TITOLO

DESCRIZIONE

INDICATORE

CDR

Attuazione delle misure in Rispetto degli obblighi di
materia di trasparenza
pubblicazione in materia di
trasparenza.

Monitoraggio entro il mese successivo al trimestre di I CDR saranno individuati dal
riferimento.
RPCT
RPCT e personale amministrativo, assegnato a
supporto dell'attività del RPCT, monitora con
periodicità trimestrale il rispetto degli obblighi di
pubblicazione, acquisendo entro il 30 aprile 2021,
entro il 31 luglio 2021, 31 ottobre 2021, entro il 31
gennaio 2022 l'attestazione di avvenuta
pubblicazione o aggiornamento e/o eventuali criticità,
da parte dei CDR coinvolti.

Attuazione delle misure in Adozione e verifica efficacia
materia di prevenzione
delle misure in materia di
della corruzione
prevenzione della corruzione
previste nel PTPCT aziendale
triennio 2021-2023 e indicate ai
singoli responsabili dal RPCT

Monitoraggio entro il mese successivo al semestre di
riferimento.
RPCT e personale amministrativo, assegnato a
supporto, monitora con periodicità semestrale
l'attuazione e l'efficacia delle misure in materia di
prevenzione della corruzione acquisendo entro il 31
luglio 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 l'attestazione
di avvenuta attuazione, di efficacia e/o di eventuali
criticità, da parte dei CDR coinvolti.

I CDR saranno individuati dal
RPCT

Formazione obbligatoria
in materia di trasparenza
e anticorruzione

RPCT acquisisce dalla UOSD Formazione e Sistema di
Valutazione ,entro il mese di gennaio 2022,
l'attestazione dell'avvenuta fruizione da parte dei
dipendenti entro il 31 dicembre 2021.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con fruizione da
parte di un numero di dipendenti corrispondenti ad
una percentuale pari o superiore al 75 % del totale
dei dipendenti iscritti.

I dipendenti saranno individuati
ed iscritti dalla UOSD
Formazione e Sistema di
valutazione e sarà rivolto ai
dipendenti che non hanno
effettuato il corso FAD in
materia di anticorruzione e
trasparenza.

Fruizione da parte dei
dipendenti del corso FAD in
materia di trasparenza e
anticorruzione.
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