
                                                                                                 Lecco, il 10/12/2018

RELAZIONE ANNUALE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 
2018/2020

INTRODUZIONE

La  presente  relazione,  redatta  nell’ottica  di  un  innalzamento  degli  standard  del  Piano  Triennale  della  
Corruzione  e  Tutela  della  Trasparenza  (PTPC)  2018/2020,  si  prefigge  come  scopo  primario  quello  di  
tracciare una sorta di bilancio annuale dell’attuazione del Piano stesso.

Dal punto di vista metodologico la Relazione Annuale, è frutto di una verifica con i componenti del Consiglio  
Direttivo  attuale, dai colloqui con il personale dipendente svolti nei giorni precedenti e dalle verifiche delle  
procedure condotti dal Responsabile del PTPC, consigliera Dott.ssa Alessia A. Riccardi.

RELAZIONE

AREA A 

Acquisizione del personale e progressione del personale

A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati su quest’area non risultano eventi da segnalare.

AREA B

Affidamento lavori, servizi e forniture

A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati su quest’area, in particolare con il Tesoriere Cogliati, non 
risultano eventi da segnalare. Il Tesoriere ha partecipato ad un corso di aggiornamento il 13/11/2018 a  
Monza sugli obblighi in materia si anticorruzione , trasparenza e di contratti pubblici organizzato presso 
l’Ordine dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di  Monza e  della  Brianza  tenuto dal  Dott.  
Giancarlo Slavich e dall’Avv. Margherita Patrignani.

AREA C

Provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetti  economici  diretto  ed 
immediato per il destinatario

A seguito dei controllo e dei colloqui effettuati, in particolare con il Segretario Cameroni,  su quest’area non  
risultano eventi importanti da segnalare. A seguito delle giornate di lavoro con Fnopi è emersa la necessità  
di migliorare la scrittura delle delibere, pertanto si  provvederà da gennaio 2019 ad utilizzare un nuovo 
modello di delibera.

AREA D

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario

A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati su quest’area non risultano eventi da segnalare.



AREA E

Gruppi di ricerca

A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati su quest’area non risultano eventi da segnalare.

AREA F

Composizione commissioni di tesi universitarie

A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati su quest’area non risultano eventi da segnalare.

AREA G

Organizzazione corsi di formazione per infermieri

A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati su quest’area, in particolare con il Consigliere Stefania Negri,  
non risultano eventi da segnalare.

Inoltre il Responsabile del Ptpc:

-  informa che nel corso dell’anno non c’è stata nessuna richiesta di accesso civico e nessuna segnalazione 
di illecito;

- di aver partecipato a Roma  alla giornata di presentazione delle linee guida per la compilazione del Piano  
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza redatte  da Fnopi  in collaborazione con  
l’Università Tor Vergata di Roma  il 20/10/2018. Quando saranno disponibili le linee guida si valuterà un 
aggiornamento del PTPC 2018/2020;

- di aver partecipato al Convegno “ Privacy e trasparenza per gli ordini e collegi professionali: l’impatto del  
nuovo Gdpr” organizzato dal Dr. Giancarlo Alfredo Slavich e dall’Avv. Margherita Patrignani presso la sede 
dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di  Monza  e  della  Brianza  il  giorno  04  
dicembre 2018;

- si avvale dell’ausilio di referenti per la pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sulla trasparenza sul  
sito istituzionale del personale amministrativo Cazzaniga Mara e Fidigatti Giovanna. Le collaboratrici sono 
state formate con incontri interni all'ente da parte del Responsabile PTC;

-  informa che  è  stata  accettata  la  richiesta  formulata  nel  2017  per  l’aggiornamento  informatico  della  
sezione “ Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale per facilitare l’inserimento dei dati e facilitare  
la consultazione da parte del cittadino ed è in corso la progettazione della nuova pagina con il  tecnico 
informatico.

    Il Responsabile della Prevenzione 

  e della corruzione e della trasparenza

          Dott.ssa  Alessia A. Riccardi 


