Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
Come evidenziato in più parti all’interno del presente Piano e dei precedenti PTPCT, il d.lgs.
97/16 è intervenuto significativamente sugli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza attraverso l’art. 41 lett. g) che, modificando l’art. 1, co. 8, della L. n.
190/12, ha previsto che l’organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico gestionale e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza”.
L’ANAC, a sua volta, ha ribadito, da ultimo con il PNA 2019, l’importanza di individuare –
tenendo conto delle peculiarità dell’organizzazione e degli esiti del monitoraggio – e includere
all’interno dei PTPCT tali obiettivi, rispetto alla definizione dei quali l’organo di indirizzo deve
assumere un ruolo proattivo, in quanto attraverso il raggiungimento degli obiettivi strategici
trovano attuazione le strategie di gestione del rischio corruttivo messe a punto dalla realtà
aziendale, di cui il PTPCT costituisce, allo stesso tempo, attuazione e strumento di pianificazione e
controllo.
Nella piena consapevolezza della necessità di individuare obiettivi che possano realmente
favorire una piena e attiva partecipazione alla costruzione del sistema anticorruzione da parte di
tutte le strutture e funzioni aziendali, proseguendo il percorso intrapreso dalla Società che ha
registrato, nel 2020, il raggiungimento di risultati significativi in materia di trasparenza, in
particolare per quanto concerne l’incremento del livello di informatizzazione dei flussi che
alimentano la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” del sito internet aziendale,
la maggior completezza delle informazioni e l’aumento della tempestività delle pubblicazioni,
nell’ottica di migliorare ulteriormente alcuni aspetti, si è ritenuto di fissare, all’interno del presente
PTPCT 2021-2023, i seguenti obiettivi strategici, accomunati dallo scopo di agevolare la creazione di
un contesto sfavorevole alla corruzione:
Obiettivi strategici

Strutture responsabili

Azioni

Tempi massimi stimati

AD/SARMP/RPCT/ODV

Favorire un crescente coordinamento (già avviato
per quanto riguarda le attività di risk assessment)
tra il sistema di prevenzione della corruzione e
della trasparenza e il sistema di controllo interno
e un maggior raccordo tra i presidi anticorruzione
e i presidi 231, nell’ottica di un “sistema integrato
190/231”

Approvazione bilancio
2022

AD/DG/DRAG/DAF/UB1/UB2/UB3

Proseguire confronti e riflessioni tra il personale
sugli adempimenti previsti dalla normativa, in
particolare per quanto concerne gli obblighi di
pubblicazione, allo scopo di valutare le iniziative
più opportune e le misure più idonee a garantire
una piena trasparenza, anche individuando
ulteriori insiemi di informazioni, dati e documenti
da pubblicare su iniziativa della Società (anche in
assenza di uno specifico obbligo)
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AD/DG/DRAG/DAF/UB1/UB2/UB3

Incrementare il processo di automazione della
gestione dei flussi di dati e delle informazioni
destinati ad alimentare la sezione “Società
Approvazione bilancio 2022
trasparente”, atteso il valore strategico della
trasparenza come misura di contrasto ai fenomeni
corruttivi

AD/SRE/SOSQ/SICT

Migliorare la qualità complessiva del sito internet
aziendale, in termini di chiarezza, completezza e
intellegibilità, con particolare riguardo alla
accessibilità e fruibilità di modulistica, documenti,
informazioni e dati concernenti la Società e le Approvazione bilancio 2022
attività da essa gestite anche incrementando il
ricorso a collegamenti ipertestuali con i dati
pubblicati in società trasparente (come previsto
dall’art. 9 del d.lgs. 33/2013)

AD/DG/DRAG/DAF/UB1/UB2/UB3

Dare attuazione al sistema della Carta dei Servizi,
quale strumento in grado di garantire
l’innalzamento degli standard qualitativi dei
servizi e di consentire il coinvolgimento degli
Approvazione bilancio 2022
stakeholders, secondo un approccio volto alla
massimizzazione dell’efficienza ed efficacia dei
processi

AD/DG/SLC/RPCT

Dedicare una costante attenzione alle novità
normative in materia e alle best practices,
ricavabili anche attraverso l’analisi degli approcci
adottati da analoghe realtà aziendali, in modo da Approvazione bilancio 2022
consentire un costante aggiornamento e
miglioramento del sistema di prevenzione della
corruzione e della trasparenza di Consap

AD/DG/DRAG/DAF/UB1/UB2/UB3

Valorizzare
il
sistema
di
performance
management
adottato dalla Società quale
strumento organizzativo di prevenzione della
Approvazione bilancio 2022
corruzione includendo la realizzazione degli
obiettivi in materia di trasparenza tra gli obiettivi
individuali assegnati al personale ai vari livelli

AD/DG/DRAG/RPCT

Assicurare la formazione del personale in materia
di corruzione e trasparenza ed il relativo
aggiornamento,
anche
promuovendo
l’organizzazione di iniziative interne ed esterne
Approvazione bilancio 2022
volte ad aumentare la sensibilizzazione alle
tematiche della trasparenza e a diffondere una
cultura aziendale della legalità e dell’integrità dei
comportamenti in ambito lavorativo
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