
ALLEGATO B) Delibera Di Giunta n. 7   del 03/03/2022 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE (allegato al Piano 
Triennale Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2022-2024) 

Per il RPCT: garantire la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto 
svolgimento delle funzioni anche mediante servizi di supporto alla digitalizzazione del processo di 
gestione del rischio di corruzione; 

 
Per l’ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: 

 
aggiornare, a partire dal Piano 2022-2024 la mappatura dei processi con: 

 
 inserimento nuovi processi gestionali non presenti nelle annualità precedenti; 
 eliminazione dei processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono 

essere più gestiti dell’amministrazione; 
 modificazione dei processi gestionali di competenza dell’amministrazione per effetto di 

sopravvenute modificazioni legislative, regolamentari, o di altra disposizione; 
 ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni alla 

mappatura delle annualità pregresse ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello 
qualitativo; 

 approfondire l'analisi gestionale dei processi, in sede di mappatura degli stessi, mediante 
identificazione delle fasi e/o azioni di ciascun processo; 

 garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e 
digitalizzazione della mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio 
anticorruzione; 

 
Per la VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 

 
 adottare la metodologia di valutazione del rischio indicata nell’Allegato 1 PNA 2019, 

privilegiando un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e 
motivazioni con formulazione di un giudizio sintetico; 

 
Per le MISURE DI PREVENZIONE GENERALI – MG: 

 
 aggiornare il Codice di comportamento (vedi capitolo relativo) 
 adottare/aggiornare Linee Guida relative alla individuazione e gestione dei conflitti di 

interesse 
 potenziare il percorso in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità 

di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis 
D.Lgs. n. 165/2001 (vedi paragrafo relativo) 

 
 sviluppare un rapporto privilegiato fra l'amministrazione e i portatori di interessi particolari 

presso l’Amministrazione medesima con eventuale istituzione dell’Agenda pubblica degli 



incontri 
 aggiornare il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso 

civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione, tenendo conto le 
altre fattispecie di accesso che possono presentarsi in comune (esempio accesso privacy..); 

 incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l’etica, la legalità e gli effetti 
di tale formazione in termini di benessere organizzativo, qualità dei servizi e valore del 
servizio pubblico per la cittadinanza; 

 
Per le MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE – MS: 

 
Potenziare le Misure di controllo; 
Potenziare le Misure di trasparenza; 
Potenziare le Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 
Potenziare le Misure di semplificazione; 
Potenziare le Misure di formazione; 
Potenziare le Misure di disciplina del conflitto di interessi; 

 
ALLO STESSO TEMPO limitare il numero delle stesse misure specifiche, accorpando ove possibile 
percorsi condivisi, al fine di garantire l’effettiva fattibilità e realizzabilità delle stesse; 

 
per il MONITORAGGIO: 

 
 Adottare un concreto percorso di monitoraggio promuovendo l’istituzione di servizi di audit 

e di eventuali servizi ispettivi, anche attraverso l’ausilio di soggetti esterni competenti in 
materia, al fine di garantire un approccio indipendente e libero da condizionamenti interni; 

 informatizzare e digitalizzare integralmente la fase del monitoraggio; 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DI TRASPARENZA 
 

Per gli OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE e un LIVELLO NECESSARIO DI TRASPARENZA 
 
 garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle 

pubblicazioni; 
 

Per un LIVELLO ULTERIORE DI TRASPARENZA 
 
 garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a 

quelli obbligatori, se necessari secondo le disposizioni dell’ente oltre che necessarie a 
richiesta di autorità terze in termini di pubblicità informativa in trasparenza; 

 
Per il processo di INFORMATIZZAZIONE e DIGITALIZZAZIONE 

 
 informatizzare per quanto possibile, e senza dimenticare il controllo umano, i flussi 

informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione 
trasparente"; 

 
Per la relazione tra TRASPARENZA E PRIVACY 



 garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei 
dati personali nella diffusione dei dati e informazioni; 

 valorizzare il ruolo del Servizio di Protezione dei dati personali, attraverso un rapporto più 
completo e costante anche con l’ausilio e il coinvolgimento del DPO (Responsabile 
Protezione dati) 

 
Per il REGISTRO DEGLI ACCESSI 

 
 garantire la regolare tenuta del Registro degli accessi con il monitoraggio degli stessi ove 

presentati al comune in sede di richiesta. 
 

Per la FORMAZIONE 
 

 incrementare la formazione in materia di trasparenza tra i dipendenti; 

Per la TRASPARENZA SMART 2.0 

 promuovere l'introduzione di nuove tecnologie e relativa formazione per attuare la 
“trasparenza smart 2.0”, come definita nel Progetto ANAC sulla trasparenza (Monitoraggio 
conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza”)  

 
Per i SERVIZI DI SUPPORTO ALLA TRASPARENZA 

 
 supportare il Responsabile della Trasparenza e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza 

e delle pubblicazioni, ove venga rilevato il relativo bisogno, con servizi di supporto 
specialistico per un’efficiente attuazione della trasparenza; 


