
Allegato 2 - cronoprogramma

Termine 15-03-14 31-03-14 31-05-14 30-06-14 15-07-14 31-10-14 30-11-14 15-12-14 15-01-15
Azione

Individuazione Referenti Attestazione dei Referenti al 
Responsabile sull'adempimento 
dell'avvenuta diffusione del codice di 
comportamento dell'Avvocatura

Termine per sottoporre il 
programma formativo 
generale previsto dal P.T.P.C. 
alle Organizzazioni sindacali

Verifica dei referenti sugli 
accertamenti d'ufficio ex art. 
38 Codice degli appalti

Relazione annuale del 
Responsabile anticorruzione 
sull'efficacia delle misure di 
prevenzione (inclusa 
formazione)

Verifica dei referenti sugli 
accertamenti d'ufficio ex art. 
38 Codice degli appalti

Termine per la condivisione e 
l'approvazione da parte della dirigenza 
del programma formativo generale 
previsto dal P.T.P.C.

Monitoraggio dei referenti 
sulle dichiarazioni inerenti 
alle condizioni di cui all'art. 
53, 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Monitoraggio dei referenti 
sulle dichiarazioni inerenti 
alle condizioni di cui all'art. 
53, 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Comunicazione al 
Responsabile da parte 
dell'Ufficio I AA.GG. e 
Personale dell'avvenuto 
adempimento di cui al 
paragrafo 5.8. punto d) del 
P.T.P.C.ed elenco destinatari 
misure.

Studio fattibilità per 
regolamentazione 
fondi economali

Comunicazione al 
Responsabile da parte 
dell'Ufficio I AA.GG. e 
Personale dell'avvenuto 
adempimento di cui al 
paragrafo 5.8. punto d) del 
P.T.P.C.ed elenco destinatari 
misure.

Comunicazione al 
Responsabile da parte 
dell'Ufficio I AA.GG. e 
Personale dell'avvenuto 
adempimento di cui al 
paragrafo 5.9.2. del 
P.T.P.C.ed elenco destinatari 
misure.

Comunicazione al 
Responsabile da parte 
dell'Ufficio I AA.GG. e 
Personale dell'avvenuto 
adempimento di cui al 
paragrafo 5.9.2. del 
P.T.P.C.ed elenco destinatari 
misure.

Invio al Responsabile da 
parte degli uffici competenti 
all'assegnazione di personale 
nelle strutture a rischio di 
corruzione di cui alla lett. b) 
art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 
dell'elenco del personale 
assegnato e delle 
dichiarazioni raccolte

Invio al Responsabile da 
parte degli uffici competenti 
all'assegnazione di personale 
nelle strutture a rischio di 
corruzione di cui alla lett. b) 
art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 
dell'elenco del personale 
assegnato e delle 
dichiarazioni raccolte

Comunicazione semestrale 
dei Referenti al 
Responsabile 
sull'inserimento e 
sull'accettazione della 
clausola che vincola al 
Codice di comportamento.

Comunicazione semestrale 
dei Referenti al 
Responsabile 
sull'inserimento e 
sull'accettazione della 
clausola che vincola al 
Codice di comportamento.

Conclusione dell'attività di cui al 
paragrafo 5.3. lett. f) del P.T.P.C., di 
individuazione, nel rispetto della 
partecipazione sindacale, dei criteri 
generali per l’organizzazione dei 
settori a rischio sottoposti alla 
rotazione e delle professionalità che 
devono operarvi, per definire i 
fabbisogni formativi del personale 
anche subentrante, nonché per 
stabilire una gradualità 
nell’applicazione della misura a 
seconda della probabilità che il rischio 
di realizzi e delle conseguenze che il 
rischio produce, nonché del ruolo 
rivestito nell’unità organizzativa 
(responsabile o addetto).

Informazione del referente presso 
l'Avvocatura Generale al Responsabile, 
da ripetere ogni sei mesi, sulle 
iniziative assunte dall’amministrazione 
per l'attuazione di quanto previsto 
dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, 
comma 58 bis, l. 662/1996 e del 
regolare adempimento delle prescrizioni 
di legge.

Termine entro il quale le 
stazioni appaltanti devono 
acquisire, dai soggetti che 
hanno stipulato contratti con 
l'Avvocatura tra il 28/11/2012 
e il 31/1/2014, la 
dichiarazione sostitutiva di 
non trovarsi, alla data della 
stipula, nelle condizioni di cui 
all'art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. 165/2001.

Conclusione dell'attività di cui al 
paragrafo 5.3. lett. d) del P.T.P.C., di 
ricognizione, presso tutti gli uffici 
dell’Avvocatura Generale e presso le 
Avvocature distrettuali, finalizzata a 
rilevare:
1) il numero, la qualifica ed il profilo, la 
posizione giuridica (tempo pieno o 
tempo parziale, di ruolo o in posizione 
di comando o distacco o con contratto 
di tipo privatistico, e se sia prevista la 
cessazione dall’impiego entro il 
quinquennio e in quale anno) del 
personale che opera nelle aree 
sottoposte a rotazione;
2) il modello organizzativo che regola i settori in questione. I referenti riferiscono al Responsabile.

Proposte e 
osservazioni 
sull'opportunità di 
adottare annualmente 
il programma per 
l’acquisizione di beni e 
servizi relativo 
all’esercizio 
successivo


