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SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 
 
Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 
33/2013.  
Codice fiscale: 01890850439 
Partita IVA: 01890850439 
Denominazione: PAOLO RICCI SERVIZI SRL  
Settori di attività ATECO: altre attività di servizi ,sanita' e assistenza sociale 
Regione di appartenenza: Marche 
Numero dipendenti: da 100 a 499 
Numero Dirigenti: 0 
 
  

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 
 
Nome RPCT: JESSICA 
Cognome RPCT: FORANI  
Qualifica: Impiegato  
Posizione occupata: Istruttore amministrativo Affari generali  
Data inizio incarico di RPCT: 10/05/2018 
RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 
 

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 
 
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di 
riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, 
negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un 
documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile 
del MOG. 
 

3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali  

 
Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
generali è sintetizzato nella seguente tabella 
 

Misure generali Pianificata Attuata 

Doveri di comportamento Si Si 

Rotazione ordinaria del personale No No 

Inconferibilità - incompatibilità Si Si 

Whistleblowing Si Si 

Formazione Si No 

Trasparenza Si Si 

Divieti post-employment - Pantouflage Si No 

Patti di integrità Si No 
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Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che: 
- Per 3 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti 
 

 

3.2 Doveri di comportamento  

 
Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della 
corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico 
già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2018 
 
Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di 
Comportamento adottato. 
 
Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure 
comportamentali per le seguenti motivazioni: 
Non si sono verificati o non è giunta notizia al RPCT del verificarsi di casi di natura correttiva 
nell'annualità in corso di monitoraggio 
 
È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi 
potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività: 
  - acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP 
  - monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di 
aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni 
  - esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi 
  - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi 
  - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di 
interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre 
posizioni organizzative 
  - predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della 
dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
  - attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 
241/1990 e dalle misure di comportamento 
 

Note del RPCT: 
La misura Rotazione del personale, che nella tabella risulta come non pianificata e non 
attuata, è prevista nel PTPCT con le seguenti modalità: revoca dell’incarico e/o 
assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a 
carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura 
corruttiva. La misura non è stata attuata in quanto non si è avuta notizia formale di avvio di 
procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento 
disciplinare per fatti di natura corruttiva. 
La misura Formazione del personale  
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3.3 Rotazione del personale  

 

3.3.1 Rotazione ordinaria 
Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata 
prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: Si ritiene 
che la misura possa essere limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione (valutate con 
rischio "alto" e "molto alto"  nella tabella processi e valutazione del rischio nel PTPC). E' stata 
comunque prevista la revoca dell'incarico e/o assegnazione ad altro servizio in caso di notizia 
formale di avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva  
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è 
stata interessata da un processo di riorganizzazione. 
 

3.3.2 Rotazione straordinaria 
 
Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto 
di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del 
Personale. 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione 
Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari. 
 

3.3.3 Trasferimento d’ufficio 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii 
a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario 
adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede. 
 
 
 
 

Note del RPCT: 
I doveri di comportamento sono indicati nel Codice etico e di comportamento adottato 
ai sensi del d.lgs. 231/2001. Al fine di dare adeguata pubblicità al Codice e ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 art. 12, c. 1, si è provveduto a pubblicare il documento nell’apposita 
sezione della Società trasparente del sito al seguente indirizzo 
(http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/codice-di-condotta-e-codice-etico). Inoltre, nel mese di febbraio 2020, è stato 
modificato lo schema di contratto dei dipendenti della Società inserendo un articolo 
dedicato. 
Si rende noto, poi, che l’ANAC, con propria delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, ha 
emanato delle linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni 
pubbliche. Tale documento dovrà essere valutato e, se necessario, dovrà essere 
integrato l’attuale codice di comportamento della Società adottato nel 2018. 
 

http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-condotta-e-codice-etico
http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-condotta-e-codice-etico
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3.4 Misure in materia di conflitto di interessi  

 
Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o 
regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai 
sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e 
la verifica di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: La società adotta una 
procedura non formalizzata che prevede l'acquisizione annuale della dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del d.lgs. 39/2013 per gli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice 
 
INCONFERIBILITÀ  
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti. 
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 
 
INCOMPATIBILITÀ  
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti. 
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 
 
Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o 
regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai 
sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali. 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state 
effettuate 22 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di 
segnalazioni pervenute: 
  -  non sono state accertate violazioni 
 

 

3.5 Whistleblowing  

 

Note del RPCT: 
Le verifiche sui precedenti penali sono effettuate tramite la procedura denominata 
“certificazione Massiva/Cerpa”. La richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 28 del dpr 313/2012, 
viene inviata al Casellario della Procura di Macerata. 
Le verifiche sono effettuate per i dipendenti a tempo determinato e indeterminato e 
per i consulenti e collaboratori che, a qualsiasi titolo, possono avere rapporti con 
minori all’interno delle strutture. I certificati vengono richiesti anche per il personale 
amministrativo. 

Note del RPCT: 
L’attuazione delle misure riguardanti la revoca dell’incarico e/o l’assegnazione ad altro 
servizio è prevista in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di 
un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura 
corruttiva 
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Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati 
gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le 
segnalazioni possono essere inoltrate tramite: 
  - Documento cartaceo 
 
Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad 
esempio: 
  - consulenti 
  - collaboratori 
 

 

3.6 Formazione  

 
La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata 
programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del 
M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:  
Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi 
previsti. 
 

 

3.7 Trasparenza 

 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti 
monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale. 
 
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle 
seguenti macro-famiglie: 
  - Consulenti e collaboratori 
  - Personale 
  - Performance 

Note del RPCT: 
Nel corso del 2020 non è stata attivata la casella di posta elettronica e/o attivazione della 
casella PEC prevista per la segnalazione per la necessità di provvedere ad ulteriori 
situazioni contingenti in ambito informatico (attivazione nuovo software gestione pazienti 
e nuovo software di contabilità). 
Si prevede, tra il 2021 e il 2022, di valutare l’uso dell’applicazione informatica 
Whistleblower messa a disposizione da ANAC 
 

Note del RPCT: 
Nel corso del 2020, data l’emergenza sanitaria, sono stati organizzati ed effettuati solamente i 
corsi obbligatori (accordo Stato-Regioni, antincendio, primo soccorso, BLSD) oltre ai corsi per la 
prevenzione da Covid-19 e alcuni corsi specifici in ambito sanitario (es. incident reporting). 
A febbraio 2021 è stato organizzato e concluso un corso dedicato al nuovo Codice dei contratti 
pubblici (D.lgs. 50/2016) e al Decreto semplificazione dal titolo “sotto soglia e MEPA”. 
La misura si considera attuata per quanto riguarda la programmazione e in corso di attuazione 
per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi. 
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  - Servizi erogati 
  - Altri contenuti 
 
La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei 
dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente” per le seguenti motivazioni: 
E' da verificare se i software adottati dalla Società permettano la pubblicazione dei dati necessari 
ad alimentare la sezione "Società trasparente" 
 
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il 
numero delle visite. 
 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. 
Sono stati inoltre pubblicati: 
  - l’ufficio competente 
  - la modulistica 
  - l’indirizzo email 
  - Il modulo può essere tramesso anche tramite posta tradizionale o posta elettronica certificata 
 
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono 
pervenute richieste di accesso civico "semplice". 
 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. 
Sono stati inoltre pubblicati: 
  - la modulistica 
  - l’indirizzo email 
  - Il modulo può essere tramesso anche tramite posta tradizionale o posta elettronica certificata 
 
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono 
pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”. 
 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 
241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale. 
Sono stati inoltre pubblicati: 
  - la modulistica 
  - l’indirizzo email 
 
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 6 
richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito: 
  6  richieste con “informazione fornita all'utente” 
  0  richieste con “informazione non fornita all'utente” 
 
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare 
nel registro l'esito delle istanze 
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3.8 Pantouflage 

 
 
La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo 
del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in 
particolare: 
Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi 
previsti. 
 

 

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve 
le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura “Commissioni, assegnazioni di 
uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata 
programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del 
M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di 
realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa. 

 

 

3.10 Patti di integrità 

 
 
La misura “Patti di Integrità”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene 
luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.I. di riferimento, non è stata ancora attuata, in 
particolare:  Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei 
tempi previsti. 

Note del RPCT: 
Si rileva la necessità di mettere a sistema il monitoraggio semestrale, che attualmente è 
effettuato in maniera non formalizzata, con una redazione di due report annuali 
(indicativamente al 30 giugno e al 31 dicembre) che dimostri l’aggiornamento dei dati 
delle diverse sezioni della Società trasparente. 

Note del RPCT: 
Si prevede, per l’attuazione della misura, la predisposizione e l’acquisizione della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte dei 
membri delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta 
del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
di vantaggi economici e l’adeguamento del regolamento del personale. 

Note del RPCT: 
La misura non è obbligatoria per le società/enti. Si valuterà la previsione della stessa 
nella predisposizione dei successivi PTPCT 
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3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 

 
Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto): 
  - positivo sulla qualità dei servizi 
  - positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) 
  - positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento 
delle procedure) 
  - positivo sulla diffusione della cultura della legalità 
  - positivo sulle relazioni con i cittadini 
 

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 
 
 
 
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno 
di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame. 
 

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche  

 
Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
specifiche è sintetizzato nella seguente tabella 
 

Ambito Pianificate Attuate Non attuate % attuazione 

Misure di controllo 2 0 2 0 

Misure di trasparenza 1 0 1 0 

Misure di semplificazione 1 0 1 0 

TOTALI 4 0 4 0 

Note del RPCT: 
La misura riguarda la predisposizione e l’inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 
lettere di invito di una clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di 
legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del 
contratto.  
Nel corso del 2020 non è stato possibile applicare la presente misura per carenza di 
competenze e di personale dedicato. 
E’ prevista la sua attuazione nel corso del biennio 2021-2022  
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SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO  
 
Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono 
pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. 
 
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenti effetti:  
  - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata 
  - la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata 
  - la reputazione dell'ente è aumentata 
 
Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con altre 
organizzazioni tra cui Ente socio 

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI  
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state 
denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della 
società/ente. 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati 
procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di 

Note del RPCT: 
Con riferimento alle misure di controllo sono da attuare: 
- la distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e soggetto competente 
all’adozione del provvedimento finale 
- l’adozione dello schema del PTPCT (prima della redazione finale dell’atto) 
E’ stata attuata l’azione di Pubblicazione della comunicazione agli stakeholders per 
l’aggiornamento del PTPCT (in caso di mancata adozione dello schema del PTPCT). 
E’ in corso di attuazione l’azione di formalizzazione della struttura di supporto al RPCT 
per l'aggiornamento dei dati della sezione “Società trasparente” del sito. 
 
Con riferimento alle misure di trasparenza è in corso di attuazione la formalizzare la 
mappatura dei processi di interazione tra ASP e SRL 
 
Con riferimento alle misure di semplificazione sono da attuare: 
- la definizione di un modello organizzativo e documentale da descrivere nel manuale di 
gestione a norma di legge 
In relazione all’altra azione prevista nelle misure di trasparenza, ovvero, “Disciplina dei 
rapporti con la società controllante in materia di privacy” si segnala che: 
- è stato nominato il DPO della Società; 
- è in corso di attuazione l’adozione del regolamento sulla privacy; 
- è da definire l’organigramma della privacy. 
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natura corruttiva. 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con 
provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per 
eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con 
sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della 
società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. 

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
 
Nel corso dell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati 
avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a 
carico di dipendenti. 

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenti effetti: sufficiente per le seguenti ragioni: Nel 2020, a causa della 
situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non è stato possibile attuare tutte le misure 
previste nel PTPC per mancanza di tempo e risorse. Si auspica, comunque, l'attuazione delle 
misure non ancora attuate nei tempi previsti 
 
Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita 
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e 
attuate sia parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: Pur non essendosi verificati fenomeni 
corruttivi nell'anno di riferimento, si ritiene che le attività di prevenzione e monitoraggio delle 
misure previste in materia di corruzione e trasparenza debbano essere ancora perfezionate in 
alcuni aspetti. Rimane da approfondire e da completare la mappatura dei processi facendo 
riferimento anche ad altri strumenti adottati dalla Società. 
 
Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto 
del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato 
parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile 
attivare il percorso formativo del RPCT e della struttura organizzativa previsto nel PTPC. Si ritiene 
che la formazione sui temi della prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sia necessaria al 
riconoscimento del ruolo del RPCT e alla presa di coscienza di tutta la struttura organizzativa sui 
temi della corruzione e della trasparenza 

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 
 
Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche 
programmate nell’anno di riferimento del PTPC. 
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9.1 Misure specifiche di controllo 

 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento delle 
misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 2 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0 
  -  Numero di misure non attuate: 2 
  
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che  
  -  per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo 
programmata  
 
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 
immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 
Denominazione misura: Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni, misure 
specifiche di sensibilizzazione e partecipazione 
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi 
previsti dal PTPCT 
 

 

9.2 Misure specifiche di trasparenza 

 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento delle 
misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 1 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0 
  -  Numero di misure non attuate: 1 
  
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che  
  -  per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza 
programmata  
 
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 
immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 
Denominazione misura: Formalizzazione della mappatura dei processi di interazione tra Ente socio 
e Società partecipata 
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi 
previsti dal PTPCT 

Note del RPCT: 
si vedano le note del RPCT al paragrafo 4.1 della presente relazione 
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9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

 
Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento. 
 

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 

 
Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione. 
 

9.5 Misure specifiche di semplificazione 

 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell’anno di riferimento 
delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 1 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0 
  -  Numero di misure non attuate: 1 
  
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia 
che  
  -  per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione 
programmata  
 
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 
immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 
Denominazione misura: Automazione dei processi, gestione documentale e privacy 
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi 
previsti dal PTPCT 
 

 

9.6 Misure specifiche di formazione 

 
Non sono state programmate misure specifiche di formazione. 
 

Note del RPCT: 
si vedano le note del RPCT al paragrafo 4.1 della presente relazione 

Note del RPCT: 
si vedano le note del RPCT al paragrafo 4.1 della presente relazione 
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9.7 Misure specifiche di rotazione 

 
Non sono state programmate misure specifiche di rotazione. 
 
 

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 

 
Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi. 
 


