
OBIETTIVI  CONSORZIO POLIZIA LOCALE “ALTO VICENTINO”

OBIETTIVO 2020/02:   PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -  ATTUAZIONE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE  190/2012  –  PIANO  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA
( PTPCT 2020/2022)

OBIETTIVO  DI  PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA  DI  ENTE  –ART.  8,  COMMA  1,  LETT.  E)  D.lgs.

150/2009

DESCRIZIONE:

I contenuti dell’obiettivo sono quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza –PTPCT –

Aggiornamento 2020-2022, adottato con deliberazione del C.d.A. n. 1 del 28 gennaio 2020, cui si rinvia quanto alle

misure di trattamento del rischio nei tempi ivi previsti. L’attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT

costituisce obiettivo di performance organizzativa di ente incentivato  secondo le  disposizioni del  nuovo Sistema di

misurazione  e  valutazione  della  performance.  L’obiettivo  è  migliorare  la  cultura  della  legalità  e  della  trasparenza

dell’azione amministrativa, e l’ascolto sistematico dei bisogni dei cittadini e misurazione periodica delle prestazioni

erogate. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:quelli previsti dal PTPCT

GRADO DI STRATEGICITA’: 1000

GRADO DI COMPLESSITA’: 1000

AZIONI TEMPISTICA INDICATORI

Attuazione misure previste nel Piano

approvato 2020/2022 Entro il 31.12.2020

Monitoraggio infrannuale art. 4 PTPCT

entro il 30.06.2020

Dettagliata Relazione del RPC

sull'attuazione misure previste

dall'art.10 PTPCT da prodursi entro il

31.12.2020

Monitoraggio annuale art. 4 PTCPT

secondo  schema standard ANAC

PESO 40%

Formazione del personale Entro il 31/12/2020

Predisposizione del Piano Annuale di

Formazione entro il 30.06.2020

Svolgimento della formazione “base”

e  “continua” entro il 31.12.2020

PESO 20%

Attuazione obblighi e pubblicazioni

“Amministrazione trasparente” Entro il 31/12/2020

A)  Individuazione  dei  responsabili

della  pubblicazione  e

dell'aggiornamento  dei  dati  e  misure

organizzative  volte  ad  assicurare  la

regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi

informativi entro il 30.06.2020: art. 10

D.Lgs.  33/2013  e  art.  2.3  del  Piano

Triennale  per  la  trasparenza  e

l'integrità 20209-2021-2022.

B)  Monitoraggio  da  eseguirsi  in

correlazione con la verifica intermedia

dello stato di attuazione del PDO.

C)  Rendicontazione  finale  del  RPC

entro il 31.12.2020

PESO 40%


