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OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2019/2021 - Riscontro a nota del RPCT prot. gen. n. 37416 del 05/10/2020 
- 

 
In riscontro alla Sua nota in oggetto emarginata si va, di seguito, a relazionare su quanto 
richiesto. 
In riferimento al punto 4.8 del PTPC 2020/2022 si evidenzia che è stato predisposto 
il registro per la raccolta ai fini della conservazione di tutte le dichiarazioni rese, ai 
sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 39/2013, dai professionisti interni ed esterni ai quali sono 
affidati incarichi di consulenza e/o gestione ma, si deve evidenziare che, al momento, 
alcuna dichiarazione è ancora pervenuta a questo servizio.  
In relazione al punto 4.15 lettera a) del Piano inerente le risultanze del monitoraggio 
dei tempi di conclusione dei procedimenti si può affermare che sono stati rispettati tutti 
i tempi dei procedimenti. Attualmente sono in fase di inserimento i dati relativi al 
corrente anno 2020 del PERLA PA "Anagrafe delle prestazioni". A tal proposito si 
evidenzia che con il collocamento in pensione dell'ex responsabile del procedimento, 
d.ssa Anna Ambrosio, bisogna procedere all'individuazione di un nuovo responsabile 
cosa che, al momento non è possibile constatata l'assoluta mancanza presso l'ufficio di 
segreteria (al quale è stato assegnato il PERLA PA) di un dipendente appartenente alla 
categoria C). Ci si auspica che con l'avvento del nuovo responsabile del servizio (si 
ricorda che lo scrivente dal 1° novembre 2020 sarà posto in quiescenza ma già a far 



data dal 19/10/2020 non presterà più servizio perchè deve fruire di un periodo di ferie 
pregresse che scadranno proprio il 31/10/2020). 
2) In riferimento alla lettera b) di detto punto 4.15 che richiede notizie su eventuali 
denunce del cd. "whistleblower" si comunica che, relativamente a questo servizio 
AA.GG. ed Istituzionali, non vi sono state denunce. 
3) In relazione, poi, alla lettera c), che richiama il punto 4.10 del piano (punto n. 4), si 
deve evidenziare che lo scrivente non ha bandito nel corrente anno alcuna  procedura 
di affidamento di servizi, lavori e forniture (se non quelle già in atto presso questo Ente) 
salvo quella relativa al nuovo affidamento del servizio inerente il responsabile della 
protezione dei dati (DPO) che, a causa di un lungo periodo di malattia dello scrivente, 
è stata esperita dal mio sostituto dr. Fabrizio Palladino. 
4) In riferimento alla lettera d) si fa presente che non vi sono state da parte di dipendenti 
di questo servizio, nel corso dell'anno 2020, richieste di autorizzazioni per attività ed 
incarichi extra istituzionali. 
5) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP si ritiene che 
il Piano vigente così com'è strutturato offre discrete garanzie dirette ad evitare eventuali 
rischi di corruzione. 
Sperando di essere stato sufficientemente esauriente si rimane a disposizione per 
quant'altro, eventualmente, dovesse rendersi necessario. 
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