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TABELLA B – MISURE DI PREVENZIONE GENERALI OBBLIGATORIE EX LEGE 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: FORMAZIONE 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Organizzazione di corsi di formazione 

sui temi dell’etica, della legalità e 

sulla normativa anticorruzione per il 

personale dipendente delle aree a 

rischio e per i Dirigenti 

 

Organizzazione di corsi di in 

formazione sui temi dell’etica, della 

legalità e sulla normativa 

anticorruzione per il personale 

dipendente 

 

Attuato 

 

 

 

 

 

 Ogni biennio 

 

Dirigente Servizio Personale, 

Legale Affari Generali  

 

 

 

Dirigente Servizio Personale, 

Legale Affari Generali 

 

n. di corsi generali organizzati 

sui temi dell’etica e della legalità  

 

 

 

 

n. di corsi generali organizzati 

sui temi dell’etica e della legalità 

 

 

Almeno 1 corso all’anno: obiettivo raggiunto  

 

 

 

 

 

Almeno 1 corso ogni biennio: obiettivo raggiunto 

 

 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: ATTIVITA’ INFORMATIVA E TRASPARENZA 
 

Assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione in base al D. Lgs 

97/2016, nonché alle linee Guida di 

cui alla Delibera n. 1310 del 28 

dicembre 2016 e relativi allegati. 

Previsione di specifica tempistica di 

pubblicazione in Tabella C allegata al 

PTPCT 

 

Attuato 

 

RPC 

 

Compilazione griglia di 

rilevazione allegata alla 

determina ANAC 

 

 

 

Positiva attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 gennaio 2016 e successivi 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Monitoraggio del numero e della 

tipologia delle violazioni del Codice 

accertate e sanzionate 

Attuato Dirigente Servizio Personale, 

Legale Affari Generali 

Report da trasmettere al RPC 

entro il 30/11 di ogni anno da 

cui risulti il n. di violazioni 

accertate e sanzionate 

Trasmissione Report entro la scadenza: obiettivo raggiunto 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: APPLICAZIONE SISTEMA DISCIPLINARE 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Monitoraggio del numero e della 

tipologia delle violazioni accertate 

Ogni anno Dirigente Servizio Personale, 

Legale Affari Generali 

Report da trasmettere al RPC 

entro il 30/11 di ogni anno da 

Trasmissione Report entro la scadenza: obiettivo raggiunto 
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mediante il sistema disciplinare cui risulti il n. di violazioni 

accertate e sanzionate 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: OBBLIGO DI ASTENSIONE E DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Richieste di astensione pervenute Dal 2016 

 

 

Dirigenti Svolgimento attività informativa 

al personale dipendente 

Informativa annuale al personale dipendente 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ DI INCARICHI E 

CARICHE PREVISTE DAL D.LGS. N. 39/2013 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Acquisizione e pubblicazione in 

“Amministrazione trasparente” delle 

dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/13 

con riferimento agli incarichi 

dirigenziali 

All’atto del 

conferimento 

dell’incarico 

dirigenziale 

Dirigente Servizio Personale, 

Legale Affari Generali 

% di dichiarazioni acquisite e 

pubblicate in “Amministrazione 

trasparente” rispetto a quelle da 

acquisire  

<100%: obiettivo non raggiunto 

100%: obiettivo raggiunto 

Verifica della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione acquisite mediante 

richiesta dell’elenco degli incarichi 

ricoperti e del certificato del 

Casellario Giudiziale e dei Carichi 

Pendenti 

 

Dal 2016 integrata 

nel 2018 

RPC % di verifiche da effettuare 

rispetto alle dichiarazioni 

acquisite  

0%-30%: obiettivo non raggiunto 

31%-80%: obiettivo parzialmente raggiunto 

81%-100%: obiettivo raggiunto 

 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA  

CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Comunicazione ai Dirigenti e ai RUP 

del divieto di prestare attività 

lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o lavoro autonomo) per i 

tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto nei confronti dei destinatari 

di provvedimenti adottati o di 

contratti conclusi con l’apporto 

decisionale del dipendente 

Attuata  RPC e Dirigente Servizio 

Personale, Legale Affari 

Generali 

% contratti di assunzione 

sottoscritti dal 2015  contenenti 

tale clausola; 

 

% lettere inviate ai pensionandi 

dal 2015 con indicazione divieto 

svolgimento attività 

incompatibili per triennio 

successivo alla cessazione 

<100%: obiettivo non raggiunto 

100%: obiettivo raggiunto  

 

 

<100%: obiettivo non raggiunto 

100%: obiettivo raggiunto 
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Nei bandi di gara, negli atti di 

affidamento o negli Avvisi di Selezioni 

pubbliche, va inserita, a pena di 

esclusione, la condizione soggettiva di 

non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito/ricoperto 

incarichi ad ex o in qualità di 

dipendenti pubblici che negli ultimi 

tre anni di servizio abbiano esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per 

conto di P.A. nei confronti di Veneto 

Strade SpA. 

Dal 2016 con 

successiva 

integrazione nel 

2018 

RUP/Dirigente Servizio Gare 

forniture auditing 

economato/Dirigente 

Responsabile Personale 

% bandi o atti prodromici agli 

affidamenti e/o all’assunzione di 

personale contenenti tale 

clausola 

0%-30%: obiettivo non raggiunto 

31%-80%: obiettivo parzialmente raggiunto 

81%-100%: obiettivo raggiunto 

 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Comunicazione a tutti i dipendenti 

della procedura di whistleblowing, e 

delle sue finalità 

 

Attuata   RPC  N. segnalazioni evase rispetto a 

quelle ricevute 

0%-30%: obiettivo non raggiunto 

31%-80%: obiettivo parzialmente raggiunto 

81%-100%: obiettivo raggiunto 

Creazione della casella di posta 

elettronica dedicata 

Attuata RPC   

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DA PARTE DEI PARTNER 

COMMERCIALI, CONSULENTI O ALTRI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETA’ 
ATTIVITA’ STRUMENTALE 

ALL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 

TEMPISTICA 

SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’ATTIVITA’ 

INDICATORE TARGET 

Inserimento nei contratti con tali 

soggetti di apposite clausole che 

prevedano, ad esempio, l’obbligo, da 

parte di questi soggetti terzi, di non 

adottare atti o tenere comporta-

menti tali da determinare una 

violazione del Piano e/o delle regole 

di comportamento della Società. 

In caso di violazione di tale obbligo, 

dovrà essere prevista la facoltà della 

Società di risolvere il contratto con 

eventuale applicazione di penali 

Immediata 

 

Tutti i Dirigenti % contratti con inserimento 

della clausola prevista 

0%-30%: obiettivo non raggiunto 

31%-80%: obiettivo parzialmente raggiunto 

81%-100%: obiettivo raggiunto 

 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DIPENDENTE 
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Previsione criteri e modalità di 

rotazione degli incarichi del personale 

Dirigente e/o dei Quadri con 

Responsabilità di Unità Operativa o di 

distinzione delle competenze 

Attuata Dirigenti competenti Verifica rotazione incarichi e/o 

di distinzione delle competenze 

effettuata nel rispetto dei criteri 

prestabiliti 

1 verifica annuale: obiettivo raggiunto 

 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: REGOLAMENTO ATTIVITA’ EXTRA IMPIEGO PERSONALE DIPENDENTE 
Approvazione regolamento con criteri 

e modalità autorizzazione attività 

extra impiego personale dipendente 

Attuata Dirigente Responsabile 

Servizio Personale, Legale e 

AA.GG. 

Direttore Operativo 

Direttore Generale 

% domande evase rispetto a 

quelle pervenute. 

<100%: obiettivo non raggiunto 

100%: obiettivo raggiunto 

MISURA GENERALE OBBLIGATORIA: MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Per le attività di monitoraggio e controllo si rinvia alla TABELLA A nella quale, per ciascuna area di rischio generale e specifica, sono 

precisate le singole misure attuative del monitoraggio e del controllo  
 


