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Cod. AGO: c d aoo Al Direttore del Centro

Ing. Roberto Sanfilippo

All'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
Dott. Pietro Curzio

Al Collegio Sindacale

SEDE

E, p.c.
Ai componenti dell'Ufficio di supporto

al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

SEDE

OGGETTO: relazione annuale ai sensi dell'art. l, co. 14, della Legge 190/2012.

Si trasmette copia della relazione annuale prevista dall'art. l, comma 14, della Legge

190/2012, elaborata sulla base della scheda predisposta dall'ANAC.

La scheda sarà pubblicata entro il 31 gennaio 2020 sul sito istituzionale dell'Ente, nella

sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione ".

Cordiali saluti. ,_—-

Il Responsabile PC^
(Avv. Piero Lì^iyotsi)
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SEZIONE l. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.

3.1. Sintesi deil'attuazione delle misure generali.
3.2 Codice di comportamento.
3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria
3.3.2 Rotazione Straordinaria ...

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

3.5. Whistleblowing
3.6. Formazione

3.7.Trasparenza.

3.8. Pantouflage.
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna
3.10. Patti di integrità
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE..

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI...
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .

10.1. Misure specifiche di controllo
10.2. iVÌÌsure soecifichs di

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etìca e di standard di comportamento
10.4. Misure specifiche di regolamentazione

10.6. Misure sDecifiche di formszione

ÌVIÌsurs specifiche di rot3zione10.7.
10,8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.
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Codice fiscale Amministrazione: 01427360852

Denominazione Amministrazione: CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E
L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
Comparto: Enti Pubblici non Economici Regionali
Regione di appartenenza: Sicilia
Classe dipendenti: da 20 a 99
Numero totale Dirigenti: 4

M;7iON£ 2. ANAG^^nCARPCT

Nome RPC: PIETRO
Cognome RPC: LIVOLSI
Q.ualifica: Collaboratore Amministrativo

Posizione occupata: Responsabile Ufficio Legale
Data inizio incarico di RPC: 18/06/2019
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

'•^L/iONE 3 RENDICONÌAZIONF M:^URE GENERAL!

La presente sezione illustra ì'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di
riferimento del PTPC.

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7
misure generali.
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione
corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali
n
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In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

Stato delle Misure Generali non ancora Attuate

l

B, Attività a'.viate.

ci..'~ci.i- !a r'isi.ra e
dttL.alp-.erte ir corse
ci acc.z'ori-;'0.00%;

avviate, e rc'i"

sarapnc- avviate rei

ter'pi previsti cai
FTPC-iO,00%;

A, Attività r'.or
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preuisiti c;al PTPC.
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^ o re d.?' RPCT-

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014
Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di
Comportamento: Attività di verifica e controlli
Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di
riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei
confronti dei dipendenti:
- A. Acquisizione e progressione del personale
- D. Contratti pubblici
- E. Incarichi e nomine

- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del
Codice di Comportamento, O procedimenti disciplinari; tra questi, O procedimenti disciplinari
hanno dato luogo a sanzioni.

;?;'c
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La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la
rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare
interventi correttivi o ad essa collegati.
Per le seguenti motivazioni: l responsabili delle direzioni non possono essere soggetti a rotazioni in
quanto di nomina diretta del Governo Regionale (direttore del Centro) o di nomina fiduciaria del
direttore del Centro (Direttore Amministrativi e della Formazione)

/>. '' '\OTcii'iorìe ")tr<-io;'c-;;n?!r!a

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la
tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.
Per le seguenti motivazioni: Non sono state istituite le posizioni organizzative

Not.^ de' RPCT.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di
incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 3 verifiche totali.
Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.
A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate O violazioni.
Infine, risultano O procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCONPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di incompatibilità

5 ^
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Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
In particolare, sono state effettuate 3 verifiche totali.
Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.
A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate O violazioni.
Infine, risultano O procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.
Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli
sui precedenti penali
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

More fi^i RP.T

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Note de!RPCT:

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della
corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti
soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 21
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 15

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei
questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback
ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: lnterni,Esterni
In particolare, la formazione è stata affidata a:
-SNA
-CEFPAS

^••:.-' r}'^ Kr''
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Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.
In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:
Annuale

l monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.
L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei
dati nella sezione "Amministrazione trasparente".
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', traccia il numero
delle visite.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 15605. In particolare, la
sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Bandi di concorso

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e
pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.
In particolare, sono pervenute 5 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, O hanno dato
luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e
pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
E' Stato istituito il registro degli accessi.
In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle
istanze.

^^te -l.:-. RPCT.

La misura "Pantouflage" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata
già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la
corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Non è stata prevista nel piano 2019/2021

N.K- O-' ^P.~
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Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nelt'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 l, Titolo II, Libro II, c.p.)

i^i. i.^ ^;''l- f

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata
ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno
avviate nei tempi previsti dal PTPC

Mo<-o del RPCT:

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento
delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

- positivo su Personale Interno

^EZiONF 4, RFNDi!~ONTA.ZlONE MISURE' S::!ECI"'iCh^

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno
di riferimento del PTPC.

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7
misure specifiche.
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione
corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

8
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Stato attuazione misure specifiche
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Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di
misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

Stato attuazione misure specifiche per tipologia di
misura

MISURE DI ROTAZIONE
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// grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi
corruttivi che si sono verificati nelì'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nel l "anno in corso
E-S -2 E-c C. E C ;^:-.L-

c;l-ovv&d ;rn-'r-l 3;rìc l'stiv; dei^ sfe,,. o

<..0.-lt;£;T: ,:;,i ;:;!:, i

Acq.j'siz.o'ie e c "og'•-•s'c'ìol'l'ie ld...

P-oyyéd^Tìe'r:' a'-n-c ;i?-::v: deHs sfe,.

o

o

o

l~i(:ar;c n \ e norn ne o

Gesfo'iQ dsi'e e:'"it:-3ts, de;,e se"... o

;ofit!-o;:ÌJ, ve-.'^ficne, isn-'zio1'-!:!. o

Affa:"' lega L; s co'it&nzioso o

Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel
PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

''.".'••;'.~.'('/'^ •;:/^;;?'L' .";•/;;• ;f

^

Mw •

Nessuna previsione

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro
l'organizzazione i seguenti effetti:
-è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
-è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
-è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

lN;: :': ^. . .\ l ''' '>^'. 1' ~ 11 ,''1 \ ; "' \'i .. 1\ -! .::' • ,;
'•.' : -. !r\-••..•••,' -\;. , -;C ''•^ .:1._i "<.

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.
Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di
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prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle
misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

''1 ::'^..ÌN- 17 M.'^Ni rr;v.\','l;!; ' Ph"''Ci:-.VAv'[,NTi P^N-\!!

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del
PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di
riferimento del PTPC in esame.

Mote de!RPCT:

SEZIONE 3 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio,
non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Note de!RPCT:

SEZiQNr 9. CONSiDERAZiQNi GENERAL;

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del
livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Medio, per tali ragioni:
Scarsa motivazione del personale interno, adempimenti del PTPC visti come appesantimento

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e
attuate sia Idoneo, per tali ragioni: II piano è tarato sulle effettive esigenze del Centro

Si ritiene che l'esercizio del ruoto di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto
del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo,
per tali ragioni: La mappatura del rischio viene fatta con i responsabili

ir^
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// presente capitolo illustra Mandamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche
programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo

l
Ncr AttL.ate:

i 0,00%';
.'^:AK

a
•m

lw

ss
i

^'

^faiNil

^.It.ll-'^"

Art^are ^Jc; -'.ru^ste

AttLate-:(100..00no'

MISURA DI CONTROLLO l

Area di rischio: l. A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: Trasparenza e regolamentazione delle procedure
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo

Nc'r Atti. 3te^
•O.OOSc,

&

f.

Attl.at&.il00,00%;

utti.,dt? ., ;^cr Atti.. ate

MISURA DI CONTROLLO l

Area di rischio: l. D. Contratti pubblici
Misura: Trasparenza e regolamentazione
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo

Ncr. A.ttL.ate-
iO.OO'c.:

l l

i
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l

l

•ftttL.ate-(100,00%; l

AttLore . "icr Atti ste

MISURA DI CONTROLLO l

Area di rischio: l. E. Incarichi e nomine

Misura: Trasparenza e verifica incompatibilità
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo

Nor Atti-, a t e:
.0.00%;

 

<s

ArtL.ate:(100,OOK;;

Atti., ate ., f'Jcr Atti..3te

MISURA DI CONTROLLO l

Area di rischio: l. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Trasparenza e controllo dei dati contabili
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

/
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo

Ncr Atti. ate:
^.Ci^OW

'k

l
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i

-Attl.ate:(100,00%;

. attuate - 'ic1]'1 AttLati-

MISURA DI CONTROLLO l

Area di rischio: l. G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Misura: Trasparenza e regolamentazione della materia
La misura: E stata attuata

Noie dei RPCT:

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di
Trasparenza

Ncr AttL.3t&(0,00&t:

!

s,

i'

^AttL.ate:llOQ,00%;'

. Attrat" » Wcr -ttt at?

MISURA DI TRASPARENZA l

Area di rischio: l. A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: pubblicazione
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

./-"
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Stato

Ne" AttL.ate-0,OOKc:

attuazione delle Misure Specifiche
Trasparenza
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MISURA DI TRASPARENZA l

Area di rischio: l. D. Contratti pubblici
Misura: Pubblicazione

La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di
Trasparenza

Ncr AttLate:iO.OO%!

t
^

*

•<

,AI:ti.ate:(100,00%^

AttL.ats- - ^cj" Aai.dte

MISURA DI TRASPARENZA l

Area di rischio: l. E. Incarichi e nomine

Misura: Pubblicazione

La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

/'

,-'
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di
Trasparenza

Ncr AttL.ate^O,00%:
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i

AttL.ate:ilOO.QO%;';

Attuflte AttL.at^

MISURA DI TRASPARENZA l

Area di rischio: l. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Pubblicazione verifica e controllo

La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato attuazione delle Misure Specifiche di
Trasparenza

Ncr AttLate-(0,QOt'c;
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^sIB«§s sa «
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m
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s !«

s

AttLSti- .. Ncr A>;tl.s::'~

MISURA DI TRASPARENZA l

Area di rischio: l. G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Misura: Pubblicazione verifica e controllo

La misura: E stata attuata

Njte ^^!RPCT:

:Atti.ate-i^OO,00%}.

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di
standard di comportamento.

R:^!

\

_/^<
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Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

;'i ;'.' d.'i Ri-'-"'

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Noti' dfi RPCF:

- AREA DI RISChllO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
formazione

Ncr Attl..3te:i0,00%;
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^fS!®'::;';S:?':r;wl'ii" K"^.
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:^ìliaÌ^^|||^^||)lt|a^|S^fes
/ ;^i^^i@:^S^Ì('%^^ :;JÌ'-s^

•:'"'-i'-..'''^t:K'^:''.^^

'Ì-

.1I..^; ' ..' '

^

!:•

^
^Attl.ai:e;(LOO,00%,;;

"rei. at" -rh.: a le
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MISURA DI FORMAZIONE l

Area di rischio: l. A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: Formazione mirata

La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
formazione

Ncr Atti.ate;(0,00%;
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sai ^ÌS s
^

i
l

Attl,ate;i 100,00%^

. Am. ate •i Mcr Attl.atÉ1

MISURA DI FORMAZIONE l

Area di rischio: l. D. Contratti pubblici
Misura: Formazione specifica
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

/
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Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
formazione

:Ncr Attl.ate-iO.OO-t;

i

II

 m
w-'w'*ì"w"i

^
•Att L, ate-(100,00%;;

L._...
^ Atti.: att - Nei- ftrh.at.?

MISURA DI FORMAZIONE l

Area di rischio: l. E. Incarichi e nomine

Misura: Formazione specifica
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
formazione

Mcr Atti, 3te:i 0.00%;

&

i

Attl.dte;(100,ÙO%).

L

Atti. ate . Mcr AttLate

MISURA DI FORMAZIONE l

Area di rischio: l. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Formazione specifica
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

/"

/
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Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
formazione

Ncr AttL.3te-0 OO'ii.' i

«Si

l

Attl.ate:i:00.00%),

. "'.,tb.;3t!- ^ ^JC.i". AttLc-it*-

MISURA DI FORMAZIONE l

Area di rischio: l. G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Misura: Formazione Specifica
La misura: E stata attuata

^o*-' d.- RPCT:

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

v i o,: . ^i.;>

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi,
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nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

r-

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
disciplina del conflitto di interessi

"n

•Ncr .AttLate-.'O.OOW;

i

-.:if
il
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"-'^

'Atti.ate:(100.0G%;: |

"..ttL.at^ - ffcr Attt.at

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE l

Area di rischio: l. E. Incarichi e nomine

Misura: Dichiarazione assenza conflitto di interessi e verifica degli uffici
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi,
nell'anno in corso/ si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
disciplina del conflitto di interessi

Ncr AttL.ate.fO 00%.

yii^^^BfiiÌ8^;i.:

afig....
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AttL.ati-;^00,00%;.

.tti.ate « Mcr Atti at^

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE l

Area di rischio: l. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Verifiche degli uffici e della tesoreria
La misura: E stata attuata

- AREA DI RISChllO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi,
nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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Stato di attuazione delle Misure Specifiche di
disciplina del conflitto di interessi

Ncr Attl,ate-:C',00':lc,;

s "t

^

uttl.cite'^ù0,00"t,;

-tU ;-!:

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE l

Area di rischio: l. G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Misura: Verifiche degli uffici
La misura: E stata attuata

y
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