
Misure obiettivo Attività Settori Indicatori
Inserimento degli gli obiettivi 
strategici di prevenzione 
corruzione  nel DUP

Declinazione degli obiettivi strategici del 
DUP in obiettivi operativi del PTPCT 
2018/2020

Tutti Percentuale di introduzione degli 
obiettivi operativi rispetto quelli 
strategici previsti 

Accesso civico Istituzione del registro informatizzato per 
accesso civico e coordinamento per l'accesso. 
Coordinamento della gestione delle istanze di 
accesso e dei relativi trattamenti tramite 
informatizzazione del registro degli accessi. 
Realizzazione/ acquisizione di un software 
dedicato

RPCT Realizzazione registro e istituzione 
ufficio centrale di coordinamento

Evoluzione sistema whistleblowing Potenziamneto sistema di whistleblowing in 
dotazione adeguamento alla normativa

RPCT Numero segnalazioni ricevute

Digitalizzazione dei processi e 
dematerializzazione degli atti 
amministrativi

Progressiva implementazione ed 
efficientamento del sistema software che 
consenta la digitalizzazione dei processi e la 
dematerializzazione degli atti

Tutti Percentuale di digitalizzazione dei 
processi e di dematarializzazione degli 
atti  rispetto il totale dei processi 
mappati e degli atti emanati

Conseguimento di una effettiva 
rotazione dell’affidamento dei 
lavori pubblici, delle forniture di 
beni, dei servizi 

Attivazione di un sistema di audit interno 
volto a verificare il rispetto del principio di 
rotazione degli affidamenti in relazione alle 
disposizione di legge vigenti

Opere pubbliche / 
Urbanistica
Politiche comunitarie / 
Sport / Innovazione 
tecnologica 
Servizi sociali / Servizi 
abitativi / Protezione 
civile

Risultati della verifica tramite audit a 
sorteggio semestrale 

Realizzazione albo per affidamenti 
diretti

Realizzazione di un albo per affidamenti 
diretti consentiti dalla normativa in vigore

Opere pubbliche / 
Urbanistica
Politiche comunitarie / 
Sport / Innovazione 
tecnologica 
Servizi sociali / Servizi 
abitativi / Protezione 
civile  Segreteria Sindaco 
Ufficio stampa Polizia 
Municipale Cultura e 
biblioteca / Servizi 
educativi e scolastici

Risultati della verifica tramite audit a 
sorteggio semestrale 

Valutazione della 
possibilità/opportunità di 
introduzione  di forme di c.d. 
lavoro agile nella PA (smart 
working) L. 81/2017 e direttiva 
3/2017 . 

Verifica dell'impatto delle misure 
organizzative  in tema di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti al fine 
di  avviare una fase di sperimentazione di 
forme di c.d. lavoro agile

Personale Risultati della verifica dell'impatto del 
progetto sperimentale di introduzione di 
modelli di lavoro agile 

Implementazione ecoordinamneto 
tra i sistemi di controlli 
interni:Prevenzione della 
corruzione,  Controllo 
Amministrativo, Controllo di 
Gestione, Misurazione prestazione 
lavorativa dipendenti.

Potenziamento del processo di 
digitalizzazione dei processi amministrativi e 
dei flussi della documentazione 
amministrativa al fine di tracciare i processi 
decisionali maggiormente discrezionali e 
consentire una verifica della applicazione 
delle misure di mitigazione del rischio.

Numero dei processi a rischio verificati 
tramite monitoraggio  del PTPCT, 
frequenza audit interno, numero 
verifiche tramite controllo 
amministrativo.

Attuazione della disciplina del 
controllo sulle società e sugli altri 
enti partecipati adeguamenti alla 
discipina introdotta dalla  
determinazione ANAC 1134 del 8 
novembre 2017

Vigilanza ed esercizio del controllo su enti e 
società partecipate del Comune 

Partecipate Elencazione delle attività di vigilanza e 
di controllo svolta, e dei risultati 
conseguiti
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