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Anticorruzione: la Giunta vara il piano triennale di prevenzione
Il 4 marzo 2021, con delibera n. 82, la Giunta ha approvato il Piano Triennale di Gestione
Professionale del Rischio da Corruzione 2021/2023, il cui Responsabile (R.P.C.) è il Segretario
Generale del Comune di Pavia.
Il documento:
- individua le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure
di contrasto, anche sulla base delle osservazioni dei dirigenti;
- prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione;
- prevede obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
- definisce le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- definisce le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che stipulano
contratti con la stessa o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
Il Piano (P.T.P.C.) è articolato in una parte generale, che prevede le misure generali previste dal
Responsabile anticorruzione dell’Ente, e in una parte dedicata alla mappatura delle aree di
intervento.
All’interno del P.T.P.C. è stata riservata un’apposita “Sezione Trasparenza” dedicata alla
trasparenza amministrativa e all’accesso civico, predisposta dal Responsabile della Trasparenza
(R.T.): il Dirigente del Settore 1 - Personale, Avvocatura, Demografici, Logistica, Servizi
Cimiteriali.
Il Piano tiene conto del monitoraggio delle misure di contrasto attuate nel 2020, della relazione
finale e conclusiva sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
(pubblicata sul sito istituzionale del Comune) nonché delle indicazioni di A.N.A.C.
Il Piano conferma e valorizza il coinvolgimento degli organismi indipendenti di valutazione, cui
sono state attribuite funzioni sempre più rilevanti nel sistema di gestione della performance, della
trasparenza e della coerenza tra misure di gestione del rischio da corruzione e misure di
miglioramento della funzionalità e dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni.
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