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INDICI DI REVISIONE 

Rev DESCRIZIONE Responsabile DATA APPROVATO DATA 

00 Prima emissione SeeFree 15/06/2020 
Determina            
n. 58/2020 

13/08/2020 

01 
Aggiornamento date 
cronoprogramma 

 31/12/2020  
Non approvato 
dal C.d.A. del 
19/02/2021 

02 
Aggiornamento date 
cronoprogramma 

RPCT 24/03/2020 C.d.A. 30/03/2021 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Nominativo email 

Assemblea Soci e-mail membri Assemblea Soci 
CdA  ADP e-mail membri C.d.A. 
Collegio Sindacale e-mail membri Collegio Sindacale 
Revisore dei Conti e-mail Revisore dei Conti 
OdV odv@acquedottopiana.it 
RCPT rpct@acquedottopiana.it 

Stakeholder Sito Istituzionale (Area Amministrazione Trasparente) 
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Calendario scadenze anticorruzione e trasparenza 
N° Adempimenti RPCT Tipologia 

adempimento 
Trasparenza 
Anticorruzione 

Scadenza SAL OSSERVAZIONI 
/NOTE 

1 Aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” secondo la tempistica 
dettata dalla vigente normativa e dal piano anticorruzione 

Trasparenza Continuativa In corso a seguito di 
evento “Sentinella” 

Al 21/12/20 effettuato primo aggiornato 
pagina “Amministrazione trasparente” 

E’ in corso il rifacimento del nuovo sito 
internet previsto on-line entro dicembre 
2021 

2 Pubblicazione nella sezione dei controlli e rilievi delle relazioni afferenti i controlli 
interni eseguiti secondo le cadenze e le tipologie previste dal PTPCT 

Trasparenza Continuativa  Prevista pubblicazione audit a partire dal 
2021 

3 Riesame del PTPCT e mappatura dei processi Anticorruzione 
Trasparenza 

A seguito di eventi / 
cambiamenti 
organizzativi e/o 
normativi 

  

4 Pubblicazione delle informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso 
dell’anno precedente (anche se in pendenza di aggiudicazione, in corso di esecuzione o 
i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti) - Adempimenti ai sensi della 
Legge 190/2012 art. 1, comma 32 – Trasmissione ad ANAC mediante PEC 
dell’apposito modulo all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it contenente 
l’URL di pubblicazione del file XML degli affidamenti di lavori, servizi e forniture in 
conformità alle disposizioni ANAC 

Trasparenza Continuativa  Entro il 31/01 di ogni anno trasmissione 
all’ANAC e pubblicazione .XML e .pdf  sul 
sito 

5 Attività di verifica su dichiarazioni di incompatibilità / inconferibilità di incarichi 
dirigenziali 

Anticorruzione Continuativa  Presa d’atto della modulistica con CdA del 
19/02/21 

Avviato reperimento dichiarazioni il 
12/03/21 a mezzo PEC con nota prot.                   
n. 1381 
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N° Adempimenti RPCT Tipologia 
adempimento 
Trasparenza 
Anticorruzione 

Scadenza SAL OSSERVAZIONI 
/NOTE 

6 Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) recante i risultati dell’attività svolta ai sensi dell’art. 1, co. 14, della Legge 
190/2012 come da tabella ANAC 

Anticorruzione Annuale 31 dicembre  Pubblicazione sul sito entro il 31/03/2021 

7 Redazione/Aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione Corruzione – 
pubblicazione integrale documento nell’Area “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Anticorruzione” e del Programma Trasparenza (come Sezione all’interno 
del Piano anticorruzione) 

Anticorruzione 
+ Trasparenza 

Annuale 31 dicembre  Pubblicazione sul sito entro il 31/03/2021 

8 Attestazioni ODV e Collegio Sindacale sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione come disposto dalla Delibera ANAC n. 141/2019 

Trasparenza Da definire   

9 Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente - 
Personale - Personale non a tempo indeterminato”, del costo del personale con 
rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre precedente, articolato per 
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17 co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013) 

Trasparenza Trimestralmente, a 
partire dal 31 marzo di 
ogni anno nel caso di 
assunzioni di personale 
non a tempo 
indeterminato 

 Non vi sono contratti a tempo determinato 
nel personale 

 

10 Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati sui pagamenti per 
tipologia di spesa (articolo 4-bis del Dlgs 33/2013) 

Trasparenza Trimestralmente, a 
partire dal 31 marzo di 
ogni anno 

 Strutturazione metodo reperimento dati da 
costituire entro il 31/12/2021 

 

11 Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dell'indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti del secondo trimestre relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture (articolo 33 del medesimo decreto) 

Trasparenza Trimestralmente, a 
partire dal 31 marzo di 
ogni anno 

 Non risultano reclami per tardivi 
pagamenti in ogni caso la strutturazione del 
metodo di reperimento dei dati è da 
costituire entro il 31/12/2021 
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N° Adempimenti RPCT Tipologia 
adempimento 
Trasparenza 
Anticorruzione 

Scadenza SAL OSSERVAZIONI 
/NOTE 

12 Monitoraggio periodico sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 
contenuta nel PTPCT - Report di valutazione sull’efficacia di ogni singola misura di 
prevenzione (con motivazione). 

Richiesta al CDA (Organo di indirizzo) di implementazione di azioni correttive su 
eventuali non conformità rilevate sia a livello di singole misure di prevenzione della 
corruzione contenute sia del PTPCT nel suo complesso, anche tramite interventi 
riorganizzativi e funzionali.  

Anticorruzione  Entro il 30 aprile  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

E’ in corso anche la redazione di una 
procedura di flusso informativo verso 
RPCT (protocollo missive, analisi 
contenuto, etc…) 

13 Monitoraggio periodico attuazione obblighi di pubblicazione - Report di valutazione 
sull’efficacia di ogni singola misura di prevenzione (con motivazione). 

Richiesta al CDA (Organo di indirizzo) di implementazione di azioni correttive su 
eventuali non conformità rilevate sia a livello di singole misure di garanzia della 
trasparenza sia del PTPCT nel suo complesso, anche tramite interventi riorganizzativi e 
funzionali. 

Trasparenza Entro il 30 aprile  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

E’ in corso anche la redazione di una 
procedura di flusso informativo verso 
RPCT (protocollo missive, analisi 
contenuto, etc…) 

14 Verifica processo di informatizzazione obblighi di pubblicazione. Trasparenza Entro il 30 aprile  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

Prima però occorre definire un processo di 
pubblicazione e chi lo effettua, obbiettivo 
previsto sul PTPCT 

15 Monitoraggio e reportistica richieste di accesso civico. Anticorruzione 
+ Trasparenza 

Entro il 30 aprile  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

Prima però occorre definire un processo di 
accesso civico e chi lo gestisce nella forma 
e nei contenuti, obbiettivo previsto sul 
PTPCT 
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N° Adempimenti RPCT Tipologia 
adempimento 
Trasparenza 
Anticorruzione 

Scadenza SAL OSSERVAZIONI 
/NOTE 

16 Verifica necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPCT per 
intervenute modifiche contesto interno o esterno 

Anticorruzione 
+ Trasparenza 

Entro il 30 aprile  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

17 Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati afferenti Consulenti 
e collaboratori. Per ogni incarico di collaborazione a soggetti esterni pubblicare in 
formato tabellare: estremi degli atti di conferimento curriculum vitae dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche compensi relativi al rapporto di lavoro, 
di consulenza o collaborazione attestazione dell'assenza di conflitto d'interessi tabelle 
riepilogative dei dati comunicati attraverso il portale www.perlapa.gov.it  

Trasparenza Entro il 30 giugno  Presenti negli affidamenti anche gli 
incarichi a consulenti e collaboratori, si 
prevede lo scorporo con pubblicazione dei 
C.V. e attestazione dell'assenza di conflitto 
d'interessi 

18 Formazione del personale in materia anticorruzione. Monitoraggio formazione in 
materia anticorruzione. Giudizio sulla appropriatezza di destinatari e contenuti. 

Anticorruzione 
+ Trasparenza 

Continuativa  Prevista formazione nei confronti del 
RPCT e dei referenti con questionario di 
approfondimento entro il 31/12/2021 

19 Redazione Relazione Responsabile di metà anno – riferita ad azioni/adempimenti 
effettuati al 30 Giugno – da pubblicare entro il 31 Luglio nel canale “Amministrazione 
trasparente”. 

Anticorruzione 
+ Trasparenza 

31 Luglio 2021   

20 Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause 
di inconferibilità. 

Anticorruzione 
+ Trasparenza 

Continuativa  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

E’ in corso il reperimento delle 
dichiarazioni e si prevede la definizione di 
una procedura specifica di verifica 

21 Audit sulla presenza di situazioni di incompatibilità. Misure organizzative e funzionali Anticorruzione Continuativa  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

E’ in corso il reperimento delle 
dichiarazioni e si prevede la definizione di 
una procedura specifica di verifica 
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N° Adempimenti RPCT Tipologia 
adempimento 
Trasparenza 
Anticorruzione 

Scadenza SAL OSSERVAZIONI 
/NOTE 

22 Audit incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali 
non autorizzati 

Anticorruzione Continuativa  Strutturazione modello di AUDIT in corso 

23 Audit della procedura “Sentinella” nella sezione dedicata alla tutela del dipendente 
pubblico che segnala gli illeciti. 

Misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (AC) 

Monitoraggio e reportistica  

• codice di comportamento, etico e sulle le modalità di elaborazione e adozione 

• segnalazioni e procedimenti disciplinari 

• formazione anticorruzione e trasparenza  

• corretto utilizzo Elenco Fornitori 

• rotazione dei fornitori (AC) 

Anticorruzione 
+ Trasparenza 

Entro il 30 giugno  Strutturazione modello di AUDIT in corso 
contestualmente alla definizione della 
procedura “sentinella” sulla nuova 
piattaforma del sito internet istituzionale 

24 Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del 
telelavoro nella propria organizzazione 

Trasparenza   Non vi sono persone disabili in organico 

Il telelavoro è stato attivato al bisogno e 
definito in procedura COVID-19, visto il 
perdurare della situazione pandemica in 
occasione di necessari interventi strutturali 
della rete informatica si prevede 
l’attivazione di postazioni virtuali e 
connessioni vpn 

 


