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ALLEGATO 1P
PIANO INTERVENTI E DI MIGLIORAMENTO 

AREA PROCESSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO TEMPI SOGGETTO COMPETENTE INDICATORE 2020 2021 2022

Codice di Comportamento entro il 31 ottobre 2020 Ufficio Personale presenza Codice SI/NO monitoraggio monitoraggio

Incarichi extra-istituzionali entro il 31 maggio 2020 Ufficio Personale presenza Regolamento/Linee guida SI/NO monitoraggio monitoraggio

Ufficio Anticorruzione SI/NO monitoraggio monitoraggio

Contesto esterno costante Ufficio Anticorruzione presenza di misure concrete SI/NO aggiornamento aggiornamento 

entro il 31 ottobre 2020 Ufficio Anticorruzione SI/NO monitoraggio monitoraggio

entro il 30 settembre 2020 presenza studio SI/NO

Personale/Contratti Pauntouflage costante Personale/Contratti SI/NO monitoraggio monitoraggio

 Personale Miglioramento trasparenza costante Personale presenza autocertificazioni SI/NO monitoraggio monitoraggio

Personale/Contratti costante Personale/Contratti presenza autocertificazioni SI/NO monitoraggio monitoraggio

Segnalazione illeciti Gestione integrità e legalità costante Ufficio Anticorruzione SI/NO monitoraggio monitoraggio

Gare/Contratti costante Gare/Contratti SI/NO monitoraggio monitoraggio

Personale Rotazione costante Tutti gli Uffici presenza misure SI/NO monitoraggio monitoraggio

Rilascio concessioni SI/NO monitoraggio monitoraggio

Gestione Processo 
Prevenzione 
Corruzione/ 
Personale

Revisione del Codice di 
Comportamento con adozione di 
un Codice integrato del Comune 
di Rapallo, tenuto conto delle 
nuove Linee Guida ANAC
Regolamento/Linee guida 
incarichi extra-istituzionali

Mappatura processi e rischi e 
definizione nuovo metodo 

Revisione processi e rischi 
attraverso mappatura e  
definizione nuovo metodo 

1. Mappatura: entro 31 luglio     2. 
Ponderazione del rischio: entro 31 
dicembre

1.presenza mappatura                  
2.nuovo metodo ponderazione

Analisi della situazione 
occupazionale, socio-economica 
e dei reati compiuti contro la PA 
al fine di individuare misure 
concrete rispetto al contesto 
locale

Piano della Corruzione/Piano 
delle Performance

Compatibilmente con il vigente 
CDI verrà analizzata la possibile 
interazione tra Piano della 
Corruzione e Piano delle 
Performance

presenza interazione Piano 
corruzione e performance

Informatizzazione dei 
procedimenti

Studio di fattibilità per 
monitoraggio termini 
procedimenti

Uffici Amministrativi con supporto 
Ufficio G.S.I.

sperimentazione 
con un Ufficio 
selezionato

implementazione 
sperimentazione

Informazione ai dipendenti, 
presenza di dichiarazioni

informazioni e presenza di 
dichiarazioni

Inconferibilità e incompatibilità 
incarichi dirigenziali 
Conflitti di interesse per membri 
commissione e responsabili 
processi

Miglioramento 
trasparenza/Integrità

Gestione Processo 
Prevenzione 
Corruzione/ 
Personale

numero segnalazioni presenti e 
gestite

Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture

Miglioramento trasparenza e 
gestione corretta delle 
procedure 

presenza dichiarazioni e degli all.1C 
e 1E

Definizione di misure per 
garantire la rotazione

Provvedimenti 
ampliativi con 

effetto economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario

Redazioni istruzioni operative 
per miglioramento trasparenza

1. istruzioni entro il 31 marzo 2020 
2. pubblicazione sul sito Internet 
del Comune entro il 30 aprile 2020 

Tutti gli Uffici che rilasciano 
concessioni

1. presenza istruzioni                       
2. pubblicazione sul sito Internet del 
Comune
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