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Allegato A) deliberazione Assemblea dei Soci  

SdS Lunigiana n. 3 del 07.01.2016  

 

INDIRIZZI GENERALI PER 'AGGIORNAMENTO DEL 

PTPC  2016-2018 

 

 
 

Il presente documento esprime indicazioni generali ai fini della predisposizione del 

PTPC aggiornamento 2016-2018 sulla base della determinazione adottata dall'ANAC 

n.12 del  28/10/2015 (Aggiornamento PNA anno 2016). 

Il PTPC e della Trasparenza viene adottato dalla Giunta esecutiva , su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro il 31 Gennaio 

2016 in osservanza delle disposizioni di cui alla L.190/2012. 

 Le indicazioni di seguito riportate tengono conto di quanto espresso dall'ANAC  

Nozione di corruzione: 

Il Piano dovrà fare riferimento alla nozione di corruzione in senso ampio e quindi  

prevedere il riferimento ad atti e/o comportamenti che seppur non rappresentano 

reati, possono tuttavia rappresentare situazioni patologiche che possono pregiudicare 

l'imparzialità e la correttezza dell'attività amministrativa.  

Analisi del contesto 
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La prima ed indispensabile fase del processo relativo alla gestione del rischio è 

relativa all'analisi del contesto, sia interno che esterno, al fine di avere piani 

contestualizzati. 

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come 

caratteristiche dell'ambiente, nel quale l'amministrazione opera, ad esempio variabili 

culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possono favorire il 

verificarsi di fenomeni corruttivi,. 

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e 

alla gestione operativa. 

Analisi dei procedimenti /processi posti in essere 

Si confermano anche nel PTPC 2016- 2018 le aree di attività già previste nel 

precedente PTPC integrate con le nuove procedure. 

Processo di adozione del PTPC 

Il PTPC deve essere adottato con il coinvolgimento del Comitato di partecipazione e 

della Consulta del terzo settore ai quali il Piano sarà trasmesso a cura del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

Ruolo dei Responsabili uffici/strutture e referenti anticorruzione. 
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I responsabili delle strutture svolgono un ruolo fondamentale per consentire al 

responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza e all'organo di indirizzo 

politico di prevedere e definire misure concrete e sostenibili dal punto di vista 

organizzativo, tenuto conto delle limitate dimensioni della SDS. 

 

Ruolo della formazione 

La formazione costituisce un punto di forza  per garantire la trasparenza e la legalità 

dell'azione amministrativa, pertanto il Consorzio mette a disposizioni le risorse all' 

uopo necessarie. 

Codice di comportamento 

Si ribadisce di esplicitare nel PTPC  2016-2018, che la SDS ha preso atto dei codici 

di comportamento degli enti aderenti e farà espresso rinvio al codice di 

comportamento adottato dalla nuova Azienda Toscana Nordovest. 

Trasparenza. 

Il programma triennale della trasparenza viene adottato come allegato del PTPC in 

conformità alle direttive dell'ANAC 

 


