
Linee di indirizzo per la redazione del PTPCT 2020-2022 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 ribadisce l’importanza che l’organo di indirizzo 
dell’Amministrazione assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio 
corruttivo indicando gli obiettivi strategici su cui lavorare e, successivamente, approvando il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione (PTPCT). 

A tal fine si propone di individuare quale obiettivo strategico, l’implementazione del livello di cultura 
organizzativa in tema di trasparenza ed anticorruzione, introducendo conseguentemente in tutti i processi di 
lavoro a rischio, misure specifiche, concrete e sostenibili. 

Stante l’eterogeneità dei processi di lavoro delle strutture amministrative, conseguente alla natura di ente a 
finalità generale della Regione, l’individuazione delle misure di prevenzione presuppone un lavoro da condurre 
con le singole strutture. Si propone dunque di fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
(RPCT) le seguenti Linee di indirizzo per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2020-2022: 

 
1) Proseguire nel percorso di mappatura dei processi di lavoro, secondo un criterio di gradualità che porti 

nel triennio ad una analisi del rischio corruzione nelle singole fasi di ciascun processo. 
 

2) Tener conto, nella valutazione del rischio, delle seguenti categorie di fattori abilitanti: 
a. Regolazione, Semplificazione, Informatizzazione (strutturazione del processo); 
b. Impatto economico diretto o indiretto sui destinatari dell’azione amministrativa; 
c. Risorse umane, Rotazione, Segregazione delle funzioni/ruoli, Conflitto di interessi e terzietà 

(fattore umano); 
d. Controlli, Trasparenza ed accountability, Cultura della legalità (relazioni con l’esterno). 

 
3) Individuare le misure di prevenzione della corruzione specifiche ed adeguate per ciascun processo, a 

partire dalle misure generali previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalle misure 
ulteriori contemplate nel vigente PTPCT. Le misure specifiche devono: 

a. tener conto delle criticità emerse in fase di analisi dei fattori abilitanti e tendere a 
neutralizzarle; 

b. essere sostenibili sul piano economico ed organizzativo; 
c. prevedere una tempistica chiara di attuazione su base triennale; 
d. essere misurabili mediante indicatori puntuali per il successivo monitoraggio. 

 
4) Tener conto, nella definizione degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il prossimo Piano della 

Performance, del grado di applicazione delle misure di prevenzione specifiche individuate nel PTPCT. 
 

5) Procedere annualmente all’aggiornamento della valutazione del livello di rischio corruzione 
conseguente all’adozione delle misure di prevenzione programmate (rischio residuo). 

 

Per il resto si propone di confermare l’impianto del vigente PTPCT ed il principio della responsabilizzazione 
diffusa, in base al quale il Piano è predisposto ed attuato con la piena collaborazione di tutte le strutture della 
Giunta, ciascuna per la rispettiva competenza. 


