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ID Domanda -
- Risposta Mar 2000 caratteri)

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL ETUL CIA DELL ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

fK Stato tE attuazione dcl PTPC - Valulaztoiìe sintetica del livello effettivo di attuazione del IL PIANO PREVEDE UNA SERIE DI MISURE GIE SENZ’ALTRO POSSONO AVERE UNA SUFFICIENTE EFFICACIA NELLA EFFETTIVA
PTPCindicando i fatton chehanno detemùnato l’efficacia delle misureammte RIDUZIONE DELRISCHIO CORRUZIONE ILRUOLODELRPC,CON ILDETTRMINANTE CON11UDUTO DELUUFFICIO DI

SUPPORTO, COSTITUISCE UN COSTANTE STIMOLO PERCHE NELL’ENTE SI MANTENGA COSTANTE LATrENZIONE A CHE,
ANCHE ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DEL FTPC, SI SVILUPPI E CONSOLIDI UN CONTESTO DI VALORI ETICI IREINUNCIABILI.
CONDIZIONE PER LA CRESCITA DEL SENSO DI RISPETTO mA I DIPENDENTI ETRA QUESTI ED I CTITADINFLA FORMAZIONE,
LkTEASPARENZA. LARIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, LA DOPPIA FIRMA SU TALUNI PROVVEDIMENTI, LEMISUREATTE A
FAR EMERGERE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, IL MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’ENTE ED I
SOGGETTI CHESONO INTERESSATI ATALUNIATU O PROCEDIMENTI, ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI, FOCUSSU
PROCESSI SCARSAÌ.IENTI CONTROLLATI,RISPET1DDELODICE DI OMIORTMIEN1OAZIENDALE PIU’ RESTPJTTIVO DEL
CODICE D PR. 62/1013 SONDI PRINCIPLI rkrrORI CHE DETERMIN NO LEFFICACIA DELLE \IIaURE 4DOTT\TE

ii Aspetti critici dell’attuazione del FTPC Qualora il VrPCaia alato attuato panialmoate, ASPETTO DAMIGLIORARE E’ IL MONITORAGGIO DELRISPETTO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI, L’ATTUAZIONE DELLE
indicare leprinnpalimotivazorn dello scoslamnao ente maureataiate ele misure previste MISURE ULTERiORI SPECIFICHE PERL’AREA DI RISCHIO ‘AFFIDAMENTO DI LAVORI ,SERVIZI E FORNITURE’, LA FORMAZIONE

dal VTPC DI PROTOCOLLI DI LEGALITA’

E Ruolo del RPC -Valutazione sintetica deI molo di impulso ecoordinaminaen del RPCsispetto ILRUOLODELRPC, UNITAMENTE ALL’UFFICIODISUPPORlO, E’ FONDAMENTALE PERQUANTO ESPRESSO AL PUNTO I

all’attuazione del FFPC individuando i falton che ne hatuao sopportato l’azione

Aspeni critici del molo del RPC - Illustrarei faetoti che hanno ostacolato l’azione di SI REGISTRANO RITARDI DA l’ARTE DI ALCUNI SEITORI NELMONITORAGGIO DI ATTUAZIONEDELLE MISUREDELPIANO

impuho e coordiemanentu del RPC napetto all’attuazione del VIVC DOVUTI, A GIUDIZIO DEI DIRIGENTI INTERESSATI, ALLA CARENZA Dl RISORSE UMANE

/



SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all’attuazione del PTPC 2016 e pubblicata sui sito istituzionale dell’amministrazione.
Le società egli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibilc, la presente scheda con riferimento alle misure
anticortuzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28ottobre2015) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n.
8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitone (paragrafo 6).

ID Domanda
Risposta (inserire “X”perleopzioni&Hsposta Ulteriori Informazioni

selezionate) (Afax 2000 cararten)

2 GESTtONE DEL RtSCHIO

Indicare se è stalo effettuato il moniioraggio per verificare la

.

. . . - . AlCUNE MISURE .Sl’ECIFiCIiE NON SONO .\NCORAlA sostenibilita di tutte le misure, obbligatone (generali) e ulcenon
. BNl itAlE A REGIME NEll’ANNO 2016.

(specifiche) indmduate nel PTPC

SI E’ I’ROVVEDUlO AD ELABOit.RE UNA SCI-iEl)A Dl
MONIIURAGCIO Al. FINE Di \‘ERIFICARE LA CORRETtA

‘A i
(indicare le principali cdtidtà nscontrate e le relative niziafive APPLICAZiONE DElLE MISURE Di PREVENZIONENEi.

- adottate) MESE DI NOVEMi3R E,S I E’ l’ItOVVEDUlO At) AVVIARE
ti MONi1’ORAGGiO RELATiVO .UUAPPL1CAZiONE

DELLE MISUItE Di PREVENZIONE PER TUTrE lE AREE

lA’
No, anche se il monitomgglo cm previsto dal VI’PC con nfcnmcnto
all’anno 2016

,
No, il monitooggio non cm previsto dal Ft’PC con nfenmento
all’anno 2016

,
,

Se non è stato effettuato il monitooggio, indicare le motivazioni del
mancato svolgimento

B
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi
cornattivi (più risposte suno possibili)

ZB.i Acquisizione e progressione dcl personale
28.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

‘
Provvedimenti amplianvi della sfera giuridica dei dcstinatan pnvi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

8 4
lrovvedlme,in ampliativi della sfera giundica dei destinatan con
effetto economico diretto cd immediato per il destinatano

28.5 Aree di rischio ultenon (elencare quali)
2R6 Non si sono verificati cveiin curniffivi X / I.

Se si sono verificati eventi cornmttivi, indicare se nel FrPC 2016 o
erano state previste misure pet il loro contrasto

2Cl Si (indicare le motivazioni della loro mefficacia) \t- \
ac.a No (indicare le motivazioni della mancata previsione)

Th\ O’
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Indicare se è stata effetiuata un9ntegrazione tra il sistema di

aD moniloraggio delle misure anticornizione e i sistemi di controllo

interno

21)1 Sì (indicare le modalità di intewa?ione)
Il. CONlltOLIk) Surc:Esslvc) Si ESTENDE ANCI lE

AIJ.’AI’IUAZIONIi DELLE MISURE ANrIcoRRuzIoNE.

1D.2 No (indicare la mituvaztrirte)

lE Indicare se sono stati mappati miti i processi

liii Si

2E2 No non sono ano nuppan i processi (indicare 1e motivazioni)

liii No, ne sono stati mappan solamente alcuni (indicare le motivazioni)
L NtAI’l’ VtUR. SI COMPLETERA NEI l’IANI SUCCESSIVI,

NELL’ANNO 2t117

A-ACDUISI/,IDNE E l’ItOGIUiSSIONE DEL PERSONAIR
Il-LAVORI SERVIZI E EORNIThRE.
AUIDRI1ZAZIONI E CONCESSIONID-SOVVENZIONI

CONfltllstJlI, 505511)!, AUSIIJI FIN;NZtARI, ‘.\NTAGGI
ECON( nilO ‘ l’IiRSONE EI) ENTI I’UBBLIt:I E l’RIVAlI.

caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui EPROfl’EDIMENIl DI PIANIFICAZIONE URBANISlIC
af&nscono i pniccssi mappan GENERAlE EI) AllUAZIVA, SANZIONI PER ‘IOI.AZIONI

CODICE [)ElI SIltI)\ GEStiONE liNEItAfli li Sl’liSE
DI ItIlANCIO, .\CCERTMENTt E \‘ERIFICI lE DEt

1RI1IUIl lOCAlI \CCER’IAMENI’I CON ADESIONE DEI
iitIItU[I \CCElClUtENfl E CONTROllI SUGlI ABUSI

EDIlIZI, INCI3NIIVI ECONOMICI AI. PERSON.\IE

Fonnulare un giudizio sul modello di gestione del rischio SI RAVVISA I.A NECESSFI’A’ Dl ADIiGUAItIi LA GESIlONIi
al: (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, DEI. tUSCIIIO ALLE INDICAZIONI CONTENUTE

indicare le modifiche da apportare): NIiLLAGGIOItN.\,MENIO 2016 AL PNA

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

I A
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a

• quelle obbligatorie (generali)

3Ai Si X

3A.2 Nn, anche se era previsto dal VIi’C coi, nfenmento all’anno 2016

3A.3 No, non cm previsto dal !YIIaC con riferimento all’anno 2016

3B
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra

di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 7
;: -;3% O

zry)
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Arnva,ionc di una procedura per la raccolta di egiialaztoiu da parte

della società civile nguardo a eventuali fatti cnrrumvi che coinvolgono

3111 i dipendenti iisiiiclié i soggetticheintnttengnno rapporti con X NItSSUNr\ Sl’:CNi\IÀZIoNE
l’amministrazione (indicare il numero di scgnalazioiii nonché il loro

ogJreIIti)

lq,USSo INIUlaIVIlCO DEIlniziatnr di automanzzazione dei processi per ndunc i nschi di
X DOCUMENl]QNIVIIM\Il/%\/iUNE INlECRVtA DEI.coimzione (specificare quali processi sono gran auiiimanzati)

PItOTOCOIJX) E fuI ‘lUSSI DUrUNllNI’ALI)

Anività di vigilanza nei confronti di c’in e società paflespate e/o
controllate cnn oferimento all’ adozione e attuazione del ]‘FPC odi

38.3 adeguamento del modello di cui all’an 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se

l’amministrazione detiene partecipa ioni in enti e società o esercita
controlli nei confronti di enti e sodetà)

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
Il. l’lANCI VA MIGLIORAtO RIGLJ \RDO ILGIUDO Dlgiudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono

A’l’lUAZIONE DELIE MISURE ul:VERIURI CI-lE3.C risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro X
‘I’UI’IAVIA NON SI RIIaERISt:ONO AlJEflPOlOGlE Dlefficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33

MISURE ESPRESSAMENtE RICIIIAMAlEdell’Aggiornamento 2015 al PNA):

4 TRASPARENZA

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la

4A pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”

4 I
Si (indicare ie pnnnpah Sottti-stzlonj alimentate da flussi

‘ mformanzzat, di dan)

No, anche se la misura cm prevista dal 1971 con nfenmento all’anno
2016

4A.3 No, la misura non cm prevista dal VITI con nfentnnuio all’anno 2016

4.B Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico

8
Si (nponarc il numero di richieste pervenute e il nwncro di nchiestc
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dci dati)

48.2 No X

1 C
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dci
dati:

4Cl
Si (indicare la pcnodiotà do moninon e specificare se essi hanno

X SEMI*Tl1t\li SU (:wl’uoNti DI (1ItIILIGIIInguardatti la totalità oppure un campione di obblighi)

4.C2 No, anche se cii previsto dal 1971 con ofennienio all’anno 2016

4.C3 No, lino cci previsto dal VITI con nfenmento all’anno 2016



Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obbliglu
LIVELI.O 1)1 ADEMI’IMEN’rO l\EIGLIORABII.E CON

di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze x l:lNFoR?,lvl’lzv.AZIONE DEI. FLUSSO PER LA4.1)
riseontmte nonché i principali fattori clic raflentano l’UBBIJCAZIONE DEl DATI
ladernpimento:

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata erogata la formazione dedicata
a a

specificamente alla prevenzione della corruzione

5A.I Si X

No, anche sc la misura era prevista dal Vfl’C con riferimento all’anno /
“ 2016

,

No, la misura t’un era prevista dal Vf1’C con nfenmento all’anno
‘• 2016

Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione

della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
5.C comizione, indicare quali soggetti In i seguenti hanno svolto le

docenze (più risposte possibili)

sci SNA
5.C.2 Università
Se i Altro soggetto pubblico (specificare quali)

‘ X ENn0NEUNE5C4 Soggetto privato (specificare quali)

l’ESPONSAIBLE ;N’I’lCORRIJZlONE ED UFFICIO DI
5.c5 Fonnazione in house sUl’POR’l’O

5.C6 Altro (specificare quali)

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
BUON LIVELlI) Dl ADEr’ll’IMEN’I’O, CON

D
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con PARTECIt’AZIONEtVVFIiN’t’A DEL PERSONALE E RICAVO
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e Dl DIVERSI SPUN’l’t l’BR IXYITIMIZZAZIONE DEI, PIANO
contenuti:

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 165

• composta l’amministrazione:
-

- X 1 l’lU’ ILSECRIiTARIO GENERALE6.A.l Numero dingeno
‘ l(tl&A.2 Numero non dirigenti o equiparan X

Indicare se nell’anno 2016 è stata effettuata la rotazione del
6 B

personale come misura di prevenzione del rischio.

LA Ror,zloNE DEI DIRIGEN’l’l lls RIGUARDATO I

. SEGUENTI SI1RVIZI:l’A’lIU.NIONIO,A’fl’lVFl’A’

(13
Si (riportare i dati quannonvi di cui si dispone relativi alla rotazione

X t’RODU’rI’I\’L, SEItVIZ,l SOCIALI, DFS’tIttZi’lO SOCIO
‘ dei dingenn e dei funzionari) SANI’I’ARIO, UI;lrIcIo GARE,TRJVITAMEN’R)

ECONOMICO. CEDI

No anche se la misura cm prevista dal P’I’PC con nfeninenro all’anno
6.13.2

2016

• ——— —-

.7



No, la misun n’in cm prevista dai I’I’C con nfenmcnto all’anno

2016

Indicare se l’ente, nel cono deI 2016, è stato interessato da un

CC processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni

precedenti e concluso o in corso nel 2016)

N. I DIRIGENTE DISTACC.VIU PRESSO ALTRO ENTE E

RIDISI’RIBL’ZIONE AD INTERIM DEI SERVIZI AGLI
Àl:rRI 4 DIRIGENTI ED AI. SEGRETARIO

GENIjRALE.INOIflE SI E’ I’R(JCEDUF() Ali_A

6Cl Si
REVISIONE DELLOROANlGIL’,WL\ DELL’ENTE CON
AllO DI G. M. N ‘159 DEl. 16/09/2016 CON RIFLESSI

ANCIILSULI.ACOMPE1’ENZ,\ DEI SINGOlI
DIRIG ENTL’FALE E IO RG INIZZAZ IONE I-lA

COMI’ORTA’I’O ANCHE Il t’RASFF.RIMEN’IO ADALRO
UFFICIO Dl ALCUNI DI I’ELJEN’I’l

6C2 No

INCONFERIBIUTAPER INCARICHI DIffiGENZIaI
‘

D.LGS.39/2013

Indicare se sono state effettuate verifiche sitfla veridicilà delle

7.A dichiarazioni rese dagli interessati sull’insussistenza di cause di

inconferibilità:

Si @dtcare il numeri, il, venfiche e il numero dt eventuali vì,,Ianont
‘

- accertate)

No, anche se la tmsun cm prevista dal VI’PC con nfenmento all’anno

— 2016

No, la misura noit cm prevtsta dal 19]tC cori nfenmcrtro all’anno
••

2016

Il
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica

‘ delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziaLi:

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza

• di situazioni di incompatibilità;
HA. I Si (indicare’ qoalr e il numero dì violazion, accertate)

8 2
No, anche se la mtsun cm prevtsta dal PFI’C con nfcnmcnro all’anno

‘

2016

8 A 3
No, la mIsura non era prevista dal I9TC con nfenmcnto all’anno

•
2016

Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle

88 situazioni di incompatibilità per particolari posizioni

dirigenziali:

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI
“

DIPENDENTI

;;
t

--



Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
‘ rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9A.l Si X

No, anche se la m’san cm prevista dal l9’PC con riferimento all’anno
2016

No, la misura non era prevista dal I91’C con nfenmcnio all’anno
:

2016

Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
ragioni della mancata adozione

9 C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di

• incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9 C
Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni
accertate)

9C2 No X

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Indicare se è stata attivata una proceduta per la raccolta di
bA segnalazione di illeciti da pane di dipendenti pubblici

dell’amminis trazione:

IOAI Si x

1(1 A 2
No, anche se la misura cm prensta dal Vl’l’C con nfcnmento all’anno
2016

‘
No, la rmsum 11011 Cn prevista dal l9TC con nfenmcnto all’anno

• 2016

Itt B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della
mancata attivazione;

Se è stata attivata la procedura, indicare attroverso quale tra i

seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10Cl Documento cartacco X

I0.C2 Email X

IIi.C3 Sistema infonnanvi, dedicato
10.CA Sistema mformanvo dcdicaw con garanzia di anon,mato

IO D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenule
segnalazioni dal personale dipendente dell’amministrazione

IO t). I Si, (indicare il numero delle scgnalazunu) x 5

1ilD2 No

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato [5/
lItE luogo a casi di discriminazione dei dipendenti clic hanno

segnalato gli illeciti;

nEI Si (indicare tI numero di casi) \t -

lOE2 No K

—-

t

h
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Indicare se tmmite la procedura di whisdeblowing sono
IO.F pervenute segnalazioni anonime o da pane di soggetti non

dipendenti della stessa amministrazione

IOF i Si (indicare il numero di casi)

tol.z No X

Fonnulare un giudizio sul sistema di tutela dcl dipendente NIISUR.\ D.\ lUlENZtRlìlNl’ARliCOLARE NkIJA

IIIG
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare l’OSStllll,ll.V UI SEGNALAZIONE A’IiÌUVERS()

• p rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni SPECIFICI lE SEZIONI PROTEVFE DA AFlI\’AItE

discriminatode: VI11tAVERSO UNA lN9]{ANEJ

li CODICE DI COMPORTAMENTO

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che
hA integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R n.

62/2011):
Ii.A.I Si X

I lA.2 No (indicare la motiva7ione)

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono

11
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal
codice dell’amministrazione:

i iB.t Sì X 501.0 I NUOVI CoN]mrrl

ii112 No

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono

C
pervenute segnalazioni relative aLla violazione del D.P.R. n.
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione:

Si (indicare il numero delle ìegnala-tìotit pervenute e il numero di
violazioni accertare)

11.0 No X

D
Se sono pervenute segnnlazioni, indicare se esse hanno dato

• luogo a procedimenti disdplinari:

‘ I)
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinan spenficando il
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzÌoni

ll.D.2 No X

F
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione PRIMA DEEL\ SUA APPROVAZIONE CON AVVISO SONO

•
del codice di comportamento: SI; Il COINVOLTI GIÀ STAREI IOLDEIt

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

114

Indicare se nel corso del 2016 sono pervenute segnalnzioni che
prefigurano responsahilità disciplinati o penali legate ad eventi
conuttivi:

124 I
Si (mdicare il numero di waIazton’ penetirne cii numem & qlIe
che hanno dato luogo all’avvio di procedimenn disctpliiian o penali) (

11A2 No X



Indicare se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti

211 disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei

dipendenti:

118.1 Si (indicate il numero di procedimenti)
12132 No X

Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari

llC per fatti penalmenie rilevanti a carico dei dipendenti, indicare

se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12Cl Si, multa (indicare il numero)

, ,
Si, sospensione dal servizin cnn pnvazlnne della retribuzione (indicare

-— il numero)
11C3 Si, licenziamento (indicare il numero)

IZC.4 Si, altro (specificare quali)

Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare

I)
se i fatti penalmente rilevanli sono riconducibili a reati relativi a

eventi cormitivi (Indicare il numero di procedimenn per

ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere

riconducibile a più reati):

ilD.i Si, pecdato—an. 314 c.p.

I1D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

Ilt).3 Sì, Qirruzione per l’esercizio della firnzione - ari. 318 c.p.

IlD.4 Si, Corruzione per un atto conti-ano ti doven di ufficio —ari. 319 c.p.

11U5 Si, Corruzione m atri giudiziari —ari. 3l9ter c.p.

IZD.6 Si, induzione indebita a dare o promettere utilità — an. 31 Oquater c.p.

I1D.7 Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio —art. 320 c.p.

IlDa Sì, Istigazione alla cormzn’ne —ari. 322 c.p.
iZD.9 Sì, altro (specificare quali)

liDO) No X

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a

IZE
eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono

‘ riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna area):

13 ALTRE MISURE

Indicare se sono penenule segnalazioni relative alla violazione
dei divieti contenuti nell’an. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 / -‘

DA (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai

soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo LI, Libro Il, c.p.):

-

———--,



13 I
Si Qndicare il numero dì segnalazioni pervenute cii numero di

:
violazioni accertate)

13.A.2 No X

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
13.8 previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità

inseriti nei contratti stipulati:

Si (indicare il numero di contratti Interessati dall’avvio di azioni di
13.8.1

tutela)
13.8.2 No X

Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di
13.C

arbitrato:

Si (specificare se sono stati adotran cnten di pubblicità
13Cl

dell affidamento di incanch
13.C.2 No, anche se sono stati affidati incaneht di arbitrato
13.C3 No, non sono stati affidati incanchi di arbitrato X

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di
13.1) soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle

politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

I 3D. I Si, suggcnmenti nguardo alle misure anticnrmnone

13 D 2
Si, nchieste di chrnnmenn e approfondimeno nguardanù ie misure
anucomizione adottate

111)3 No x
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