
 
 

OBIETTIVI PTPCT 2019-2021 
Obiettivo Attività Settori Indicatori 

Collaborazione con altre Pubbliche 
Amministrazioni ed Autorità 
Pubbliche al fine di collaborare alla 
prevenzione del riciclaggio 

Definizione ed adozione procedure interne in 
materia di anti riciclaggio 

Tutti  Approvazione delle procedura in materia di 
anti riciclaggio adozione atto organizzativo 
con individuazione soggetti competenti in 
materia, definizione delle procedure di 
comunicazione, verifica e monitoraggio. 

Accesso civico Coordinamento della gestione  delle diverse 
modalità di accesso e dei relativi trattamenti 
tramite informatizzazione del registro degli 
accessi. Prosecuzione della partecipazione 
progetto Riformattiva del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione. 

RPCT Coordinamento della gestione tramite ufficio 
centrale . Verifica tramite il monitoraggio 
previsto nel progetto Riformattiva del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione. 

Revisione Codice di comportamento Adeguamento del Codice in vigore alle Linee 
guida per l’adozione dei codici di 
comportamento di “seconda generazione” che 
ANAC intende emanare nel corso dell’anno  

RPCT 
Dirigente al Personale 

Presentazione della proposta di 
adeguamento del Codice di 
comportamento. 

Rotazione straordinaria del personale Adeguamento all’aggiornamento PNA 2018 in 
materia di rotazione straordinaria del 
personale 

RPCT 
Dirigente al Personale 

Adozione della misura di rotazione 
straordinaria del personale. 

Digitalizzazione dei processi e 
dematerializzazione degli atti 
amministrativi 

Avvio dell’upgrade del sistema software in 
dotazione. Attuazione delle disposizioni di cui 
alla Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 1° ottobre 2018 n. 3. 

Tutti i dirigenti Adozione atto organizzativo con 
individuazione del Responsabile per la 
Transizione al Digitale (RTD) 

Rotazione dell’affidamento dei lavori 
pubblici, delle forniture di beni, dei 
servizi 

Attivazione di un sistema di audit interno volto a 
verificare il rispetto del principio di rotazione degli 
affidamenti in relazione alle disposizione di legge 
vigenti 

Dirigenti: Opere pubbliche / 
Urbanistica/ Politiche 
comunitarie / Sport / 
Innovazione tecnologica/ 
Servizi sociali / Servizi 
abitativi / Protezione civile 

Risultati della verifica tramite audit a 
sorteggio semestrale 

Realizzazione albo per affidamenti 
diretti 

Realizzazione di un albo per affidamenti diretti 
consentiti dalla normativa in vigore 

Tutti Presentazione della proposta di 
Regolamento agli organi di governo  

Valutazione della 
possibilità/opportunità di introduzione 
di forme di c.d. lavoro agile nella PA 
(smart working) L. 81/2017 e direttiva 
3/2017 . 

Verifica dell'impatto delle misure organizzative in 
tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
dei dipendenti al fine di avviare una fase di 
sperimentazione di forme di c.d. lavoro agile 

Dirigente al Personale Risultati della verifica dell'impatto del 
progetto sperimentale di introduzione di 
modelli di lavoro agile 

Attuazione della disciplina del 
controllo sulle società e sugli altri enti 
partecipati, adeguamenti alla disciplina 
introdotta dalla determinazione ANAC 
1134 del 8 novembre 2017 

Vigilanza ed esercizio del controllo su enti e 
società partecipate del Comune 

Dirigente Servizi 
Finanziari/Società 
Partecipate/Patrimonio 

Elencazione delle attività di vigilanza e di 
controllo svolta, e dei risultati conseguiti 

 


