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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 4 Regolamento 8 aprile 2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
 
Schema di “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”
 
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro le ore 24.00 del 15 settembre 2019.
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non sono presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
 
Istruzioni per la compilazione
Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite ai diversi approfondimenti del documento.
È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni specificando il paragrafo di riferimento per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell'elaborazione del documento finale. Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto Invio.
 (*):Campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
PARTE I  - LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA LEGGE 190 DEL 2012:N.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento
Paragrafo 1: Il PNA: i piani adottati finora e il valore del presente PNA:
Paragrafo 2: Ambito oggettivo  - Nozione di corruzione:
Paragrafo 3: Ambito soggettivo:
PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.N.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento
Paragrafo 1: Finalità:
Paragrafo 2: Principali contenuti (contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure):
Paragrafo 3: La programmazione del monitoraggio del PTPCT:
Paragrafo 4: I soggetti coinvolti nell'elaborazione:
Paragrafo 5: Adozione annuale del PTPCT:
Paragrafo 6: Pubblicazione del PTPCT:
Paragrafo 7: Relazione annuale del RPCT:
Paragrafo 8: PTPCT e performance:
Paragrafo 9: Il ruolo degli OIV:
PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCTN.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento
Paragrafo 1: Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici: 
Paragrafo 2: PTPCT e formazione: 
Paragrafo 3: PTPCT e rotazione ordinaria: 
Paragrafo 4: La trasparenza:
PARTE VI - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZAN.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento
Paragrafo 1: I criteri di scelta del RPCT:
Paragrafo 2: I requisiti soggettivi: la condotta integerrima:
Paragrafo 3: Supporto operativo al RPCT:
Paragrafo 4: Posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo:
Paragrafo 5: Durata dell'incarico:
Paragrafo 6: Eventuale trattamento accessorio:
Paragrafo 7: I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC:
Paragrafo 8: Attività e poteri del RPCT:
Paragrafo 9: Responsabilità del RPCT:
PARTE V - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATON.B. Indicare chiaramente i paragrafi a cui si fa riferimento
Paragrafo 1: Ambito soggettivo:
Allegato 1 - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI
1: Premessa:
2: Compiti dei principali attori:
3: Analisi del contesto:
4: Analisi del contesto:
5: Trattamento del rischio
6: Monitoraggio e riesame:
7: Consultazione e Comunicazione:
Allegato 2 - ROTAZIONE “ORDINARIA” DEL PERSONALE
1: Inquadramento normativo:
2: L'ambito soggettivo:
3: Vincoli alla rotazione:
4: Rotazione e formazione:
5: Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione:
6: Programmazione della rotazione e PTPCT:
7: Rotazione del personale dirigenziale:
8: Rotazione del personale non dirigenziale:
Allegato 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI SUL RUOLO E SULLE FUNZIONI DEL RPCT
Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio consenso
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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