
Allegato 3) 

TAVOLA DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO ANTICORRUZIONE ED IL PIANO 

DELLA PERFORMANCE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

Di seguito sono indicati gli obiettivi perseguiti dall’Ente locale nella lotta alla corruzione inseriti nel 

Piano della Performance 2019/2021 e che si inseriranno nel Piano della Performance 2020/2022:  

Obiettivo Piano della performance Sistema dei controlli interni 

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione  

Rispettare la tempistica 

indicata nei procedimenti a 

rischio nel PTPC  

Verifica a campione del 

rispetto della tempistica dei 

procedimenti di pertinenza dei 

diversi settori  

Aumentare la capacità di 

scoprire casi di corruzione  

Rispetto dell’ordine di arrivo 

dell’evasione delle pratiche 

della medesima tipologia  

Verifica a campione della 

corretta sequenzialità nella 

gestione delle pratiche  

Creare un contesto sfavorevole 

alla corruzione  

Attivazione di un canale di 

ascolto e di comunicazione con 

cittadini e utenti, oltre che con 

i propri collaboratori mediante 

la predisposizione di 

modulistica per le segnalazioni 

da pubblicare sul sito 

istituzionale  

Verifica dell’evasione delle 

richieste di pubblicazione 

pervenute attraverso l’istituto 

dell’accesso civico  

Altre iniziative adottate 

dall’ente per scoraggiare 

iniziative di corruzione  

Formazione dei dipendenti in 

materia di anticorruzione  

Controlli a campione per 

monitorare il recepimento della 

formazione impartita  

Altre iniziative adottate 

dall’ente per scoraggiare 

iniziative di corruzione  

Società partecipate - 

predisposizione del piano 

operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate e sua 

attuazione  

Controlli a campione sulle 

società partecipate anche in 

merito all’adozione del piano 

anticorruzione da parte delle 

stesse  

Altre iniziative adottate 

dall’ente per scoraggiare 

iniziative di corruzione  

Integrazione del regolamento 

sui controlli interni - istituzione 

del controllo sulle società 

partecipate e del controllo 

strategico.   

Controllo sulle società in house 

e sull’adozione e attuazione da 

parte delle stesse del Piano 

anticorruzione previsto da 

ANAC  

 

La presente tabella allegata al Piano Anticorruzione indica le misure di prevenzioni idonee a 

ridurre le probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Essa è peraltro anche utile 

come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica.  

La tabella, così come di seguito adattata, può essere inserita anche nel Piano della Performance al 

fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione. La lotta alla corruzione, 

infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell’albero della Performance che l’ente locale attua 

con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile 

anticorruzione e trasparenza vanno inseriti nel ciclo della performance.  


