
Misure di prevenzione generali  trasversali sulle a vità dell'Ente anno 2022

Argomento Applicazione PTPCT 2021 -2023 Applicazione PTPCT 2022 - 2024

La Rotazione annuale

Il Pantouflage Immedia

Tempi di 
a uazione di 

quanto 
previsto nel  

2022

Considerata la dimensione stru urale dell’Ente e l’esiguità del personale la 
misura si è rivelata di difficile a uazione. Misure alterna ve assicurano il 
raggiungimento dell’obie vo, quali la condivisione delle a vità tra gli 
operatori e l’elevata standardizzazione dei processi che precludono la 
possibilità di isolamento delle mansioni. 

Per il  2022 viene ado ata la prassi ado ata 
con successo nel 2021.

In caso di nuove assunzioni le dichiarazioni sull'is tuto saranno 
puntualmente inserite nei contra  di assunzione e nelle cessazioni di 
impegno a non svolgere a vità concorren  in applicazione del PTPCT. 
Nessuna anomalia riscontrata nel corso del 2021 – nessuna nuova 
assunzione nel corso dell’anno 2021

Per il  2022 il P.T.P.C.T. estende la prassi 
ado ata con successo nel 2021.



La Formazione Annuale

Immedia

Nel corso dell'anno il Dire ore ha curato incontri di 
formazione/informazione preoccupandosi che contenessero anche 
argomen  ineren  le poli che di an corruzione ACI o elemen  del Codice di 
comportamento di Ente. 

Nel 2022 verrà svolta l’a vità 
forma va/informa va con riferimento alle 
poli che di an corruzione ACI e elemen  del 
nuovo Codice di comportamento dell’Ente  a 
cura del Dire ore

L'inconferibilità e 
l'incompa bilità 
degli incarichi 
dirigenziali.

Nel corso del 2021 il Codice di Comportamento (esteso a tu  i dipenden  
della società in house Aci Service srl) è stato corredato e aggiornato negli 
allega  comprendendo anche un format per la dichiarazione dell'assenza di 
inconferibilità e incompa bilità. Inoltre, il P.T.P.C.T. ha meglio descri o le 
competenze dei diversi a ori interessa  al ri ro e al controllo di tale 

pologia di dichiarazione.
Tu e le dichiarazioni prodo e, nel corso del 2021, sono state controllate e 
non hanno evidenziato anomalie

Nel 2022 il P.T.P.C.T. estende la prassi ado ata 
con successo nel 2021.



Immedia

Immedia

Pa o di Integrità Immedia

Immedia

La comunicazione 
dei confli  di 
interessi.

La misura è contenuta sia nel P.T.C.P.T. che nel Codice di comportamento 
dell’Ente. Non si è riscontrato alcun evento nell’anno 2021

Nel 2022 il P.T.P.C.T. estende la prassi ado ata 
con successo nel 2021.

Commissioni, 
assegnazioni uffici 
e conferimento di 
incarichi in caso di 
condanna per 
deli  contro la PA

La misura è contenuta sia nel P.T.C.P.T. che nel Codice di comportamento 
dell’Ente. Non si è riscontrato alcun evento nell’anno 2021

Nel 2022 il P.T.P.C.T. estende la prassi ado ata 
con successo nel 2021.

 Nessun rilievo riscontrato in materia nell'anno 2021. Per il 2022 il P.T.P.C.T. estende la prassi 
ado ata con successo nel 2021.

Controlli 
dichiarazioni 
sos tu ve di 
cer ficazione e di 
a o notorio

La misura è contenuta sia nel P.T.C.P.T. che nel Codice di comportamento 
dell’Ente. Non si è riscontrato alcun evento nell’anno 2021

Nel 2022 il P.T.P.C.T. estende la prassi ado ata 
con successo nel 2021.



Annuale

Il whistleblowing. Aprile / Giugno

Il Codice di 
comportamento 
dei dipenden  
pubblici.

 Il Codice nel 2021  è stato ogge o di revisione a seguito di un’analisi 
adeguata.  Nel corso del 2021 non si è verificata alcuna violazione del codice 
di comportamento. 

Il R.P.C.T. a verà  eventuale  
revisione/aggiornamento che si dovessero 
rendere necessari a seguito di una modifica 
norma va o al verificarsi di situazioni che 
dovessero richiederne l'aggiornamento

 La Pia aforma informa ca per le Segnalazioni Illeci  è disponibile sul sito 
www.siracusa.aci.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Altri 
contenuto – Prevenzione della corruzione – whistleblowing. Non si sono 
registrate segnalazioni nel corso del 2021.

La Pia aforma informa ca per le Segnalazioni 
Illeci  è disponibile sul sito www.siracusa.aci.it 
alla sezione Amministrazione Trasparente – 
Altri contenuto – Prevenzione della corruzione 
– whistleblowing e periodicamente verrà 
controllata la sua efficacia ed efficienza. 


