
Dirigente: Tutti 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico: Amministrare per piani,programmi e verificare costantemente i risultati 
Azione strategica: Gestire al meglio il ciclo della performance: programmazione, controllo dei risultati e 
della qualità dei servizi 
Titolo obiettivo: Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPC 2016-2018 e delle azioni del PTTI 2016-
2018 
 
Descrizione e finalità 
Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Si tratta di 
un documento di natura programmatica di cui risulta importante stabilire opportuni e reali collegamenti con il PEG/PDO e con il Piano della 
performance. 

E’ necessario pertanto individuare, all’interno del PEG/PDO, un obiettivo operativo strategico volto all’applicazione ragionata ed efficace delle 
previsioni della legge 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., che coinvolga, a vario titolo, tutta la struttura organizzativa. 

I Dirigenti sono direttamente responsabili dell’applicazione delle misure contenute nel PTPC 2016-2018 e della loro verifica e monitoraggio. I 
dipendenti sono tenuti a collaborare attivamente all’applicazione delle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A. nonché, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, a fornire il proprio contributo all’applicazione delle 
disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Amministrazione. 

Per i Dirigenti il raggiungimento del target previsto dall’indicatore individuato sarà oggetto di valutazione da parte del Nucleo, con attribuzione del 
relativo punteggio, come previsto dal sistema di valutazione. 

Per i dipendenti il grado raggiungimento del risultato costituirà parte della valutazione del contributo personale alla performance organizzativa. 

FASE DESCRIZIONE ATTIVITA’ E TERMINE AZIONE UFFICI COINVOLTI 

Fase  Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPC 2016-2018 e delle 
azioni del PTTI 2016-2018 
 

Dirigenti 
Tutto il personale 

Indicatori: 



Misura Target Consuntivo 
Attuazione delle misure previste nel PTPC 2016-2018 e delle azioni indicate nel PTTI 2016-
2018 

100%  

 


