
CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PIANO DI CORRUZIONE
2016

28 gennaio 
2014 28 gennaio 2014

31 gennaio 
2014

31 
gennaio 
2014

15 aprile 
2014  con 
cadenza 
annuale

30 aprile 2014 con 
cadenza annuale

30 maggio 
2014 con 
cadenza 
annuale

1 giugno 2014 con 
cadenza trimestrale

1 giugno 
2014 con 
cadenza 
semestrale

1 giugno 
2014 con 
cadenza 
trimestrale

30 giugno 
2014

31 dicembre 
2014

31 gennaio 
2015 con 
cadenza 
annuale

28 febbraio 
2015 con 
cadenza 
annuale 2016

CONSIGLIO 
DI 
AMMINISTRA
ZIONE

Approvazione 
Codice 
comportament
o 
dell'Amministr

Approvazio
ne PPC

approvazione 
aggiornament
o piano

aggiornam
ento

RESPONSABI
LE 
PREVENZION
E 
CORRUZION
E

Proposta 
codice 
comportamen
to

Proposta Piano 
Anticorruzione

proposta 
piano 
formativo

Formazione                                                  
Proposta di 
rotazione incarichi        
verifica e controllo 
sull' attuazione 
piano

proposta 
aggiornament
o piano

relazione 
rendiconto 
attuazione  
piano anno 
precedente 
alla Giunta     
comunicazion
e relazione 

aggiornam
ento

PRESIDENTE

Rotazione 
incarichi 
responsabili di 
settore

aggiornam
ento

RESPONSABI
LE DEL 
PERSONALE

Proposta 
codice 
comportamen
to

comunicazione al RPC e 
OIV dati relativi a posizioni 
dirigenziali interne/esterne 
individuate 
discrezionalmente

proposta 
piano 
formativo formazione

aggiornam
ento

CAPI AREA

attestazione 
di conoscenza 
del piano, 
Individuazione 
dipendenti 
esposti al 
rischio, 
proposta 
dipendenti da 
inserire nel 
piano 
formazione

proposta al RPC 
fabbisogni formativi

proposta di 
procedimenti 
da analizzare 
con controllo di 
gestione 
controllo 
interno

Monitoraggio rispetto 
tempi procedimentali. 
Pubblicazioni 
monitoraggio sul sito. 
Comunicazione al 
RPC del mancato 
rispetto tempi 
procedimentali

indizione 
procedure 
selezione 
secondo 
D.lgs. 
163/2006 per 
beni servizi e 
lavori in 
scadenza

verifica 
rapporti 
aventi 
maggior 
valore 
economico, 
presentazion
e relazione 
al RPC

formazione                      
Rotazione 
incarichi dei 
dipendenti esposti 
a rischio

Relazione 
dettagliata al 
RPC sulle 
attività 
effettuate in 
esecuzione 
PPC

aggiornam
ento

DIPENDENTI 
INDIVIDUATI 
A RISCHIO 
CORRUZION
E

attestazione 
di conoscenza 
del piano

Monitoraggio rispetto 
tempi procedimentali. 
Pubblicazioni 
monitoraggio sul sito 
Comunicazione al 
Caposettore del 
mancato rispetto 
tempi procedimentali

segnalazione 
procedure 
selezione 
secondo 
D.lgs. 
163/2006 per 
beni servizi e 
lavori in 
scadenza formazione

aggiornam
ento

NUCLEO DI 
VALUTAZION
E

verifica 
l'applicazione 
del piano ai 
fini della 
valutazione dei 
capo area

aggiornam
ento

2014 2015


