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Prot. n.   465/RPCT Palermo 05 giugno 2019

Oggetto Attuazione e monitoraggio delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021.

                     (Misure: 3-4-5-6-7-8-11-12-14-15-16). Report annuale al 31 ottobre 2019.

Allegati: n. 1 file contenente 11 schede

Referenti per la prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza

Webmaster  del sito istituzionale
della Regione Siciliana

Il PTPCT 2019-2021, in continuità con il Piano precedente, prevede che i  Referenti per la  
prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  trasmettano  al  Responsabile  un  report  di 
monitoraggio annuale, articolato in 11 schede, da compilare in ragione dei compiti e delle funzioni  
ascritte,  per  consentire  la  verifica  sull'attuazione  delle  misure  in  esso  contemplate,  nonché  di 
intervenire tempestivamente con gli opportuni correttivi, ove ritenuto necessario.

Per agevolare la pianificazione delle attività correlate all'attuazione delle misure  in oggetto 
richiamate  e  delle  relative  tabelle  di  programmazione  nell'ambito  delle  strutture  organizzative, 
nonché per garantire l'acquisizione di un omogeneo flusso di informazioni, allegate alla presente, si 
trasmettono, con congruo anticipo, le apposite schede di monitoraggio1, in un file .ods.

Considerato che le informazioni richieste saranno elaborate informaticamente, le schede in 
argomento  dovranno  essere  compilate  attenendosi  alle  indicazioni  nelle  stesse  contenute.  In 
particolare: tutti i campi, ad eccezione di quelli a sfondo grigio e di quelli per i quali è espressamente  
indicato di  proseguire da una cella  successiva,  devono essere compilati;  i  campi numerici  devono 
contenere  esclusivamente  valori  interi;  per  altri,  ove  previsto,  occorre  effettuare una  scelta  tra  le  
opzioni suggerite dal menu a tendina; i rimanenti campi possono essere compilati senza particolari 
limitazioni.

1 da compilare avendo a riferimento il periodo 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2019,
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Ogni scheda di monitoraggio dovrà essere accompagnata da apposita relazione attestante 
la  sostenibilità  e  l'efficacia  di  ciascuna  misura  adottata  nell'ambito  dei  rispettivi 
Dipartimenti/Uffici  nel  periodo  di   riferimento,  i  cui  contenuti  dovranno,  ovviamente,  essere 
coerenti  con  le  schede  di  monitoraggio  delle  quali  costituisce  approfondimento.  In  seno  alla 
relazione  potranno  essere  evidenziate  le  eventuali  criticità  riscontrate  e  proposte  le  soluzioni 
ritenute idonee a favorirne l'attuazione.

In alternativa, potrà essere formulata un'unica relazione purché adeguatamente suddivisa 
in sezioni corrispondenti a ciascuna misura.

La  documentazione richiesta,  sottoscritta  digitalmente dal  Referente per  la  Prevenzione  
della Corruzione e per la Trasparenza, dovrà pervenire alla pec della scrivente in formato editabile 
(file .ods per le schede di report , file .odt per la relazione).

Appare  utile,  da  ultimo,  ricordare  che  le  informazioni  contenute  nella citata 
documentazione,  oltre  che per  le  attività  di  monitoraggio e  verifica  prescritte,  sono necessarie 
anche per la  predisposizione delle relazioni annuali  che il  Responsabile è tenuto a trasmettere 
all'Anac, conformemente alle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, al Presidente della 
Regione e all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 
190/2012, entro il 15 dicembre.

Conseguentemente,  eventuali  inadempimenti  (mancata  o  tardiva  trasmissione, 
incompletezza o difformità rispetto alle modalità di compilazione) riguardanti la documentazione 
richiesta, pregiudicano al  Responsabile la possibilità di avvalersi delle necessarie informazioni e 
potrebbero  configurare  ipotesi  di  disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di 
prevenzione  della  corruzione.  Pertanto,  nei  casi  più  gravi, gli  stessi  saranno  oggetto  di 
segnalazione,  senza  ulteriore  preavviso,  ai  sensi  dell'art.  1,  co.  7,  della  L.  190/2012,  all'On.le 
Presidente e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La presente, completa di allegati si trasmette, oltre che ai  Referenti, 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.

f.to
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