SCHEDA SOCIETA’ DIRETTAMENTE CONTROLLATE ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI – ALL. N

OBBLIGHI

E’ stato adottato il “modello 231” integrato con
specifiche misure di prevenzione di cui alla legge n.
190/2012 e del contenuto del PNA
E’ stato adottato uno specifico PTCT da affiancare
al “modello 231”
E’ stato nominato un proprio Responsabile di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Sono stati individuati e definite le modalità di
gestione dei rischi di corruzione
E’ stato definito un sistema di controllo interno
E’ stato integrato il Codice Etico o di
Comportamento già approvato con il d.lgs. n.
231/2001
E’ stato adottato un apposito Codice Etico o di
Comportamento
E’ stato previsto un sistema di verifica della
sussistenza di eventuali condizioni ostative
legate alle ipotesi di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.
39/2013

SI

NO

NOTE

Sono state adottate le misure necessarie ad evitare
l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,
nei confronti della società/ente
Sono stati definiti i contenuti, i destinatari e le
modalità di erogazione della formazione in materia di
prevenzione della corruzione;

Sono state adottate misure idonee a garantire la
rotazione del personale operante nelle aree a più
elevato rischio corruttivo

Sono state adottate misure come l'articolazione delle
competenze con cui sono attribuiti a soggetti diversi i
compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b)
adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d)
effettuare verifiche

Sono stati definiti dei meccanismi che consentano ai
cittadini di avere notizie in merito alle misure di
prevenzione della corruzione adottate e alla loro
attuazione
E’ stato effettuato
il
monitoraggio sullo stato
PTPCT con le stesse
dell'ente controllante.

controllo
ed
il
di attuazione del
modalità e tempi

E’ stata creata sul proprio sito web apposita sezione
“Società Trasparente”
E’ stato individuato un soggetto che cura
l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione ed è stato pubblicato nella pagina
“Società Trasparente”

Sono state adottate misure per garantire il diritto di
accesso civico

