
PARCO ADDA SUD MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

OBIETTIVI TRASVERSALI

2015 2016 2017

Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l’organizzazione e 

l’attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia
X X X

Responsabile 

Trasparenza

Adozione del Codice di Comportamento, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici

dipendenti
X X X Segretario 

Programmazione e realizzazione iniziative di informazione e formazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse
X X X

Responsabile 

PTPC - Direttore 

/ Tutti i settori

Adozione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da 

parte degli interessati all’atto del conferimento di tali incarichi
X X X

Responsabile 

PTPC - Direttore

Adozione delle seguenti misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: introduzione obbligo di segretezza X X X
Responsabile 

PTPC - Direttore

Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi 

dell’etica e della legalità dell’azione comunale
X X X

Responsabile 

PTPC - Direttore

Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti X X X Tutti i settori

2015 2016 2017

Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità da parte dei comuni X X X Tutti i settori

Adozione di una casella di posta certificata resa nota tramite sito web istituzionale X X X
Responsabile 

della trasparenza

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi X X X
Responsabile 

PTPC

Cura dei rapporti tra il Parco, I Comuni le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte 

sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando i canali di ascolto tradizionali che l'indirizzo e-mail istituzionale
X X X Tutti i settori

Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei Responsabili di Settore X X X
Responsabile 

PTPC

Crono Attuazione Misure
ResponsabileDescrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali

Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali Responsabile


