
ELENCO MISURE OBBLIGATORIE ELENCO MISURE ULTERIORI (ALLEGATO 4 PNA) ELENCO MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE ELENCO MISURE TRASVERSALI ULTERIORI

MO1 - trasparenza
MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli
utenti

MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.

MO2 - codice di comportamento dell'ente

MU2 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico
dipendente

MT2 - Informatizzazione dei processi MTU2 - Formazione del personale sul codice di
comportamento

MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di
corruzione (sostituita da misure alternative, come specificato a
pag. 29 del Piano)

MU3 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione
di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti MTU3 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a

natura, quantità e tempistica della prestazione

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse

MU4- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i responsabili
dei servizi cui è assegnato il personale al fine di consentire la
valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista
comportamentale,

MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali
MTU4 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in
ordine alla scelta della procedura, del sistema di
affidamento, della tipologia contrattuale

MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e
incarichi extra-istituzionali

MU5- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra responsabili dei
3 servizi in cui è articolata la struttura per finalità di aggiornamento
sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e
confronto sulle soluzioni gestionali

MTU5 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei
criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese
da invitare.

MO6 - disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali in caso
di particolari attività o incarichi precedenti (cd.pantouflage ) …

MTU6- Accessibilità online della documentazione di gara e/o
delle informazioni complementari rese; in caso di
documentazione non accessibile online, predefinizione e
pubblicazione delle modalità per acquisire la
documentazione e/o le informazioni complementari.

MO7 - disciplina delle specifiche incompatibilità per posizioni
dirigenziali …

MTU7 - Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da
parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da
ciascun componente della commissione giudicatrice,
attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con
l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda
classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi
organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5
anni.

MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage ) …

MTU8 - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle
specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della
conservazione delle buste contenenti l'offerta.

MISURE MISURE TRASVERSALI

Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende
obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative

Le misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per
legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.
 (ALLEGATO 4)

Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende
obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative

Le misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo
obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro
inserimento nel P.T.P.C.



MISURE MISURE TRASVERSALI
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MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni
agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di
condanna penale per diritti contro la P.A.

…

MTU9 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei
funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione
della procedura di gara di una dichiarazione attestante
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa
aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo
riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di
parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi
e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di llecito (cd. whistleblower ) …

MTU10 - Redazione gli atti e dei provvedimenti con
precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze
dell’istruttoria. Lo stile dovrà essere semplice e diretto,
preferibilmente senza acronimi, abbreviazioni e sigle.

MO11 - formazione del personale …

MTU11 - Permanenza, ai fini della consultabilità, nel sito
web della Camera, Sezione Albo pretorio, di tutti gli atti
adottati dagli organi politici (Presidente, Giunta e Consiglio)
e dal Segretario generale (responsabile della gestione) dal
2011 in poi.

MO12 - patti di integrità …

MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile …

MO14 - provvedimenti disciplinari …


