SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI
LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE
1. [___] Servizio di supporto al RPC per l'aggiornamento del Piano Triennale
della Corruzione (di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, e del programma per la
trasparenza di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
---Tipologia supporto: Servizio di supporto al procedimento di attuazione della
legge190/2012.
---Destinatario servizio di supporto: Autorità locale anticorruzione/RPC – Responsabile
Trasparenza
---Tipologia servizio di supporto: supporto di natura giuridicoamministrativa.
---Contenuti:
- Gestione procedimento di aggiornamento e riesame integrale del PTPC e del PTT con
fornitura di schemi e modelli di atti e provvedimenti (inclusi gli atti necessari per
l'attivazione del servizio: schema di richiesta del servizio da parte del responsabile e
determina a contrarre);
- Individuazione delle procedure definite dal responsabile della prevenzione della corruzione
per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione e per individuare il personale da inserire nei programmi di
formazione;
- correlazione tra il PTPC, il PTTI e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in
particolare, la programmazione strategica e i piani della performances, organizzativa e
individuale;
- trasmissione PTPC e PTT al Dipartimento della funzione pubblica - pubblicazione PTPC e PTT.

2. [___] Servizio supporto al controllo successivo regolarità amministrativa
---Tipologia supporto: Servizio di supporto al procedimento di attuazione del controllo
successivo di regolarita' amministrativa.
---Destinatario servizio di supporto: Segretario comunale e responsabile del procedimento
---Tipologia servizio di supporto: supporto di natura giuridico-amministrativa.
---Contenuti:
La nuova formulazione dell’ art. 147-bis del T.U.E.L. che, così come modificato dal d.l.
174/2012, convertito con Legge 213/2012, ha determinato un vero e proprio un
“rafforzamento” del sistema dei controlli, attuato mediante il potenziamento, in particolare,
delle modalità di verifica, nell'ambito del sistema dei controlli interni, sull’attività
amministrativa.
Al pari risulta fortemente potenziata l'attività di vigilanza, verifica e controllo esterna,
attuato dalle sezioni regionali di controllo della corte dei conti.
In questo contesto gli enti locali sono chiamati a garantire l’effettività, l’efficacia e
l’efficienza del nuovo controllo successivo di irregolarità amministrativa…

RICHIEDI PREVENTIVO GRATUITO* compila e invia per FAX AL N° 800 039 725
ENTE_______________________________UFFICIO__________________________________
REFERENTE_________________________QUALIFICA________________________________
TEL___________________________EMAIL_________________________________________
* La presente richiesta non impegna in alcun modo l’Ente all’accettazione del servizio

