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Amministrazione trasparente
21 May 2018

Ambito di riferimento
La corretta gestione delle procedure previste dal Decreto Trasparenza, a partire dal Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza (PTPCT), comporta un impegno gravoso per le Camere, che assorbe in modo
rilevante il lavoro degli uffici preposti.
Â
Cosa proponiamo
Un Servizio di assistenza tecnica alla Camera, finalizzato a supportare il Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza (RPCT) e a garantire la correttezza e lâ€™adeguatezza delle azioni necessarie e previste delle norme.

La proposta prevede la fornitura di due moduli:
Â
Modulo "Basic"

Analisi sul rispetto degli adempimenti in tema di trasparenza in coerenza con le disposizioni normative e le
Determinazione ANAC e valutazione del livello effettivo della "qualitÃ " del contenuto e individuazione delle prioritÃ da
realizzare per concretizzare la conformitÃ ai requisiti di legge ex d.lgs. 33/2013 e ex d.lgs.97/2016, tali da evitare
allâ€™ente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza lâ€™applicazione delle sanzioni
previste in caso di mancato adempimento
Verifica dei requisiti di conformitÃ del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) tramite analisi del
contesto e mappatura dei processi, verifica dellâ€™aggiornamento del catalogo dei rischi (in riferimento al Piano
Nazionale Anticorruzione )
Monitoraggio trimestrale sul rispetto degli adempimenti

Â
Modulo "Advanced"

Monitoraggio mensile sul rispetto degli adempimenti
Monitoraggio in tempo reale del funzionamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) in attuazione della legge
Verifica della qualitÃ delle modalitÃ operative adottate per lâ€™accesso civico e indicazione degli interventi operativi
di adeguamento per garantire lâ€™accesso, non esponendo lâ€™ente e il RPCT alla mancata risposta
Supporto nella stesura delle procedure standard per i bandi di gara e i contratti e della documentazione relativa
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oggetto di pubblicazione, con preliminare audit sui processi interni della Camera per approvvigionamento di beni servizi
e forniture
Supporto nellâ€™organizzazione delle attivitÃ di monitoraggio e vigilanza secondo gli ambiti e gli indicatori previsti dal
piano nazionale anticorruzione
Predisposizione degli elementi per la redazione della relazione annuale che offre il rendiconto sullâ€™efficacia delle
misure di prevenzione definite dai PTPC (31/12). Lâ€™analisi non registra unicamente lâ€™esistenza
dellâ€™"Amministrazione trasparente" (cosi come previsto dallo strumento denominato "Bussola") ma entra nel merito
della gestione delle informazioni pubblicate e da pubblicare nel rispetto sia della forma che della sostanza.

Â
Vantaggi per le camere
I due livelli di sevizio offerti supportano il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), garantiscono la
correttezza e lâ€™adeguatezza delle azioni rispetto alla norma vigente,Â garantiscono la gestione corretta delle
"Macrofamiglie" previste dalla Sezione Amministrazione trasparente

