
Allegato B: Monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2017 – 2019

Tipolgia misura Processo di riferimento Dettaglio misura

Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Organizzazione Programmazione degli acquisti

invio della richiesta  di ricognizione dei 

contratti in scadenza nell'anno successivo e 

necessari per la prosecuzione delle attività, 

entro il 30 giugno di ciascun anno.

Tutti i Servizi ASPAL

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili

Attuata SI

La misura è ATTUATA. Si specifica che viene 

periodicamente inviato dalla dirigente del 

servizio il file contenete lo scadenzario dei 

contratti in essere a tutti i dirigenti dei servizi 

ASPAL.

Regolamentazione Programmazione degli acquisti
Programmazione degli acquisti. 

Regolamentazione interna della redazione del 

piano annuale degli acquisti.

Tutti i Servizi ASPAL

 Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI

La misura è stata ATTUATA e trova riscontro 

nella pubblicazione dell'aggiornamento del 

programma biennale (2017/2018) degli 

acquisti dei beni e servizi (art. 21 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii ) pubblicato sul sito 

istituzionale  in data 31.10.2017.”

Regolamentazione Programmazione degli acquisti

Obbligo di adeguata motivazione delle 

richieste di rinnovo dei contratti e delle 

richieste di acquisizione di beni e servizi,in 

relazione a natura, quantità e tempistica della 

prestazione, sulla base di esigenze effettive e 

documentate emerse da apposita rilevazione 

da parte degli uffici richiedenti.

Tutti i Servizi ASPAL Tutte le articolazioni organizzative Attuata SI

La misura è ATTUATA. L'adeguata motivazione 

si  evince sia nella risposta all'invio del file 

dello scadenzario dei contratti che  durante la 

compilazione del file per la programmazione 

del fabbisogno. ulteriore riscontro si trova 

anche nella compilazione della richiesta di 

fornitura

Regolamentazione Programmazione degli acquisti

Tutte le richieste al servizio  Servizio sicurezza 

dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni 

dei beni mobili e immobili per l'acquisizione di 

beni, servizi, forniture e lavori devono essere 

tracciate tramite protocollo interno o email

Tutti i Servizi ASPAL Tutte le articolazioni organizzative Attuata SI La misura è attuata.

Formazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento Formazione per la redazione corretta della 

richiesta di acquisizione

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI

La misura  è ATTUATA. Si conferma infatti che 

le richieste vengono presentate sia tramite 

mail all'indirizzo 

logistica.acqusiti.aspal@regione.sardegna.it  

sia in cartaceo   alla segreteria del servizio.  Il 

servizio è disponibile alle delucidazioni sui 

quesiti che possono nascere al momento della 

compilazione della richiesta di fornitura, che 

al momento della formazione della risposta  

alle richieste inviate dal servizio per la 

ricognizione dei contratti in scadenza

Organizzazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Maggiore responsabilizzazione dei soggetti 

richiedenti con obbligo di indicare nella 

richiesta il motivo per il quale il 

bene/servizio/fornitura/lavoro/ non è 

presente nella programmazione e con esplicita 

Tutti i Servizi ASPAL Tutte le articolazioni organizzative Attuata SI La misura è attuata
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Tipolgia misura Processo di riferimento Dettaglio misura

Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Regolamentazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Regolamentazione specifica sulla 

programmazione degli acquisti e sul 

reperimento dei beni/servizi esistenti, anche 

attraverso un ordine di servizio rivolto a tutti i 

lavoratori dell’ASPAL in cui vengano specificate 

le scadenze e i contenuti specifici che devono 

essere indicate nella ricognizione ai fini della 

programmazione.

Tutti i Servizi ASPAL

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI La misura è attuata.

Formazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento Formazione per la redazione corretta della 

richiesta di acquisizione

Tutti i Servizi ASPAL

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili - Dirigente Servizio riosrse 

umane e formazione

Attuata SI

La misura è attuata. Il servizio è disponibile

alle delucidazioni sui quesiti che possono

nascere al momento della compilazione della

richiesta di fornitura, che al momento della

formazione della risposta alle richieste inviate

dal servizio per la ricognizione dei contratti in

scadenza

Regolamentazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Adozione di criteri trasparenti per 

documentare il dialogo con i soggetti privati e 

con le associazioni di categoria, prevedendo, 

tra l’altro, verbalizzazioni e incontri aperti al 

pubblico.

Tutti i Servizi ASPAL

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI La misura è attuata.

Regolamentazione Definizione dell'oggetto dell'affidamento Utilizzo della mail per i rilievi sulla non corretta 

compilazione della richiesta di acquisizione

Tutti i Servizi ASPAL

Tutte le articolazioni organizzative - 

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI La misura è attuata.

Regolamentazione

Progettazione della gara (per le procedure negoziate, 

affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia 

comunitaria)

Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti 

della possibilità di accorpare le procedure di 

acquisizione di forniture, di affidamento dei 

servizi o di esecuzione dei lavori omogenei

Tutti i Servizi ASPAL

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI

La misura  è ATTUATA. Si conferma che la 

possibilità di accorpare le procedure di 

acquisto di forniture/servizi omogenei da 

parte dei diversi settori dell'ASPAL  è visibile 

anche attraverso l'aggiornamento  del 

programma biennale (2017/2018) degli 

acquisti dei beni e servizi ( art. 21 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii ) pubblicato sul sito 

istituzionale  in data 31.10.2017.

Regolamentazione

Progettazione della gara (per le procedure negoziate, 

affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia 

comunitaria)

Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi 

di protocollazione delle offerte (ad esempio 

prevedendo che, in caso di consegna a mano, 

l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in 

presenza di più funzionari riceventi; ovvero 

prevedendo piattaforme informatiche di 

gestione della gara).

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata NO

La misura è stata ATTUATA E SUPERATA. Si

specifica infatti che la quasi totalità delle gare

viene espletata in modo telematico

attraverso le piattaforme regionali e nazionali

e le poche procedure cartacee vengono

interamente registrate tramite sistema di

protocollazione URBI in arrivo e in partenza.
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Tipolgia misura Processo di riferimento Dettaglio misura

Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Regolamentazione

Progettazione della gara (per le procedure negoziate, 

affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia 

comunitaria)

Direttive/linee guida interne per la corretta 

conservazione della documentazione di gara 

per un tempo congruo al fine di consentire 

verifiche successive, per la menzione nei 

verbali di gara delle specifiche cautele 

adottate a tutela dell’integrità e della 

conservazione delle buste contenenti l’offerta 

ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o 

informatici).

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata NO

La misura è stata ATTUATA E SUPERATA.

Come già descritto precedentemente nella

misura b.26 la quasi totalità delle gare sono

espletate attraverso le piattaforme

elettroniche e di conseguenza la

documentazione della gara è soggetta a

conservazione sostitutiva da parte dei gestori

delle stesse piattaforme.

Organizzazione Redazione di bandi e capitolati

Audit su bandi e capitolati per verificarne la 

conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il 

rispetto della normativa anticorruzione, 

limitatamente a quanto prescritto dall'ANAC.

ASPAL

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Non attuata al 

31/12/2017
SI

L' attuazione della  misura è POSTICIPATA al 

30.06.2018.

 Verrà quindi riportata nell'nell'Allegato D - 

Misure introdotte e modificate dal PTPC  

2018 - 2020 

Regolamentazione selezione del contraente Verifica di possibili cause di incompatibilità / 

conflitto d'interesse con il ruolo di RUP/DEC

ASPAL
Dirigente del Servizio che nomina il 

RUP/DEC
Attuata SI

La misura è ATTUATA. Si specifica infatti che 

all'inizio di ogni seduta di gara viene fatta 

firmare ai componenti della commissione o 

seggio  di gara la "Dichiarazione resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 di 

insussistenza di incompatibilità e obblighi di 

astensione ai sensi dell’art. 42 e art. 77 commi 

4, 5, 6 del D.lgs. n.50/2016". Tale 

dichiarazione viene conservata nel fascicolo 

cartaceo che elettronico della gara stessa.

Regolamentazione Selezione del contraente

Si consigliare di evitare la pubblicazione di 

avvisi/bandi di gara durante i periodi di 

vacanza nella settimana precedente e 

successiva a ferragosto. Nel caso in cui ciò non 

fosse possibile dovrebbe essere garantita una 

durata di almeno 4 settimane del 

bando/avviso di gara.

Tale misura ha come eccezione gli affidamenti 

di manutenzione urgenti ed indifferibili. In ogni 

caso è possibile procedere alla pubblicazione 

dell'avviso nel caso in cui vi sia una esplicita 

motivazione nella richiesta di acquisizione che 

metta in evidenza che si avrebbe un danno 

maggiore per la PA rispetto al non procedere 

all'acquisto.

ASPAL

 Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI La misura è attuata.
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Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Regolamentazione Selezione del contraente

Per le gare di importo più rilevante, 

acquisizione da parte del RP di una specifica 

dichiarazione, sottoscritta da ciascun 

componente della commissione giudicatrice, 

attestante l’insussistenza di cause di 

incompatibilità con l’impresa aggiudicataria 

della gara e con l’impresa seconda classificata, 

avendo riguardo anche a possibili collegamenti 

soggettivi e/o di parentela con i componenti 

dei relativi organi amministrativi e societari, 

con riferimento agli ultimi 5 anni

ASPAL
Direzione/ Direttore del Servizio che 

individua i Commissari di gara
Attuata SI La misura è attuata.

Trasparenza Selezione del contraente

Pubblicazione sul sito internet della 

amministrazione, per estratto, dei punteggi 

attribuiti agli offerenti all’esito 

dell’aggiudicazione definitiva e con la 

pubblicazione di tutti i verbali di gara da 

allegare alla determinazione di aggiudicazione 

definitiva

ASPAL

 Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI
La misura è ATTUATA con pubblicazione  della 

documentazione sul sito istituzionale ASPAL.

controllo Verifica dell'aggiudicazione del contratto

Per le gare di importo più rilevante, nel caso in 

cui il Direttore del servizio delle acquisizioni lo 

ritenga opportuno a propria tutela e nel caso 

in cui non vengano utilizzate le banche dati 

ANAC ed AVCPass, la verifica dei requisiti 

dovrà essere fatta da due funzionari 

dell'ufficio, che devono essere coinvolti 

(laddove organizzativamente possibile) nel 

rispetto del principio di rotazione. Ciascun 

funzionario dovrà compilare e sottoscrivere 

una check list dei controlli effettuati e delle 

anomalie riscontrate

 Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

NON ATTUATA SI

La misura NON E' STATA ATTUATA. Si specifica 

che la non attuazione è dovuta alla mancanza 

di risorse umane nel servizio da assegnare 

all'espletamento di tale funzione.

controllo Verifica dell'aggiudicazione del contratto
Check list di controllo sul rispetto degli 

adempimenti e formalità di comunicazione 

previsti dal Codice.

 Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Attuata SI

La misura è stata ATTUATA. Si specifica infatti 

che ogni funzionario del settore coinvolto 

nelle procedure di gara verifica il rispetto degli 

adempimenti previsti dal Codice.

Formazione Verifica dell'aggiudicazione del contratto
Formazione specifica agli impiegati e 

funzionari che si occupano della verifica 

dell’aggiudicazione e della stipula del contratto

Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili - Dirigente del Servizo 

risorse umane e formazione

Attuata NO

La misura è stata ATTUATA. Si specifica infatti 

che è stata avviata la procedura di gara per la 

formazione specifica dei funzionari.

Generale
Procedura di richiesta di avvio di nuova attività

Pagina 56 del PTPC 2018 - 2020

Utilizzo del modulo allegato al PTPC 2017 - 

2020 per la richiesta di avvio di nuove attività

Tutti i dipendenti 

ASPAL
DG Attuata SI
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Tipolgia misura Processo di riferimento Dettaglio misura

Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Generale
Mappatura dei procedimento in capo a ciascuna 

articolazione organizzativa.  

Pagina 57 del PTPC 2018 - 2020

Mappatura di tutti i procedimenti in capo al 

proprio servizio, con la definizione del 

corrispondente diagramma di flusso, la 

descrizione degli uffici/settori che 

intervengono nelle varie fasi del 

procedimento, con le attività svolte, e della 

tipologia di documentazione prodotta e 

ricevuta nel corso dello stesso.

Tutti i Servizi ASPAL DG e tutti i dirgenti ASPAL In attuazione NO

Trasparenza Presisposizione dell'avviso per l'acquisizione di personale

Validazione preventiva dell’Avviso pubblico da 

parte di ameno uno dei seguenti soggetti:  

RPC, Consigliera di parità, Ufficio legale

Criteri di valutazione espliciti – punteggi 

esplicitati nell’avviso

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Attuata SI

La misura è attuata preventivamente su 

ciascun bando

controllo Presisposizione dell'avviso per l'acquisizione di personale

Verifica sui periodi di pubblicazione  degli atti Ufficio PCT

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Attuata SI

Trasparenza Acquisizione di personale - pubblicità dell'avviso

Pubblicità dell’avviso sul BURAS - Sito 

Istituzionale Agenzia  e SIL, ed eventualmente 

sui principali quotidiani e sulla Gazzetta 

Ufficiale.

Pubblicazione di tutti gli atti inerenti l’avviso di 

selezione sul sito Agenzia e SIL

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Attuata NO

La misura è stata attuata per la 

pubblicizzazione di tutti gli avvisi di selezione 

predisposti dal Servizio. Si propone la 

modifica della suddetta misura escludendo la 

pubblicità sul BURAS e sui principali giornali in 

quanto sono state riscontrate delle difficoltà e 

ritardi nella procedura di pubblicizzazione 

attraverso i siddetti mezzi, i quali tra l’altro 

non garantiscono maggiore diffusione. Per ciò 

che concerne invece la pubblicazione sulla 

G.U. dei concorsi si ritiene di dover modificare 

la misura prevedendo soltanto la 

pubblicazione della notizia del concorso. 

Pertanto tale misura non sarà più valida e 

sarà sostituita dalla misura indicata 

nell'Allegato D - Misure introdotte e 

modificate dal PTPC  2018 - 2020

Organizzazione Acquisizione di personale - informazioni sull'avviso
Redazione e pubblicazione faq

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Attuata SI

La misura è stata attuata quando si è reso 

necessario ed in particolare per il Concorso 

riservato agli appartenenti alle liste di cui alla 

Legge 68/99.

Formazione Acquisizione di personale - informazioni sull'avviso
Formazione interna all’URP

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Attuata SI

Controllo
Acquisizione di personale - nomina della commissione di 

valutazione
Commissione esterna/ prevalenza di 

componenti esterni

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Attuata SI

Nota Ufficio PCT: la misura potrà subire delle 

modifiche quando entrerà in vigore il 

Regolamento interno sulla nomina della 

commissioni di valutazione.
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Tipolgia misura Processo di riferimento Dettaglio misura

Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Regolamentazione
Acquisizione di personale - formazione della graduatoria 

delgli ammessi

Redazione di Linee Guida che regolamentino 

l’attività della Commissione con specifica 

predisposizione della griglia di valutazione e 

dei punteggi attribuibili così come specificati 

nell’avviso

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Non Attuata SI

Non è stato adottato il regolamento in quanto 

nella redazione dei bandi di concorso finora 

pubblicati, il Servizio ha seguito le prescrizioni 

previste dal DPR 487/94 indicando nei singoli 

bandi la griglia di valutazione e i relativi 

punteggi.

Nota Ufficio PCT:

L’indicazione all’interno dell’avviso/bando 

della  griglia di valutazione e i relativi 

punteggi, secondo le prescrizioni previste dal 

DPR 487/94 sostituisce la misura di 

regolamentazione che prevede la 

predisposizione di Linee Guida / regolamenti 

l’attività della Commissione.

Pertanto  tale misura non sarà più valida e 

sarà sostituita dalla misura indicata 

nell'Allegato D - Misure introdotte e 

modificate dal PTPC  2018 - 2020

Trasparenza
Acquisizione di personale - formazione della graduatoria 

degli ammessi al colloquio

Indicazione verbalizzata delle modalità di 

conferimento dei punteggi 
Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Non Attuata SI

Per quanto concerne le procedure selettive in 

corso non si è addivenuti a tale fase

Trasparenza
Acquisizione di presonale - pubblicazione della 

graduatoria dei candidati ammessi   al colloquio

Pubblicazione della graduatoria, del calendario 

delle prove e delle modalità di svolgimento 

delle stesse sul sito ASPAL. 

Seduta pubblica delle eventuali prove selettive 

orali

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Non Attuata SI

Per quanto concerne le procedure selettive in 

corso non si è addivenuti a tale fase

Trasparenza
Acquisizione di presonale - pubblicazione della 

graduatoria dei candidati ammessi 

Verifica che la pubblicazione delle informazioni 

e la data di espletamento delle prove non 

coincidano con festività o periodi di vacanza 

particolari

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Non Attuata SI

Per quanto concerne le procedure selettive in 

corso non si è addivenuti a tale fase

Trasparenza
Acquisizione di personale - pubblicazione della 

graduatoria dei vincitori e degli idonei
Pubblicazione sul BURAS - Estratto nella 

Gazzetta Ufficiale - sito RAS e ASPAL

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Non Attuata NO

Per quanto concerne le procedure selettive in 

corso non si è addivenuti a tale fase.

controllo Acquisizione di personale - Acquisizione dell'avviso

Applicazione della misura vigente sulla 

disciplina del conflitto di interesse anche nella 

fase di predisposizione dell’avviso di 

acquisizione di personale

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Attuata SI

Organizzazione
Studio e ricognizione della formazione effettuata negli 

anni precedenti Formazione del fascicolo del dipendente

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Non Attuata SI

La misura è attualmente sospesa poiché 

risulta ancora in corso la procedura di 

assessment del personale dell’ASPAL
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Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Regolamentazione Predisposizone del Piano della formazione
Predisposizione di un regolamento specifico 

per la programmazione del Piano della 

formazione.

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Non Attuata SI

Il regolamento specifico per la 

programmazione del Piano della formazione è 

attualmente in fase di predisposizione. 

Pertanto si chiede di riprogrammare la data di 

ultimazione della misura in quanto si è reso 

necessario dover attendere la DGR che dovrà 

disciplinare l’utilizzo dei voucher formativi. La 

misura viene posticipata al 31/12/2020 e 

verrà quindi riportata  nell'Allegato D - 

Misure introdotte e modificate dal PTPC  

2018 - 2020

La misura sarà comunque oggetto di 

monitoraggio nel corso del 2018, anche ai fini 

della sua modifica o riprogrammazione più 

precisa.

Controllo
Gestione delle presenze dei dipendenti della sede 

centrale
Introduzione dei tornelli o doppio orologio 

nella sede centrale di Via Is Mirrionis 195

Dirigente Servizio Risorse umane e 

formazione
Sospesa SI

Si è ritenuto di dover sospendere 

temporaneamente l’attuazione della seguente 

misura poiché, in linea con il programma di 

razionalizzazione logistica degli uffici 

dell’Amministrazione centrale, degli enti, delle 

agenzie e delle società in house prevista dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, la sede 

centrale dell’ASPAL verrà trasferita nei locali 

ex CISAPI come previsto dalla Delibera della 

Giunta Regionale n. 54/31 del 07/12/2017.

Nota Ufficio PCT:

L'attuazione della misura viene posticipata al 

31/12/2020 e verrà quindi riportata 

nell'nell'Allegato D - Misure introdotte e 

modificate dal PTPC  2018 - 2020.

La misura sarà comunque oggetto di 

monitoraggio nel corso del 2018, anche ai fini 

della sua modifica o riprogrammazione più 

precisa.



Allegato B: Monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2017 – 2019

Tipolgia misura Processo di riferimento Dettaglio misura

Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Organizzazione Supporto legale Contrattualizzazione / acquisizione di un legale 

che operi in sede per almeno 12 mesi

Direttore generale Sospesa SI

In precedenza si poteva asserire con certezza 

che i benefici della realizzazione della misura 

fossero superiori ai costi, dopo la L.R. 9 del 

2016 e l’adozione di una struttura 

organizzativa suddivisa in sette servizi 

dirigenziali, si è preferito non adottare la 

misura, riservandosi di poter effettuare 

ulteriori valutazione sulla base delle esigenze 

della nuova organizzazione. Pertanto si 

preferisce rinviare al 2019 la valutazione della 

misura. 

Regolamentazione affidamento diretto

Redazione di un regolamento interno o di un 

ordine di servizio che espliciti i casi in cui è 

possibile l'utilizzo dell'affidamento diretto, al 

fine di diffondere la conoscenza  di tale 

regolamento a tutto il personale

 Dirigente del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

Non attuata

a causa dell’eccesivo carico di lavoro dovuto 

all’attuazione del Piano di subentro entro il 

31/12/2016. Il documento non è stato redatto 

entro il 30.06.2017 perchè si era in attesa di 

un apposita linea guida ANAC sui cosidetti 

beni infungibili che è stata pubblicata in G.U. 

n. 248 del 23.10.2017. Si conferma e si 

POSTICIPA l' attuazione della misura 

attraverso al redazione di un regolamento 

interno entro il 31.03.2018.

L' attuazione della  misura è POSTICIPATA al 

30.03.2018.

 Verrà quindi riportata nell'nell'Allegato D- 

Misure introdotte e  modificate dal PTPC  

2018 - 2020 

Generale
Formazione obbligatoria di base sulla prevenzione della 

corruzione

Pagina 56 del PTPC 2018 - 2020

La formazione obbligatoria di base sulla 

prevenzione della corruzione è stata prevista 

per tutti i dipendenti ASPAL, a seguito anche di 

apposite interlocuzioni con le Province per la 

verifica dell’effettivo svolgimento della 

formazione sull’etica e la legalità da parte dei 

dipendenti dei CPI e CESIL, nonché provinciali 

transitati in ASPAL il 1 luglio 2016 e assunti nel 

mese di dicembre 2017.

A seguito di richiesta del RPCT effettuata nel 

mese di dicembre 2016, è prevista per il primo 

semestre del 2018 una formazione a distanza 

attraverso una piattaforma di e-learning che 

consentirà quindi di raggiungere i dipendenti 

dislocati nel territorio sardo.

Dipendenti ASPAL RPCT  Dg Doretori di servizio In attuazione NO



Allegato B: Monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2017 – 2019

Tipolgia misura Processo di riferimento Dettaglio misura

Soggetti coinvolti o 

beneficiari della 

misura

Responsabile dell’attuazione della 

misura

Stato della 

misura

Misura 

permanente 
Note

Generale Formazione obbligatoria specialistica
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Il 12 dicembre 2016 l’RPCT ha effettuato una 

specifica richiesta per l’erogazione della 

formazione specialistica, relativamente agli 

adempimenti richiesti dal d.lgs. 33 del 2013, 

alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 

97 del 2013 e agli adempimenti richiesti 

nell’area contratti pubblici in seguito alle 

modifiche introdotte dal d.lgs. 50 del 2016.

Dipendenti ASPAL RPCT  Dg Doretori di servizio In attuazione NO


