
Misura N°

 Titolo

Descrizione

Incidenza

Data inizio 
Data fine 31/12/2020

01/01/2020

Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017
Concreta attivazione della piattaforma con garanzia di anonimato  alla quale l'Ente ha aderito
Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti

Settore responsabile

Tutela Dipendente che segnala illeciti
7

Annuale

Staff di Direzione e Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni

]



Misura N°
 Titolo

Misure 
Responsabilità 
Settore/Ufficio 

Tipologia della 
Misura Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazione Indicatori

Risultato 
atteso

Adeguamento della 
procedura alla luce delle 
indicazioni che verranno 
fornite da ANAC in 
attuazione della L. 
179/2017

Settore della Avvocatura e 
Affari Generali - Staff di 
Direzione

R – Misura di 
Regolamentazione

definizione bozza di 
documento

01/01/2020
30/06/2020

definizione 
documento definitivo 
previa eventuale 
consultazione altri 
uffici/soggetti

01/07/2020
30/10/2020

proposta di atto 
all'organo 
competente

01/11/2020
31/12/2020

collaborazione con 
il settore 
dell'Innovazione nel 
fornire le 
necessarie 
indicazioni sulle 
procedure di 
competenza utili 
alla concreta 
attivazione della 
piattaforma per la 
segnalazione degli 
illeciti

1/3/2020-
30/6/2020

n. atti 
predisposti/n. 
atti previsti 

100%

Concreta attivazione della 
piattaforma con garanzia 
di anonimato alla quale 
l'Ente ha aderito

Settore dell'Innovazione, 
del Turismo e dei Servizi ai 
Comuni - Ufficio  
Infrastrutture di Rete e 
Assistenza

T - Misura di 
Tracciabilità

Concreta attivazione 
della piattaforma

1/1/2020-29-2-
2020

Testaggio della 
funzionalità e 
risoluzione eventuali 
problematiche in 
collaborazione con lo 
Staff di Direzione

1/3/2020-
31/5/2020

Rilascio funzionalità 
definitiva con 
evidenza sul sito 
internet

1/6/2020-
30/6/2020

n. 
funzionalità 
rilasciate/n. 
funzionalità 
previste

100%

Attività di sensibilizzazione 
nei confronti dei 
dipendenti

Settore della Avvocatura e 
Affari Generali - Staff di 
Direzione

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

pubblicazione nella 
intranet di un 
richiamo alla 
procedura per la 
presentazione delle 
segnalazioni

01/09/2020-
31/12/2020

richiamo della 
disciplina nell'attività 
formativa e negli 
incontri svolti nei 
Settori

01/01/2020-
31/12/2020

n. azioni 
realizzate/n. 
azioni 
programmate

100%

Programmazione delle misure

7
Tutela Dipendente che segnala illeciti


