Ente/Società

Codice fiscale o
Partita IVA

IC Outsourcing scrl

4408300285

Griglia di rilevazione

2.2

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Selezione del personale

Reclutamento del
personale

Tipologia ente
(Selezionare un valore)

Link di pubblicazione

Società in controllo
pubblico

http://www.icoutsourcin
g.it/attestazioni-oivo-struttura-analoga

Regione sede legale
(selezionare un valore)

Codice Avviamento
Postale (CAP) sede
legale

Padova

Ambito soggettivo

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Enti pubblici economici

Riferimento normativo

Art. 19, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, co. 16, lett.
d) l. 190/2012
Art. 19, co. 2 e 3,
d.lgs. 175/2016

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di
cui all'art. 2-bis, co.3,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37, c.
1, lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013
Artt. 21, c. 7, e 29,
c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Denominazione del singolo
obbligo

Criteri e modalità

Avvisi di selezione

Dati previsti
dall'articolo 1, comma 32,
della legge 6 novembre
2012, n. 190 Informazioni
sulle singole procedure
(da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per
la pubblicazione dei dati
ai sensi dell'art. 1,
comma 32, della Legge n.
190/2012", adottate
secondo quanto indicato
nella delib. Anac 39/2016)

Atti relativi alla
programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture

35127

Soggetto che ha
predisposto la griglia Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001
(Selezionare un valore)

Veneto

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Informazioni sulle
singole procedure in
formato tabellare

Comune sede legale

PUBBLICAZIONE

§ 1.2.

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità
per il reclutamento del personale
Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale?
(da 0 a 2)

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta
tutte le informazioni
richieste dalle previsioni
normative?
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI
UFFICI

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli uffici?
(da 0 a 3)

AGGIORNAMENTO

La pagina web
e i documenti
pubblicati
risultano
aggiornati?
(da 0 a 3)

APERTURA
FORMATO
Note

Il formato di
pubblicazione
è aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2

3

3

3

La casella a sinistra non è compilabile. Valore 3

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2

3

3

3

La casella a sinistra non è compilabile. Valore 3

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

2

3

3

3

La casella a sinistra non è compilabile. Valore 3

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente,
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che
hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,
Importo delle somme liquidate

Tempestivo

2

3

3

3

La casella a sinistra non è compilabile. Valore 3

2

3

3

3

La casella a sinistra non è compilabile. Valore 3

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente
(nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme
liquidate)

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei
lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla
programmazione ai sensi del Codice dei contratti)

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

La voce è presente ma non è stato approvato alcun pian

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3,
dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n.
50/2016)

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

N/A

La voce è presente ma non è stato pubblicato alcun ban

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

N/A

La voce è presente ma non è stato pubblicato alcun ban

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art.
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico
indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art.
171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando
di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

N/A

Le voci sono presenti ma non è stato pubblicato alcun

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati
della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art.
36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della
procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3,
dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

N/A

La voce è presente ma non è stato pubblicato alcun ban

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso
periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione;
Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

N/A

La

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di
somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle
modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di
appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs
n. 50/2016)

Tempestivo

0

0

0

0

0

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori
di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai
documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a
quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90,
c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro
adozione)

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

N/A

Bandi di gara e
contratti
QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatori
distintamente per
ogni procedura

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di
cui all'art. 2-bis, co.3,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Atti relativi alle
procedure per
l’affidamento di appalti
pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere,
di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi
di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore
pubblico di cui all'art. 5
del dlgs n. 50/2016

Provvedimento che
determina le esclusioni
dalla procedura di
affidamento e le
ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti
soggettivi, economicofinanziari e tecnicoprofessionali.

voce è presente ma non è in essere alcun sistema d

DA PUBBLICARE

La voce è presente ma non è stato pubblicato alcun ban

1

Codice fiscale o
Partita IVA

4408300285

Griglia di rilevazione

2.2

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Patrimonio
immobiliare
Beni immobili e
gestione patrimonio
Canoni di locazione
o affitto

Link di pubblicazione

http://www.icoutsourcin
g.it/attestazioni-oivo-struttura-analoga

Regione sede legale
(selezionare un valore)

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL

Ambito soggettivo

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Enti pubblici economici

Riferimento normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Composizione della
commissione giudicatrice e
i curricula dei suoi
componenti.

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Resoconti della gestione
finanziaria dei contratti
al termine della loro
esecuzione

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Enti pubblici economici

Class action

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Società partecipate
Enti di diritto privato di
cui all'art. 2-bis, co. 3
d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web
e i documenti
pubblicati
risultano
aggiornati?
(da 0 a 3)

APERTURA
FORMATO

Il formato di
pubblicazione
è aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

Note

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Tempestivo

2

N/A

N/A

N/A

N/A

La voce è presente ma non è stato pubblicato alcun ban

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione

Tempestivo

2

1

3

2

3

Il resoconto degli importi liquidati è riportato nella

2

3

3

2

3

mancano i dati del 2021

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione o
affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
E' consentita la
pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di
locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente
motivate ragioni di sicurezza,

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2

3

3

2

3

Mancano i dati del 2021

2

3

3

2

3

Mancano i dati del 2021

Annuale e in relazione
a delibere A.N.AC.

2

3

3

3

3

Art. 31, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, co. 8-bis, l.
190/2012

Atti dell'organo di
controllo che svolge le
funzioni di OIV

Nominativi

Attestazione

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Relazioni degli organi di
revisione amministrativa e
contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio
di esercizio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2

3

3

3

3

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei loro uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2

N/A

N/A

N/A

N/A

Carta dei servizi e
standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi
pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e
dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Art. 4, c. 2, d.lgs.
n. 198/2009

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Art. 4, c. 6, d.lgs.
n. 198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs.
n. 33/2013)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e
tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Art. 1, c. 2, d.lgs.
n. 198/2009
Class action

Art. 32, c. 2, lett.
a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs.
n. 33/2013

Servizi erogati
Enti, aziende e strutture
private che erogano
prestazioni per conto del
SSN

Il dato pubblicato riporta
tutte le informazioni
richieste dalle previsioni
normative?
(da 0 a 3)

AGGIORNAMENTO

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 32, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013
Qualora concessionari di
servizi pubblici:

Il dato è pubblicato nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale?
(da 0 a 2)

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI
UFFICI

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E'
consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero
degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di
sicurezza,

Società ed enti sottoposti
al controllo della Corte
dei conti

Carta dei servizi e
standard di qualità

Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Patrimonio immobiliare

Organi di revisione
amministrativa e
contabile
Corte dei conti

PUBBLICAZIONE

§ 1.2.

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Organo di controllo che
svolge le funzioni di OIV
Organo di controllo
che svolge le
funzioni di OIV

Soggetto che ha
predisposto la griglia Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001
(Selezionare un valore)

Veneto

Art. 41, c. 6, d.lgs.
n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Liste di attesa (obbligo
di pubblicazione a carico
di enti, aziende e
strutture pubbliche e
private che erogano
prestazioni per conto del
servizio sanitario)

La voce è presente ma la Corte dei conti non ha adotta

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Società, interamente
partecipate da enti
pubblici o con prevalente
capitale pubblico inserite
nel conto economico
consolidato della pubblica
amministrazione come
individuate dall'Istituto
nazionale di statistica
(ISTAT)
Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Enti pubblici economici
Società partecipate
Enti di diritto privato di
cui all'art. 2-bis, co.3,
d.lgs. n.33/2013

Altri contenuti

Accesso civico

Art. 7 co. 3 d.lgs.
82/2005 modificato
dall’art. 8 co. 1 del
d.lgs. 179/16

Risultati delle indagini
sulla soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto alla qualità dei
servizi in rete e
statistiche di utilizzo
dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in
termini di
fruibilità,
accessibilità e tempestività, statistiche di
utilizzo dei servizi in rete.

Tempestivo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Art. 5, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013 / Art. 2,
c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico
"semplice"concernente
dati, documenti e
informazioni soggetti a
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico,
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e
nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o
mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Tempestivo

2

3

3

3

3

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Enti pubblici economici

Art. 5, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
documenti ulteriori
rispetto a quelli oggetto
di pubblicazione
obbligatoria

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico,
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

2

3

3

3

3

Società in controllo
pubblico
Enti di diritto privato in
controllo pubblico
Società partecipate
Enti di diritto privato di
cui all'art. 2-bis, co.3,
d.lgs. 33/2013

Linee guida Anac FOIA
(del. 1309/2016)

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data
della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

2

3

3

3

3

2

Domanda

Risposta

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente

04408300285

Denominazione Amministrazione/Società/Ente

IC Outsourcing S.C.R.L.

Nome RPCT

Francesco

Cognome RPCT

Schinaia

Data di nascita RPCT

11.1.1956

Qualifica RPCT

Direttore Generale

Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT
Data inizio incarico di RPCT

17.7.15

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte
da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)

NO

Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche
temporaneamente, per qualunque motivo)
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se
RPCT è vacante)
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è
vacante)
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se
RPCT è vacante)

Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è
vacante)

ID
1

Domanda

Risposta (Max 2000 caratteri)

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del
1.A livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori
che hanno favorito il buon funzionamento del sistema
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT
sia stato attuato parzialmente, indicare le principali
1.B
motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure
previste dal PTPCT
Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e
1.C coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT,
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione
Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che
1.D hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all’attuazione del PTPCT

Il Piano è stato attuato secondo un programma annuale che è stato svolto, sia per quanto riguarda l'implementazione delle misure che per quanto riguarda il
monitoraggio. Il monitoraggio non ha evidenziato criticità particolari. Sono state effettuate alcune osservazioni migliorative

Il piano è stato attuato nella maggiorparte delle sue prescrizioni. Sono confermate le difficoltà ad attuare un piano di rotazione ordinaria

L'RPCT ha svolto il proprio ruolo di impulso e coordinamento valendosi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza. La collaborazione ha effetti
benefici soprattutto nel coordinamento dell'attività di monitoraggio, anche in ragione della terzietà di tale organismo. RPCT ha svolto l'attività di controllo del
rispetto delle misure previste dal Piano a contenimento del rischio di corruzione. Ha poi verificato che venisse attuato l'action plan adottato.

Non si rilevano fattori che ostacolano l'attività del RPCT. La collaborazione con l'OdV mitiga in modo sostanziale la criticità derivante dalla coincidenza tra la
figura del Direttore Generale e quella del RPCT

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito
istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la
presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID
2
2.A

2.A.4

2.B

Domanda
GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio
di tutte le misure, generali e specifiche,
individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

Risposta
(selezionare dal menù a tendina
un'opzione di risposta oppure
inserire il valore richiesto)

Sì (indicare le principali criticità
riscontrate e le relative iniziative adottate)

Se non è stato effettuato il monitoraggio,
indicare le motivazioni del mancato svolgimento
Indicare in quali delle seguenti aree si sono
verificati eventi corruttivi e indicarne il
numero (più risposte sono possibili).
(Riportare le fattispecie penali, anche con
procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e
le condotte di natura corruttiva come definiti
nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del
26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT
delle amministrazioni):

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale
2.B.2 Contratti pubblici
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.B.3 dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.B.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
2.B.5 Affari legali e contenzioso
2.B.6 Incarichi e Nomine
Gestione delle entrate, delle spese e del
2.B.7
patrimonio
2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi
Se si sono verificati eventi corruttivi,
2.C indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste
misure per il loro contrasto
2.E

Indicare se sono stati mappati i processi
secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA
2019 (§ 3.2.)

Si, tutti

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Le verifiche hanno avuto sostanzialmente esito positivo. Sono state effettuate alcune osservazioni migliorative

Se sono stati mappati i processi indicare se
afferiscono alle seguenti aree:
2.F.1 Contratti pubblici
2.F.2 Incarichi e nomine
2.F

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.F.3 dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.F.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
2.F.5 Acquisizione e gestione del personale
Indicare se il PTPCT è stato elaborato in
2.G collaborazione con altre amministrazioni
(domanda facoltativa )
3

3.A
3.B.
4

No

MISURE SPECIFICHE

Indicare se sono state attuate misure specifiche
Sì,
oltre a quelle generali
Indicare quali sono le tre principali misure
specifiche attuate
(domanda facoltativa )

La procedura whistleblowing è pubblicata sul sito aziendale. Non si
sono registrate segnalazioni

TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per
No, la misura non era prevista dal PTPCT con
alimentare la pubblicazione dei dati nella
riferimento all’anno 2020
sezione “Amministrazione trasparente”

4.B

Indicare se il sito istituzionale, relativamente
No (indicare se non è presente il contatore
alla sezione "Amministrazione trasparente", ha
delle visite)
l'indicatore delle visite

4.C
4.D
4.E
4.F

Indicare se sono pervenute richieste di accesso
civico "semplice"
Indicare se sono pervenute richieste di accesso
civico "generalizzato"
Indicare se è stato istituito il registro degli
accessi
E' rispettata l'indicazione che prevede di
riportare nel registro l'esito delle istanze
(domanda facoltativa )

No
No
Sì (se disponibili, indicare i settori delle
richieste)
Si
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e
specificare se essi hanno riguardato la
totalità oppure un campione di obblighi)

4.G

Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla
pubblicazione dei dati

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento
degli obblighi di trasparenza indicando quali
Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è soddisfacente.
Tra gli obiettivi assegnati ai responsabili di area vi sono anche quelli
sono le principali inadempienze riscontrate
volti ad assicurare il flusso di informazioni destinate alla pubblicazione.
nonché i principali fattori che rallentano
l’adempimento

5

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il monitoraggio è stato fatto una volta nel corso dell'anno e ha riguardato la totalità dei documenti che debbono essere
pubblicati

5.A

Indicare se è stata erogata la formazione
dedicata specificamente alla prevenzione della
corruzione

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia
di prevenzione della corruzione, indicare le
ragioni della mancata erogazione

5.E
5.E.1
5.E.2
5.E.3
5.E.4
5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione indicare se ha
riguardato, in particolare:
( domanda facoltativa )
Etica ed integrità
I contenuti dei codici di comportamento
I contenuti del PTPCT
Processo di gestione del rischio

Sì

E' stato erogato un corso on line a cui hanno partecipato tutti i dipendenti. L'attività di formazione è, inoltre, effettuata in
occasione dell'attività di monitoraggio. Si è poi organizzato un incontro di formazione rivolto ai dirigenti e ai responsabili
degli uffici. I dipendenti collocati presso le Camere di Commercio partecipano agli eventi formativi in materia di
anticorruzione svolti presso le CCIAA

Si
Si
Si
Si

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione, indicare quali
soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:

5.C.1 SNA
5.C.2 Università
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)
5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)
5.C.5 Formazione in house
5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

6
6.A

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione, formulare un
giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all’appropriatezza di
destinatari e contenuti, sulla base di eventuali
questionari somministrati ai partecipanti

Si

Gli interventi di formazione appaiono efficaci. Nel corso dell'attività di
monitoraggio si riscontra generalmente sensibilità sul tema e
conoscenza delle misure a contenimento del rischio. La formazione ai
responsabili degli uffici è puntuale e riguarda specifici processi.

ROTAZIONE DEL PERSONALE
Indicare il numero di unità di personale
dipendente di cui è composta l’amministrazione:

2
6.A.1 Numero dirigenti o equiparati
625
6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati
Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si
31 posizioni. La rotazione ordinaria non è prevista a priori nel Piano ma rilevata a posteriori dal RPCT. In sostituzione
6.B rotazione dei dirigenti come misura di
dispone relativi alla rotazione dei dirigenti) della rotazione sono adottate alcune misure volte a garatire la segregazione dei ruoli nelle aree a rischio.
prevenzione del rischio

6.C

7

Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato
interessato da un processo di riorganizzazione
(anche se avviato in anni precedenti e concluso
o in corso nel 2020)
(domanda facoltativa )

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI
DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013

No

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati sull'insussistenza di cause di
inconferibilità

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2020, se è
stata accertata l’inconferibilità degli
incarichi dirigenziali per sussistenza di
condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.
n. 39/2013

8

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

No, la misura non era prevista dal PTPCT con
riferimento all’anno 2020

La misura è prevista nel piano 2019/21. Non sono state effetutate verifiche perché non sono stati assegnati nuovi incarichi
dirigenziali.

Indicare se sono state adottate misure per
verificare la presenza di situazioni di
incompatibilità

Sì (indicare quali e il numero di violazioni
accertate)

La verifica ha riguardato i componenti del CdA. Non si sono riscontrate violazioni

9.A

Indicare se è stata adottata una procedura
prestabilita per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

No, la misura non era prevista dal PTPCT con
riferimento all’anno 2020

Non si rilevano circostanze in cui ai dipendenti sono affidati incarichi esterni

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali non No
autorizzati

8.A
9

10

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI
AI DIPENDENTI

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE
SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per
la presentazione e la gestione di segnalazione
di condotte illecite da parte di dipendenti
pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2,
del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la
riservatezza dell'identità del segnalante, del
contenuto delle segnalazioni e della relativa
documentazione

10.B

Se non è stata attivata la procedura, indicare
le ragioni della mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo
dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi
il dipendente pubblico può inoltrare la
segnalazione

10.D

Se è stata attivata la procedura, indicare se
sono pervenute segnalazioni di whistleblower

Sì

No

10.G

11

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del
dipendente pubblico che segnala gli illeciti
indicando le misure da adottare per rafforzare
la garanzia di anonimato e la tutela da azioni
discriminatorie (domanda facoltativa )

La procedura prevede ora il ricorso ad una piattaforma on line che
garantisce l'anomimato. Non è stato possibile testarla in considerazione
del fatto che non sono giunte segnalazioni.

CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di
comportamento che integra e specifica il codice
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento,
indicare se gli obblighi di condotta ivi
previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di
cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013
(collaboratori e consulenti, titolari di organi
e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche,
collaboratori di imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzano opere in favore delle
amministrazioni) (domanda facoltativa)

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento,
indicare se sono pervenute segnalazioni relative
No
alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle
eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione

12

Sì

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B

Indicare se nel corso del 2020 sono stati
avviati procedimenti disciplinari per fatti
penalmente rilevanti a carico dei dipendenti

12.D

Se nel corso del 2020 sono stati avviati
procedimenti disciplinari per fatti penalmente
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i
fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a
reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il
numero di procedimenti per ciascuna tipologia;
lo stesso procedimento può essere riconducibile
a più reati):

No

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p.

0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p.

0

Corruzione per l’esercizio della funzione - art.
318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di
12.D.4
ufficio –art. 319 c.p.

0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

0

12.D.3

0

Induzione indebita a dare o promettere utilità –
art. 319quater c.p.
Corruzione di persona incaricata di pubblico
12.D.7
servizio –art. 320 c.p.

0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

0

12.D.6

12.D.9
12.D.1
0
12.D.1
1
12.D.1
2

12.E

0

Traffico di influenze illecite -art. 346-bis
c.p.

0

Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.

0

Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente -art. 353 c.p.

0

Altro (specificare quali)

0

Se i fatti penalmente rilevanti sono
riconducibili a reati relativi a eventi
corruttivi, indicare a quali aree di rischio
sono riconducibili i procedimenti penali
(Indicare il numero di procedimenti per ciascuna
delle sottostanti aree):
(domanda
facoltativa )

12.E.1 Contratti pubblici

0

12.E.2 Incarichi e nomine

0

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
12.E.3 dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

0

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
12.E.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale

0

12.F
13

Indicare se nel corso del 2020 sono stati
avviati a carico dei dipendenti procedimenti
disciplinari per violazioni del codice di
comportamento, anche se non configurano
fattispecie penali

No

ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei
divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n.
No
165/2001 per i soggetti condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati
di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione
delle azioni di tutela previste in eventuali
protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati

14

ROTAZIONE STRAORDINARIA

No

Indicare se si è reso necessario adottare
provvedimenti di rotazione straordinaria del
personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l14.A
quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di
procedimenti penali o disciplinari per le
condotte di natura corruttiva
15
15.A
15.B

No

La misura è prevista nel piano 2021-23

No

La misura è prevista nel piano 2021-23

Sì ( indicare le misure adottate)

Il piano 2021-23 prevede il controllo da parte del RPCT

PANTOUFLAGE

Indicare se sono stati individuati casi di
pantouflage di dirigenti
Indicare se sono state attuate le misure per
prevenire il pantouflage

Domanda

Risposta

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente

04408300285

Denominazione Amministrazione/Società/Ente

IC Outsourcing S.C.R.L.

Nome RPCT

Francesco

Cognome RPCT

Schinaia

Data di nascita RPCT

11.1.1956

Qualifica RPCT

Direttore Generale

Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT
Data inizio incarico di RPCT

17.7.15

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte
da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)

NO

Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche
temporaneamente, per qualunque motivo)
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se
RPCT è vacante)
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è
vacante)
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se
RPCT è vacante)

Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è
vacante)

ID
1

Domanda

Risposta (Max 2000 caratteri)

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del
1.A livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori
che hanno favorito il buon funzionamento del sistema
Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT
sia stato attuato parzialmente, indicare le principali
1.B
motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure
previste dal PTPCT
Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e
1.C coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT,
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione
Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che
1.D hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all’attuazione del PTPCT

Il Piano è stato attuato secondo un programma annuale che è stato svolto, sia per quanto riguarda l'implementazione delle misure che per quanto riguarda il
monitoraggio. Il monitoraggio non ha evidenziato criticità particolari. Sono state effettuate alcune osservazioni migliorative

Il piano è stato attuato nella maggiorparte delle sue prescrizioni. Sono confermate le difficoltà ad attuare un piano di rotazione ordinaria

L'RPCT ha svolto il proprio ruolo di impulso e coordinamento valendosi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza. La collaborazione ha effetti
benefici soprattutto nel coordinamento dell'attività di monitoraggio, anche in ragione della terzietà di tale organismo. RPCT ha svolto l'attività di controllo del
rispetto delle misure previste dal Piano a contenimento del rischio di corruzione. Ha poi verificato che venisse attuato l'action plan adottato.

Non si rilevano fattori che ostacolano l'attività del RPCT. La collaborazione con l'OdV mitiga in modo sostanziale la criticità derivante dalla coincidenza tra la
figura del Direttore Generale e quella del RPCT

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito
istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la
presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID
2
2.A

2.A.4

2.B

Domanda
GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio
di tutte le misure, generali e specifiche,
individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

Risposta
(selezionare dal menù a tendina
un'opzione di risposta oppure
inserire il valore richiesto)

Sì (indicare le principali criticità
riscontrate e le relative iniziative adottate)

Se non è stato effettuato il monitoraggio,
indicare le motivazioni del mancato svolgimento
Indicare in quali delle seguenti aree si sono
verificati eventi corruttivi e indicarne il
numero (più risposte sono possibili).
(Riportare le fattispecie penali, anche con
procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e
le condotte di natura corruttiva come definiti
nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del
26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT
delle amministrazioni):

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale
2.B.2 Contratti pubblici
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.B.3 dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.B.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
2.B.5 Affari legali e contenzioso
2.B.6 Incarichi e Nomine
Gestione delle entrate, delle spese e del
2.B.7
patrimonio
2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi
Se si sono verificati eventi corruttivi,
2.C indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste
misure per il loro contrasto
2.E

Indicare se sono stati mappati i processi
secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA
2019 (§ 3.2.)

Si, tutti

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Le verifiche hanno avuto sostanzialmente esito positivo. Sono state effettuate alcune osservazioni migliorative

Se sono stati mappati i processi indicare se
afferiscono alle seguenti aree:
2.F.1 Contratti pubblici
2.F.2 Incarichi e nomine
2.F

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.F.3 dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
2.F.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
2.F.5 Acquisizione e gestione del personale
Indicare se il PTPCT è stato elaborato in
2.G collaborazione con altre amministrazioni
(domanda facoltativa )
3

3.A
3.B.
4

No

MISURE SPECIFICHE

Indicare se sono state attuate misure specifiche
Sì,
oltre a quelle generali
Indicare quali sono le tre principali misure
specifiche attuate
(domanda facoltativa )

La procedura whistleblowing è pubblicata sul sito aziendale. Non si
sono registrate segnalazioni

TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per
No, la misura non era prevista dal PTPCT con
alimentare la pubblicazione dei dati nella
riferimento all’anno 2020
sezione “Amministrazione trasparente”

4.B

Indicare se il sito istituzionale, relativamente
No (indicare se non è presente il contatore
alla sezione "Amministrazione trasparente", ha
delle visite)
l'indicatore delle visite

4.C
4.D
4.E
4.F

Indicare se sono pervenute richieste di accesso
civico "semplice"
Indicare se sono pervenute richieste di accesso
civico "generalizzato"
Indicare se è stato istituito il registro degli
accessi
E' rispettata l'indicazione che prevede di
riportare nel registro l'esito delle istanze
(domanda facoltativa )

No
No
Sì (se disponibili, indicare i settori delle
richieste)
Si
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e
specificare se essi hanno riguardato la
totalità oppure un campione di obblighi)

4.G

Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla
pubblicazione dei dati

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento
degli obblighi di trasparenza indicando quali
Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è soddisfacente.
Tra gli obiettivi assegnati ai responsabili di area vi sono anche quelli
sono le principali inadempienze riscontrate
volti ad assicurare il flusso di informazioni destinate alla pubblicazione.
nonché i principali fattori che rallentano
l’adempimento

5

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il monitoraggio è stato fatto una volta nel corso dell'anno e ha riguardato la totalità dei documenti che debbono essere
pubblicati

5.A

Indicare se è stata erogata la formazione
dedicata specificamente alla prevenzione della
corruzione

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia
di prevenzione della corruzione, indicare le
ragioni della mancata erogazione

5.E
5.E.1
5.E.2
5.E.3
5.E.4
5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione indicare se ha
riguardato, in particolare:
( domanda facoltativa )
Etica ed integrità
I contenuti dei codici di comportamento
I contenuti del PTPCT
Processo di gestione del rischio

Sì

E' stato erogato un corso on line a cui hanno partecipato tutti i dipendenti. L'attività di formazione è, inoltre, effettuata in
occasione dell'attività di monitoraggio. Si è poi organizzato un incontro di formazione rivolto ai dirigenti e ai responsabili
degli uffici. I dipendenti collocati presso le Camere di Commercio partecipano agli eventi formativi in materia di
anticorruzione svolti presso le CCIAA

Si
Si
Si
Si

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione, indicare quali
soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:

5.C.1 SNA
5.C.2 Università
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)
5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)
5.C.5 Formazione in house
5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

6
6.A

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione, formulare un
giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all’appropriatezza di
destinatari e contenuti, sulla base di eventuali
questionari somministrati ai partecipanti

Si

Gli interventi di formazione appaiono efficaci. Nel corso dell'attività di
monitoraggio si riscontra generalmente sensibilità sul tema e
conoscenza delle misure a contenimento del rischio. La formazione ai
responsabili degli uffici è puntuale e riguarda specifici processi.

ROTAZIONE DEL PERSONALE
Indicare il numero di unità di personale
dipendente di cui è composta l’amministrazione:

2
6.A.1 Numero dirigenti o equiparati
625
6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati
Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si
31 posizioni. La rotazione ordinaria non è prevista a priori nel Piano ma rilevata a posteriori dal RPCT. In sostituzione
6.B rotazione dei dirigenti come misura di
dispone relativi alla rotazione dei dirigenti) della rotazione sono adottate alcune misure volte a garatire la segregazione dei ruoli nelle aree a rischio.
prevenzione del rischio

6.C

7

Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato
interessato da un processo di riorganizzazione
(anche se avviato in anni precedenti e concluso
o in corso nel 2020)
(domanda facoltativa )

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI
DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013

No

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati sull'insussistenza di cause di
inconferibilità

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2020, se è
stata accertata l’inconferibilità degli
incarichi dirigenziali per sussistenza di
condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.
n. 39/2013

8

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

No, la misura non era prevista dal PTPCT con
riferimento all’anno 2020

La misura è prevista nel piano 2019/21. Non sono state effetutate verifiche perché non sono stati assegnati nuovi incarichi
dirigenziali.

Indicare se sono state adottate misure per
verificare la presenza di situazioni di
incompatibilità

Sì (indicare quali e il numero di violazioni
accertate)

La verifica ha riguardato i componenti del CdA. Non si sono riscontrate violazioni

9.A

Indicare se è stata adottata una procedura
prestabilita per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

No, la misura non era prevista dal PTPCT con
riferimento all’anno 2020

Non si rilevano circostanze in cui ai dipendenti sono affidati incarichi esterni

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali non No
autorizzati

8.A
9

10

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI
AI DIPENDENTI

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE
SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per
la presentazione e la gestione di segnalazione
di condotte illecite da parte di dipendenti
pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2,
del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la
riservatezza dell'identità del segnalante, del
contenuto delle segnalazioni e della relativa
documentazione

10.B

Se non è stata attivata la procedura, indicare
le ragioni della mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo
dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi
il dipendente pubblico può inoltrare la
segnalazione

10.D

Se è stata attivata la procedura, indicare se
sono pervenute segnalazioni di whistleblower

Sì

No

10.G

11

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del
dipendente pubblico che segnala gli illeciti
indicando le misure da adottare per rafforzare
la garanzia di anonimato e la tutela da azioni
discriminatorie (domanda facoltativa )

La procedura prevede ora il ricorso ad una piattaforma on line che
garantisce l'anomimato. Non è stato possibile testarla in considerazione
del fatto che non sono giunte segnalazioni.

CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di
comportamento che integra e specifica il codice
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento,
indicare se gli obblighi di condotta ivi
previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di
cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013
(collaboratori e consulenti, titolari di organi
e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche,
collaboratori di imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzano opere in favore delle
amministrazioni) (domanda facoltativa)

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento,
indicare se sono pervenute segnalazioni relative
No
alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle
eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione

12

Sì

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B

Indicare se nel corso del 2020 sono stati
avviati procedimenti disciplinari per fatti
penalmente rilevanti a carico dei dipendenti

12.D

Se nel corso del 2020 sono stati avviati
procedimenti disciplinari per fatti penalmente
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i
fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a
reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il
numero di procedimenti per ciascuna tipologia;
lo stesso procedimento può essere riconducibile
a più reati):

No

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p.

0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p.

0

Corruzione per l’esercizio della funzione - art.
318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di
12.D.4
ufficio –art. 319 c.p.

0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

0

12.D.3

0

Induzione indebita a dare o promettere utilità –
art. 319quater c.p.
Corruzione di persona incaricata di pubblico
12.D.7
servizio –art. 320 c.p.

0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

0

12.D.6

12.D.9
12.D.1
0
12.D.1
1
12.D.1
2

12.E

0

Traffico di influenze illecite -art. 346-bis
c.p.

0

Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.

0

Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente -art. 353 c.p.

0

Altro (specificare quali)

0

Se i fatti penalmente rilevanti sono
riconducibili a reati relativi a eventi
corruttivi, indicare a quali aree di rischio
sono riconducibili i procedimenti penali
(Indicare il numero di procedimenti per ciascuna
delle sottostanti aree):
(domanda
facoltativa )

12.E.1 Contratti pubblici

0

12.E.2 Incarichi e nomine

0

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
12.E.3 dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

0

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
12.E.4 dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale

0

12.F
13

Indicare se nel corso del 2020 sono stati
avviati a carico dei dipendenti procedimenti
disciplinari per violazioni del codice di
comportamento, anche se non configurano
fattispecie penali

No

ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei
divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n.
No
165/2001 per i soggetti condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati
di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione
delle azioni di tutela previste in eventuali
protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati

14

ROTAZIONE STRAORDINARIA

No

Indicare se si è reso necessario adottare
provvedimenti di rotazione straordinaria del
personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l14.A
quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di
procedimenti penali o disciplinari per le
condotte di natura corruttiva
15
15.A
15.B

No

La misura è prevista nel piano 2021-23

No

La misura è prevista nel piano 2021-23

Sì ( indicare le misure adottate)

Il piano 2021-23 prevede il controllo da parte del RPCT

PANTOUFLAGE

Indicare se sono stati individuati casi di
pantouflage di dirigenti
Indicare se sono state attuate le misure per
prevenire il pantouflage
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Denominazione
Codice fiscale
Amministrazione Nome RPC Cognome RPC
Amministrazione/Società/Ente
/Società/Ente

4408300285

IC Outsourcing
S.C.R.L.

Francesco

Schinaia

Data di
nascita
RPC

11/01/1956

Nome
Data di nascita
Cognome
Organo d'indirizzo
Presidente
Il RPC svolge
Presidente
Presidente
(solo se RPC
Organo
anche le funzioni
Organo
Organo
manca, anche
Data inizio
d'indirizzo
di Responsabile
Qualifica RPC
d'indirizzo d'indirizzo (solo
temporaneamente,
incarico di RPC
(rispondere solo
della trasparenza:
se RPC è
(solo se RPC è
per qualunque
se RPC è
(Si/No)
vacante)
vacante)
motivo)
vacante)
Direttore
Generale

17.7.15

Si

1

Motivazione
dell'assenza,
anche
temporanea,
del RPC

Data inizio
vacanza
RPC (solo
se RPC è
vacante)
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ID

Domanda

Risposta (Max 2000 caratteri)

1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, In considerazione del ritardo con cui sono state emanate le Linee
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste guida in materia (5 dicembre 2018), sono posticipati al prossimo
anno gli ordini di servizio con le istruzioni relative alla
dal PTPC

Il Piano è stato attuato secondo un programma annuale che è
stato sostanzialmente svolto, sia per quanto riguarda
l'implementazione delle misure (obbligatorie e ulteriori non
ancora attuate) sia per quanto riguarda il monitoraggio di quelle
adottate. Il monitoraggio non ha evidenziato criticità rilevanti

pubblicazione dei documenti e l'assegnazione al management
dell'obiettivo di assicurare il flusso della documentazione
destinata alla pubblicazione. L'altro intervento previsto dal Piano
relativo alla definizione di una reportistica sulle fatture emesse e
ricevute che deve effettuarsi in collaborazione con l'outsourcer,
ha subito un ritardo in ragione della sostituzione del sistema di
gestione.
1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

2

L'RPC ha svolto il proprio ruolo di impulso e coordinamento
valendosi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza. La
collaborazione ha effetti benefici soprattutto nel coordinamento
dell'attività di monitoraggio, anche in ragione della terzietà di tale
organismo.

IC OUTSOURCING SCRL

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di
impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

3

Non si rilevano fattori specifici che ostacolano l'attività del RPC.
La qualifica di Direttore Generale potrebbe rappresentare un
aspetto critico che è, tuttavia, mitigato dalla collaborazione stretta
con l'OdV.

IC OUTSOURCING SCRL

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure
anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle
Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.
ID
2

2.A

2.A.1

2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.B
2.B.1
2.B.2
2.B.3

2.B.4
2.B.5
2.B.6
2.C
2.C.1
2.C.2
2.D

Domanda

Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta

Ulteriori Informazioni

selezionate )

(Max 2000 caratteri)

GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
(specifiche) individuate nel PTPC

Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative
adottate)

Sono stati effettuati i seguenti monitoraggi: Note spese,
Fatture passive, Omaggi, Assunzioni, Acquisti, Incarichi di
collaborazione, Sistema premiante, Servizio CNS e
cronotachigrafi, Servizio Sportello marchi e brevetti, Servizio
Commercio estero, Trasparenza e accesso civico, Situazioni
di incompatibilità. Non si sono evidenziate criticità di rilievo.

X

No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2017
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2017
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del
mancato svolgimento
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi
corruttivi (più risposte sono possibili)
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
Non si sono verificati eventi corruttivi
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017
erano state previste misure per il loro contrasto
Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
No (indicare le motivazioni della mancata previsione)
Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo
interno

X

4
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2.D.1

Si (indicare le modalità di integrazione)

X

2.D.2
2.E.1

No (indicare la motivazione)
Indicare se sono stati mappati tutti i processi
Sì

X

2.E.2

No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)

2.E.3

No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)

2.E

3.A.1

Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui
afferiscono i processi mappati
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio
(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,
indicare le modifiche da apportare):
Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre
amministrazioni
Sì (indicare con quali amministrazioni)
No
MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a
quelle obbligatorie (generali)
Sì

3.A.2

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

3.A.3

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

3.B.

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte
della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono
i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con
l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro
oggetto)

3.B.2

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita
controlli nei confronti di enti e società)

2.E.4

2.F

2.G
2.G.1
2.G.2
3
3.A

Il Piano stabilisce che le verifiche previste dal sistema di
monitoraggio siano effettuate in collaborazione con l'Organismo di
Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 considerando che la società ha
adottato e attuato il proprio modello organizzativo. L'Organismo di
Vigilanza ha integrato il proprio piano di audit con le attività di
monitoraggio previste dal Piano

Il modello di gestione del rischio ad oggi risulta adeguato.

X

X

E' stata adottata una procedura per il whistle blowing che consente
di effettuare segnalazioni anche a soggetti estranei
all'organizzazione. La procedura e la modulistica da utilizzare per le
segnalazioni è disponibile sul sito aziendale nella sezione Società
trasparente
Alcuni dei servizi erogati a favore delle Camere di Commercio
prevedono sistemi di automatizzazione che favoriscono il controllo
della corretta gestione della procedura

X
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3.C

3.D
3.D.1
3.D.2
4
4.A

4.A.1
4.A.2
4.A.3
4.B
4.B.1
4.B.2
4.C

4.C.1
4.C.2
4.D

4.D.1
4.D.2
4.E
4.E.1
4.E.2
4.F
4.F.1
4.F.2
4.G
4.G.1

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono
risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro
efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione
comune ad altre amministrazioni
Sì (indicare quali misure, per tipologia)
No
TRASPARENZA
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
informatizzati di dati)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione
"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite
Sì (indicare il numero delle visite)
No (indicare se non è presente il contatore delle visite)
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
"semplice"
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei
dati)
No
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
"generalizzato"

E' stato integrato il Regolamento degli acquisti di beni e servizi
sotto soglia con alcune misure suggerite dall'aggiornamento 2015
del PNA (criteri per la composizione delle commissioni, gestione
delle varianti, disciplina del subappalto, ricorso al collaudo). Sono
stati poi adottati il Regolamento per l'assegnazione di incarichi di
collaborazione e la procedura per l'assegnazione degli obiettivi e
l'attribuzione dei premi. Il controllo dell'adozione di tali misure non
ha evidenziato criticità.

X

X

X

X

X

Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se
disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)
No
Indicare se è stato istituito il registro degli accessi
Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)
No
E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro
l'esito delle istanze
Sì
No
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati:
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)

X

X

Il monitoraggio è svolto annualmente e riguarda la totalità degli
obblighi.

X
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4.G.2

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

4.G.3

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017
Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano
l’adempimento:
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata
specificamente alla prevenzione della corruzione
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017

4.H

5
5.A
5.A.1
5.A.2
5.A.3

5.B

5.C.5
5.C.6

Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e
contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari
somministrati ai partecipanti:

5.C.1
5.C.2
5.C.3
5.C.4

6
6.A
6.A.1
6.A.2
6.B
6.B.1
6.B.2
6.B.3

6.C
6.C.1

X

Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le
docenze: (più risposte possibili)
SNA
Università
Altro soggetto pubblico (specificare quali)
Soggetto privato (specificare quali)
Formazione in house

5.C

La verifica svolta a metà anno è stata effettuata sulla base delle
Linee guida per le società partecipate in corso di consultazione.
L'aggiornamento del sito è in corso. Il livello di adempimento degli
obblighi è soddisfacente

ROTAZIONE DEL PERSONALE
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è
composta l’amministrazione:
Numero dirigenti o equiparati
Numero non dirigenti o equiparati
Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del
personale come misura di prevenzione del rischio.
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione
dei dirigenti e dei funzionari)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni
precedenti e concluso o in corso nel 2017)
Sì

X

La formazione è stata predisposta in collaborazione con l'OdV

La formazione è stata svolta in occasione degli audit e ha coinvolto
principalmente i responsabili di area. Un questionario volto alla
sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione è stato
erogato a tutti i dipendenti con esiti positivi

3
140

X

Sono state valutate misure alternative alla rotazione del personale
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6.C.2
7

7.A

7.A.1
7.A.2
7.A.3

7.B

8
8.A
8.A.1
8.A.2

8.A.3

8.B

9

9.A
9.A.1
9.A.2
9.A.3
9.B

9.C

9.C.1
9.C.2
10

10.A

No
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di
inconferibilità:
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni
accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017

X

X

Non sono stati attribuiti nuovi incarichi

X

La verifica ha riguardato i componenti del Consiglio di
Amministrazione. Una presunta incompatibilità è stata sanata.

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza
di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni
dirigenziali:
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI
DIPENDENTI
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
ragioni della mancata adozione

X
Non sono conferiti incarichi ai dipendenti

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni
accertate)
No
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici
dell’amministrazione:

X
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10.A.1
10.A.2
10.A.3
10.B
10.C
10.C.1
10.C.2
10.C.3
10.C.4
10.D

Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della
mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:
Documento cartaceo
Email
Sistema informativo dedicato
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2

No

10.E.1
10.E.2

10.F

10.F.1
10.F.2

10.G

11
11.A
11.A.1
11.A.2

11.B

11.B.1
11.B.2

11.C

X
X

Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1

10.E

X

X

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno
segnalato gli illeciti:
Sì (indicare il numero di casi)
No
Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non
dipendenti della stessa amministrazione
Sì (indicare il numero di casi)
No
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni
discriminatorie:
CODICE DI COMPORTAMENTO
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n.
62/2013):
Sì
No (indicare la motivazione)
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal
codice dell’amministrazione:
Sì
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n.
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione:

X
La procedura pur disponibile non ha avuto occasione di essere
applicata. E' quindi difficile formulare un giudizio sulla sua efficacia

X

X
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11.C.1
11.C.2
11.D
11.D.1
11.D.2
11.E
12
12.A

12.A.1
12.A.2
12.B
12.B.1
12.B.2

12.C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a procedimenti disciplinari:
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)
No

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi
corruttivi:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle
che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)
No
Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei
dipendenti:
Sì (indicare il numero di procedimenti)
No

12.D.4

Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5

Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6

Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7

Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8

Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
Sì, altro (specificare quali)

12.C.3
12.C.4

12.D

12.D.1
12.D.2

12.D.9

X

X

Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se
tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.D.3

12.C.2

Il codice è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
231. E' stato integrato nel 2016 con una disciplina a tutela del
dipendente che segnala l'illecito

Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e
adozione del codice di comportamento:

Sì, multa (indicare il numero)
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare
il numero)
Sì, licenziamento (indicare il numero)
Sì, altro (specificare quali)
Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se
i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere
riconducibile a più reati):
Sì, peculato – art. 314 c.p.
Si, Concussione - art. 317 c.p.
Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.C.1

X
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12.D.10

12.E

13

13.A

13.A.1
13.A.2
13.B

13.B.1
13.B.2
13.C
13.C.1
13.C.2
13.C.3

13.D

13.D.1
13.D.2
13.D.3

13.E

No
Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna area):
ALTRE MISURE
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione
dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati:
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di
tutela)
No
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di
arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità
dell’affidamento di incarichi)
No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato

X

X

X

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)
Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure
anticorruzione adottate
No

X

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o
attuazione:

Considerando l'attività di ICO, si tratta di misure che hanno effetto
su situazioni poco frequenti
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Denominazione
Codice fiscale
Amministrazione Nome RPC Cognome RPC
Amministrazione/Società/Ente
/Società/Ente

4408300285

IC Outsourcing
S.C.R.L.

Francesco

Schinaia

Data di
nascita
RPC

11/01/1956

Nome
Data di nascita
Cognome
Organo d'indirizzo
Presidente
Il RPC svolge
Presidente
Presidente
(solo se RPC
Organo
anche le funzioni
Organo
Organo
manca, anche
Data inizio
d'indirizzo
di Responsabile
Qualifica RPC
d'indirizzo d'indirizzo (solo
temporaneamente,
incarico di RPC
(rispondere solo
della trasparenza:
se RPC è
(solo se RPC è
per qualunque
se RPC è
(Si/No)
vacante)
vacante)
motivo)
vacante)
Direttore
Generale

17.7.15

Si

1

Motivazione
dell'assenza,
anche
temporanea,
del RPC

Data inizio
vacanza
RPC (solo
se RPC è
vacante)
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ID

Domanda

Risposta (Max 2000 caratteri)

1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, In considerazione del ritardo con cui sono state emanate le Linee
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste guida in materia (5 dicembre 2018), sono posticipati al prossimo
anno gli ordini di servizio con le istruzioni relative alla
dal PTPC

Il Piano è stato attuato secondo un programma annuale che è
stato sostanzialmente svolto, sia per quanto riguarda
l'implementazione delle misure (obbligatorie e ulteriori non
ancora attuate) sia per quanto riguarda il monitoraggio di quelle
adottate. Il monitoraggio non ha evidenziato criticità rilevanti

pubblicazione dei documenti e l'assegnazione al management
dell'obiettivo di assicurare il flusso della documentazione
destinata alla pubblicazione. L'altro intervento previsto dal Piano
relativo alla definizione di una reportistica sulle fatture emesse e
ricevute che deve effettuarsi in collaborazione con l'outsourcer,
ha subito un ritardo in ragione della sostituzione del sistema di
gestione.
1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

2

L'RPC ha svolto il proprio ruolo di impulso e coordinamento
valendosi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza. La
collaborazione ha effetti benefici soprattutto nel coordinamento
dell'attività di monitoraggio, anche in ragione della terzietà di tale
organismo.
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1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di
impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

3

Non si rilevano fattori specifici che ostacolano l'attività del RPC.
La qualifica di Direttore Generale potrebbe rappresentare un
aspetto critico che è, tuttavia, mitigato dalla collaborazione stretta
con l'OdV.
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SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure
anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle
Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.
ID
2

2.A

2.A.1

2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.B
2.B.1
2.B.2
2.B.3

2.B.4
2.B.5
2.B.6
2.C
2.C.1
2.C.2
2.D

Domanda

Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta

Ulteriori Informazioni

selezionate )

(Max 2000 caratteri)

GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
(specifiche) individuate nel PTPC

Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative
adottate)

Sono stati effettuati i seguenti monitoraggi: Note spese,
Fatture passive, Omaggi, Assunzioni, Acquisti, Incarichi di
collaborazione, Sistema premiante, Servizio CNS e
cronotachigrafi, Servizio Sportello marchi e brevetti, Servizio
Commercio estero, Trasparenza e accesso civico, Situazioni
di incompatibilità. Non si sono evidenziate criticità di rilievo.

X

No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2017
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2017
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del
mancato svolgimento
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi
corruttivi (più risposte sono possibili)
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
Non si sono verificati eventi corruttivi
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017
erano state previste misure per il loro contrasto
Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
No (indicare le motivazioni della mancata previsione)
Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo
interno

X
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2.D.1

Si (indicare le modalità di integrazione)

X

2.D.2
2.E.1

No (indicare la motivazione)
Indicare se sono stati mappati tutti i processi
Sì

X

2.E.2

No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)

2.E.3

No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)

2.E

3.A.1

Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui
afferiscono i processi mappati
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio
(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,
indicare le modifiche da apportare):
Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre
amministrazioni
Sì (indicare con quali amministrazioni)
No
MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a
quelle obbligatorie (generali)
Sì

3.A.2

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

3.A.3

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

3.B.

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte
della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono
i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con
l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro
oggetto)

3.B.2

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita
controlli nei confronti di enti e società)

2.E.4

2.F

2.G
2.G.1
2.G.2
3
3.A

Il Piano stabilisce che le verifiche previste dal sistema di
monitoraggio siano effettuate in collaborazione con l'Organismo di
Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 considerando che la società ha
adottato e attuato il proprio modello organizzativo. L'Organismo di
Vigilanza ha integrato il proprio piano di audit con le attività di
monitoraggio previste dal Piano

Il modello di gestione del rischio ad oggi risulta adeguato.

X

X

E' stata adottata una procedura per il whistle blowing che consente
di effettuare segnalazioni anche a soggetti estranei
all'organizzazione. La procedura e la modulistica da utilizzare per le
segnalazioni è disponibile sul sito aziendale nella sezione Società
trasparente
Alcuni dei servizi erogati a favore delle Camere di Commercio
prevedono sistemi di automatizzazione che favoriscono il controllo
della corretta gestione della procedura

X
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3.C

3.D
3.D.1
3.D.2
4
4.A

4.A.1
4.A.2
4.A.3
4.B
4.B.1
4.B.2
4.C

4.C.1
4.C.2
4.D

4.D.1
4.D.2
4.E
4.E.1
4.E.2
4.F
4.F.1
4.F.2
4.G
4.G.1

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono
risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro
efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione
comune ad altre amministrazioni
Sì (indicare quali misure, per tipologia)
No
TRASPARENZA
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
informatizzati di dati)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione
"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite
Sì (indicare il numero delle visite)
No (indicare se non è presente il contatore delle visite)
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
"semplice"
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei
dati)
No
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
"generalizzato"

E' stato integrato il Regolamento degli acquisti di beni e servizi
sotto soglia con alcune misure suggerite dall'aggiornamento 2015
del PNA (criteri per la composizione delle commissioni, gestione
delle varianti, disciplina del subappalto, ricorso al collaudo). Sono
stati poi adottati il Regolamento per l'assegnazione di incarichi di
collaborazione e la procedura per l'assegnazione degli obiettivi e
l'attribuzione dei premi. Il controllo dell'adozione di tali misure non
ha evidenziato criticità.

X

X

X

X

X

Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se
disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)
No
Indicare se è stato istituito il registro degli accessi
Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)
No
E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro
l'esito delle istanze
Sì
No
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati:
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)

X

X

Il monitoraggio è svolto annualmente e riguarda la totalità degli
obblighi.

X
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4.G.2

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

4.G.3

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017
Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano
l’adempimento:
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata
specificamente alla prevenzione della corruzione
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017

4.H

5
5.A
5.A.1
5.A.2
5.A.3

5.B

5.C.5
5.C.6

Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e
contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari
somministrati ai partecipanti:

5.C.1
5.C.2
5.C.3
5.C.4

6
6.A
6.A.1
6.A.2
6.B
6.B.1
6.B.2
6.B.3

6.C
6.C.1

X

Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le
docenze: (più risposte possibili)
SNA
Università
Altro soggetto pubblico (specificare quali)
Soggetto privato (specificare quali)
Formazione in house

5.C

La verifica svolta a metà anno è stata effettuata sulla base delle
Linee guida per le società partecipate in corso di consultazione.
L'aggiornamento del sito è in corso. Il livello di adempimento degli
obblighi è soddisfacente

ROTAZIONE DEL PERSONALE
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è
composta l’amministrazione:
Numero dirigenti o equiparati
Numero non dirigenti o equiparati
Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del
personale come misura di prevenzione del rischio.
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione
dei dirigenti e dei funzionari)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni
precedenti e concluso o in corso nel 2017)
Sì

X

La formazione è stata predisposta in collaborazione con l'OdV

La formazione è stata svolta in occasione degli audit e ha coinvolto
principalmente i responsabili di area. Un questionario volto alla
sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione è stato
erogato a tutti i dipendenti con esiti positivi

3
140

X

Sono state valutate misure alternative alla rotazione del personale
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6.C.2
7

7.A

7.A.1
7.A.2
7.A.3

7.B

8
8.A
8.A.1
8.A.2

8.A.3

8.B

9

9.A
9.A.1
9.A.2
9.A.3
9.B

9.C

9.C.1
9.C.2
10

10.A

No
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di
inconferibilità:
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni
accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017

X

X

Non sono stati attribuiti nuovi incarichi

X

La verifica ha riguardato i componenti del Consiglio di
Amministrazione. Una presunta incompatibilità è stata sanata.

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza
di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni
dirigenziali:
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI
DIPENDENTI
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
ragioni della mancata adozione

X
Non sono conferiti incarichi ai dipendenti

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni
accertate)
No
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici
dell’amministrazione:

X
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10.A.1
10.A.2
10.A.3
10.B
10.C
10.C.1
10.C.2
10.C.3
10.C.4
10.D

Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della
mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:
Documento cartaceo
Email
Sistema informativo dedicato
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2

No

10.E.1
10.E.2

10.F

10.F.1
10.F.2

10.G

11
11.A
11.A.1
11.A.2

11.B

11.B.1
11.B.2

11.C

X
X

Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1

10.E

X

X

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno
segnalato gli illeciti:
Sì (indicare il numero di casi)
No
Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non
dipendenti della stessa amministrazione
Sì (indicare il numero di casi)
No
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni
discriminatorie:
CODICE DI COMPORTAMENTO
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n.
62/2013):
Sì
No (indicare la motivazione)
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal
codice dell’amministrazione:
Sì
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n.
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione:

X
La procedura pur disponibile non ha avuto occasione di essere
applicata. E' quindi difficile formulare un giudizio sulla sua efficacia

X

X
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11.C.1
11.C.2
11.D
11.D.1
11.D.2
11.E
12
12.A

12.A.1
12.A.2
12.B
12.B.1
12.B.2

12.C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a procedimenti disciplinari:
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)
No

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi
corruttivi:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle
che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)
No
Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei
dipendenti:
Sì (indicare il numero di procedimenti)
No

12.D.4

Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5

Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6

Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7

Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8

Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
Sì, altro (specificare quali)

12.C.3
12.C.4

12.D

12.D.1
12.D.2

12.D.9

X

X

Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se
tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.D.3

12.C.2

Il codice è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
231. E' stato integrato nel 2016 con una disciplina a tutela del
dipendente che segnala l'illecito

Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e
adozione del codice di comportamento:

Sì, multa (indicare il numero)
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare
il numero)
Sì, licenziamento (indicare il numero)
Sì, altro (specificare quali)
Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se
i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere
riconducibile a più reati):
Sì, peculato – art. 314 c.p.
Si, Concussione - art. 317 c.p.
Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.C.1

X
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12.D.10

12.E

13

13.A

13.A.1
13.A.2
13.B

13.B.1
13.B.2
13.C
13.C.1
13.C.2
13.C.3

13.D

13.D.1
13.D.2
13.D.3

13.E

No
Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna area):
ALTRE MISURE
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione
dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati:
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di
tutela)
No
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di
arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità
dell’affidamento di incarichi)
No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato

X

X

X

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)
Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure
anticorruzione adottate
No

X

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o
attuazione:

Considerando l'attività di ICO, si tratta di misure che hanno effetto
su situazioni poco frequenti
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Codice fiscale
Amministrazione/Società/Ente

4408300285

Denominazione
Amministrazione Nome RPC Cognome RPC
/Società/Ente

IC Outsourcing
S.C.R.L.

Francesco

Schinaia

Data di
nascita
RPC

11/01/1956

Qualifica RPC

Data inizio
incarico di
RPC

Il RPC svolge
anche le funzioni
di Responsabile
della trasparenza:
(Si/No)

Direttore
Generale

17/07/2015

No

Organo d'indirizzo
(solo se RPC
manca, anche
temporaneamente,
per qualunque
motivo)

Nome
Presidente
Organo
d'indirizzo
(rispondere
solo se RPC è
vacante)

Cognome
Presidente
Organo
d'indirizzo
(solo se RPC
è vacante)

Data di nascita
Presidente
Organo
d'indirizzo (solo
se RPC è
vacante)

Motivazione Data inizio
dell'assenza,
vacanza
anche
RPC (solo
temporanea, se RPC è
del RPC
vacante)

ID
1

Domanda

1.A Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del

PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

1.B

Risposta (Max 2000 caratteri)

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)
Il Piano è stato attuato nel suo complesso. Gli interventi previsti
dal Piano sono stati completati nella quasi totalità con le eccezioni
che sono indicate sotto. Le misure ivi previste sono state
monitorate e dal monitoraggio non sono risultate criticità rilevanti.

Tra gli interventi previsti dal Piano non è stato attuato quello
Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal relativo alla rotazione del personale per le oggettive difficoltà
derivanti, a livello dirigenziale, dal fatto che l'azienda si avvale di un
PTPC
unico dirigente e, a livello del personale, per la specializzazione
richiesta per lo svolgimento delle attività e per la distribuzione sul
territorio dei servizi e dei dipendenti. L'altro intervento previsto dal
Piano relativo alla definizione di una reportistica sulle fatture
emesse e ricevute è in corso, in collaborazione con l'outsourcer.

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto L'RPC ha svolto il proprio ruolo di impulso e coordinamento
valendosi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza. La
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

collaborazione ha effetti benefici soprattutto nel coordinamento
dell'attività di monitoraggio.

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso Non si rilevano fattori specifici che ostacolano l'attività del RPC

e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle
misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e alle Linee Guida ANAC di cui alla
determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).
ID
2

2.A

2.A.1

2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.B
2.B.1
2.B.2
2.B.3

2.B.4
2.B.5
2.B.6
2.C
2.C.1
2.C.2

Domanda

Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta

Ulteriori Informazioni

selezionate )

(Max 2000 caratteri)

GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
(specifiche) individuate nel PTPC

Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative
adottate)

X

No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2016
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2016
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del
mancato svolgimento
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi
corruttivi (più risposte sono possibili)
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
Non si sono verificati eventi corruttivi
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2016
erano state previste misure per il loro contrasto
Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
No (indicare le motivazioni della mancata previsione)

X

Sono stati effettuati i seguenti monitoraggi: Note spese, Fatture
passive, Omaggi, Assunzioni, Acquisti, Incarichi di collaborazione,
Sistema premiante, Servizio CNS e cronotachigrafi, Servizio
Gestione pratiche RI e bilanci. Non si sono rilevate criticità. Si è
raccomandato di accertarsi che tutti i dipendenti che svolgono il
servizio di gestione RI e bilanci presso le Camere ricevano adeguato
ordine di servizio che vieti loro di avere contatti diretti con l'utenza

2.D

2.D.1

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo
interno

Si (indicare le modalità di integrazione)

No (indicare la motivazione)
Indicare se sono stati mappati tutti i processi
2.E.1 Sì
2.E.2 No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)

X

Il Piano stabilisce che le verifiche previste dal sistema di
monitoraggio siano effettuate in collaborazione con l'Organismo di
Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 considerando che la società ha
adottato e attuato il proprio modello organizzativo. L'Organismo di
Vigilanza ha integrato il proprio piano di audit con le attività di
monitoraggio previste dal Piano

2.D.2
2.E

2.E.3

No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)

Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui
2.E.4
afferiscono i processi mappati
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio
2.F (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,
indicare le modifiche da apportare):
3
MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre
3.A
a quelle obbligatorie (generali)
3.A.1 Sì
3.A.2

Il modello di gestione del rischio ad oggi risulta adeguato.

X

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2016

3.A.3

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2016

3.B.

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte
della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono
3.B.1 i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con
l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro
oggetto)
3.B.2

X

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di
3.B.3 adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita
controlli nei confronti di enti e società)

X

E' stata adottata una procedura per il whistle blowing che consente
di effettuare segnalazioni anche a soggetti estranei
all'organizzazione. L'adozione è recente e quindi il sistema non è
stato ancora implementato

3.C

E' stato integrato il Regolamento degli acquisti di beni e servizi
sotto soglia con alcune misure suggerite dall'aggiornamento 2015
del PNA (criteri per la composizione delle commissioni, gestione
delle varianti, disciplina del subappalto, ricorso al collaudo). Le
modifiche sono recenti e non è possibile ad oggi verificarne
l'efficacia. Sono stati poi adottati il Regolamento per l'assegnazione
di incarichi di collaborazione e la procedura per l'assegnazione
degli obiettivi e l'attribuzione dei premi.

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono
risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro
efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

TRASPARENZA
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la
4.A pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
4.A.1
informatizzati di dati)
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all’anno
4.A.2
2016
4

4.A.3
4.B
4.B.1
4.B.2
4.C

No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2016
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)
No
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati:

4.C.1

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)

4.C.2

No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2016

4.C.3

No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2016

4.D

X

X

X

La verifica effettuata a metà anno ha avuto sostanzialmente esito
positivo. Si sono evidenziate: - alcune incertezze riconducibili agli
anni precedenti e sanate per l’anno 2016; - sono in corso di
pubblicazione l’importo delle somme liquidate negli affidamenti e i
tempi medi di pagamento;- è in corso una riflessione in merito ai
dati da pubblicare sui servizi erogati vista la tipicità dei servizi di
ICO. Nel corso dell'anno alcune mancanze evidenziate sono state
integrate. Alcune integrazioni previste dalla legge 97/16 sono in
corso

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano
l’adempimento:

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata
5.A
specificamente alla prevenzione della corruzione
5.A.1 Sì

E' stato effettuato il monitoraggio previsto dal Piano riguardante la
totalità degli obblighi. Un ulteriore monitoraggio è stato effettuato a
seguito delle modifiche agli obblighi di trasparenza apportate dalla
legge 97/16

5

X

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2016
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
5.A.3
2016
5.A.2

5.B

5.C
5.C.1
5.C.2
5.C.3
5.C.4
5.C.5
5.C.6

5.D

6
6.A
6.A.1
6.A.2
6.B
6.B.1
6.B.2
6.B.3

6.C
6.C.1
6.C.2
7

7.A

7.A.1

Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le
docenze: (più risposte possibili)
SNA
Università
Altro soggetto pubblico (specificare quali)
Soggetto privato (specificare quali)
Formazione in house
Altro (specificare quali)

X

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e
contenuti:
ROTAZIONE DEL PERSONALE
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è
composta l’amministrazione:
Numero dirigenti o equiparati
Numero non dirigenti o equiparati
Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del
personale come misura di prevenzione del rischio.
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione
dei dirigenti e dei funzionari)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2016
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2016
Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni
precedenti e concluso o in corso nel 2016)
Sì
No
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di
inconferibilità:
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni
accertate)

Il corso è stato svolto in modalità e.learning. L'organizzazione del
corso in moduli ha consentito di tagliare la formazione
prevedendone una più dettagliata per i responsabili delle aree a
rischio e una più generale per tutti i dipendenti

1
140

X

X

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2016
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
7.A.3
2016
7.A.2

7.B

X

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza
8.A
di situazioni di incompatibilità:
8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
8.A.2
2016
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
8.A.3
2016
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle
8.B situazioni di incompatibilità per particolari posizioni
dirigenziali:
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI
9
DIPENDENTI
8

9.A

X

Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
9.A.2
2016
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
9.A.3
2016
9.A.1

9.B

Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
ragioni della mancata adozione

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni
accertate)
9.C.2 No
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA
10
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di
10.A segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici
dell’amministrazione:
10.A.1 Sì

X
Non si verificano circostanze per cui i dirigenti/dipendenti
debbano svolgere incarichi presso altre società/enti. Per questa
ragione il Regolamento incarichi adottato in adempimento del
piano disciplina solo gli incarichi affidati a terzi per lo svolgimento
di attività a favore di ICO

9.C.1

X

X

10.A.2
10.A.3
10.B
10.C
10.C.1
10.C.2
10.C.3
10.C.4
10.D

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2016
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2016
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della
mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:
Documento cartaceo
Email
Sistema informativo dedicato
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

X
X

Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)
10.D.2 No
10.E

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno
segnalato gli illeciti:

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.E.2 No

10.F

11
11.A
11.A.1
11.A.2

11.B

11.B.1
11.B.2

X

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non
dipendenti della stessa amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.F.2 No

10.G

X

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni
discriminatorie:
CODICE DI COMPORTAMENTO
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n.
62/2013):
Sì
No (indicare la motivazione)
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal
codice dell’amministrazione:
Sì
No

X
La procedura è stata adottata di recente. Non è possibile formulare
un giudizio sulla sua efficacia

X

X

11.C

11.C.1
11.C.2
11.D
11.D.1
11.D.2

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n.
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione:
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a procedimenti disciplinari:
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)
No

X

X
Il codice è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
231. E' stato integrato nel 2016 con una disciplina a tutela del
dipendente che segnala l'illecito

Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e
11.E
adozione del codice di comportamento:
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
Indicare se nel corso del 2016 sono pervenute segnalazioni che
12.A prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi
corruttivi:
12

12.A.1

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle
che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No

X

Indicare se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti
12.B disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei
dipendenti:
12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)
12.B.2 No

X

12.C

Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare
se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)
12.C.2
12.C.3
12.C.4

12.D

12.D.1
12.D.2
12.D.3

Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare
il numero)
Sì, licenziamento (indicare il numero)
Sì, altro (specificare quali)
Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare
se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere
riconducibile a più reati):
Sì, peculato – art. 314 c.p.
Si, Concussione - art. 317 c.p.
Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.
12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.
12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.
12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.
12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
12.D.9 Sì, altro (specificare quali)
12.D.10 No

12.E

13

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna area):
ALTRE MISURE

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione
dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001
13.A (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):
13.A.1
13.A.2
13.B

13.B.1
13.B.2
13.C
13.C.1
13.C.2
13.C.3

13.D

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati:
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di
tutela)
No
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di
arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità
dell’affidamento di incarichi)
No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato

X

X

X

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione

Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure
anticorruzione adottate
13.D.3 No
13.D.2

X

13.E

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o
attuazione:

Considerando l'attività di ICO si tratta di misure marginali

Codice fiscale
Amministrazione/Società/Ente

Denominazione
Amministrazione/
Società/Ente

Nome RPC

4408300285

IC Outsourcing
S.C.R.L.

Francesco

Data di
Cognome RPC
Qualifica RPC
nascita RPC

Schinaia

11/01/1956

Direttore
Generale

Data inizio
incarico di RPC

Il RPC svolge
anche le funzioni
di Responsabile
della trasparenza:
(Si/No)

17/07/2015

No

Nome
Organo d'indirizzo
Cognome
Presidente
Data di nascita
(solo se RPC
Presidente
Organo
Presidente
manca, anche
Organo
d'indirizzo
Organo
temporaneamente,
d'indirizzo
(rispondere solo
d'indirizzo (solo
per qualunque
(solo se RPC è
se RPC è
se RPC è vacante)
motivo)
vacante)
vacante)

Motivazione
dell'assenza,
anche
temporanea,
del RPC

Data inizio
vacanza RPC
(solo se RPC
è vacante)

ID

Domanda

Risposta (Max 2000 caratteri)

1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

1.B

Il Piano è stato adottato di recente e non vi i è stato il tempo
Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal materiale per attuare le misure.
PTPC

1.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto Il Responsabile PC ha predisposto il modello e lo ha presentato al
Consiglio di Amministrazione che l'ha approvato
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso Ad oggi non si rilevano ostacoli all'azione di impulso e di
coordinamento
e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

Il Piano è stato adottato il 21 dicembre 2015. Non vi è stato il
tempo materiale per attuare le misure.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure
anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).
ID
2

2.A

2.A.1

2.A.2

2.A.3
2.A.4
2.B
2.B.1
2.B.2
2.B.3

2.B.4
2.B.5
2.B.6
2.C
2.C.1
2.C.2
2.D

2.D.1

Domanda

Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta

Ulteriori Informazioni

selezionate )

(Max 2000 caratteri)

X

Il Piano è stato adottato il 21 dicembre 2015. Non è stato quindi
possibile effettuare il monitoraggio, per quanto sesso sia previsto dal
Piano

GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
(specifiche) individuate nel PTPC
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative
adottate)
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2015
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento
all'anno 2015
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del
mancato svolgimento
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi
corruttivi (più risposte sono possibili)
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
Non si sono verificati eventi corruttivi
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2015
erano state previste misure per il loro contrasto
Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
No (indicare le motivazioni della mancata previsione)
Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo
interno

Si (indicare le modalità di integrazione)

X

X

Il Piano prevede che le verifiche previste dal sistema di
monitoraggio siano effettuate in collaborazione con l'Organismo di
Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 considerando che la società ha
adottato e attuato il proprio modello organizzativo

2.E.2

No (indicare la motivazione)
Indicare se sono stati mappati tutti i processi
Sì
No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)

2.E.3

No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)

2.D.2
2.E
2.E.1

2.E.4

2.F
3
3.A

Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui
afferiscono i processi mappati
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio
(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,
indicare le modifiche da apportare):
MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a
quelle obbligatorie (generali)

3.A.1

Sì

3.A.2

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015

3.A.3

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015

3.B.

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte
della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono
i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con
l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro
oggetto)

3.B.2

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita
controlli nei confronti di enti e società)

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate
più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia
(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

4
4.A

4.A.1

X

TRASPARENZA
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
informatizzati di dati)

Vista la recente adozione del Piano non è possibile formulare un
giudizio

X

E' stato adottato il Regolamento assunzioni che disciplina le
modalità di selezione del personale

Vista la recente adozione della misura ulteriore (Regolamento
assunzioni), non è possibile formulare un giudizio

4.A.2

No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all’anno
2015

4.A.3

No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2015

4.B
4.B.1
4.B.2
4.C

Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico

No
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati:
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)

4.C.2

No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015

4.C.3

No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015
Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano
l’adempimento:
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata
specificamente alla prevenzione della corruzione
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2015

5
5.A
5.A.1
5.A.2
5.A.3

5.B

5.C
5.C.1
5.C.2
5.C.3
5.C.4
5.C.5
5.C.6

5.D

6

La misura è prevista per l'anno 2016

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

4.C.1

4.D

X

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le
docenze: (più risposte possibili)
SNA
Università
Altro soggetto pubblico (specificare quali)
Soggetto privato (specificare quali)
Formazione in house
Altro (specificare quali)
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e
contenuti:
ROTAZIONE DEL PERSONALE

X

La verifica sulla pubblicazione dei dati è stata effettuata
dall'Organismo di Vigilanza secondo il proprio piano di audit che
prevede un controllo annuale. Il controllo ha riguardato un
campione degli obblighi

La verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza ha avuto esito
positivo. Si è rilevato qualche problema di ordine interpretativo
circa gli obblighi di pubblicità previsti in capo alle società pubbliche

X

La misura è prevista per l'anno 2016

La recente adozione del Piano ha impedito di erogare la formazione

6.A
6.A.1
6.A.2
6.B
6.B.1
6.B.2
6.B.3

6.C
6.C.1
6.C.2
7

7.A

7.A.1
7.A.2
7.A.3

7.B

8
8.A
8.A.1
8.A.2
8.A.3

8.B

9

9.A

Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è
composta l’amministrazione:
Numero dirigenti o equiparati
Numero non dirigenti o equiparati
Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del
personale come misura di prevenzione del rischio :
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione
dei dirigenti e dei funzionari)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2015
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015

141
1
140

X

Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni
precedenti e concluso o in corso nel 2015)
Sì
No
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di
inconferibilità:
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni
accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2015
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015

La misura è prevista per l'anno 2016

X

X

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

Vista la recente adozione del Piano non è possibile formulare un
giudizio

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza
di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2015
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni
dirigenziali:
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI
DIPENDENTI
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

X
Vista la recente adozione del Piano non è possibile formulare un
giudizio

9.A.1
9.A.2
9.A.3

Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2015
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015

9.B

Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
ragioni della mancata adozione

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9.C.1
9.C.2
10

10.A
10.A.1
10.A.2
10.A.3
10.B
10.C
10.C.1
10.C.2
10.C.3
10.C.4
10.D

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni
accertate)
No
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici
dell’amministrazione:
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2015
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della
mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:
Documento cartaceo
Email
Sistema informativo dedicato
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1

Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2

No

10.E
10.E.1
10.E.2

10.F

10.F.1

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno
segnalato gli illeciti:
Sì (indicare il numero di casi)
No
Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non
dipendenti della stessa amministrazione
Sì (indicare il numero di casi)

X

La misura è prevista per l'anno 2016
Il Piano è stato adottato di recente e non è stato possibile adottare il
previsto Regolamento per il conferimento degli incarichi

X

X

La misura è prevista per l'anno 2016
Il Piano è stato adottato di recente e la procedura è particolarmente
delicata e merita una riflessione approfondita

10.F.2

10.G

11
11.A
11.A.1
11.A.2

11.B

11.B.1
11.B.2

11.C

11.C.1
11.C.2
11.D
11.D.1
11.D.2
11.E
12
12.A

12.A.1
12.A.2
12.B
12.B.1
12.B.2

No
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni
discriminatorie:
CODICE DI COMPORTAMENTO
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n.
62/2013):
Sì
No (indicare la motivazione)
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal
codice dell’amministrazione:
Sì
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n.
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione:
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a procedimenti disciplinari:
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)
No

X

X

X

Il codice è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
231. E' prevista un'integrazione nel 2016 in merito alla tutela del
dipendente che segnala l'illecito

Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione
del codice di comportamento:
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi
corruttivi:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle
che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)
No
Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei
dipendenti:
Sì (indicare il numero di procedimenti)
No

X

X

12.C

Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se
tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.D.3

Sì, multa (indicare il numero)
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare
il numero)
Sì, licenziamento (indicare il numero)
Sì, altro (specificare quali)
Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se
i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere
riconducibile a più reati):
Sì, peculato – art. 314 c.p.
Si, Concussione - art. 317 c.p.
Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4

Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5

Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6

Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7

Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.C.1
12.C.2
12.C.3
12.C.4

12.D

12.D.1
12.D.2

Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
Sì, altro (specificare quali)
12.D.10 No
Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a
eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono
12.E
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna area):
13
ALTRE MISURE
12.D.8
12.D.9

13.A

13.A.1
13.A.2
13.B

13.B.1

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione
dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati:
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di
tutela)

X

13.B.2
13.C
13.C.1
13.C.2
13.C.3

13.D

13.D.1
13.D.2
13.D.3

13.E

No
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di
arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità
dell’affidamento di incarichi)
No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato

X

X

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)
Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure
anticorruzione adottate
No
Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o
attuazione:

X

