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RELAZIONE ANNUALE  

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2017 

 

La presente relazione illustra le azioni e gli indirizzi adottati dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  nel corso dell’anno 2017. Il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato 

(ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012) nella persona del Direttore 

Generale, Dott.ssa Barbara Vertemati con delibera del Consiglio di Amministrazione in 

data 15/12/2016.   

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Piano triennale di prevenzione della 

Corruzione che definisce a livello aziendale, le strategie per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità. Il Piano adottato individua le attività dell’azienda più esposte al 

rischio di corruzione, prevede dei meccanismi idonei alla prevenzione, monitora il rispetto 

dei termini per la conclusione dei procedimenti, prevede delle procedure trasparenti nelle 

selezioni e adotta infine misure in materia di trasparenza.  

Le attività in parte svolte nell’anno si articolano nei seguenti punti: 

1. Pubblicizzazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza. 2. Adempimenti in materia di trasparenza. 3. Formazione specifica e 

generale del personale (svolta generalmente prima della verifica del SGQ). 4. Adozione 

regolamento disciplinare, codice etico e pubblicizzazione degli stessi.  

Il processo di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza è affidato al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato da un 

gruppo di lavoro composto da persone appartenenti ai vari uffici amministrativi e 

didattici.  

L’Azienda considera di primaria importanza la formazione in materia di trasparenza e 

anticorruzione e prevede per il 2018 giornate formative dedicate.  L’organizzazione e la 
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gestione dei corsi di formazione sarà gestita dal Responsabile del personale in 

collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

L’azione della trasparenza dell’attività amministrativa, come previsto dal Programma 

Triennale per la Trasparenza, trova attuazione con la pubblicazione sul sito web 

istituzionale di tutta una serie di informazioni, che le varie disposizioni normative 

impongono. I contenuti degli obblighi di pubblicazione sul sito web sono presenti nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, presente nella Home del sito www.scuola-borsa.it, 

articolata in sotto-sezioni.  L’Azienda Speciale non è sottoposta all’obbligo di 

pubblicazioni riguardanti alcune sezioni in quanto non compatibili con le attività 

dell’Azienda Borsa.  L’Ufficio comunicazione/amministrativo supporta  il Responsabile della 

Trasparenza nella pubblicazione dei dati; i vari uffici  inviano il materiale per la 

pubblicazione.  

Alcuni adempimenti sulla trasparenza vengono pubblicati annualmente, altri invece 

richiedono un aggiornamento continuo e tempestivo. Il sito attualmente in uso, non 

essendo di ultima generazione,  non consente di interagire attraverso strumenti di ricerca 

e filtri. L’Azienda dispone di una casella dedicata trasparenza@scuola-borsa.it. 

     

 

       Il Responsabile della Trasparenza 

          Dott.ssa Barbara Vertemati 
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