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OBIETTIVI 2022-2024 
 

 

Potenziare il coinvolgimento di Responsabili di Area e dipendenti nel processo di elaborazione 

del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione.  

 

Promuovere un’ampia condivisione dell’obiettivo della prevenzione della corruzione e di 

implementazione della trasparenza dell'attività amministrativa da parte di tutti i Responsabili di Area 

e i dipendenti dell'ente, mediante il loro coinvolgimento diretto nel processo di valutazione del rischio 

all’interno dei Settori di rispettiva competenza e in sede di definizione delle misure di prevenzione e 

trasparenza connesse. 

Conferma, con espressa previsione inserita nel PTPCT, dell’attribuzione ai Responsabili di Area della 

qualifica di Referenti del RPCT per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza 

all’interno delle strutture ad essi assegnate.  

Dare evidenza nel PTPCT al dovere di collaborazione nei confronti del RPCT e all’obbligo per tutti 

i dipendenti del rispetto delle misure di prevenzione e trasparenza approvate, la cui violazione è 

sanzionabile anche disciplinarmente.  

 

Sviluppo della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza.  

 

Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, 

trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza 

delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la 

condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento (i c.d. 

standard etici), stimolando una costante attenzione ad esse per migliorarne l'applicazione nell'ambito 

dei processi decisionali di competenza. 

Docenza esterna all’ente anche  per i percorsi di formazione di base. 

Attuazione di percorsi di formazione specifica a carattere “avanzato” per RPCT, funzionari di 

supporto al RPCT, Responsabili e Personale dei Settori a maggior rischio di corruzione, anche 

mediante ricorso a docenti esterni.  

La formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza deve ritenersi a carattere 

obbligatorio e i relativi percorsi formativi sono inseriti come parte integrante del Piano di Formazione 

dell’ente. 

 

 Implementazione della trasparenza come misura di prevenzione della illegalità a carattere 

trasversale e strumento di garanzia per i cittadini.  

 

Costante aggiornamento e monitoraggio della Sezione “Amministrazione Trasparente” del PTPCT, 

in cui sono individuati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati in attuazione del Dlgs.33/2013, delle direttive contenute nel PNA e delle Linee 

Guida dell'ANAC. 

In particolare il rafforzamento della trasparenza sarà perseguito attraverso misure di semplificazione, 

nonché mediante una approfondita verifica sulla possibilità di pubblicazione di “dati ulteriori” in 

relazione a specifiche aree a rischio. 

 

Sviluppare il controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento per migliorare 

la qualità degli atti.  



 

Incentrare l'attenzione del controllo successivo sulla motivazione degli atti, quale elemento essenziale 

di “qualità amministrativa” e garanzia di trasparenza dei provvedimenti.  

 

Realizzare iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui contenuti del PTPCT e sulle 

strategie dell’ente finalizzate alla prevenzione della illegalità ed alla promozione della 

trasparenza attraverso appositi incontri dedicati alla cultura della legalità e della trasparenza con il 

coinvolgimento del mondo della scuola, nei limiti delle risorse disponibili. 


