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SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE
Codice fiscale Amministrazione: 02312680396

Denominazione Am ministrazione: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVTA E RUSST
Tipologia di amministrazione: Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ex IPAB)
Regione di appartenenza: Emilia-Romagna
Classe dipendenti: da 20 a 99
Numero totale Dirigenti: 0
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali:0

SEZIONE

2 ANAGMFICA

RPCT

Nome RPCT: RAOUL
Cognome RPCT: MOSCONI
Qualifica: Direttore
Posizione occupata: Dirigente
Data inizio incarico di RPCI:25/01/2021
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE

3 RENDICONTMIONE MISURE

La presente sezione

riferimento del

3.1

GENERALI

illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di

PTPCT.

Sintesi dell'ottuozione delle misure generoli

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure
generali è sintetizzato nella seguente tabella
Misure generali
Codice di com portamento

Pianificata

Attuata

Si

Si

Rotazione ordinaria del persona le
Rotazione straordinaria del personale

No

No

No

No

lnconferibilità - incompatibilità
lncarichi extraistituzionali

No

No

No

No

Whistleblowing

Si

Si

Formazione

Si

Si

Trasparenza

Si

Si

Svolgimento attività successiva cessazione lavoro - pantouflage
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna
Patti di integrità

No

No

No

No

No

No

j.2

Codice di comportomento

ll codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta
dopo la sua prima adozione.
ll codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:
- Regali, compensi ed altre utilità
Tutti gli atti di incarico e icontratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di
Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento
Non è stata a pprovata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di
rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte lll, § 1.4, pag 50 e § 9 della
Delibera ANAC n. 77112O2O],, per le seguenti motivazioni: Non sono state programmate misure
specifiche di disciplina del conflitto di interessi, ma in sede di adozione dell'atto ciascun
proponente attesta la sussistenza o meno del conflitto di interessi, anche potenziale. Nel caso in
cui si verificasse il caso sussiste l'obbligo di astensione e il prowedimento verebbe adottato da un

sostituto.
Note del RPCT:

j.3

Rotozione del personole

3.3.1

RotazioneOrdinaria

programmata nel PTPCT in esame o,
laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di
realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Per infungibilità
delle figure professionali
La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un
processo di riorganizzazione.

3.3.2

Rotazione Straordìnaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la
tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di awio di procedimenti
penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.
La Rotazìone

Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimentod'ufficio

4

ln assenza di rinvii a giudizio per idelitti previsti dall'art.3, comma 1, della L. n.97/2001, non si è
reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi,
trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

3.4

Misure in moterio di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel pTpCT in esame o,
laddove slano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi
correttivi o ad esse collegati, per le seguenti motivazioni:
Vengono richieste le dichiarzione previste dal D.Lgs n.39/2013

Note del RPCT:

j.5

Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l,adozione
della misura "whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Documento cartaceo
- Email
Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

NOIE dCI RPCT:

i.6

Formozione

Nell'anno di riferimento del pTpCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:
- Sui contenuti del Codice di Comportamento

formazione è stata erogata tramite:
- Direttamente dall'RPCT

La

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro
livello di gradimento.
La

formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

3.7

Trosporenzo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati con periodicità mensile.
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle
seguenti macro-famiglie:
- Bandi di concorso
- Attività e procedimenti
L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione
dei dati nella sezione "Amm inistrazione trasparente".
ll sito istituzionale, relativamente alla sezione "Am ministrazione trasparente", non traccia il
numero delle visite..
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico

"semplice" è stata adottata e

pubblicata sul sito istituzionale.
Nell'anno di riferimento del PTPCI non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e
pubblicata sul sito istituzionale.
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".
prevede di riportare
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che
nel registro I'esito delle istanze.

NOIE dEI RPCT:

j.8

Pantoufloge

"Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" non è stata
programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti,
La misura

non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della
stessa per le seguenti motivazioni:
Non esiste il caso

Note del RPCT:

j.9

Commissioni e conferimento incorichi in coso di condonno

La misura "Commissioni, assegnazioni di

uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per
delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già
adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta
e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
Non è mai esistito il caso

Note del RPCT:

i.10

Potti di integrità

"Patti di lntegrità" non è stata programmata nel prpcr in esame o, laddove la misura sia
stata 8ià adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la
corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: L'emergenza sanitaria che
ha colpito le nostre Strutture ha impedito spazi lavorativi da dedicare all'aggiorna mento del piano,
tenuto conto della grave situazione
La misura

Note del RPCT:

3.L1" Considerozioni conclusive sull'ottuozione delle misure generoli
ll complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'a mministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento

delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con icittadini

Note del RPCT:

SEZIONE

4

RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Nel PTPCT in esame non sono state programmate misure specifiche. Le ragioni alla base della
mancata programmazione delle misure specifiche sono di seguito riportate: Non sono
programmate misure specifiche di controllo, causa emergenza sanitaria ancora in corso
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno

di riferimento del PTPCT.

Quodro di sintesi dell'ottuozione delle misure
Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure

specifiche è sintetizzato nella seguente tabella
Ambito

Pianificate

Attuate

Non attuate

% attuazione

- Non si applica

Note del RPCT:

SEZIONE

5 MONITORAGGIO GESTIONE

DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di

"cattiva amministrazione".
ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro
l'o rga n izz az ione i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di Non si sono
verificati casi.
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata
Si

Note del RPCT:

SEZIONE

6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI

PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi,
dipendenti dell'amministrazione.

a carico di

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amm inistrazione non ha avuto notizia da parte di propri
dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di
natu ra corruttiva.
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con prowedimento non definitivo,
procedimenti penali a carico di dipendenti dell'ammin istrazione per eventi corruttivi o condotte di
natu ra corruttiva.
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro prowedimento
definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'am min istrazione per eventi corruttivi o
condotte di natura corruttiva.
N.OIC dEI RPCT:

SEZIONE

7 MONITORAGGIO

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari
riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.
Note del RPCT:

SEZIONE

8 CONSIDERAZIONI

GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del
livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le

seguenti ragioni: Non essendosi verificati eventi non si sono potute sperimentare le azioni.
Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e
attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:Ha consentito di prevedere le eventuali azioni.
Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in

atto

del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo,
per le seguenti ragioni:Non si sono verificati aspetti critici.

N.ote del RPCT:

SEZIONE

9 MONITORAGGIO

MISURE SPECIFICHE

presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche
programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

ll

9.1

Misure specit'iche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.
Note del RPCT:

9.2

Misure

di trasporenzo

Non sono state programmate misure specifiche ditrasparenza.
Note del RPCT:

9.3

Misure specifiche di definizione e promozione dell'etico e di stondard di
compoftomento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di
standard di comportamento.
Note del RPCT:

9.4

Misure

di reqolomentozione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5

Misure specifiche di semplificozione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.
Note del RPCT:

9.6

Misure specifiche di formozione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.
N.ote del RPCT:

9.7

Misure specifiche di rotozione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.
N.ote del RPCT:
I

9.8

Misure specifiche di disciplino del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.
Note del RPCT:
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