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Legenda delle abbreviazioni utilizzate 

ANAC  Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, già 

CiV1T 

AVCP   Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

 A.U. Amministratore Unico  

D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica 

MIUR Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca 

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione 

P.T.P.C.T.Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e  della Trasparenza  

R.P.C.T. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

U.P.D. Ufficio Procedimenti Disciplinari 

TECNOPOLIS Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico scrl 

 

Sezione i  

 

Parte introduttiva 

 

1. Premessa 

 

Il P.T.P.C.T.  2017-2019 di TECNOPOLIS, comprensivo della sezione dedicata alla Trasparenza  ai sensi del D.lgs. n. 

33/2013 art. 10, c. 2, è elaborato tenendo conto delle fonti vigenti alla data della sua adozione e, in particolare: 

- Legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione"; 

- Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013; 

- D.lgs. 14.03.2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- D.lgs. 08.04.2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

- D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

- Linee guida per l'aggiornamento del P.T.T.I. 2014-2016, adottate dalla ANAC con delibere n. 6 del 17.01.20 

13 e n. 50 del 04.07.2013; 

- P.N.A., adottato dalla ANAC con delibera n. 72 del 11.09.2013; 

- Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, adottate dalla ANAC con 

delibera n. 75 del 24.10.2013. 

-    la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

-  il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche; 
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-  la delibera  n.1310 del 28 dicembre 2016 del Consiglio della Autorità nazionale Anticorruzione  “Prime linee guida 

recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.  97/2016 

 

 

Il P.T.P.C.T. 2017-2019 è redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal P.N.A. e utilizza la metodologia di gestione 

del rischio ivi suggerita. 

 

2. Organizzazione 

TECNOPOLIS ha sede in Valenzano alla Strada Provinciale per Casamassima KM 3a Bari nell’omonimo  

comprensorio.    

La struttura organizzativa di TECNOPOLIS  è da Statuto, costituita da: 

- Organi di Governo ( Assemblea dei Soci)  

- Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia (Amministratore Unico, Revisore Unico, Direttore 

Generale). 

    

Per quanto attiene l'organizzazione amministrativa, sia la amministrazione che la gestione paghe e stipendi sono affidate 

a studi di consulenza esterni. 

  

3. Processo di adozione del P.T.P.C.T.  

 

Il processo, secondo le disposizioni contenute nella L. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, si è svolto 

secondo le fasi di seguito indicate: 

- L’Amministratore Unico. ha disposto la preparazione di un P.T.P.C.T.  incaricando il Direttore Generale di 

approntarne una bozza; 

- L’Amministratore Unico ha determinato  in data 5 gennaio 2017  la  relativa approvazione , disponendone la 

pubblicazione sul sito web della società nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza 

  

Sezione 2 

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 

 

4. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione 

 

La strategia di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti: 

 

i. L’Amministratore Unico  

- Concorre alle iniziative programmate al fine di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza; 

- Dispone la pubblicazione del P.T.P.C.T.  sul sito istituzionale della società; 

- Individua il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, L. 190/2012); 

- Adotta il P.T.P.C.T.  e i suoi aggiornamenti (art. 1, comma 5, lett. a e comma 8, L. 190/2012). 

 

iii. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
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- Predispone il P.T.P.C.T.; 

- Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti al rischio di corruzione; 

- Svolge funzioni di verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C.T, e della sua idoneità e ne propone la modifica 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività di TECNOPOLIS (art. 1, comma 10, lett. a della L. 190/2012) 

- Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14 della L. 

190/2012); 

- Svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, anche se non espressamente 

richiamate nel presente Piano. 

 

iv.  Referenti per la prevenzione della corruzione 

In considerazione della esiguità dell'organizzazione non si prevedono referenti. 

  

v.  Tutti i lavoratori di Tecnopolis 

- Partecipano al processo digestione del rischio (P.N.A., Allegato 1, par. 13.1.2); 

- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 2, comma 14 della L. 190/2012); 

- Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente  (art. 54 bis del d.lgs.165/2001); 

- Segnalano i casi di personale conflitto di interessi nelle ipotesi e secondo le modalità definite dal Codice di 

comportamento adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013. 

 

vi. I collaboratori a qualsiasi titolo di TECNOPOLIS 

- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.; 

- Segnalano le situazioni di illecito nelle ipotesi e secondo le modalità definite dal Codice di comportamento 

adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013. 

 

  

5. Processo di monitoraggio sull'implementazione del P.T.P.C.T. 

 

Il processo di monitoraggio sull'implementazione del presente Piano è attuato dal R.P.C.T.  con la collaborazione dei 

referenti per la prevenzione della corruzione, con le modalità entro i termini stabiliti nelle tabelle (da 2 a 16) allegate. 

Inoltre, il R.P.C.T.: 

a) può richiedere in qualsiasi momento, e anche su segnalazione del responsabile di ciascun procedimento, ai dipendenti 

che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di 

fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento; 

b) può verificare e chiedere in ogni momento delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 

comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente ipotesi di corruzione e illegalità; 

c) può effettuare in qualsiasi momento, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche 

presso ciascuna unità organizzativa al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e 

legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi; 

d) tiene conto di segnalazioni circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un 

rischio probabile di corruzione. 

 

6. Aggiornamento del P.T.P.C.T. 
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Per gli anni 2018 e 2019, ferma restando la reiterazione degli adempimenti e obblighi previsti dal presente Piano, si 

procederà alla verifica del livello di attuazione delle misure previste nell'anno precedente. 

Eventuali aggiornamenti del Piano in corso d'anno potranno intervenire in ragione dei seguenti fattori: 

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali di TECNOPOLIS  (es.: acquisizione di nuove 

competenze); 

- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano; 

- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A. 

 

L'aggiornamento è effettuato con la stessa procedura seguita per l'adozione del P.T.P.C.T. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano, si fa riferimento, intendendole qui riportate, a tutte le 

disposizioni vigenti in materia. 

 

7. Processo di gestione del rischio 

 

Il processo di gestione del rischio, secondo le indicazioni fornite dal P.N.A., si è svolto seguendo le fasi di seguito 

indicate: 

  

Fase 1: mappatura dei processi e identificazione delle attività a rischio;  

Fase 2: valutazione del rischio; 

Fase 3: trattamento del rischio. 

 

L'intero processo di gestione del rischio è stato attuato con il coinvolgimento del Direttore Generale. 

  

Fase 1: mappatura dei processi e identificazione delle attività a rischio. 

Nell'operazione di identificazione e mappatura delle attività a maggior rischio di corruzione, si è tenuto conto: 

- delle attività considerate a più elevato rischio di corruzione dalla L. 190/2012; 

- delle aree di rischio individuate dal P.N.A.; 

- delle ulteriori attività poste in essere da TECNOPOLIS   in attuazione dei propri fini istituzionali,   

- del contributo offerto dai soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio. 

I risultati dell'attività sono riportati nella Tabella 1 allegata. 

 

Fase 2: valutazione del rischio 

La fase di valutazione del rischio è stata svolta secondo la metodologia suggerita dal P.N.A. Pertanto, in relazione a 

ciascuna delle attività a rischio sono state realizzate le attività di seguito indicate: 

i. Identificazione del rischio 

Sono stati individuati e descritti i possibili rischi di corruzione. A tal fine, si è tenuto conto sia dei criteri di 

identificazione dei rischi e dell'elenco esemplificativo dei rischi indicati nel P.N.A., sia del contributo offerto dai 

soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio, in considerazione del contesto esterno e interno 

all'Amministrazione. 

ii.  Analisi e ponderazione del rischio 
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È stata realizzata la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e la valutazione delle conseguenze che il 

rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, espresso in un valore 

numerico. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto, nonché per valutare il livello di rischio sono quelli 

indicati nell'Allegato 5 del P.N.A. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto sono stati moltiplicati per ottenere il 

valore complessivo, che esprime il livello di rischio per ciascuna della attività a rischio. 

Il risultato dell'analisi dei rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o 

meno elevato. La classifica del livello di rischio è stata, infine, esaminata e valutata per elaborare la proposta di 

trattamento dei rischi. 

I risultati dell'attività di valutazione del rischio sono riportati nella Tabella 1 allegata. 

 

Fase 3: trattamento del rischio 

Alfine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate le misure di prevenzione, tra quelle 

individuate dalla Legge e dal P.N.A. Le misure di prevenzione c.d. "obbligatorie", perché previste dalla Legge o dal 

P.N.A., debbono essere attuate necessariamente per tutte le attività a rischio, secondo la programmazione indicata nelle 

tabelle da 2 a 15. Misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie sono individuate nella tabella 16. 

Ulteriori misure sono individuate nella Sezione 3 del presente documento.   

  

Sezione 3 

 

 Trasparenza   2017-2019 

 

8. Le principali novità 

In attuazione della delega contenuta nella L. 190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 

recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni". 

In primis, l'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 sancisce che "Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di 

cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del 

responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma 

costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione." 

  

Il presente Programma segue l'impostazione e l'indice contenuti nella delibera ANAC n. 50/2013 "Linee guida per 

l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e le indicazioni dell'AVCP con 

riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (così come prescritto dal P.N.A. al par. 

3.1.2 —Trasparenza) aggiornata sulla base delle seguenti disposizioni: 

 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche; 

-  la delibera  n.1310 del 28 dicembre 2016 del Consiglio della Autorità nazionale Anticorruzione  “Prime linee guida 

recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.  97/2016 
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9. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  

9.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 

In relazione a quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 150/2009, l'Organo di indirizzo politico-amministrativo promuove 

la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità; 

pertanto emana anche le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici. 

Per TECNOPOLIS  gli indirizzi strategici sono individuati  dall’Amministratore Unico  e trovano esplicita sintesi nel 

Piano Strategico. 

  

Il Piano strategico viene  redatto e aggiornato ogni anno tenuto conto degli indirizzi strategici forniti dal Socio unico e li 

traduce  in programmi e/o politiche a cui sono associati gli obiettivi e le corrispondenti misure. 

Il Piano Strategico di TECNOPOLIS è, ad oggi, in corso di redazione.   

  

9.2 L'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma 

 

Il Responsabile della Trasparenza di TECNOPOLIS la Dottoressa Annamaria Annicchiarico  che ricopre anche la 

funzione di Direttore Generale e di Responsabile della prevenzione della corruzione.   

       

  

10. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

10.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 

Secondo le indicazioni fornite daIl'ANAC nella delibera 50/2013, per la redazione del piano  è stata privilegiata la 

chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti al fine di renderlo comprensibile anche a chi non è uno 

specialista del settore. 

Come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 il piano  è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione  “ Trasparenza". 

I contenuti del Piano sono presentati nell'ambito della Giornata della Trasparenza. 

  

10.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

La Giornata della Trasparenza è prevista espressamente dal D.Lgs. 150/2009 e dalle delibere ANAC quale iniziativa 

volta a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. 

Si prevede di organizzare, oltre alla Giornata della Trasparenza di cui sopra, anche una o più giornate tematiche. 

Poiché la trasparenza è funzionale anche alla corretta implementazione del ciclo di gestione della Performance e 

consente l'effettiva rendicontazione dei risultati conseguiti dall'amministrazione rispetto agli obiettivi, le Giornate della 

Trasparenza ne rappresentano un momento finalizzato alla esposizione dei risultati mettendone a fuoco gli aspetti 

principali. Sono, altresì, una occasione preziosa per programmare eventuali azioni da avviare (attraverso i feedback 

desunti dai questionari, dalle relazioni presentate dai relatori e dal coinvolgimento diretto degli stakeholder).   

La Giornata della trasparenza lungi dall'essere un mero adempimento normativo e di rendicontazione costituisce una 

opportunità per comprendere, alla luce di ciò che è stato fatto nel passato, come superare le criticità riscontrate e 

migliorare sia in termini di Trasparenza che di Performance. 

 

11. Processo di attuazione del Programma 
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11.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati (nel caso in cui i dati siano archiviati in una 

banca dati, per trasmissione si intende sia l'immissione dei dati nell'archivio che la confluenza dei dati dall'archivio al 

soggetto responsabile della pubblicazione); Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e 

dell'aggiornamento dei dati. 

  

Per quanto attiene l'individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati, 

si fa presente che in quanto unico dirigente in servizio, il Direttore Generale assolve tutti i predetti incarichi. 

 

  

11.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di 

controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza 
 

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione.   

  

11.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione " 

Trasparenza" 

 

Il monitoraggio dei dati di traffico rappresenta una delle principali attività da svolgere in quanto consente di rilevare, fin 

da subito, eventuali azioni correttive da intraprendere per migliorare sia il sito web stesso, in termini di contenuti e 

navigabilità. 

Per rilevare l'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "  Trasparenza" ci si può avvalere di Google 

Analytics, un servizio che Google mette a disposizione gratuitamente. 

Attraverso questo sistema è possibile rilevare oltre che il grafico delle visite complessive giornaliere anche dati 

dettagliati su: 

 

- specifici contenuti consultati 

- sorgenti di traffico 

- tipologie di visitatori (nuovi o abituali) 

- tempo medio delle visite 

- origine geografica dei visitatori 

- Il monitoraggio è effettuato trimestralmente e i risultati sono pubblicati sul sito. 

 

11.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico 

In relazione all'istituto dell'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, ossia il diritto di chiunque di 

richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare nel sito 

istituzionale pur avendone l'obbligo, TECNOPOLIS  ha pubblicato sul sito istituzionale le modalità per l'esercizio del 

diritto in oggetto. 

La richiesta va presentata al Responsabile della Trasparenza tramite la compilazione e l'invio del modulo debitamente 

predisposto attraverso una delle seguenti modalità: 

-  posta elettronica all'indirizzo parco@tno.it 

- posta elettronica certificata all'indirizzo  parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it 

http://www.tecnopolispst.it/
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- posta ordinaria all'indirizzo  TECNOPOLIS PST, strada Provinciale per Casamassima Km 3-70010 Valenzano 

(BA) 

-  

Tale richiesta va inoltrata al Direttore Generale il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede 

a pubblicare, entro trenta giorni, il documento, l'informazione o il dato richiesto. 

  

Nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile si limita a darne comunicazione al richiedente. 

  

Il Responsabile della Trasparenza ha una funzione di controllo sulla regolare attuazione dell'accesso civico. 

Nel caso di ritardo nella risposta, omessa pubblicazione o non risposta, il richiedente, ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter 

della L. 241/90, può ricorrere all’Amministratore Unico, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di 

pubblicazione, dispone la pubblicazione nel sito web di quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al 

richiedente. 

  

12. "Dati ulteriori" 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la 

fine dell'anno e nel triennio, in tabelle in formato aperto, i feedback e i suggerimenti che pervengono dagli stakeholder 

attraverso le forme di comunicazione e coinvolgimento, in particolare quelli desunti dal questionario delle giornate della 

trasparenza. 

 

Allegati 

 

Tabella i - Mappatura delle attività a rischio 

 

 

Area di rischio Attività a rischio Eventi rischiosi Valore del rischio Misure di 

prevenzione 

Acquisizione di 

nuovo personale  

Procedure selettive 

per la selezione di 

personale  

- Composizione 

della commissione 

di selezione 

- Inosservanza delle 

regole procedurali a 

garanzia della 

trasparenza e della 

imparzialità della 

selezione  

7 Codice di 

comportamento 

Affidamento 

incarichi a terzi  

Procedure selettive 

per l’affidamento di 

incarichi di docenza 

o consulenza a 

tempo 

Inosservanza delle 

regole procedurali a 

garanzia della 

trasparenza e della 

imparzialità della 

selezione 

7 Codice di 

comportamento 
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Affidamento lavori, 

servizi e forniture 

Affidamenti diretti Affidamenti diretti  

al di fuori dei casi 

previsti dalla legge  

6 Codice di 

comportamento  

     

        

     

  

   

Tabella 2 - Misura: rotazione del personale 

 

Non applicabile. Alla data odierna risulta in servizio un unico dirigente. 

  

Tabella 3 - Misura: codice di comportamento 

 

Descrizione: Consiste nell'adottare, in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, norme che 

regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti. 

 

Finalità: Indirizzare l'azione amministrativa, in modo da consentire al lavoratore di comprendere il comportamento 

eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. 

 

Riferimenti: art. 54, d.lgs. 165/2001; D.P.R. n. 62/2013; P.N.A.: par. 3.1.4; allegato 1 par. 135; Tavola 5. 

 

Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

Predisposizione Codice di 

comportamento  

Entro il 31 gennaio 2016 R.P.C.T. 

Parere e adozione Entro il 31 marzo 2016  C.d.A. 

Predisposizione, pubblicazione e 

diffusione di una nota informativa 

Entro il 30 aprile 2016 R.P.C.T. 

Monitoraggio annuale  Entro il 31 dicembre di ogni anno R.P.C.T. 

Adozione di azioni correttive  Tempestivamente rispetto al 

monitoraggio 

R.P.C.T. 

 

   

   

Tabella 4 - Misura: formazione 

 

Descrizione: Consiste nella pianificazione e realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad 

operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione. 

 

Finalità: diffondere la "cultura" dell'etica e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione e favorire lo 

sviluppo di maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. 

 

Riferimenti: art. 1, comma 5, lett. b), comma 8, comma 10, lett. c), comma 11 della L. 190/2012; art. 7 bis del d.lgs. 

165/2001; D.P.R. n. 70/2013; P.N.A.: par. 3.1.12; Allegato 1, par. B.1.1.8; Tavola 13 
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Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

Piano di formazione del personale 

operante in settori particolarmente 

esposti al rischio di corruzione   

Entro il 31 gennaio 2016 R.P.C.T. 

Monitoraggio e verifica del Piano di 

formazione e dei suoi risultati  

Entro il 30 novembre di ogni anno  R.P.C.T  

 

  

Tabella 5 - Misura: trasparenza 

 

Descrizione: Consiste in attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'Amministrazione 

 

Finalità: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività 

dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento 

 

Riferimenti: d.lgs. 33/2013; art. 1, commi 9, lett. d), 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34 della L. 190/2012; capo V 

della L. 241/1990; P.N.A.: par. 3.1.2; Allegato 1 par. B.3; Tavola 3; Linee ANAC 

 

Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

Predisposizione Programma 

triennale di trasparenza e integrità 

2017-2019  

Entro il 31 gennaio 2017 R.P.C.T. 

Parere e adozione Entro il 31 marzo 2017 A.U. 

Predisposizione, pubblicazione e 

diffusione di una nota informativa 

Entro il 30 aprile 2017  R.P.C.T. 

Monitoraggio annuale  Entro il 31 dicembre di ogni anno R.P.C.T. 

 

 

   

 

Tabella 6 - Misura: obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

 

Descrizione: Consiste nell'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente 

ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di 

conflitto di interesse anche solo potenziale. Come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013, la segnalazione del conflitto 

deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di 

interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. 

 

Finalità: evitare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. 

 

Riferimenti: art. 6 bis della L. 241/1990; D.P.R. 62/2013; P.N.A.: par. 3.13; Allegato 1 par. B.6; Tavola 6 

 

 

Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 
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Realizzazione di iniziative 

formative   

Entro il 31 dicembre  2017 R.P.T.C. 

Informazione sull’obbligo di 

astensione  

Entro il 31 marzo 2017 D.G. 

Monitoraggio e verifica del rispetto 

dell’obbligo   

Ogni tre mesi  R.P.C.T. 

 

  

Tabella 7 - Misura: definizione di criteri per il conferimento e/o l'autorizzazione di incarichi istituzionali e/o 

extra-istituzionali al personale docente e tecnico-amministrativo  

 

Descrizione: Consiste nella individuazione degli incarichi vietati, nonché dei criteri generali per disciplinare il 

conferimento e/o l'autorizzazione di incarichi istituzionali e/o extra-istituzionali. 

 

Finalità: evitare situazioni di cumulo di incarichi in capo al medesimo soggetto. Riferimenti: art. 53 d.lgs. 165/2001; 

P.N.A.: par. 3.1.6; Allegato 1 par. B.7; Tavola 7 

 

Non applicabile. 

 

 

 

Tabella 8 - Misura: tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) 

 

Descrizione: Consiste nella tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti secondo le modalità definite nel 

Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013. 

 

Finalità: garantire la tutela dell'anonimato del dipendente che effettua la segnalazione, nonché il divieto di 

discriminazione nei suoi confronti, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente. 

Riferimenti: art. 54 bis del d.lgs. 165/2001; D.P.R. n. 62/2013; P.N.A.: par. 3.1.11; Allegato 1, par. 13.12; Tavola 12 

 

Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

Predisposizione di uno strumento 

riservato per la ricezione di 

segnalazioni  

Entro il 31 gennaio 2016 R.P.T.C. 

Parere e adozione Entro il 31 marzo 2016 CdA 

Predisposizione, pubblicazione e 

diffusione di una nota informativa 

Entro il 30 aprile 2016  R.P.C.T. 

 

 

  

Tabella 9 - Misura: patti di integrità negli affidamenti 

 

Descrizione: consiste in un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un 

controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo 
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Finalità: valorizzazione di comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti 

 

Riferimenti: art. 1, comma 17 della L. 190/2012; P.N.A.: par. 3.1.13; Allegato 1, par. 13.14; Tavola 14 

 

Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

Creazione di un fac-simile di patto 

di integrità  

Entro il 30 aprile 2016  R.P.C.T. 

  Predisposizione, pubblicazione e 

diffusione  

di  una informativa in   

ordine all'obbligo di utilizzo dei 

patti di integrità e di inserimento 

negli avvisi, nei  

bandi di gara e nelle lettere di invito 

della clausola di salvaguardia 

secondo cui il  

mancato rispetto del patto di 

integrità dà luogo alla esclusione 

dalla gara e alla  

risoluzione del contratto  

Entro il 30 aprile 2016 R.P.C.T. 

Monitoraggio annuale  Ogni quattro  mesi a partire dalla 

diffusione della informativa  

R.P.C.T. 

 

 

  

 

Tabella 10— Misura: azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 

Descrizione: consiste nel realizzare azioni di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della 

legalità e nell'attivare forme di consultazione con la società civile 

 

Finalità: creare un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia 

 

Riferimenti: Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione - Titolo Il (misure preventive) artt. 5 e 13; P.N.A.: par. 

3.1.14; Allegato 1 par. 13.15; Tavola 15. 

 

 Non applicabile 

 

 

Tabella 11 - Misura: inconferibilità di incarichi dirigenziali 

 

Descrizione: consiste nella definizione di criteri e procedure per l'inconferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti 

provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione ovvero a soggetti che sono stati 

componenti di organi di indirizzo politico. 
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Finalità: evitare il rischio di conferimento di incarico dirigenziale frutto di un accordo corruttivo derivante dall'aver 

utilizzato a propri fini la precedente posizione rivestita; evitare la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi 

di favori. 

 

Riferimenti: Capi Il, III, IV del d.lgs. 39/2013; artt. 15, 17, 18 e 20 del d.lgs 39/2013; P.N.A.: par. 3.1.7; Allegato 1, par. 

B.8; Tavola 8. 

  NON applicabile  

 

 

Tabella 12 - Misura: incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 

Descrizione: si tratta dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico dirigenziale di scegliere, a pena di 

decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di 

incarichi e cariche in enti di diritto privato  , lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico (art. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

 

Finalità: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse 

Riferimenti: Capi V, VI del d.lgs. 39/2013; artt. 15, 19 e 20 del d.lgs 39/2013; P.N.A.: par. 3.1.8; Allegato 1, par. 13.9, 

Tavola 9. 

 

Non applicabile  

 

  

Tabella 13 - Misura: divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio  

 

Descrizione: consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di Tecnopolis , di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività  di Tecnopolis  svolta sotto i medesimi 

poteri 

 

Finalità: evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni 

lavorative vantaggiose, sfruttando a proprio fine la propria posizione e il proprio potere all'interno dell'amministrazione. 

 

Riferimenti: art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001; P.N.A.: par. 3.1.9; Allegato 1, par. 13.10; Tavola 10. 

 

Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

 Adeguamento degli schemi di 

contratto di   

assunzione del personale a tempo 

indeterminato mediante inserimento 

della clausola di divieto  di 

prestare attività lavorativa (a

 titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) 

per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto nei 

Entro il 31 marzo  2016  R.P.C.T.  
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confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di  

Contratti conclusi con l'apporto 

decisionale del  

dipendente 

 Adeguamento degli schemi di 

bandi di gara o di atti   

Prodromici agli affidamenti, anche

 mediante procedura 

negoziata, della condizione 

soggettiva di on aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto 

dell’ di Tecnopolis nei loro 

confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto   

Entro il 30 aprile 2016 R.P.C.T. 

 Monitoraggio e verifica   Ogni 4 mesi a partire dal 2017 R.P.C.T. 

 

  

  

   

  

Tabella 14— Misura: formazione di commissioni, assegnazione di uffici, conferimento di incarichi in caso di 

condanna per delitti contro la pubblica amministrazione  

 

Descrizione: consiste nel divieto, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

reati contro la P.A. (capo I, titolo Il, libro Il, codice penale): 

- Di essere nominati componenti o segretari di commissioni di procedure concorsuali/selettive; 

- Di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

- Di essere nominati componenti delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 

Finalità: evitare irregolarità nella composizione delle Commissioni e nella assegnazione agli uffici considerati dalla 

legge a più elevato rischio di corruzione. 

 

Riferimenti: art. 35 bis, d.lgs. 165/2001; art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20 della L. 190/2012; art. 16, comma 1, lett. I 

quater) del d.lgs. 165/2001; Capo Il del d.lgs. 39/2013. P.N.A.: par. 3.1.10; Allegato 1: par. 13.11; Tavola 11 
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Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

Adozione di una direttiva   Entro il 31 marzo  2016 CdA 

Pubblicazione e diffusione  Entro il 30 aprile  2016 R.P.C.T. 

Monitoraggio e verifica  Ogni anno   R.P.C.T. 

   

 

Tabella 15 - Misura: monitoraggio dei tempi procedimentali 

 

Descrizione: consiste nel monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni per la 

conclusione dei procedimenti 

 

Finalità: evidenziare eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi Riferimenti: Art-1, 

comma 9, lett. d) della L. 190/2012. P.N.A.: par. 3.1; Allegato 1, par. 13.1.13; Tavola 16 

 

    

Adempimento Tempi di realizzazione  Ufficio/soggetto responsabile 

Verifiche periodiche    Ogni 3 mesi  D.G. 

 Adozione di misure  Tempestivamente rispetto ad azione 

precedente  

R.P.C.T. 
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