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ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELI-A PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELI-A
TRASPARENZA (RPCT)

1.4 Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del

PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'effrcacia delle misure attuate

Il PTPC è stato adottato con deliberan. 851 del 06/05/2015.11
Monitoraggio è stato effettuato dal RPCT in modo particolare nelle

procedure concorsuali e di acquisizione di beni e sen"izi,
controllando le relaive procedure adottate. Gli acquisti sono

effettuati con ricorso sistematico al mercato elettronico, al MEPA o

in mancanza a procedure negoziate con invito a diversi operatori

economici. LtAccademia pone inoltre particolare attenzione ai

procedimenti di attorizzazione dei dipendenti per attività
extraistituzionali, applicando puntualmente le prescrizioni di legge

e i relativi controlli.

1.8 Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal

PTPC

Nel quadro delle risorse frnarziaie ed orgatizzative disponibili,
contrassegnate da un complessivo decremento, nonostante le

attività ordinarie e i carichi di lavoro, le misure previste nel PTPC

vengono attuate.

1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all'att.iaziotte del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione

ll Direttore è I'unica figura assimilata alla dirigenza (delibera n.

331 del 03/08/2016 adottata dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione). I fattori di rischio sono monitorati attraverso

controlli sistematici nel corso delltanno 2018 e le risultanze hanno

evidenziato una bassa eposizione ai rischi di corruzione alltinterno
dell'Accademia.

1.D Aspetti critici del ruolo det RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di
impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'atfrnzione del PTPC

L'attuazione del PTPC non ha incontrato difficoltà operative in
quanto il personale è stato adeguatamente sensibilizzato e Presta
costante impegno r,ella rcalizzazione delle prescrizioni e

indicazioni contenute nel piano. Per la progettazione, tealizzaziote
di ristrutturazione e completamento di un padiglione estero è stato

nominato un RUP che ha seguito, relazionando periodicamente al

Direttore e al CDA il lavoro svolto.



SCHEDA PER I-IT PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31101/2'19 DEIJ.II REI-AZIONE ANNUAIE DEL RESPONSIsILE DEI.LA PRE}'ENZIONE DELI.A.
CORRIJZIONE E DELI.A T&{SPARENZÀ

anricoruziooe adonate h bàse at PNÀ 2013, ,l skcessivo Àggioroame o del2015 (Deteft^ziooe n. 12 del 28 ottohr 201s), al PN-À 2016 Pelibera n. 831 dd 3 .gosto 2016) alc
Linee cuida ANAC di cui ala deterrnin zioÀe n. 113412017, a[-dBiohÀhento 2017 del PNA (Delibem n 1208 del 22 novembrc 201?.

ID Domanda
Risposta (insedre "X" per le opzioni di risposta

selezionate)
Ulteriori Informazioni
(Ma'x 2000 caratteti)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2..\

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
(specifiche) individuate nel PTPC

2..\.1
Sì (indicare le principali criticità riscontratc c lc relativc iniziativc
adottate)

x
Sono stati controllati i proccdimcnti ammnistrativi relativi agli
acquisti, alle graduatorie di istituto, e alle assunzioni a tempo
:leteminato e non sono state riscontrate criticità

2..\.2
No, anche sc il monitoraggio cra previsto dal Pl'PC con riferimento
all'anno 2018

2.4.3
).1o, il monitotaggio non era prcvisto dal P'l'l)C con riferimento
rll'anno 2018

2.L.4
ie non è stato effcttuato il monitoraggio, indicare le motivazioni dcl

Tlancato svolgimento

2.1\

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verifrcati eventi
corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili).
(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti
pendenti, e gli eventi corruttivi come defrniti nel PNA 2013 (§

2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett.
a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)

2.1\.t A.cquisizione e progressionc dcl personalc



2.8.2 Affidamento di lavori, scrvizi e fotniture

2.8.3
Prowedimenti ampliativi dclla sfera giuridica dei dcstinatari privi di

effetto economico dirctto cd immediato per il dcstinatario

2.8.4
Prowedimenti ampliativi dclla sfcra giuridica dci dcstinatari con

:ffetto cconomico dirctto cd immediato per il destinatario

2.1].5 {.ree di rischio ultcriori (clcncarc quali)

2.1\.6 Non si sono verificati evcnti corruttivi x

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018

erano state Dreviste misure per il loro contrasto
2.C.1 Sì (indicarc lc motivazioni dclla loro inefficacia)

2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata rrtevisionc)

2.t)
Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo
interno

2.D.1 Si (indicatc lc modalità di intcgrazione) x

L'attività di integrazione tra il sistema della corruzione e il
sistema dei controlli intemi si è indiizzata in due aree. La
prima relativa al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa la quale pemette al Direttore e al Direttore
Amministrativo che, con cade nza quotidiana controllano
preventivamente i documenti amministrativi di rlleva,nzz

estema. La seconda relativa al monitoraggio dei procedimenti
automatici, ossia non assistiti da fima del dirigente' in questo
caso con scadenza periodica nel limite del trimestre sono state

verificate le attività espletate dagli uffici.

2.D.2 No (indicarc la motivazionc)

2.1t. Indicare se sono stati mappati tutti i processi

2.1t,.1 )1

2.F..2 No, non sono stati mappati i processi (indicarc lc motivazioni)

2.1;,.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) x Sono stati mappati solo i processi Potenzialmente a rischio

2.t .4
Nel caso della mappaturrparzra,le dei proccssi, indicarc lc aree a cui

afferiscono i oroccssi maDDati

2.F

Formulare un giudizio sul modello di gestionc dcl rischio
(Qualora si ritene ssc nccessaria una revisione del modello,
indicare le modifiche da apportare):

Si ritiene che il modello di gestione dei rischi, adottato
dall'Ente con il Piano Integrato della Perfomance' della
Irasparcnza e della Prevenzione della Corruzione 2018'2021

sia adeguato alle esigenze di prevenzione dell'illegalità e della

corruzione.



2.(;
Indicare sc il PTPC ò stato claborato in collaborazionc con altre
amministrazioni

2.(ì.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)

2.G.2 No x
3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.r\
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a

queUe obblisatorie (senerali)

3..\.1 Sì

3.^.2 No, anchc sc cra prcvisto dal PTPC con riferimento all'anno 2018

3.4.3 No, non era previsto dal P'I'PC con riferimento all'anno 2018 x

3.11.
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.11.1

,\ttivazione di una proccduraperla taccolta di segnalazioni da parte

della società civilc riguatdo a eventuali fatti corruttivi chc coinvolgono
i dipendenti nonché i soggctti che intrattengono rapporti con
l'amministrazionc (indicarc il numcro di segnalazioni nonché il loro
ogqetto)

3.|J.2
Iniziative di rutomztiz.za,zione dei processi pcr ridurrc i rischi di
corruzionc (spcciFtcarc quali processi sono stati 

^utoo:,atizza:j)

3.tì.3

r\ttività di vigilanza nci confronti di enti c società partecipatc c/o
controllate con riferimcnto all' adozione e attuazionc dcl lrl'l'C o di
adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se

l'amministrazione detienc partecipazioni in enti c società o cscrcita

controlli nei confronti di cnti c società)

3.(l

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate
più efficaci nonché specificando le ragioni della loto eflicacia
(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33

dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

3.t)
Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione
comune ad altre amministrazioni

3.t). I Sì (indicarc ouali misurc. DCr tiD()l()gia)

3.1).2 No
4 IRASPARENZA

4.4
Indicare se è stato infotrnatizzato il flusso per alimcntare la
pubblicazionc dci dati nclla sezione "Amministrazione
trasparentett



4.4.1
Sì (indicrre le principali sotto sczioni alimentatc da flussi

informatizzati di datì)

.{..\.2 No, anche se la misura era picvista dal P'l PC con rifcdmcnto all'aono
2018

No, la misura non era ptevista dal l/l PC con riferimento all'anoo
2018

x

.l lì
Indicarc sc il siro istituzionale, rclativamentc alla sczionc
"^mmìnistrazionc trasparcntc", ha l'indicatore dellc visitc

.{ ll.1 Si (indicarc il numcro dcllc visitc)

'1.U.2 No (indicarc sc non è prcscntc il contatorc dcllc visitc) x
.t.c Indicare sc sono pervenute richieste di acccsso clvlco

"scmDlice"

4.(:.1

Sì (riportare il numero di dchicstc pcrvcnute c iI numero di richicste

chc hanno dato corso ad un adcguamcnto nclla pubblicazionc dei

dati)

4.t:.2 Nri x
.l.D Indicare sc sono pcrvenute nchieste di accesso crvrco

.1.D.1
Sì (riportarc il numero cornplcssnn di ,ichiestc pcrvcnutc c, sc

disp(mibili, i sctt(,ri rntcrcssati dallc richicste di accesso gcncrelizz'.tto)

1.t)_2 N_() x
1t, Indicàrc sc è stato istiauito il rcgistro degli acccssi

+.ti 1 Sì (sc disponibili, indicarc i scttori dclÌc nchicstc) x
4.1:..2 N<,

E' rispcttàta l'indicazione che prevede di riportare nel icgistro
l'esito delle istanze

4.1,.1 sì x
,tF.2 No

.1.(l
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazionc dei
dari:

.1G I
Sì (indicarc la pcriodicità dci monitoraeÉt c spccificarc sc essi hanno

rìguardàto la totàlità oppurc un campionc di obbtighi)
x S€mest.alc sulla totalità degli obblighi

1.G 2 No, rnchc sc era prcviso dai PIPC con riferimcn«) a 'anflo 2018

No. non crr orevisto dal l''l l'j(l con nfcrimcnto all'ànno 2018

.1I I

Formulare un giudizio sul livello di adempimcnto degli obblighi
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano
l'adempimento:

E'stato raggiunto un buon liv€llo nell'tttuàzione degli
obblighi di rasparenza in virtù dell'impicgo dci Responsabili
e dcl personal€ dipendcnte. Non si rilevano rallentamenti
§igni6cativi negli adempimenti.

FORMAZIONE DEL PERSONALE



5.4
Indicare se è stata etogat^ la formazionc dcdicata
specificamente alla Drevenzione della corruzione

5.4.1 Sì x

5.L.2
No, anchc sc la misura era prevista dal PI'PC con riferimento all'anno

201,8

5.4.3
No, la misura non era prevista dal PTP(I con rifcrimento all'anno

2018

5.8
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione
dclla corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le

docenze: (più risposte possibili)
5.C.1 SN;\
5.C.2 Univcrsità

5.C.3 ,4.ltr() soggetto pubblco (spccificare quali)

5.C.4 Soqqctto rrrivato (specificare quali) Offrcina della Fomazione Srls

5.C.s Iìormazione in house

5.C.6 ,\ltro (soccificare quali)

5.D

Se è stata etog^ta la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, formularc un giudizio sulla formazione elogata con
particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e

contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari
somministrati ai partecipanti:

La fomazione è stata funzionale alle esigenze amministrative
degli uffici, i contenuti sono stati appropriati e siginificativi

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6-A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è

composta l'amministrazione:
9

6.4.1 Numcro dirieenti o equiparati Direttore equiparato

6.4.2 Numcro non dirigenti o c<luiparati

Pianta organica personale amministrativo: n. 2 Direttori
A-mministrativi, n. l Direttore di Ragioneria, n. 6 Assistenti
{mministrativi, n. 8 Coadiutori.

6.B
Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del
Dersonale come misura di Drevenzione del rischio.

(r.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazionc

dci dirigcnti, dei funzionari e dcl restante personale)



6.8.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno

201 8

6.8.3
No, la misura non cra prevista dal PI'PC con rifcrimento all'anno

201,8
x

o.(-

Indicare se I'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un
processo di tiotganizzazione (anche se awiato in anni
precedenti e concluso o in corso nel 2018)

6.C.1 )1

6.C.2 No x

I INCONFERIBILITA PER INCARICHI DIRIGENZIALI
D.LGS.39/2013

7.4

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di
inconferibilità:

7.A.1
Sì (indicare il numcro di verifiche e il numcro di cvcnruali violazioni
accertatc)

1.L.2
No, anchc se la misura cra ptevista dal P'I'P(ì con rifcdmento all'anno

2018

7.4.3
No, la misura non cra prcvista dal P'l'l)C con rifcrimento all'anno

201 8
x

7.tl
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verilìca
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

Trattasi di attività non considerata a fronte della mancanza di
incarichi dirigenziali conferiti.

8
TNCOMPATIBILITÀ PER PARTICOU.RI POSZIONI
DTRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.4
Indicarc se sono state adottate misure per verificare la presenza

di situazioni di incompatibilità:
8.4.1 Sì (indicarc quali e il numcro di violazioni acccrtatc)

8.4.2
No, anche se la misura cta prevista dal P'l-ì)(- con riferimento all'ann<.r

201 8

8.4.3
No, la misura non era prevista dal PIPC con riferimento all'anno

201,8
x Non vi sono posizioni dirigenziali particolari.

8.Il
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni
dirigenziali:

frattasi di attività non considerata a fronte della mancanza di
incarichi dirigenziali conferiti.

CONFERIMENTO E AUT OR'IZZAZIONE INCARICHI AI
DIPENDENTI

9.4
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.,4..1 )l x

9.4.2
\o, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno

201 8



9.n.3
No, la misurr non cra prcvista dal P'l l'(l cofl rifcriment<, ell'ann<,

2018

,.1ì
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
.aeioni della mancata adozione

9.(a
Indicare se sono pervenutc segnalazioni sullo svokimento di
inc,richi cxt'.À-istiruzionali non autorizzati:

9.(1.1
Si (indicarc lc scgnahzioni pervenute c il numcro di violazioni

9-(.-2 N<, x

l0
TUTEI-A DEL DIPENDENTE PUBBLICO CI{E SEGNAI-A.
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Indicare se è stata attivata una procedura per lrinoltro e la
gestione di segnalazionc di illeciti da paftc di dipendenti
pubblici dell'amministrazione:

10..\.1 Sì x

10.^.2
No, anchc sc la misura etr prevista dal Pl'l'C con rifcrimento all'anno
2018

No,la misura non crr prcvista dal P'tP(l con rifcdmcnto all'anmr
2018

lr).1ì
Se non è stata attivata [a procedura, indicare le tàgioni della
mancata attivazione:

l).(i Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i
§egucnri mezzi sono inollratc le segnalazioni:

10.C.1 Documcnto cartacco x
1t).c.2 llmaiì x
10.(1.3 Sistcma ilfrrrmatìro dcdicat<r

10.(:.4 Sistema infotmativo dcdicato con garanzir di anonimato

Se è stata attivata la proccduia, indicàre se sono pervcnute
segnalazioni dal personale dipeddente dcll'ammi strazione

1tD I Si, (indicarc il numc«, dcllc scgnalazioni)

l0.I).2 No x

ll) I.l

Se sono pcrvenùte scgnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno
segnalato gli illeciti:

10.1t.1 Sì (indicare il numcto di casi)

rc.t.2 No



Indicare se tramite la procedura di whisdeblowing sono
pervcnute segnalazioni anonimc o da parte di soggeni non
dipendenti della stessa amministrazionc

10.1ì.1 Sì (indicere il numc«, cti c.tsi)

li).F.2 No x
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendcnte
pubblico che segnala gti illeciti indicando lc misurc da adottarc
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutcla da azioni
discriminatorie:

Allo stato anuale un dipendente chc segralasse iltcciti sarcbbe
adeguatam€.te tutelato dall'anonimato.

1l CODICE DI COMPORTAMENIO

lt.\
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che
intcgra e specifica il codice adottato dal Gove.no (D.P.R. n.

62/2013',1:

Sì x
11.,\.2 No (indicare la motivazione)

I1.IJ

Se è stato adottato il codicc di comportamcnto, indicare se sono
stati adeguati gli atii di incarico e i contratti alle previsioni dcl
D.P.R. n. 62/2013 e dellc cventuàli intcgrazioni prcvistc dal
codice dell'amministrazione:

r 1 Ì1.1 Sì x
l] B.2 Nc,

11.(:

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono
perv€nute scgnalàzioni relative alla violazione del D.P.R. n.
6212013 e dele eventuali integrazioni previste dal codice
dell'amministrazionc:

11.C.1
Sì (indicarc il numcr: dcllc scgnalazioni pervcnute c il numcro di
violazioni accertate)

11.C.2 No x
1t.I)

Sc sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a Drocedimenu disciplinari:

l1.t).1
Si (indicare il numcro di ptoccdimcoti disciplinxri spccificando il
numcro dr quclli chc hanno dato luogo a s,ìnzioni)

1l.D 2 No

lt.ìì Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione
del codicc di comportamento:

Il codic€ di €omponamento è stàto adottato con delibera d€l
Consiglio di Amministmziorc n.9ll d€ò 08/05/mfi e ieoe
regolamente rispettaro

t2 PROCEDIÀIENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.]\

Indicare se nel corso del2018 sono pereenute segnalazioni che
prefigurano rcsponsabilità disciplinari o pcnali lcgate ad eventi



12.L.1
Sì (indicare il numcro di scgnalazioni pcrvenutc e il numero di quellc
chc hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o pcnalì)

12.i.2 No x

12.1)

Indicare se nel corso del 2018 sono stati awiati procedimenti
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei
dipendenti:

12.8.1 Sì (indicarc il numcro di procedimcnti)

12.t).2 No x

12.C

Se nel corso del 2018 sono stati awiati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a caico dei dipendenti, indicare se

tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.7 Sì, multa (indicare il numcro

12.C.2
Sì, sospensionc dal scrvizio con pdvazione dclla retribuzione (indicarc
il numero)

12.C.3 Sì, liccnziamcnto (indicarc il numcro)
't2.c.4 Sì, altro (spccificarc quaL)

12.t)

Se nel corso del 2018 sono stati alwiati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se

i fatti penalmente dlevanti sono riconducibili a reati relativi a

eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere

riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, pcculato - art. 314 c.p.
't2.D.2 Si. Concussi<>nc xrt. 5t/ c.r)

12.D.3 Sì, Corruzionc pet l'cscrcizio della funzionc - art. 318 c.p.

12.D.+ Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.

12.D.5 Sì. Corruzionc in atti siudiziari -art. 319tcr c.D.

12.D.6 Sì, induzionc indcbita a darc o pr()metterc utilità - art. 319quater c.p.

17.D.7 Sì, Corruzione di pcrsona incaricata di pubblico servizio -ttt.320 c.p

12.D.8 Sì. Istisazione alla corruzione -a,rt.322 c.o.

12.D.9 Sì, altro (spccificarc quali)

12.D.'10 No x

12.8

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a

eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna area):



1 2.lr

Indicare se nel corso del 2018 sono stati awiati a carico dei
dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di
compoftamento, anche se non configurano fattispecie penali:

't2.1t.1 Sì (indicarc il numero di procedimenti)
'12.1ì.2. No x

13 ALTRE MISURE

13.^

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione
dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/200L

frartecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai

soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

13.4.1
Sì (indicarc il numcro di scgnalazioni Pcrvcnutc e il numero di
violazioni acccrtatc)

'13.^.2 No x

13.u

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di lcgalità o Patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati:

13.tì.1
Sì (indicare il numero di contratti intctcssati dall'arryio di azioni di

tutela)

13.B.2 Ncr x

13.C
Indicare se è stata effettuata Ia rotazione degli incarichi di
arbitrato:

13.C.1
Sì (spccihcarc sc so1ìo stati adottati critcri di pubblicità

dell'affidamcnto di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati afFrdati incarichi di arbitrato

l].c.3 No. non sono stati affidati incarichi di arbitrato x

'13.t)
Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di
soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

l3.l).1 Sì. susserimcnti risuardo alle misure anticortuzione

13.D.2
Sì, richieste di chiarimcnti e apptofondimcnti riguardanti le misurc

a.ndcorruzionc adottate

13.t).3 No x



13.E,

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o
attuazione:

Le misure relative allanno 2018 possono essere giudicate
sufficienti per I'ABA AQ, tenuto conto del basso rischio di
corruzione riscontrato. La molteplicità degli adempimenti
comporta carichi di lavoro del personale amministrativo
dipendente su cui grava in concreto fattuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e del programma
triennale per la trasparcnza e lrintegrità; tuttavia, I'attenzionc
yerso le misure anticorruzione è massima da pane di tutto il
personale amministrativo.


