'Allegato 1C da trasmettere all'Ufficio Contratti
con i dati relativi ai contratti prorogati, ai contratti
affidati  in  via  d'urgenza,  agli  affidamenti  diretti,
alle procedure con un'unica offerta,etc. 

I Dirigenti dovranno attestare  (utilizzando sempre
l’Allegato 1C) di aver acquisito, nelle procedure di
gara,  le dichiarazioni di assenza conflitti interesse
e  divieti  art.53,  comma  1  ter,  D.lgs165/2001
(revolving  doors)  di  cui   agli  Allegato  1E  e

Entro 10 Novembre RUP  e tutti i Dirigenti  che 
gestiscono e 
sovraintendono a  
procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture



Allegato 1F

(Si veda Paragrafo 19, pagg. 57 e  58 PTPCT
Paragrafo 24, pag. 63 e 64 PTPCT) 

Il responsabile Ufficio Gare e Contratti trasmette al
Rpc i dati rielaborati delle  schede di rilevazioni 
delle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture di cui all'Allegato 1C.

Il Rpc pubblica le schede riepilogative sul portale 
“Amministrazione Trasparente” dell'Ente

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 1^ - 
Responsabile Ufficio Gare 
e Contratti

I Dirigenti trasmettono al RPC le dichiarazioni 
relative all’attuazione  della rotazione del 
personale della propria Ripartizione, ovvero 
all’adozione delle misure alternative,  utilizzando 
l'Allegato 1L: 

1. Individuazione degli uffici da sottoporre a
    rotazione
2. Fissazione della tempistica e periodicità della
    rotazione
3. Caratteristiche della rotazione, se funzionale
   o  territoriale.

In  alternativa  i  Dirigenti  trasmettono  al  RPC  le
Proposte  di  misure  alternative  nel  caso non sia
possibile  realizzare  la  rotazione  del  personale
della propria Ripartizione:

1.  modalità  operative  che  favoriscano  una
maggiore  compartecipazione  del  personale  alle
attività  del  proprio  ufficio,  nonché  momenti   di
condivisione  delle  fasi  procedimentali,
prevedendo  di  affiancare  al  funzionario
responsabile   un  altro  dipendente  del  settore
affinche  più  persone  conoscano  “le  valutazioni
degli  elementi  rilevanti  per  la  decisione  finale
dell’istruttoria”.

2. utilizzazione del criterio della c.d. “Segregazione
delle funzioni”, che consiste nell’affidamento delle
varie fasi di procedimento appartenente a un’area
a rischio a più persone, avendo cura di assegnare
la responsabilità del procedimento ad un soggetto
diverso dal  Dirigente cui  compete l’adozione del
provvedimento  finale.  A  tal  fine,  dovrebbero
attribuirsi  a  soggetti  diversi  compiti  relativi  a:
svolgimento  di  istruttorie  e  accertamenti;
adozione di  decisioni;   attuazione delle  decisioni
prese;  effettuazione delle verifiche

(Si veda Paragrafo  25, pag. 64-65 PTPCT) 

Entro 30 Novembre Tutti i Dirigenti



Trasmissione  al  RPC  da  parte  di  tutti  i  Dirigenti
della dichiarazione di cui  Allegato 1L, riepilogativa
dell'applicazione, del controllo e del monitoraggio
delle disposizioni del PTPCT, dell'attuazione degli
obblighi di trasparenza e  dell'acquisizione agli atti,
se  previste,   delle  dichiarazioni  di  cui  ai  moduli
Allegato 1D,   Allegato 1E,     Allegato 1F  

Entro 30 Novembre Tutti i Dirigenti

Relazione al Rpc sul rilascio autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai 
dipendenti (art.53, comma 3bis, D.lgs 165/2001). 
Allegato 1G

(Si veda Paragrafo  21, pag. 59 del PTPCT) 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale

Relazione al Rpc su verifica e monitoraggio 
incompatibilità incarichi dirigenziali ex D.lgs 
39/2013.
 Allegato 1H     

(Si veda Paragrafo  20, pag. 59 del PTPCT) 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale

Relazione al Rpc su adempimenti art.53 D.lgs 
165/2001, comma 16 ter e D.lgs 39/2013:  attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Entro 30 Novembre Dirigente Rip. 4^
Servizio Personale

Relazione del RPCP sulla stato di attuazione del 
PTCP

Entro il 15 dicembre o 
diverso termine 
assegnato da Anac

RPC

Formazione  e  aggiornamento  in  tema  di
anticorruzione  per  il  personale  degli  uffici  a
maggior rischio  

entro 31 Dicembre Dirigenti

Rpc

L'Ufficio GSI relaziona al RPC , sulle eventuali 
nuove piattaforme, anche open-source,   di    
sistemi applicativi informatici per la  raccolta delle 
segnalazioni dei  whistleblowers e della procedura 
per le segnalazioni degli  stakeolders esterni

Monitoraggio e gestione, da parte del RPC,  delle 
segnalazioni di  condotte illecite di  dipendenti  
pervenute

Entro 31  Dicembre Dirigente Rip 4^
Ufficio GSI

RPC


