
ALLEGATO A COMUNE DI MULAZZO prot. 418 del 27/01/2020

SCHEDA DI CONTROLLO SULLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2019

Rif.

PTPC

Misura Descrizione Attuazione Eventuali criticità e
azioni correttive
intraprese

Eventuali
annotazioni

Art 4 Formazione Partecipazione, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione nel
bilancio dell’Ente, a seminari/corsi di formazione sulle materie della
prevenzione della corruzione, dei procedimenti amministrativi, dei
controlli interni organizzati dall’UCML o messi a disposizione dalla
Prefettura o altri organismi.

partecipazione ad incontri ed approfondimenti sulle materie inerenti la
trasparenza, la pubblicità, i controlli, i procedimenti amministrativi e la
prevenzione alla corruzione, tra Segretario generale, Responsabili dei
Servizi dei settori e responsabili di procedimento.

Partecipazione a 2 corsi /seminari sulle materie
indicate e al piano di formazione dell’AGES per
l’avanzamento in carriera denominato SPES

Webinar organizzato dall’ASMEL dell’Avvocato
Ida TASCONE con tema la Relazione RPCT su
Piattaforma ANAC

Molteplici incontri tenutesi nel corso dell’anno
sulla correttezza dell’azione amministrativa

Art 5 Codice di
comportamento

Attuazione adempimenti e vigilanza assolvimento da parte dei
dipendenti dell’area

Applicazione contenuti del codice e messa a
conoscenza di tutti dipendenti delle indicazioni
contenute.
Codice di comportamento consegnato ai nuovi
assunti.

Nessuna infrazione rilevata
Art 6

C 1

Misure
alternative alla
rotazione dei
dipendenti

incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti Informativa a tutti i dipendenti sulle modalità di
richiesta e sui divieti relativi agli incarichi e
attività dei dipendenti pubblici

Art 6

C 4

Misure
alternative alla
rotazione dei
dipendenti

attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause
ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di
incompatibilità

Dichiarazione sull’assenza di cause ostative agli
incarichi

Art 6 C
5

Pantouflage Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere
attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Inserimento nei contratti stipulati nel periodo
della clausola di nullità in caso di pantouflage.



Controlli. I dipendenti cessati nel triennio
precedente (2015/2018) non avevano incarichi
dirigenziali o responsabilità di procedimento che
potessero comportare tale tipo di incompatibilità

Art 6 C
6

Controlli sugli
incarichi

controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e
dell'assegnazione ad uffici

Nelle gare espletate ogni commissario ha
presentato una dichiarazione di insussistenza
delle condizioni di incompatibilità.

Art 6 C
7

Whistleblowing Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito

E’ stata creata una casella di posta elettronica
dedicata e gestita solo dal responsabile PCT.


