
Piano attività 2018 PTPC e Codice Comportamento

Documento di 

riferimento
Attività Soggetto competente Frequenza Termine Anno 2018 Prossima esecuzione

Verifica ed aggiornamento  PTPC e pubblicazione sul sito ODV + funzioni di supporto Annuale 31-gen 31/01/2018 31/01/2019

Verifica e/o Implementazione procedure per selezione e 

aggiornamento personale
Direzione Annuale 31-gen 31/01/2018 31/01/2019

pubblicazione sul sito della relazione dell'ODV, quale 

responsabile della prevenzione corruzione
ODV Annuale 31-gen 31/01/2018 31/01/2019

Verifica implementazione procedura di individuazione e 

formazione/aggiornamento  dei dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione

ODV non definita non definita 31/10/2018 31/10/2019

Misure e azioni del doc.to "Valutazione del rischio" del PTPC, 

esecuzione e trasmissione a ODV
Direzione Annuale 31-dic 31/12/2018 31/12/2019

Informazione e formazione sul PTPC rivolta a tutti i dipendenti  

e attuazione del PTPC rivolta ai responsabili
ODV + funzioni di supporto Annuale 30-apr 31/12/2018 31/12/2019

Pubblicazione sul sito del Codice di comportamento (nel testo 

coordinato con le integrazioni da PTPC del codice etico e del 

codice di comportamento dei dipendenti)
Direzione una tantum 28-feb ----------------- -----------------

Comunicazione a tutti i dipendenti del nuovo Codice etico e 

della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
Direzione una tantum 31-mar ----------------- -----------------

Misure del codice di comportamento : segnalazioni all' ODV di 

eventuali difficoltà incontrate e situazioni di illecito di cui sia 

venuto a conoscenza Dipendenti

Misure del codice di comportamento: tracciabilità, 

conservazione e replicabilità dei dati pubblicati sul sito
Dipendenti

Misure del codice di comportamento: acquisizione 

dichiarazione di interessi finanziari e conflitti di interesse e 

trasmissione al Direttore e all'ODV

Direttore e Responsabili 

aziendali una tantum continua continua continua

Misure del codice di comportamento: obbligo di astensione in 

caso di conflitti di interesse Dipendenti
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Direttive interne ai responsabili aziendali per incompatibilità in 

caso di conferimenti di incarichi professionali ed in 

commissioni di gara Direzione una tantum continua continua continua

Attuazione delle misure di prevenzione e di incompatibilità in 

caso di conferimenti di incarichi professionali ed in 

commissioni di gara

Direttore e Responsabili 

aziendali

Verifica su inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali 

aziendali, secondo DLGS 39/2013 e secondo PTPC. Eventuale 

contestazione delle situazioni all'interessato ODV

PTPC Piano triennale di prevenzione della corruzione

RPC

Responsabile della prevenzione della corruzione (Organismo di 

vigilanza ex DLgs. 231/2001)

Organismo di Vigilanza:

Dott. ssa Luisa Angeli, presidente;

Avv.to Eleonora Stenico, componente;

Dott.ssa Giulia Pegoretti, componente.

Documento aggiornato il giorno:

12/01/2018
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