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Ulteriori Informazioni 

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A 

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la  sostenibilità 

di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori  (specifiche) individuate 

nel PTPC 

2.A.1 Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) 

2.A.2 No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento  all'anno 2017 

L'assenza di monitoraggio è conseguente alla prima attuazione del  PTPC, approvato 

nel 2016, ed era prevista come misura da effettuare nel  corso dell'anno 2017.Il RTPC 

cessato dala carica nel mese di agosto 2017 non ha comunicato dati. 

Successivamente le azioni previste non hanno coinciso con il nuovo assetto 

organizzativo dell'azienda

2.A.3 No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno  2017 

2.A.4 Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del  mancato svolgimento 

2.B 
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi  corruttivi (più 

risposte sono possibili) 
2.B.1 Acquisizione e progressione del personale 

2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

2.B.3 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto  economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

2.B.4 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto  economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) 

2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi 

2.C 
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2016  erano 

state previste misure per il loro contrasto 
2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia) 

2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

2.D 

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di  monitoraggio 

delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo  interno 

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) Il monitoraggio si è determinato attraverso l'atuazone di controlli interni posti in 

essere dal R.G. e dal'A.U. 
2.D.2 No (indicare la motivazione) 

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 

2.E.1 Sì 

2.E.2 No non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni) 

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 
La società non svolge attualmente alcuna attività rientrante nelle aree  identificate alle 

lettere a) e c) dell'art.1, comma 16, L. n.190/2012 

2.E.4 
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui  afferiscono i processi 

mappati 

2.F 

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora  si 

ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le  modifiche da 

apportare): 

Ad oggi il modello è stato rivisitato secodno il nuovo assetto organizzativo 

dell'Azienda e sarà ulterioremente rivisitato una volta defnito il novo assett e la 

nuova mission della Società 

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) 

3.A 
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a  quelle 

obbligatorie (generali) 
3.A.1 Sì 

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017 

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017 

3.B. 
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di  esse 

rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 

3.B.1 

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della  società civile 

riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i  dipendenti nonché i soggetti che 

intrattengono rapporti con  l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il 

loro  oggetto) 

3.B.2 
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione  (specificare quali 

processi sono stati automatizzati) 

3.B.3 

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o  controllate con riferimento 

all’ adozione e attuazione del PTPC o di  adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

231/2001 (solo se  l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita  

controlli nei confronti di enti e società) 

3.C 

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un  giudizio 

sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più  efficaci 

nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi  alle tipologie di 

misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al  PNA): 

4 TRASPARENZA 

4.A 
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la  pubblicazione 

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 

4.A.1 Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di  dati) 
Il sito aziendale è stato completamente rivisitato e attualizzato. Sono state create le 

sezioni "Determinazioni dell'A.U." - "Verbali Assemblea" - 

4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2016 

4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2016 

4.B Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

4.B.1 
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che  hanno dato corso 

ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) 

4.B.2 No 

4.C Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: 

4.C.1 
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno  riguardato la totalità 

oppure un campione di obblighi) 

cadenza settimanale

4.C.2 No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2017 

4.C.3 No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2017 

4.D 

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di  

trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze  riscontrate 

nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento: 
5 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

5.A 
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente  alla 

prevenzione della corruzione 
5.A.1 Sì 

5.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno  2016

5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2016 

 RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

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