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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023 

1) PREMESSA

2) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3) MAPPATURA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO CORRUZIONE

4) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

5) AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MATERIA DI APPALTI

6) MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA

7) DISPOSIZIONI FINALI

1) PREMESSA

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento ( di seguito Centro) ha individuato il responsabile della

prevenzione e della corruzione RPCT nella persona del Direttore del Centro, Dott.Francesco Nardelli in data

29/01/2020.

E' stata effettuata la valutazione delle attività esposte al rischio corruzione, previa analisi del contesto esterno

ed interno e l'esame della struttura organizzativa. Sono state, quindi, predisposte le misure di prevenzione della

corruzione meglio dettagliate sub paragrafo 4 del piano triennale, nonché specifiche azioni in materia di appalti

come da paragrafo 5 del medesimo piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve: 

- redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e curarne la pubblicazione sul sito istituzionale
del Centro Servizi Culturali Santa Chiara nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri
contenuti - Prevenzione della Corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione all'attività dell'ente proponendone

modifiche quando accerti significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività del Centro;

-definire le procedure appropriate per la selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori

particolarmente esposti al rischio della corruzione;

-verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito

è più elevato il rischio della corruzione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022, che è realizzato in continuità rispetto ai 

precedenti Piani adottati dal Centro, dà attuazione alla legge 190/2012 ed in conformità alle indicazioni 

contenute nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con Delibera dell'ANAT n.72 dell'll settembre 2013. 

Al fine di ridurre il rischio legato alla commissione di reati di cui al d.lgs. 231/2001, il PTPC del Centro va ad 

integrare ed estendere le aree di rischio già monitorate attraverso il "Regolamento di contabilità, per 
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delle responsabilità in materia di trasparenza" che ne integra sostanzialmente il contenuto. Sarà obiettivo per 

il 2020, verificare la compatibilità e il bilanciamento del principio di trasparenza e quello della tutela dei dati 

Personali, come suggerito dalle Linee guida 2014 del Garante della Privacy e ribadite nel PNA 2019 . 

7) DISPOSIZIONI FINALI

Il personale dipendente e collaboratore, è tenuto all'osservanza delle norme anticorruzione ed a fornire il 

proprio apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'attuazione del Piano, in 

rif. All'art.1, comma 14, della legge 190/2012 che stabilisce che "la violazione, da parte dei dipendenti del 

Centro, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per 

l'integrità, costituiscono aggiornamento dei precedenti PTPC, e saranno oggetto anche in futuro di 

aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a 

disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

Trento 30 gennaio 2021 
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