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:-Inpiano pone misure di carattere generale valide per tutti i settori
del comune.

dI'azione del RPC è stata supportata dall'attività dei Responsabili di
.Servizio

INon sono stati evidenziati aspetti critici



",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Risposta (inserire "x" per le opzioni di risposta
selezionate)

Domanda

2.A
Indicare se è stata effettuata' manitaraggia per verificare la
sastenibilità di tutte le m bbligatarie (generali) e ulteriari
(specifiche) individuate nel C

Sì (indicare le principali criticità riscantrate e le relativeiniziative
adattate)

No., anche se il manitaraggia era previsto.dal PTI'C can riferimento.
all'anno.2015

No., il manitaraggia nan era prevista dal PTPC can riferimento.
all'm 015

Se n ta effettuata il manitaraggia, indicarde motivaziani del
mancata svalgimenta

quali delle seguenti aree si sana verificati eventi
carruttìvì (più rispaste sana passibili)
Acquisiziane e progressiane del persanale
Affidamento.di lavari, servizi c farniture

x monitoraggio relativo al periodo Gennaio-Settembre 2015

x

2.A.!

2.A.2

2.A.3

2.A.4

2.B

2.B.3

PC 2015

2.B.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
effetto.econamica diretta ed immediata per il

Pr
.

ovvedinienti :Ù11pliatividella sfera giuridica déìdéstihatari con
effetto.econamica diretto.ed immediato. Deril des6nataria

Aree dirischid ulteriari (elencareqllali
Non. sisorio.Vérificatieveriti c6rrUttivi

Se si Sall.averificati eventi cornittivi, indicare
erano. state previste misure per i11ara cantrasta
Sì (indicar(le mativazioni della laroinefficacia)
No. (indicarele motivazionidél]amal1cata prcvisiotié)
Indicaiè se è stata effettuatapn'integraziane tra il sistema di
manitaraggia delle misure antii;arruziane e i.s!s!em; di cantralla
interna

x

prividi

2.B.5

2.8.(>

2.C

2.C.~
2.C.2

2.D

2.D.! Si (indicare le madalità di integraziane)
il monitoraggio è integrato con la verifica degli adempi menti

previsti dal piano trasparenza
x

racessi

No. non sono stati ma

2.E.3 No., ne Sano stati mappati solamente alcuni (indicare le mativaziani)



2.EA Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui
afferiscono i proccssi mappati

Formulare tln giudizioslil mode:llo di gestione del rischio
2.F (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modellò,

indicare le modifiche .L

t'tgiiW!L'..

3.A Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a
aue:lle obbligatorie (gene:rali)

3.A.1 Sì

3.A.2 No, anche se era previsto dal P'Tpç cOnrifepmento all'anno 2015

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 x

3.B. Se:so"Otate attUatep#\!re: ulte:riori (sPeciJ;ic4e), indicare se:tra
di e:sse:rientrano le:segUenti misure (più risposte: possibili):

4ttiYaione diupaprocedura perla raccolta di segpala?ionida I?%rte
della sOçÌetàcivile riguardo a eventuali fatti corrllith che coinvqlgqno

3.B.1 i dipendetiti nonché i soggeti che intrattengono rapporti con
l'at11tnit1istiaione(indicate 4 "umero disgnalazioni nonchilloro
ogg<:tto)

3.B.2 Iniziative di automatizzaziQ\1edei Iw?cessi.petpdurre i rischi cJi
corruzione (specificarequali processi 80110stati automatizzati)

Attivitiidi vigilanzanèiè(irifrontidi enti esòdetà partecipate e/o
controllate con riferimento aJl' adozione e atiùazione del mc Odi

3.B.3
adeguamcptQ del modell(?dicui all'art. 6?",p.t.-.231/2Ol (sQlose
l'amministrazione detienel?artecipazioni in enti e società oesercia
controlli nei confronti di enti e società)

Se attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla loro attuazio[)e indicando qyelle che sono s\!ltate

3.C più effic:wi nonché specificando le ragiow,della loro efficacia
(riferirsi àlle tipologie di n:Usure indicate apag. 33
dell'Aggiornamento 2015.MPNA):

Indicare se è stato infol'[)l.atÌ2:zatoil flllope:r alime:ntarela
4.A pubblicazione: dei dati nella sezione "Amiriinistrazione

trasparente"

Si (indicare le I?Ql)cipaiisottQ-seziOt)ialimentate da flussi
informatizzatidi dati)

4,A,2 No, anche Sela tnisura dal PTT!con riferimento aJl'anno
20.15

4.A.3 No, la tnisura \1on era pre'sta dal PTI'I cop riferimento all'appo 2015

4.B Indicare. se sono pervenùterichieste diaccesso civico

Sì (riportare il numero di richieste pervetw\e"iI numero dirichieste
chc hanl1odato corsOad un adeguamel1tbHiillrtpubblicaziqnedei dati)

4.B.2 No
"

x

Indicare se sono stati svòlti monitoraggi sulla pubblicaii6ne dei
dati:



icare la periodicità dei monitoraggi e specificare se

ato la totalità oppure un campione di obblighi)
x annuale a campione

x

Giudizio positivo sulla formazione erogata da relatore magistrato
TAR



x x





Sì (indìcare il numero dì procedìmenti disciplinari

numero dì quelli che hanno dato luogo a sanzioni)

x

x

x



13.A

Indicare se sono pervenute se
dei divieti contenuti nell'art. 35

(partecipazione a commissioni
soggetti condannati, anche con

giudicato, per i reati di cui al Ca

x

x

x


