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MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE

DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO PER LA

TRASPARENZA ED INTEGRITÀ 2020/2022

1 O SEMESTRE 2020

Ai fini della verifica dell'applicazione delle misure della prevenzione della corruzione previste dal

PTPC, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) provvede a monitorare

l'attuazione delle misure e delle attività di prevenzione.

AREA AJ - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Nel I semestre dell'anno 2020, l'Azienda Speciale non ha proceduto a selezione di personale, né a

passaggi di livello per il personale dipendente; non sono stati affidati incarichi professionali né di

collaborazione.

AREA BJ - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Per quanto attiene i processi inerenti all'area di rischio B, nel I semestre dell'anno 2020:

./ non si è proceduto ad affidamenti superiori alla soglia di € 40.00,00;

./ per affidamenti sotto soglia, si è proceduto mediante ricorso al mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione, attraverso gli strumenti della Richiesta di Offerta o dell'Ordine

diretto di Acquisto per servizi in convenzione Consip.

Tutti i dati relativi agli affidamenti sono i riportati nella Sezione Amministrazione Trasparente.

AREA CJ - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Con riferimento all'attività di front office, i servizi vengono erogati secondo l'ordine cronologico

delle richieste .

AREA DJ - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Con riferimento all'organizzazione e realizzazione di iniziative, attività ed eventi, le istanze

presentate, per ciascuna delle iniziative previste nel bilancio aziendale per l'anno in corso, sono

state prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di arrivo e nel rispetto dei requisiti di

partecipazione previsti da specifici avvisi pubblici sulle iniziative proposte.
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FLUSSO INFORM A Tl VO DA/VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZ I ONE

Così come previsto nel Piano, si è proceduto ad attivare la piattaforma informatica gratuita

WhistleblowingPA per le segnalazioni dei dipendenti relative ad eventuali illeciti commessi.

La piattafo rma è accessibile dalla Sezione Amministrazione Trasparente di Valisannio - Altri

Contenuti - Prevenzione della Corruzione.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

AI fine di dare efficace attuazione al PTPC e per assicurarne la diffusione sia all'interno che

all'esterno dell'Azienda, si è proceduto a:

,/ Info rmare, con apposita comunicazione, il personale dipendente circa l'adozione del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzi one e del Piano per la Trasparenza ed Integrità;

,/ Pubblicare il Piano nella sezione Amministrazione Trasparente di Valisannio

Per quanto riguarda l'attività formativa relativa alle tematiche previste in materia dalle disposizion i

di legge, il personale dipendente partecipa ogni anno a seminari di formazione, in accordo con la

Camera di Commercio di Benevento.

PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, Valisannio ha creato la sezione "Amministrazione trasparen te",

accessibili dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Benevento, sul link dedicato

all'Azienda Speciale e che si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative.

In questa sezione, Valisannio pubblica le informazioni obbligatorie per legge e applicabili,

nell'intento di favorirne la diffusione, la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini nel

rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività.

AZIONE REALIZZATE IN RELAZIONE AL PTPCT

In relazione alla pianificazione delle attività necessarie per rendere operativo il Piano di

Prevenzione della Corruzione e il Piano di Trasparenza ed Integrità, ad oggi si è provveduto a:

,/ Approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano per la Trasparenza ed

Integrità e pubblicarlo nella Sezione Amministrazione Trasparente di Valisannio;

,/ Informare, con apposita comunicazione, il personale dipendente dell'adozione del PTPCT;

,/ Svolgere il monitoraggio al 30 giugno sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT;

,/ Attivare la piattaforma informatica gratuita WhistleblowingPA per le segnalazioni dei

dipendenti relative ad eventuali illeciti commessi ed informare il personale dipendente, con

apposita comunicazione.

Benevento, 6 luglio 2020

Il Responsabile per la Prevenzione

Dott. Luca PEROZZI
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