
Codice fircale
None RPC Cogaone RPC

Data di
Qulifica RPC

Data inizio

Il RPC cvolge

ache le fiuzioi

Orgud'iadiria
(rclo re R.PC
amcq oche

Noae
Presid6re
Orgmo

d'indùia

Copme
Èegidate
Orgao

d'iodùizrc

D.t8 di aa*ita
Ec.id6rc
Orgoo

Motiwioe
dellomz1

ocàe

Du inizio
lwRPC

Scietà/Eate nascita RPC incrico di RPC
della

t6lDro@6te,
pequduqre

motivo)

(rclo * RPC
è vrcmte)(si/No) rcRPCè

@ote)

(rclo * RPC è

vaote)
ge RPC è vrcmrì dcl R.PC

t0006960662
Accademia di

Belle Ani LrAquila
Maco Brodizzi 04/ot/r9s7 Direnore ot/o8/2016 SI



ID Domanda Risposta (Max 2000 cantteri)
7 CONSIDERAZIONI GENERÀLI SULL'EFFICACIA DELL'A,TTUAZIONE DEL PIANO

TRTENNAT-E Dr PREVENZTONE DELI.A CORRUZTONE (pTpC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABTLE DELIj PREVENZIONE DELr-{ CORRUZTONE (RpC)

1.,4. Stato di amrazione del PTPC - Valutzzione sintetica del livello effemvo di atn.razione del
PTPC indicando r fattori che hanno determinato I'efficacia delle misure attuate

Il PTPC è stato adottato con deliberan. 851 del06/05/2015. Il
Monitoraggio è stato effettuato dal RPC in modo particol,are nelle
procedure concorsuali e di acquisizione di beni e servizi,
controllendo Ie relaive procedure adottate. Gli acquisti sono
effettuati con ricorso sistematico al mercato eletrronico, aIMEPA
o, in mancanza a procedure negoziate con invito a diversi
operatori ecooomici. L'Accademia pone inoltre particolare
attenzione ai procedimenri di autorizzazione dei dipendenti per
.ttività extraistituzionali, applicando puntualmente le prescrizioni
di legge e i relativi controlli.

1B Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Quaìora il IITPC sia stato attuato p 
^rzì^lrnente,rndicare le pnncipali monvazioni dello scostamento tra Ie misure attuate e le misure previste

dal PTPC

Nel quadro delle risotse fi.na.Dziarie ed orgalizzativc
dispotribili, contrassegnate da rur complessivo decremento,
trotrostatrte le attività otdiDarie e i carichi di lavoro, le misure
previstc ncl PTPC veDgotro attuate.

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetrca del ruolo di impulso e coordrnamento del RPC
nspetto all'atn:azione del PTPC individuando i fanori che ne hanno supportato l'^zione

Il Direttore è I'urdca figura assimilata alla dirigenza
(delibera n. 831 del03/08/2016 adottara dall'Aurorità
Nazionale A-nticorruzioue). I fattori di rischio sono
moEitorati atttayerso controlli sistematici nel corso dell'anno
2017 e le risulta.nze hanno evidenziato una bassa eposizione
ai rischi di corruzione all'itrtemo dell'Accademia.

1.D Aspetti critici del molo del RPC - Illustrare i fanori che hanno ostacolato l'azione di
impuÌso e coordinamento del RPC nspetto all'amsaà.one del PTPC

L'attuaziouc del PTPC non ha inconEato difficoltà
operative in quanto il personale è stato adeguatamente
sensibilizzato e presta costante impegno nella realizzazione
dclle prescrizioni e indicaziod coDtcDute nel piano. Per La

progcttazione, realizzazione di ristrutturaz ione e

completamento di un pediglione estero è stato nomi.D.ato u!
RUP che ha seguito, rclazionando periodicamente al
Direttore e al CDA il lavoro svolto.



SCHEDA PER I.A PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELI-A REI-AZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELI.A
CORRUZIONE E DELI.A TRASPARENZA

rnd.comrzione adottate in base aI PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 onobre 2015) aI pNA 2016 @elibera n. g31 del 3 agosto 2076) e al,e

1210il trarìs1tofle.

ID Domaada Risposta (iarerire "X" pct lc opzioai di rìspoctz
eelezionztc)

Ulteriori Iuformazioni
(Mu 2ilM cuatteri)

2A
lndicue ee è stato cfremrato il monitoraggio per vcrificue la
roatcDibilità di tutre Ie misue, obbligatorie (generali) c utteriori
ispecifche) individuate nel PIPC

2.4.1
ìl (mdicre le principali criticità rjscontrate e le relative iniziative
rdottate) x

2.1..2
No, mche se il monitoraggio en previsto dal PTPC coa riferimmto
rll'mno 2017

2.43
No, il mmitongio ooo en previsto dal PTPC con dferimto
ill'mo 2017

2,|..4
3e non è stato effe ttuato il monitomgio, indicre le motivziooi del
mmcato svohiffito

2B
lndicue in quali delle segucnti aree si sono verificati evcuti
;omttivi (piÌr dspostc sono possibili)

2.8.1 Acquisizione e progressiooe del personale

282 Àffidmeoto di lavori. seryizi e f<

2.8.3
Prowedimenti mpliativi della sfem giuidica dei destinatri privi di
effetto economico diretto ed imediato prcr il destinatario

2.8.4
Prowedimenti ampliativi deUa sfen giuridica dei destinatari con
e ffetto economico diretto ed imediato per il destinatario

2.8 5 Aree di dschio ultedori (elencre quali)

2.8.6 Non si sono veriEcati eventi corruttivi x
2.C

Sc si sono verificati cventi comttivi, indicrc sc ocl pTpC 20lZ
ermo state prcvistc misure per il loro co[ùa6to

2.C.1 (indicae Ie motivazioni della loro inefficacia)
zc.2 No (mdicre le motivzioni della mmcata previsione)

2.D

lndicarc ee è stata effettuata u'integrazione tra il sistema di
monitoraggio dellc misure aticomzione e i sistemi di controllo
mtcmo

2D.1 Si (ndicue le modalità di integroione)

L'attivita di integroiooe ua i[ sisteoa delle coruione e il
sistema dei contrcllì iotemi si è indirizzta it due me. Lz
prima rclativa al contrcllo preventivo sulla rcgolarità
amoiuisrativa la quaele pemette d Direttorc e al Direttore
Amoinisuativo che, con cadeua quotidiana contrcllauo
prcventivameote i documenti aominiscativi di rilevanza
estema. La secouda rclativa al monitoraggio dei pmcedimenti

caso coo scadenza periodica nel limite del simestre soEo state
veri6cate le anività espletate dagli uf6ci,

2.D2 No (ndicae la motivzime)
2E lndicare se sono stati mappati tutti i processi

zE1 )l x

2 3ESTIONE DEL RISCHIO



282 No tr@ smo st ti haDDed i Doessi rhdictu€ le hoÉvzimil

zEt No, né mo sBÉ mpp.ri sol,ùn6tc alùi (6dide le oorivzid)

2E4 Nd cùo deU. m.pp.tE p@i,té dci processr, indicaa le acc a oi
rllctiscmo i pccsd mooeti

FoEute ù giùdizio sul mod.lo ò g€stiolc dcl riehio
(Qudor. .r.ir.a..É nc.è..eia u. rcvi.ioac dcl aodc[,o,
indice r. nodiÉchc d, appon.r.):

Si iric!. ch. il ùod.[o dr tEstior. d.i dschir ..lomto
ddlrE!È .o! il PIPC 20152017 .u .iLauto .lL..ia.az. .li
pÈcùio!. d.I'i[.AditÀ . d.u. coruiorc.

2G IDdicù. s. il PIPC è dr.(o cl.boaro iD coU.boruion.coÀ drc

2C1 Si (hdicde con qu,Ii allministszrmì)

2C2 No

IDdicc s. eao 3r.t. .nu.rc midùé ùrtcriod (srEci6ch.) oll' .
qEIc obblis.rori. (Atncrdi)
Sì

NÒ, dche se ea previsto dal PIPC con nferimdto a['amo 201?

No, non eB Fcvism dal PTPC c6 rifdiffiio dt'Mo 2017

3B
S. soDo ct.tc ..tu.rc @isurc ulr.;ori (.pccitrchè), iadic.re e ù.
di.se d.!t6o L s.Sucati mi.ùc (Èù dsposte possibiu):

lBt

Arrivdde di ùa pced@ per la Éccolta di segnaluioni da pM.
deìla seietÀ ovde rigu{do a evmlua.li fatti omnivi che cohyok@o
idip.nddu nmcha i 3o8g.m ch. ;r.aRogono Bpponi cm
lrmioisIeiode (nd,cc il nrmo di segnaizimi nd.hé il lorc
o&a!tto)

!82 lniri.tive di autl)mEz,zitu dcr pr@ssi per ridlm i .ishi di
col@iode Gpcci6*c qu.! p'lEse smo srlri ,urotutizzzn)

3Bl

AttMtà di vi8iL.z, nei cdfrcnti di 6ri e s@età pancop.r. e/o
monoltÀre coo rifetiioro aI' adozidc . .ir@ime dcl PTPC o di
dc8ljatteto dcl ooddlo di cui dl'.n. 6 dcl D.Ias. 231l2m1 Golo s.
lMiÀist rzllm d.ti6. precip.ridi in 6ti e §@ctà o .§ftita
odtoli.ci confronÈ di cnri c soci.tà)

lc

S. rclo st.t .itu.t Éi.ur. urHiori (6pccificb.), foEulai. u
ttuditi. fl[a lò6 rtu^,ià.. indi..n.t^ dn.n..[é 6na;-'t,h
più c6.ai lonché .p.ciÉcedo lc nAioù d.[.lorc .fic..i.
(dGrini dlc tipologic di Éi.e irdic.r. . p.g. 33
dcl'AggioE@cElo mli .r PNA),

]D IDdice e .Lu. oi.urc .o!o Éutro di ur.Lbo@ioÀc
coùunc .d dEc .sEiÀi.nsiosi

3DI Gondicde quli Eirw, p€r tirlosia)
3D2

Irdic.tc .e è sta.o ilfoE.tizz.to il flu.e pfi didcDr&c l.
pubblicaioo. d.i drti nGlL rczioEc 'A@iÀistEzior.

Sì (hdioE lè principzli sono-*zioni aIimmBE dr il6si

No. eh. $ lz Òisu.a prcvista dd PTPC cm rif.ritlHlo a]ì'Mo
2017

No, là disE nod ca pr.vista d.t PTPC con riferilrHto àll',mo 20 I ?

3



4B
Indic& se il sio isriNziùde,relativmte alla sez,on.
'iAmlllfurÈùe hD/lmrc . h, l'ndtcaroÉ deu. sue

{Bt Si fndica iÌ nmèo de[. sisiÈ)
,1ts 2 No f6did. s. n@ i DEsmr. it cdnrorc dele s,r.)

1C
Iodice E m.o p.ftnuE rictrc.tc di .ccc..o cMco

.lC I
Si (lipon ft it nll,re di richiqre pdduÈ e il nlftb di richièÉté

ù. huno dro c6o .d ù.deg@to nela pubblicaaof,e do da6)

1C2

,ID IDdicac k rclo p.fl.DuL richi.sr. di e.c.co ciùco

4D1
Si (dpotuc il nllG@ coriple$ivo di richist€ pcdmùt. ., *
di6pof,ibili i sctrori inr.Bs.ri ddle richiesÈ di rccesso gdeÉlizzàto)

,lD2
.tE odic&. E è shto istituito il rcgtut'o d.qL e.èssi
481 Si (& dbponiul., indicd. i sttori déìlé;chEsÈ)
lE2

E' rispc.t t I'iDdicarioD. ch. pr.v.d. di.ipond o.l rc.gr6m

Sr

No

l6 Iadic.ft .. .oEo .t ti .rolri @itor.ggi $!ll. pubbliceion. dci

,rG I
Sì (Edjcc L p.lodEiù dei mmitorigi . spe.i6cr * csi htuo
lipu.rd o la roMliÈ opp@ u copioe di obujsrn)

Scm.6talc 6ù[. rct litÀ d.8U obbliAhi.

1C2 No, ùòe s. d pr«i3to dal PTPC @o rif.rill6b .I'.mo 2017

1G1 No. nor eÉ Dreviro dat PI?C cm riferiiaro a.lì'mo 2017

1H

Fomul{. E giudizio sul l.iv.lto .1, .déopiménb dégL obblighi
iii ra.n+.n,à indi.,ndn dn2li sno l. n;n.in1ti in2.l.6ni.n,.

E' sbb mggiùrb uÀ bùd ùvelio nc['.ttuzione d.gli

ii3cooE r. Eooché i priÀcipali fznori ch. r.ll.nruo c dcl pcÉon.l. dip.d.nE. NoD Ér ril.v.!o BD.ntu.trri
.ig.i6c.tivi r.g[.dcùpiù.nti.

Indrcc É è .t.t...og.t. l. fotu.zionc d.dic.t.
.pcci6cù.rrc ,lL prd.Dzioa. d.Ia comzio!.
Sì

No, oòc s h frilE m prcvist dd PT?C oh dfdiffio dl'mo
mt1

No, la otsu no ca prevista dat PTPC cm rifcrim6o dt'mo 2017

5B
S. ÀoD è Bt.t..rog.t L forzioÀ. ia É.t.ri. di pMùionc
d.[.comzio!., indicù.lG ngioÀi d.[. odcrtr crogdoÉc:

L. fom.zioÀ. ror è 5t.t..rcg.t.. c.ù. d.i 3ow€rchiùti
iEp€BDi prcÈssioD.li d.Ed.hti .lal. Lgge il pe6o8tc
dipcn.tcnÈ. ll pcEour. u.D. {aioE.to d.l DidB.DtG .otr
Egol.lit] . i coEi É p.ciEci soao pcvistipcrl'Éoo 20tE p.r
tutto il p.EomL dsr.i.ot..

5C

Sc è .tzt ..og.l. L foE&ioD. ir D.r.ri. di prcÈùionè d.ll
co@ion., Ddice qu.L iogge.ti trr i &Aucrri h.@o Evoko l.
doccE.: (Dii, ri.Do.t Do..ibili)

5C1 SNA
5C2
5Cl Aìtro sossrtro pubblico Gp€cificre qù,I)
5 C,r ope.no pri!.to Gpei6.d. quali)

5C5

5C6 Alùo (sDecificft qurù)

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE



5D

S. è stat. .ro8zt. l. foÉdior. i! É.roi. di pr.v.Mio.. d.[,
colfuio..- fÒmùlr ùn;xdi?i6.DlL aòtE 2?i.n. .602 ra .^n
p.rùcolarc rif.riE oto ..['.p['ropri.t.zr. di dc.tin.i.ri c
conlcEuii, iulL be. rd ceEpio! di.vcnturli quc.tioa.ri
FEEiri.ll.ti at p.n.crp&n

IDdic&G il nuÉcrc di uitÀ di pcr§onaL dip.!d.or. .lI cui è
comPoEt. l'@inisÉ4rcnc: 9

$ero diiploti o.qùipeti

Nmerc d6 dbgmti o equiperì
PiuÈ org icr Fno!.L @biDi6ÈIivo: tr.2 DiÉflori
AoEiEirhtivi, o.I DiE@É di R.gios.n., tr.6Ar.nEnli
AEmiai.Btivi, d. E Co.diurori,

6B
IDdicG i€ reu'.@o 2rt7 è sr.i. .ffctru.t.l. ror&bn. del
pcrsoE..L coo. oi.ù. di prcv.uioÀ. del ris.hio,

6Bt Sì (riportue i d.ti qwtirarivi di oi si dispooc rcbtivi dla rowioc
d.i dinpoti e dci 6mzion&i)

6B2
No, 6chè se Ia 6;u @ prcvirr2 dd PTPC cm rif.(b6to a.I'rnno
2017

6Bl No, L misr nd .a FEvirt d.l PIPC cd rifciffito .lt'mo 2017

6C
Irdic& E f.at , ncl coÉo dcl mf, è .ra.o intcEs..ro d. E
prccc..o ò .iorsuizzdioD. (ùchc .. .wi.to itr .mi
prtccdcnti c @À.IuÉ o in coEo o.l mln

6C1

6C2 No

IÀdicù. s. aono sr.t .fr.iru.É vcrGchc &rI. v.ridicnà dc[.
dichimziod rc& d.gli òt.rc...ti .ullriasù ssi6r.E. di c.us. di
ùcoDf.dbiliÈ:
Sì (,!dic& il ouiùo di vcflEch. . il a@ào di rymtu ti violzidi

Nq ,nch. s. l. mise ca pqista dat PTPC con iifctrllmto alt'dno
2011

No, L ruu rm eÉ p@isra dal PTPC coo riferimflro al'mo 2017

?B
LUI{. E giùdizio 5u[. iÀizietive inneprcx pcr le vctiÉce
.iru.ziooi di iÀco.f..ihilirÀ IEr iÀcnichi dnigénzi.li:

TEttsi di .ttiwiù tuD .otr6i.lèhi. . Éoùr. d.lt E.!c.u. .li

'rcdi.hi 
dirig!ùi.ti coDf.riii.

Indica e eao .htc .dofl.r. hisù. pÉr vcdGcÀ. l. pr.s.ù.
di .ituzDù di ircoop.tibit rà:

Sl (udic@ qu2li. n.m€.o di uolùidi &cetaic)
No, rnch. e L oi3E d pdcvira dal PTPC cd rifdinl.dto rl'.mo
2r)77

No, le misun no a praisB dd PTPC c@ .ifdillHrc dl'tuo 2017 Noù vi .ono pGiàotri dirig.Mi.ri p.nicoLri,

FomuLrc u Ciudizio s',Iz Dilq .doft.t. p.r l. EriEc. dc[.
ìEr.zioÀi di iacoop.obilità pcr p.lticolxi [,o6izioui
dnis.@i.li:

ThnÀi di.rivirà oon coEsidcEu. Éo G dGU.É..c.Ez. ili
in.ùicùi diri&Ei.ri conacri.i,

Idicrc * è gtera adotrt. E. proc.dw. prè.hb ir. pcr il
dleeio d.IG .uionzz.zioEi .Io svokh.nro di ilcrichir

Sì

IROTAZIONE DEL PERSONAIE

1
INCONFERIBIUTÀ PER INCA.RICHI DIRIGENZIAII
o.t-Gs.39/mB

8
INCOMPATIBILITA PER PARTICOIARI POSZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/204



No, 6òè §. h ùile @ pùnt. d, PmC c@ .if@to dl'mo
mt1

No, b mis@ nd @ prcvist dd PTPC cd rife@to .ll'mno 2017

SG ron è it.t. .dott.t E. prcc.dur. pEst.bilir., iÀdi.e lc
r.giooi dcn. D&c.t .dozioD.

9C
hdicù. e sono p.ùcrutc 6.8!.lziooi 6ù[0 .vokiEclto di
inc.ri.h, Gxtr.-istiruioo.li non.urorizz.ti:

9C1
Sì (ndicc L sc8n.l,zidi p€rvenuE e il omrc di violùioni

9C2 No

lÀdic.r! !. è .t.t .niv.r. E. proc.dù. pcr l. rrccolt. di
..8D.LzioE. di il.citi .lz p.nc di dip.adcnù pubblici
d.ll'.Gnin,6rraz iorc:
Si

101{2
No, mchc rc la ùisu ca plmsrr dal PTPC cd ;fri!]mto alt'.mo
mr1

104 3 No, L mi!@ non e p@i,t dd PTPC con rif€ nmro .I'do m17

108
S. noo è Et.t. .niBta l. proc.dur., irdica.. lc .agioai déI.
ùùc.rz .rùv.zroa.:

r0c S. è it.t .ttiEr.la proc.dù., iÀdicù. .rEvoso qud. ù. i
Eguèlti Éczzi soro iÀolE.r. L s.snd.zioli:

10c 1

10c2 EmÀil

10c l Sisr.m. bf()rfuriYo ddicaro
10.c,1 Sistcna iofomtivo dedicato cd a,sz. di ùmimro

OD
Sc è sr.t. .niv.l. L proccdu, ildice & sono pc.EDut
k8ù.Iùoni dil FE@u.L dip.od.orc dcui@iÀistruio!.

10D l si (indice. il nlm<o deue scsnarazioni)

10D2

r0F_

S. &!o pcrvcrst *8D.l,zioai, indicùc 6c .8.. b.so d.to
lùo8o . cui di di&riDinezioac dci dipcÀ.t lti ch. hùo
kgÀ.Lro gli ilcciti:

t0E 1 (6dicm d nlllre di csù
10F,2

Iadicc .c truite L proc.dùa di ehi.dcbloeilg .oDo
p.n.out &gnrlzioai eooiÈc o d. p.'r dieg8tninoD
diFod.!.i dcla src6.. uEiÀisrrzion

si (hdice nllllfu di c{0
t0F2

10c

Forrnule u giudizio sùr 6ist E. di tur.l. d.l dip.ndcrtc
pùbhlico.hc scsnd. sli iu.ciri indicedo L ùisù. d. .don.rc .tu21e un di..rdtrÈ.he a.6rlàÀr. illé.id r2FÈ1,-
pèr r.troz.rc L gùozi. di oonii.ro c b tut.l. d. drcni .d€guatuÉÀrc tur.l.to dzl[.Donih2to.

hdi..n .. è n to .don.to il.odicc di coEporr@.nro chc
irt.F. cp.ci6c. il.odrcc .don.to d.l GoEmo (D.P.R. E.
52/mLr\t
Sì

IO

11



No (bdic@ la rcov.àorc)

B

S. è sEro .dott.to il codrcc.ù coÉpond.ito, ildicec oc sodo
st.ti .d.8u.ti gli ani di iac-ico G i corEani 1Iè pdisioÀi d.l
D.P.R. !, 6212013. dclle èv.ntu.li iar.F.ziooi plwisrc dd
codicc dcU'a6Eintutrtionè:

11Bl sì

11B 2

t1c

SG è st.to adonaro il codicè di compoflu.oro, ildice 6c .ono
p.fl.our. ..gr.l,zioÀi r.Ltivc dla vioLzion. d.l D.P.R. n.
52l2or:, é d.[. *atu.li iÀrc8r.ziod pcvi6t d.l.odi..
dGU'aEnini.Eeionc:

11C1
Sì (EdilaÉ il nìffrc ddl. s.gnatdimi p.F6utc e il nlmÉo di

t1c 2

11D
S. &oo FflcDur. &grd.zioù, Édice 6...e hamo d.to
luoco . DrccèdiEdri disciDli!ùi:

l1D1 Sì (mdicc it imc@ di pdèdindd dkciplindi sp.ci6cMdo il
n6e6 di au.Ii òc hsno dato lDopo i sadioni)

11D2

1lE
FormuLrE ùa giudizio .dL mod2lità di .labom,ionc c .doziotu
d.l sodi.. di conpoltd.ab.

lndicc E Él com dcl mt7 .oro pcscnutc *ga.lzioai ch.
pÈGgùr.lo .cspon..b;litÀ discipli@i o Fo.ti Lg.tc .d dcnri

Sì (hdi.d it nlrc ù scSdalàd pd"€nùre e il oMeÉ di 9u.[.
ché h.mo dalo luogo al'rwio d pro.edirnoti di.cipliùi o p6dt

No

r2B
IDdic-c Ec nct.ono d.l20U rcno st.ti .wi.ti p@ccdincnù
discipli@i pd f.tti Flahcrtc r .!6E . c.rico d.i

l2B1 Sl fodrc i nltro di ocedimd)
1LR 2 No

12C
Sc n.l corlo dcl ml? rcao .t.ti .wi.ti proccdiocnri discpli8ri
p.r f.tti F,.lE.Dt. ritcv.nti . c{ico d.i diFÀd.Eri, ildic.rc 3e

BL p@.d,DGDri h.@o d.ro lùogo . 6d2ioÀi:

t2,c1 nulta fhdicr il nltrrc)
St sFEi@. d.l !@iro coo priveioo€ d.Ia rctribuiodc (rdic.rE

12C3 emro a6drc@ il nlnùo)
l2c.l altro (speciEcr que[)

12D

S. Àcl coEo d.t 2017 sono it.ti .wi.ti proc.diE.Eti di6ciplindi
pcr f.tti pco.lo.Dt. ril.roti . cerico dci dipcnd.nti, iÀfice &
i f.ni p.D.Imcnic .iLleti sao .icoddùcibili . rcati rcLtiu .
.vcDti comftivi (lDdicrc il ouicm di po..dio.nti Fr
cie.cun. tipologia lo .t se prcc.diEcDto può .6erè
dconducibile . È'i' rc.ri):

lxDl Decd2to - m. 314 c p.

12:D 2

lZD a Ei l'csdino de[, tunzione ' ùr- 318 c D

12D I Sl, Coruiffi p6 ù rtro cdtrdio .i dovdi di ùfficro -rL 3r9 c.p.

t2D5 Sì. Co@io.e ì" atti eiudizt n -art 319Èr c D.

12



12D 6 ìi induione indebita a dile o promettere utilità - art. 319guater c p

12D1 ìi Comione di persona ircticata di pubblico seruizio -arr 320 c.p.

12.D.8 ìì, Isti;gzione alla coruiote -an 322 c D-

12D.9 ì, altro (specificae quali)

12.D.10 rlo x

t2.E

ìc i fatti penalmente rilevmti eoao riconducibili a reati relativi a
:venti comttivi, indicre a quali ree di rischio sono
icoaducibili i procedimeati penali (Indicue il nmcro di
rroccdimcnti prcr cimua rea):

13.4

Indicce * 6ono Ircsenute segnalzioni rel,ative alla violazione
dci divieti contenuti ncll'an.35 bis del d.lgs. n. 165/2001
(ranecipuione a comissioni e assegnuiooi agli uftci ai
Boggctti cond@ati, mche con cnteùa non passata il
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p,):

r3 A.t
Sì (mdicae il nmero di segnalzioni petrmute e il nmero di
rioluioni rccertate)

13-\.2 No x

138
[ndicue sc ci sono stati casi di aftivzioae delle azioai di tutela
previste iD evcntuali protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei cootratti stipulati:

138,l
ìì (mdicrc il nmerc di cootstti interessati dall'awio di ziooi di
utela)

13.8.2 §o x

't3c lodicre re è stata effetnrata la rotaziooe degli iacrichi di
ubiarato:

13.C.1
Sì (specificre se sooo stati adoftad crited di pubblicità
dell'affi dmmto di incuichi)

13.C.2 No, mche se sono sati af6dati incrichi di rbitrato
13C3 No, oon sono stad alfidati incrichi di ubitrato x

t3.D
Indicre se sono peruenuti euggerimeDti e richieste da parte di
soggetti cstemi all'minisùazione con riferimento alle
politiche di prevcuione della coruione: (riù risposte possibili)

13D1 Sì, suggerimeoti rigurdo alle misue mticorruzione

11.D.2
Sì, richieste di chirimmti e approfmdimmti rigudmti le misue
mticoruime adottate

13D3 No x

13E

Fomulrc u giudizio sullc misue sopra citate spe cifcmdo le

I* ettività poste iu esserc nell'amo 2017 possono essere
giudicate suf6cieati per IiABA AQ, tenuto conto deI bsso
rischio di comzione riscoomto delle nolteplicità degli
adempimenti che compoÉoao c&ichi di lavorc del peronele

attuazroDe:
mminiorativo dipendente su cui gmva ia coocrcto
lamzione del piuo tiemde di preveuiore della
coruione e del prcgroma rieude per l,r trespreua e

t'integità.

13 ALTRE MISURE


