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Di seguito lo scadenzario  degli adempimenti con l’indicazione di tutte le attività 
propedeutiche alla redazione e l’indicazione dei soggetti responsabili dell’attività specifica. 

Scadenza: entro il termine 30 aprile 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio periodico sull’attuazione di ogni singolamisura di prevenzione della 

corruzione contenuta nel PTPC -Tracciabilità del monitoraggio attraverso sistema di reportistica. Verifica 

efficaciafunzionamento di ogni singola misura di prevenzione. Giudizio di efficacia e sulle ragioni della 

efficacia. 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  
 

Scadenza: entro il termine 30 aprile 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio periodico sull’attuazione del PTPC nel suo complesso. Tracciabilità del 

monitoraggio attraverso sistema di reportistica. Verifica efficaciae funzionamento del PTPC nel suo 

complesso. Giudizio di efficacia e sulle ragioni della efficacia. 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  
 

Scadenza: entro il termine 30 aprile 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Azioni correttive, interventi riorganizzativie funzionali, e/o modifica PTPC in caso di non 

efficacia o non funzionamento di singole misura di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC o  del 

PTPC nel suo complesso. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), dirigenti/R.P.O. con eventuale ausilio della 

struttura di supporto interno e/o di servizi di supporto esterno 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it 
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Scadenza: entro il termine 30 aprile 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Verifica necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per 

intervenute modifiche contesto interno o esterno. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), dirigenti/R.P.O. con eventuale ausilio della 

struttura di supporto interno e/o di servizi di supporto esterno 

Supporto:. www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 aprile 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio sulla esatta attuazione obblighi di pubblicazione per  la totalità oppure un 

campione di obblighi: Tracciabilità del monitoraggio attraverso sistema di reportistica. Verifica efficacia e 

funzionamento PTTI. Giudizio di efficacia e sulle ragioni della efficacia. 

 

A cura di: Responsabile Trasparenza e Integrità (RTI) 

Supporto:. Link al sito www.sportelloanticorruzione.it -sezione:sportello online – consulenza online 

Scadenza: entro il termine 30 aprile 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Verifica processo di  informatizzazione obblighi di pubblicazione. 

 

A cura di: Responsabile Trasparenza e Integrità (RTI) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  
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Scadenza: entro il termine 30 aprile 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Verifica richieste di accesso civico pervenute. 

 

A cura di: Responsabile Trasparenza e Integrità (RTI) 

Supporto:  www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Formazionedel personale in materia anticorruzione 

 

A cura di: Responsabile Trasparenza e Integrità (RTI) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio formazione in materia anticorruzione già effettuata nel 2016. Giudizio sulla 

appropriatezza di destinatari e contenuti 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it   
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Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di 

inconferibilità. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  
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Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento:iniziative per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali. Giudizio sulle 

iniziative intraprese. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  

   

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Verifichesulla presenza di situazioni di incompatibilità. Misure organizzative e funzionali. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Verifiche incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 

autorizzati 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto:  www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento:Verifica del sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  
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Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Modica del codice di comportamento se non già attuata. Giudizio sulle modalità di 

elaborazione e adozione codice: reportistica 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto:  www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio codice di comportamento. Monitoraggio segnalazioni e procedimenti disciplinari 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  

 

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio sulla formazione e adozione dell’ Elenco Arbitri. 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  
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Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio sulla formazione e utilizzazione dell’ Elenco Fornitori. Monitoraggio sulla 

rotazione dei fornitori 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  

  

Scadenza: entro il termine 30 giugno 2016 o entro il diverso termine indicato nel PTPC 

Adempimento: Monitoraggio sulle violazioni rilevanti ai fini deiprocedimenti disciplinari 

 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 

Supporto: www.sportelloanticorruzione.it  
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