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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

Il Segretario Generale 
      Levico Terme Via  Marconi  n.6 

 
 

 

 
 

 
 

Obiettivi strategici per la predisposizione del 
Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 

 
ROTAZIONE DEL PERSONALE 

➢ verifica – anche in relazione alla sostenibilità organizzativa delle eventuali misure da introdurre per 
l’attuazione della rotazione del personale comunale, ovvero attuazione di misure alternative, il tutto in 
linea alle indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n. 831/2016; 
 
Responsabili: Segretario Generale e Responsabili di servizio 
 
IMPLEMENTAZIONE DELL'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

➢ avvio dei processi di controllo interno nonché della mappatura dei processi di competenza 
dell'amministrazione comunale, con priorità a quelli presi in considerazione dal PTPC e con particolare 
attenzione a quelli a maggior rischio, tramite assegnazione ai Responsabili di servizio e di ufficio di 
specifica azione trasversale; 
 
 
IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE A TUTELA DEI DIPENDENTI CHE 
SEGNALANO ILLECITI (WHISTLEBLOWERS) 

➢ introduzione di una procedura formalmente definita per la gestione delle segnalazioni di illeciti da 
parte di dipendenti dell'amministrazione che garantisca l’anonimato, avvalendosi della piattaforma open 

source che sarà messa a disposizione da ANAC; 
 
Responsabili: Segretario Generale 
 
IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
NELL'AREA CONTRATTI PUBBLICI 

➢ ricognizione, individuazione e valorizzazione, nel Piano di prevenzione della corruzione 2017- 2019, 
delle misure organizzative attualmente in atto all'interno dell'amministrazione comunale e adeguamento 
alle linee guida ANAC entro i termini previsti dal DUP; 

➢ creazione di gruppo di lavoro trasversale per l'individuazione di ulteriori misure organizzative da 
porre in essere al fine di dare attuazione alle prescrizioni dettate da A.N.AC., da recepire eventualmente 
nell'aggiornamento del Piano per il triennio 2018-2020; 
 
Responsabili: Segretario Generale e Responsabili di servizio 
 
GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI NOVALEDO – COORDINAMENTO 
DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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➢ rientrando la prevenzione della corruzione nella funzione organizzazione generale 
dell’amministrazione, anche se risulta necessario approvare due distinti piani, gli stessi vanno coordinati 
e resi omogenei per la parti gestite in forma associata. Si prevede la creazione di gruppo di lavoro 
trasversale per l’effettuazione di detta attività; 
 
Responsabili: Segretario Generale e Responsabili di servizio 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

➢ attuazione di ulteriori corsi di formazione in analogia a quanto già realizzato nel corso degli anni 
precedenti; 
 
Responsabili: Segretario Generale 
 
MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PTPC 

➢ attuazione di un sistema di monitoraggio che coinvolga i Responsabili di servizio anche nell’ambito 
dell’attivazione dei controlli interni 
 
Responsabili: Segretario Generale e Responsabili di servizio 
 
ALLINEAMENTO DEL DUP CON IL PTPC 

➢ allineamento in un arco temporale biennale tra il DUP, quale documento unico di programmazione, 
e il PTPC 
 
Responsabili: Segretario Generale e Responsabili di servizio 
 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
Nicola Paviglianiti 

(documento firmato digitalmente) 
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