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Prot. n.   44454 PALERMO 18 marzo 2016

OGGETTO: Attuazione misure anticorruzione di cui al § 6.2 del  PTPC 2016-2018. “Iniziative di automatizzazione dei processi per 
ridurre i rischi di corruzione”.§ 6.2 del PTPC 2016-2018.

                
Ai Referenti per la prevenzione                                                              
della corruzione e per la trasparenza
dei Dipartimenti/Uffici dell'Amministrazione regionale

Il PTPC 2016-2018 individua tra le misure ulteriori, al paragrafo 6.2, la misura anticorruzione di cui in oggetto.
Per  ottemperare  agli  adempimenti  prescritti  nel  paragrafo  di  riferimento,  l'Amministrazione,  nell'ambito delle  competenze

ascritte a ciascun dipartimento, dovrà attivare ogni iniziativa utile, atta a ridurre i contatti frontali tra i dipendenti e l'utenza, con priorità
per i processi individuati nelle aree a rischio. 

A  tal  fine  i  Referenti,  a  decorrere  dall'anno  2016,  dovranno  avviare  e  intensificare,  l'attività  di  automatizzazione  e  di
informatizzazione dei processi rivolti al pubblico, attraverso l'utilizzo di applicativi informatici che consentano la gestione trasparente
dei relativi procedimenti. 

Per quanto sopra, le SS.LL., nel rispetto della scheda programmatica relativa alla misura in esame e nell'ambito delle competenze
ascritte ai Dipartimenti/Uffici cui sono preposte,  entro il:

a) 30 giugno 2016, procederanno alla individuazione dei processi rivolti al pubblico da automatizzare o per i quali riterranno di
dovere intensificare l'attività di automatizzazione e informatizzazione,  con priorità riguardo a quelli  rientranti nelle  aree a
rischio;
b) 31 luglio  2016,  trasmetteranno al  Responsabile  per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza, una relazione
programmatica illustrativa dei processi individuati, entro il precedente 30 giugno, unitamente al cronoprogramma delle azioni
da intraprendere e da realizzare entro e non oltre il triennio 2016-2018;
c) 10 novembre 2016, compileranno e invieranno allo scrivente un Report di monitoraggio sulla attuazione e sulla efficacia della
misura di  prevenzione in  argomento,  avendo a riferimento le  attività  di automatizzazione e di  informatizzazione avviate e
intensificate, in prima applicazione, nel periodo 1 agosto - 31 ottobre 2016. 

            Lo scrivente, alla luce delle risultanze di cui ai cronoprogrammi pervenuti, per finalità di uniformità, si riserva di elaborare e di
trasmettere la scheda di Report di cui sopra, che le SS.LL. avranno cura di restituire, debitamente compilata, datata e sottoscritta.
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