
Allegato A: Riepilogo delle misure previste nei PTPC precedenti

Tipologia misura Denominazione Misura Dettaglio misura
Soggetti coinvolti o 

beneficiari della misura

Responsabile dell’attuazione 

della misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Generale
Gestione della 

documentazione
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- registrare in entrata ed in uscita sul registro del protocollo 

informatizzato dell’Agenzia ogni documento a rilevanza 

esterna o interna (attraverso l’utilizzo del protocollo 

interno) inerente ai procedimenti di ciascuna articolazione 

organizzativa;

- registrare tempestivamente nello specifico repertorio tutti 

gli Atti amministrativi aventi natura contrattuale, negoziale, 

convenzionale o di accordo bilaterale che siano stipulati dai 

dirigenti, consegnando contestualmente l’originale al 

settore flussi documentali per l’archiviazione digitale e 

cartacea;

- consegnare tempestivamente al settore flussi documentali 

gli originali di tutti gli atti, compresi i documenti inerenti allo 

svolgimento di una gara o di una prova concorsuale, il cui 

iter procedurale è concluso, per la loro archiviazione digitale 

e/o cartacea. In particolare, una volta aperte le domande di 

concorso, nel momento in cui i lavori della Commissione 

sono conclusi, tutte le domande di partecipazione, inviate 

dai candidati, devono essere consegnate al settore flussi 

documentali per permettere l’acquisizione digitalizzata del 

documento.

ATTUATA SI

Generale
Rotazione del personale 

addetto alle aree a rischio di 

corruzione
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Nel corso del triennio 2015-17 la rotazione è stata garantita 

attraverso la globale riorganizzazione dell’ASPAL ed in ogni 

caso, in linea di massima, si registra nell’agenzia – a 

differenza di altre pubbliche amministrazioni – una 

tendenza delle figure professionali ad un certo dinamismo 

dei compiti svolti, che variano nel tempo secondo le 

esigenze e senza rilevanti casistiche di resistenza al 

cambiamento o cristallizzazione nelle funzioni; pertanto al 

momento, anche in attesa dei risultati del processo di 

Assessment che ha interessato nel corso del 2017 tutto il 

personale dell’ASPAL, non sono previste particolari 

metodologie di rotazione.

ATTUATA SI

Tutti i Servizi e i settori 

dell'ASPAL compresa la 

Direzione generale

Responsabile dello 

specifico procedimento
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Tipologia misura Denominazione Misura Dettaglio misura
Soggetti coinvolti o 

beneficiari della misura

Responsabile dell’attuazione 

della misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Generale
Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse
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Dichiarazione di astensione motivata al Dirigente del 

Servizio di riferimento, inviata attarverso il protocollo 

interno.

Obbligo di risposta da parte del Dirigente entro 20 giorni 

dalla ricezione della dichiarazione, attraverso l'utilizzo del 

protocollo interno.

ATTUATA SI

Generale
Svolgimento di incarichi 

d’ufficio – attività ed incarichi 

extra – istituzionali
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Il Servizio Risorse umane e formazione invia annualmente 

un apposito modulo di attestazione delle attività svolte che 

deve essere obbligatoriamente compilato e trasmesso da 

ciascun dipendente al Risorse umane e formazione nei 

termini indicati.

Tutti i dipendenti ASPAL
Dirigente Servizio Risorse 

umane e formazione
ATTUATA SI

Generale
Svolgimento di attività 

successiva alla cessazione 

del rapporto di lavoro
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, lettera l) della L. n. 

190/2012 è in ogni caso vietato a tutti i dirigenti e 

dipendenti prestare attività lavorativa anche autonoma a 

favore di soggetti destinatari di provvedimenti o parte di 

contratti conclusi con l’apporto e la partecipazione del 

dipendente nel processo decisionale, per almeno tre anni 

dopo la cessazione del rapporto di lavoro. È analogamente 

preclusa al dirigente e al dipendente, in costanza di rapporto 

di lavoro, l’accettazione di incarichi o rapporti di 

collaborazione con i medesimi soggetti durante la fase 

istruttoria e decisionale del provvedimento o del contratto e 

per i tre anni successivi.

Tutti i dipendenti ASPAL
Dirigente Servizio Risorse 

umane e formazione
ATTUATA SI

Generale
Tutela del dipendente che 

segnala illeciti
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Regolamentazione ed esplicitazione della normativa vigente 

e diffusione delle modalità di segnalazione degli illeciti.

Tutti i dipendenti ASPAL RPCT ATTUATA SI

Organizzazione
Omogeneizzazione Avvisi 

pubblici/concorsi/selezioni

Pagina 40 del PTPC 2018 - 2020

Tutti gli Avvisi pubblici, i Bandi di concorso o di selezione e i 

loro allegati prima della loro pubblicazione devono essere 

preventivamente sottoposti a "parere obbligatorio non 

vincolante" da parte dell'unità organizzativa competente in 

materia di controlli, precontenzioso e anticorruzione. Allo 

stesso modo potrà essere sottoposta a “parere non 

obbligatorio non vincolante” anche la check list istruttoria 

prima della sua approvazione con determinazione.

Tutti i Servizi e i settori 

dell'ASPAL compresa la 

Direzione generale che 

realizzano Avvisi 

Pubblici/concorsi/selezioni

Responsabile del 

procedimento dell'Avviso 

Pubblico/concorso/selezion

e e Responsabile del 

procedimento 

dell'istruttoria, ciascuno per 

la parte di propria 

competenza

RPCT

Attuata SI

Tutti i Servizi e i settori 

dell'ASPAL compresa la 

Direzione generale

Responsabile dello 

specifico procedimento
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permanente 
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Organizzazione
Obbligo di utilizzo della check 

list istruttoria
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Tutti i Servizi e i settori che svolgono attività di istruttoria ai 

fini di ammissione ai benefici o di rendicontazione, sia di 

avvisi pubblici che di progetti, hanno l’obbligo di utilizzo 

della check list istruttoria.

Tutti i Servizi e settori 

svolgono istruttoria 

Responsabile del 

procedimento a cui 

l'istruttoria afferisce

Attuata SI

Organizzazione
Adozione formale della check 

list istruttoria
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Tutti i Servizi e i settori che svolgono attività di istruttoria ai 

fini di ammissione ai benefici o di rendicontazione, sia di 

avvisi pubblici che di progetti, hanno l’obbligo di adottare 

formalmente la check list istruttoria, con apposito 

provvedimento dirigenziale .

Tutti i Servizi e settori 

svolgono istruttoria 

Responsabile del 

procedimento a cui 

l'istruttoria afferisce

Attuata SI

Organizzazione Doppia Istruttoria
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L’istruttoria deve essere svolta, laddove organizzativamente 

possibile, da due dipendenti, di cui un funzionario.

Tutti i Servizi e settori 

svolgono istruttoria 

Responsabile del 

procedimento a cui 

l'istruttoria afferisce

Attuata SI

Organizzazione

Utilizzo della formazione come 

misura di prevenzione della 

corruzione
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La formazione è un’importante misura per la prevenzione 

della corruzione finalizzata a prevenire eventuali 

malfunzionamenti della pubblica amministrazione. 

Annualmente viene effettuata una valutazione sul tipo di 

formazione da erogare sulla base delle risultanze della 

mappatura.

Tutti i dipendenti ASPAL

Responsabile del 

procedimento della 

formazione

RPCT

Dirigente del Servizio 

sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni 

Attuata SI
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Tipologia misura Denominazione Misura Dettaglio misura
Soggetti coinvolti o 

beneficiari della misura

Responsabile dell’attuazione 

della misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Controllo

Controllo sui periodi di 

pubblicazione degli avvisi/ 

concorsi/selezioni/gare
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L'ufficio per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, nell'ambito del rilascio dei "pareri non 

vincolanti", verifica che le date di pubblicazione della 

procedura non coincidano con periodi di festività/vacanza o 

non avvengano per un periodo eccessivamente breve. In 

particolare non è possibile pubblicare una settimana prima 

e una settimana dopo i periodi di vacanza estiva (settimana 

di ferragosto) e natalizia, salvo ampliare adeguatamente i 

termini per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda le procedure di acquisizione di beni, 

servizi, lavori, forniture, pur non essendo previsto, per la 

particolarità della materia, alcun parere preventivo, è 

comunque necessario adottare come misura di carattere 

generale quella di evitare la pubblicazione delle procedure 

una settimana prima e una settimana dopo i periodi di 

vacanza estiva (settimana di ferragosto) e natalizia. Nel caso 

di urgente necessità può essere comunque pubblicata la 

procedura, indicando la motivazione all'interno della 

determinazione di indizione della procedura di acquisizione 

di beni. servizi, lavori, forniture.

In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione, a 

scopo conoscitivo e di monitoraggio, al RPCT con nota 

interna.

Tutti i reponsabili di 

procedimento di avvisi/ 

concorsi/selezioni/gare

Tutti i reponsabili di 

procedimento di avvisi/ 

concorsi/selezioni/gare

Attuata SI

Controllo
Commissione di valutazione per 

l'acquisizione di personale
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La composizione della Commissione deve essere 

prevalentemente esterna.

Tale misura potrà essere superata dall'approvazione di un 

apposito regolamento sulla nomina delle commissioni di 

valutazione.

Tale misura potrà essere superata dall'approvazione di un 

apposito regolamento sulla nomina delle commissioni di 

valutazione

Responsabile della 

procedura di acquisizione di 

personale

Responsabile della 

procedura di acquisizione di 

personale

Attuata SI

Regolamentazione Conflitto d'interesse
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E' sufficiente fare riferimento nella modulistica alla misura 

“OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI 

INTERESSE” prevista nel PTPC 2015 – 2017 e confermata nel 

presente Piano oltre che all’indicazione del RPCT 2016 sulle 

diciture da apporre nella check list istruttoria

Tutti i Servizi e settori 

svolgono istruttoria 

Responsabile del 

procedimento a cui 

l'istruttoria afferisce

Attuata SI
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Soggetti coinvolti o 

beneficiari della misura

Responsabile dell’attuazione 

della misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Regolamentazione
Programma annuale degli 

acquisti
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La misura si intende attuata con la pubblicazione degli atti di 

programmazione tempestivamente adottati nel sito 

istituzionale ASPAL, nella sezione “Bandi e gare d’appalto” e 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”

Dirigente del Servizio 

sicurezza dei luoghi di lavoro, 

forniture e manutenzioni dei 

beni mobili e immobili

Dirigente del Servizio 

sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni 

mobili e immobili

Attuata con le 

modifiche 

previste nel 

PTPC 2018 - 

2020

SI

Regolamentazione
Selezione dei componenti delle 

commissioni di valutazione
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Regolamentazione Adozione del Patto d'integrità
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Obbligo di utilizzo del Patto di integrità negli avvisi, bandi di 

gara o lettere di invito

ASPAL

Dirigente del Servizio 

sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni 

mobili e immobili

Attuata SI

Formazione
Aggiornamento sui temi 

dell’etica e della legalità
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La formazione obbligatoria sui temi dell’etica e della legalità 

è fondamentale per creare e rinforzare la cultura della 

legalità e per far fronte ad eventuali pressioni esterne 

nell’espletamento dell’attività lavorativa

ASPAL

RPCT, per la richiesta di 

fornitura del servizio;

Direttore del Servizio 

Risorse umane e formazione 

per la parte di propria 

competenza.Dirigente del 

Servizio sicurezza dei luoghi 

di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni 

mobili e immobili per 

l’acquisizione del servizio 

richiesto

In attuazione SI

Formazione Formazione interna
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I Responsabili dei procedimenti concernenti 

avvisi/progetti/concorsi/selezioni e di ogni atto a rilevanza 

esterna che comporta la possibilità di richieste di 

informazioni all’URP devono, prima della data di 

pubblicazione dell’atto, provvedere a formare 

adeguatamente gli operatori dell’URP sul contenuto degli 

atti per garantire la tempestività e qualità delle informazioni 

rese all’utenza e poter assicurare un’immagine efficiente ed 

armonica dell’ASPAL verso gli utenti esterni.

ASPAL

Responsabili del 

procedimento di 

avvisi/progetti/concorsi/sele

zioni e di ogni atto a 

rilevanza esterna che 

comporti la possibilità di 

richieste di informazioni 

all’URP e 

conseguentemente i loro 

dirigenti di riferimento.

SI

Trasparenza

Informazioni sullo stato di 

avanzamento e sulla tempistica 

del procedimento di 

acquisizione
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L’unità organizzativa deputata alle procedure di acquisizione 

è tenuta a rendere formalmente edotti gli uffici richiedenti 

sullo stato di avanzamento e sulla tempistica di conclusione 

del procedimento

ASPAL

Dirigente del Servizio 

sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni 

mobili e immobili

Attuata SI

Trasparenza

Adozione di un nuovo modulo 

per la richiesta di beni, servizi e 

forniture
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Obbligo di utilizzo del modulo
ASPAL

Tutti i Servizi richiedenti

Attuata SI


