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ALLEGATO C) – ART. 8 P.T.P.C. - ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO 

MISURA DI CONTRASTO AZIONI SPECIFICHE DA ATTUARE STATO DI ATTUAZIONE 

Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C 2015 – Modulo segnalazioni 

Tutela del dipendente pubblico  che segnala gli illeciti (Par. 8.6 P.T.P.C.) Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato 

di ricezione delle segnalazioni 
2017 

Definire procedure per formare i dipendenti Azione attuata 

Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari 
La formazione è stata rivolta a tutto il personale 

con livelli di approfondimento diversi Formazione del personale 

Prevedere forme di“tutoraggio” per l’avvio al lavoro in occasione 

dell’inserimento in nuovi settori lavorativi 

Azione immediatamente attuabile in caso di 

inserimenti in nuovi settori lavorativi 

Adempimenti di trasparenza (Attuazione misure previste dal Programma Triennale per la trasparenza) - Par. 

8.7 P.T.P.C. 

Pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l’organizzazione e 

l’attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le 

altre prescrizioni vigenti 

Vedasi tabella relativa allo stato di attuazione della 

pubblicazione delle varie tipologie di dati ed 

informazioni (Monitoraggio P.T.T.) 

Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il 

Codice adottato dal Governo 
Azione attuata - 2014 

Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del 

Codice 
Azione attuata - 2014  

Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice 
Informazione e predisposizione modelli per 

applicazione Codice 

Codice di comportamento 

Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice 2015 – 1° monitoraggio 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Adeguate iniziative di formazione/informazione 
Azione attuata in conferenza P.O. – Dichiarazioni e 

inserimento clausole in corso di attuazione 

Conferimento e autorizzazione incarichi  (Par. 8.2 P.T.P.C.) 
Adozione dell’atto contenente criteri per il conferimento e 

l’autorizzazione di incarichi 
Azione già attuata 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Par. 8.4 P.T.P.C.) 

Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito di 

apposita clausola che preveda il rispetto della norma di cui all’art. 16 

ter del D.Lgs n. 165/2001 

Azione in corso di attuazione 

Rotazione del personale Atti normativi di modifica dei regolamenti  
Da attuare in caso di avvio di procedimento penale 

o disciplinare per condotta di natura corruttiva 

Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità 

per l’affidamento di commesse 
Azione attuata 

inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la 

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. 

Azione in corso di attuazione 

Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A di 

episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi 
2016 

Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione 

sostitutiva all’atto del conferimento dell’incarico 
Il P.T.P.C. contiene le direttive in merito 

Patti di integrità negli affidamenti (Par. 8.5 P.T.P.C.) 

Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al 

conferimento di incarichi 
Misura non attuata 

Monitoraggio dei tempi procedimentali 
Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti 

Azione già in corso di attuazione, con cadenza 

semestrale 

 

 


