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UOR - Area: Area Trasparenza e Anticorruzione  

Ufficio: Ufficio Legalità, Antimafia, Trasparenza e Anticorruzione     

Comunicazione interna     

           

A tutti i Dirigenti dell’Ente   

Ai funzionari con responsabilità di 

posizione organizzativa 

        pc       Al Segretario Generale 

         Dott. Paolo Risso 

         

pc     All’OIV 

c/o Struttura permanente di 

supporto    

 

OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023, approvato con decreto del 

Presidente n. 58 del 29.03.2021. Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure (generali e specifiche) 

previste nel PTPC 2021/2023. - Ordine di servizio n. 25/2021 e nota del Segretario generale n. 317 del 

21.07.2021.-  

Si rappresenta che nell’ultimo Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, a 

causa delle problematiche derivanti dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso per quel che concerne 

il monitoraggio riferito all’annualità 2020, si è ritenuto opportuno mantenere lo stesso impianto 

metodologico, come meglio descritto nel richiamato allegato 6 del precedente PTPC (2020-2022), 

confermando in modo integrale le misure specifiche di prevenzione ivi contenute. 

Si è invece aggiornata la terza sezione del PTPC, all’interno della quale le misure generali 

ivi contenute sono state parzialmente rimodulate, pur mantenendo invariata la sequenza e la 

tipologia delle stesse. 

Le attività di monitoraggio, ad oggi effettuate, hanno consentito, per alcune delle Aree 

maggiormente esposte a rischio corruttivo, per quel che concerne l’attuazione delle misure generali 

e specifiche, il riscontro di quanto richiesto dallo scrivente RPCT, attraverso la compilazione della 

scheda di riferimento. 

L’ufficio del RPCT, in questa fase, procederà, pertanto, sia nel completamento del 

monitoraggio, con l’acquisizione – nei termini indicati – della scheda allegata compilata da parte 

dei Dirigenti responsabili, sia verificando, con le Aree adempienti, eventuali integrazioni alle 

schede già definite e trasmesse. 
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In ogni caso, per le situazioni sopra descritte i dirigenti avranno cura di inoltrare le schede 

firmate digitalmente. 

Si rammenta inoltre che la mancata attuazione delle misure di prevenzione, comporta la 

segnalazione all’OIV per gli eventuali provvedimenti di competenza, secondo quanto disposto 

dall’art.1, co.7 della legge n.190/2012 “Il   Responsabile  della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  segnala  all'organo di  indirizzo  e  all'organismo  indipendente   di   valutazione   le 

disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza e  indica  agli  uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare  i  nominativi  dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure  in  materia di prevenzione della 

corruzione e di  trasparenza. 

Sul piano operativo i passaggi propedeutici alla corretta compilazione della scheda sono i 

seguenti:   

STEP 1 

a) Misure di prevenzione del rischio cd. generali
1
: analisi della terza sezione del PTPC 

2021/2023 e verifica, all’interno delle tabelle collocate alla fine dei paragrafi, degli 

adempimenti di carattere trasversale afferenti alla competenza del singolo 

Dirigente/Funzionario; 

b) Misure di prevenzione del rischio specifiche
2
: analisi dell’Allegato 6 del PTPC 2020-2022 

“Tabella riepilogativa di ponderazione e valutazione del rischio” e verifica, all’interno della 

colonna denominata “Soggetto responsabile” (ultima colonna a destra), degli adempimenti di 

competenza del singolo Dirigente/ Funzionario.  

Prestare attenzione, nella medesima colonna, ai casi in cui viene menzionato come soggetto 

responsabile “Dirigenti di Area/RUP” e verificare se il richiamato adempimento sia di specifica 

competenza. 

 

STEP 2 

a) Compilazione corretta della scheda:  

• indicare, barrando la lettera di riferimento, se si sta facendo riferimento ad una misura 

generale o specifica (ipotesi A; ipotesi B); 

• indicare l’Area di rischio in cui è contenuta la misura che si sta analizzando 

estrapolando l’informazione dal citato allegato 6 (prima colonna a sinistra); qualora si 

tratti di una misura di carattere generale indicare la seguente dicitura “Misure di 

prevenzione generali previste all’interno della sezione terza del PTPC 2021/2023”; 

• indicare il soggetto Responsabile dell’attuazione della misura; 

                                                 
1
 Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro 

incidenza sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione; 
2
 Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati nella fase della loro 

valutazione e sono adempimenti di competenza che spettano solo al singolo Dirigente; 
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• indicare la misura di prevenzione che si sta analizzando, utilizzando la medesima 

dicitura contenuta nella colonna denominata “Misure di prevenzione per la riduzione 

del rischio” del citato Allegato n. 6; qualora si tratti di una misura di carattere generale 

indicare il titolo del paragrafo preso a riferimento contenuto nella terza sezione. 

 

 STEP 3 

a) Indicazioni in merito alla attuazione della misura di prevenzione del rischio da parte 

del Dirigente/ funzionario competente:  

• indicare se la misura è stata adottata o meno; qualora la misura non sia stata 

adottata/parzialmente adottata precisare i motivi che hanno inciso sulla mancata 

attuazione della misura e le eventuali azioni/correttivi che possono essere intrapresi per 

arrivare all’obiettivo dell’attuazione della stessa. 

 

STEP 4 

a) Trasmissione della scheda compilata al RPCT: 

• completata la compilazione della scheda, la stessa dovrà essere firmata digitalmente da 

parte del Dirigente/Funzionario responsabile ed inoltrata al seguente indirizzo di posta 

elettronica: trasparenza@portidiroma.it  

• le schede inoltrate dai Dirigenti fungeranno da reportistica per testare lo stato di 

adempimento circa i presidi anticorruttivi e saranno debitamente fascicolate dall’Ufficio 

Trasparenza ed Anticorruzione.  

 

Civitavecchia  21.10.2021 

  

                                                                                         Il RPCT  

Dott. Massimo Soriani 
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