
SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

DICEMBRE 2015 – GENNAIO 2016 
 

    
 

Di seguito il calendario 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, non ultimo, 31 dicembre 2015 o dell’inizio di gennaio 

 

Adempimento: pubblicare sulla HOME PAGE nel sito web dell'ente l'AVVISO della procedura di 

aggiornamento del PTPC, con invito a tutti gli stakeholder esterni a presentare proposte e 

suggerimenti. Va pubblicato altresì il MODELLO (Mod. A1) da utilizzare, da parte stakeholder esterni, 

per far pervenire le proposte 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione 

 

Supporto: scaricare dal sito www.sportelloanticorruzione.it il Mod. A1. 

 

Scadenza: entro il termine, non ultimo, 31 dicembre 2015 o dell’inizio di gennaio 

 

Adempimento: Elaborazione e trasmissione ai dirigenti/P.O. di apposita CIRCOLARE interna del RPC 

avente ad oggetto indicazioni operative sul coinvolgimento degli stessi nella procedura di 

elaborazione dell'aggiornamento del PTPC, incluse proposte di misure ulteriori di indicatori e target 

relativi. Allegato alla circolare deve essere contenuto anche il MODELLO (Mod. A2) da utilizzare, da 

parte stakeholder interni, per far pervenire le proposte. 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione 

 

Supporto: scaricare dal sito www.sportelloanticorruzione.it il Mod. A2. 

 

Scadenza: inizio gennaio 2016 (e comunque prima dell’indizione del Consiglio comunale da 

convocarsi in tempo utile per l’approvazione definitiva del piano entro il 31gennaio 2016)  

 

Adempimento: procedere all’esame e all’analisi di tutte le informazioni, dati e documenti necessari 

per l’elaborazione del PTPC, incluse le proposte, i suggerimenti degli stakeholder interni ed esterni. 

Elaborare SCHEMA PTPC 2016-2018 integrato con il PTTI. 

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

di supporto interno e/o di servizi di supporto esterno 

 

Supporto: consultare sul sito www.sportelloanticorruzione.it le Faq e /o richiedere assistenza anche per 

verifica documentale e procedurale su misura per ciascun Ente. Utilizzare software APP Anticorruzione. 
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Scadenza: entro il 15 gennaio 2016  

 

Adempimento: Compilare e pubblicare la Relazione Annuale 2015 sugli adempimenti Anticorruzione 

utilizzando la scheda standard pubblicata sul sito dell’Autorità e utilizzazione dei dati e delle 

informazioni della medesima relazione, specie per quanto riguarda i profili di criticità, per 

l'elaborazione dei contenuti del PTPC 2016-2018. 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione 

 

Supporto: scaricare dal sito www.sportelloanticorruzione.it le ISTRUZIONI OPERATIVE aggiornato alla 

luce delle indicazioni per i Comuni dal Rapporto ANAC sullo stato di attuazione e la qualità dei PTPC 

pubblicato il 29 dicembre 2015. Le Istruzioni operative integrano quelle Anac dell’11.12.2015 e facilitano 

la compilazione della Scheda in formato xlsx per la predisposizione della Relazione, pubblicata sul sito 

Anac in pari data. 

 

Scadenza: entro il 31 gennaio 2016  

 

Adempimento: eventuale adeguamento dello SCHEMA del PTCP 2016-2018 alla deliberazione del 

C.C. affinché la Giunta comunale approvi il documento definitivo integrato con PTTI 

A cura di: Responsabile Prevenzione Corruzione/dirigenti/RPO con eventuale ausilio della struttura 

di supporto interno e/o di servizi di supporto esterno 

 

Adempimento: Approvare il PTCP 2016-2018 definitivo. 

A cura di: Giunta Comunale 

 

Supporto: consultare sul sito www.sportelloanticorruzione.it le Faq e /o richiedere assistenza. Utilizzare 

software APP Anticorruzione. 

 

Scadenza: entro il 31 gennaio 2016 (contestualmente all’ adozione del Piano) 

 

Adempimento: Pubblicazione del Piano di prevenzione della corruzione e della illegalità 2016 – 

2018 sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri 

Contenuti – Corruzione” 

A cura di: Responsabile della trasparenza 

Supporto: richiedere dal sito www.sportelloanticorruzione.it l’attivazione dell'area "Amministrazione 

Trasparente" integrabile graficamente con il sito web dell’ente e interoperabile con i gestionali in uso. 
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Scadenza: entro il 31 gennaio 2016  

 

Adempimento: Pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, e trasmissione all’ANAC delle 

informazioni elencate nel comma 32 dell’art. 1 L. 190/2012, relative all’anno precedente, in tabelle 

riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consente di 

analizzare e rielaborare, anche ai fini statistici, i dati informatici (utilizzando il software dal sito 

www.sportelloanticorruzione.it). 

A cura di: Responsabile della trasparenza 

 

Supporto: richiedere dal sito www.sportelloanticorruzione.it l’attivazione del servizio di “Trasmissione 

file XML per ANAC (ex AVCP - Legge 190/2012)” 

 

Scadenza: entro il 31 dicembre. Scadenza prorogata al 31 Gennaio per la redazione e al 29 Febbraio 

per la pubblicazione 

 

Adempimento: Attestazione sull’ assolvimento degli obblighi di pubblicazione  

A cura di: OIV (o le strutture con funzioni analoghe) 

 

Supporto: consultare sul sito www.sportelloanticorruzione.it le Faq e /o richiedere assistenza. 
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