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Oggetto Attuazione e monitoraggio delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Trasmissione format anno 2021

Allegati: n. 1

Referenti per la prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza

Webmaster

Il  PTPCT 2021-2023,  in  continuità  con  il  precedente,  prevede  che  i Referenti  per  la  prevenzione  della  
Corruzione  e  per  la  Trasparenza  trasmettano  al  Responsabile le  schede  di  report  di  monitoraggio  annuale,  da 
compilare in ragione dei compiti e delle funzioni ascritte, per consentire la verifica sull'attuazione delle misure in esso  
contemplate.

Per agevolare la pianificazione delle attività correlate all'attuazione delle misure e degli adempimenti contenuti 
nelle relative tabelle di programmazione,  la scrivente ha ritenuto utile inviare, ancor prima delle schede di report sopra 
citate, un format (Tavola sinottica degli adempimenti connessi all'attuazione delle misure del PTPCT 2021-2023), che 
si allega alla presente in formato .ods.

Detto format, che costituisce un mero promemoria delle attività da porre in essere, è stato elaborato avendo a 
riferimento il periodo (1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021), per permettere alle SS.LL. - ricorrendo agli appositi filtri 
(per Misure e  adempimenti da assolvere, per schede di  report da compilare, per Struttura organizzativa, per fasi e 
relative scadenze,  etc.) - di ricavare le informazioni  contenute nelle due sezioni di cui si compone:

- la prima, elenca le Misure che ciascun Dipartimento/Ufficio è tenuto ad attuare nel corso del corrente anno;

- la seconda, partendo dall'individuazione delle relative fasi e scadenze, richiama gli  strumenti attraverso i  
quali  poter  dare contezza  dell'avvenuta  esecuzione  delle  prescritte  attività  nell'ambito  delle  rispettive  Strutture  
organizzative.

La presente, completa di allegato si trasmette anche al webmaster, ai fini della pubblicazione nella home page 
della sezione “Amministrazione Trasparente”, al link denominato “Atti e direttive del Responsabile”, “Atti e direttive  
in materia di prevenzione della corruzione”.

Il webmaster  avrà cura di fornire alla scrivente pronta assicurazione dell'avvenuta pubblicazione.
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