
DATA:

ID Domanda

1 GESTIONE DEL RISCHIO

1.A
Sono state attuate misure relative alla prevenzione della 
corruzione nel tuo ufficio?

1.A.1
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative 
adottate)

1.A.2 No, anche se le misure erano previste

1.A.3 No, non erano previste misure

1.B
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 
corruttivi (più risposte sono possibili):

1.B.1 Acquisizione e progressione del personale
1.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

1.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 
di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1.B.5 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
1.B.6 Controlli, le verifiche, le ispezioni e le sanzioni;
1.B.7 Incarichi e le nomine;
1.B.8 Affari legali e il contenzioso.
1.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi 

1.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se erano state 
previste misure per il loro contrasto:

1.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
1.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

1.D
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 
corruzione (qualora si ritenesse necessaria una revisione del 
modello, indicare le modifiche da apportare): 

1.D.1 Adeguato
1.D.2 Non adeguato

2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

2.A
Indicare se è stata erogata formazione adeguata specificamente 
alla prevenzione della corruzione:

2.A.1 Sì
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UFFICIO:

RESPONSABILE DI UFFICIO:



2.A.2 No 

2.B
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata:

2.B.1 Adeguata
2.B.2 Non adeguata

3
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI 
(WHISTLEBLOWING)

3.A
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di 
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti:

3.A.1 Sì
3.A.2 No, anche se la misura era prevista 
3.A.3 No, la misura non era prevista 

3.B
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 
seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni:

3.B.1 Documento cartaceo
3.B.2 Email
3.B.3 Sistema informativo dedicato
3.B.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

3.C
Ci sono stati casi di discriminazione dei dipendenti che hanno 
segnalato gli illeciti: 

3.C.1 Sì (indicare il numero di casi)
3.C.2 No

4 CODICE DI COMPORTAMENTO

4.A
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione 
del codice di comportamento:

4.A.1 Adeguato
4.A.2 Non adeguato

5 ALTRE MISURE

6.A
Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 
soggetti esterni con riferimento alle politiche di prevenzione 
della corruzione: (più risposte possibili)

6.A.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

6.A.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 
anticorruzione adottate 

6.A.3 No



Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate )
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Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)
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