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Pianificazione triennale  

A seguito all’approvazione del presente piano ed in attuazione degli adempimenti previsti, Claudiana 

definisce un programma di attività volte a una sua completa applicazione e al raggiungimento degli 

obiettivi in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nel triennio 2015-2017. Gli interventi sono 

riassunti nella tabella 3. 

 

 

Tabella 3 

Iniziativa entro Responsabile 

2015   

Aggiornamento del piano e relazione al Consiglio 

della Claudiana 

31.01.2015 Responsabile 

anticorruzione 

Definizione degli obiettivi del Direttore relativi 

all’adozione del piano 

31.01.2015 Presidente 

Adeguamento del sito web agli obblighi di 

pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 

continuo Responsabile 

anticorruzione 

Proposta per interventi formativi nelle aree 

maggiormente esposte a rischio di corruzione 

31.03.2015 Responsabile 

anticorruzione 

Svolgimento di verifiche e controlli sulle procedure 

maggiormente esposte a rischio 

continue Gruppo di lavoro 

anticorruzione 

Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione 

“Amministrazione trasparente” 

30.11.2015 Direzione 

Verifica delle azioni adottate nel corso del 2015 30.11.2015 Responsabile 

anticorruzione 

Redazione del report annuale  15.12.2015 Responsabile 

anticorruzione 

2016   

Aggiornamento del piano e relazione al Consiglio 

della Claudiana 

31.01.2016 Responsabile 

anticorruzione 

Definizione degli obiettivi del Direttore relativi 

all’adozione del piano 

31.01.2016 Presidente 

Adeguamento del sito web agli obblighi di 

pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 

continuo Responsabile 

anticorruzione 

Definizione di procedure di monitoraggio 

specifiche per le criticità riscontrate 

28.02.2016 Responsabile 

anticorruzione 

Svolgimento di verifiche e controlli sulle procedure 

maggiormente esposte a rischio 

continue Gruppo di lavoro 

anticorruzione 

Proposta di programmi di formazione relativi ad 

attività maggiormente esposte al rischio 

31.03.2016 Gruppo di lavoro 

Formazione 

Verifica delle azioni adottate nel corso del 2016 30.11.2016 Responsabile 

anticorruzione 

Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione 

“Amministrazione trasparente” 

30.11.2016 Direzione 

Redazione del report annuale  15.12.2016 Responsabile 

anticorruzione 

2017   

Aggiornamento del piano e relazione al Consiglio 

della Claudiana 

31.01.2017 Responsabile 

anticorruzione 

Definizione degli obiettivi del Direttore relativi 

all’adozione del piano 

31.01.2017 Presidente 

Organizzazione della giornata della trasparenza Aprile 2017 Direzione 



Verifica delle azioni adottate nel corso del 2017 30.11.2017 Responsabile 

anticorruzione 

Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione 

“Amministrazione trasparente” 

30.11.2017 Direzione 

Redazione del report annuale  30.11.2017 Responsabile 

anticorruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 


