
Allegato 6 

CRONOPROCRAMMA DELLE SCADENZE PREVISTE NELLA PARTE TESTlJALE DEL PIANO 

0 / 11'/1 PARAGRAFO ADEMPIMENTO/MlSUI&1 ST/WT'fURA 

Richiesta dichiarazioni annuali sull ' in suss istenza di cau s~ <li 
incompmib il iHi previste dall 'a rt icolo 20, coml11a 2. <ld ct.lgs. Cins(;u lla struttu ra dt~ ha 

2.5.7 PTPC 39/20 13. conterito l' incariw 

Rilascio dichiaraz ion I;! entro quindici giomi dalla slI<ld\! lIa 

FEBBRAIO ri chi .:sta. Cias(;un im;a ricato 

Rich ies ta didtiarazioni annuali sll il' insllss i s t~nza di caust! di St:rvizio Gi urid ico Istituzionak 
incompatibilitn previste dall'articolo 20, (;omma 2. tid d.lgs . 

2.5.R rTPC 39/20 13. 

Rilasc io dic hiarazione c! ntro quindici giorn i dalla s udde tl~ Ciascun nominato o d ello da l 
richit:s ta. Cons iglio regionalt: 

MA RZO 2.6.1 letl. b PTPC Redazione modt.;\li contrnllua li e provved imentali tipo Stl11thlra co mpett:n le in mate ria di 
gare e con lralll 

Termine ullimo per l'ino hro, <la pane delle Direzioni al 
I~esponsabile per la prevenzione de lla corruzionI! e Iraspa renza, LJirellori <li Servizio 
del primo repon conlenenle spec itiche infonmlzion i in merito 

20 G IU GNO 3 PTPC all'at li vi t~ svolta, sviluppato sui qut:stionari, che sa ranno 
in viati <lalla Sll1IUU ra per la preve nzione de ll a corruzione e per Rt!sponsab il e per la Prevenzione 
la trasparenza t!nlro il 31 maggio <lella corruzione e Trasparellza 
Trasmissione da pane del Rc!spo llsabi il: per la prevenzione 

t5 LUGLIO 6 PTT I della corruzione e Irasparenza all' OIV degli ~s iti del l' attività di R~sponsab ile per prewnzione 
monilOraggio espletata in materia di trasparenza dell a cOl"l'lI zion<: e lras~are n za 
Invio del primo repon al Responsabile de lla prevenzione della 
eomtzione e trasparenza rel ati vo ai tempi medi di t:ondusione 
per ciascuna lipologia di procedimenli mTlm inislra livi di 
eompelenza. In lale rcport , qualora cmagcssero scostamenl i C iascuna strullul'a a responsabi li ta 

LUGLIO 2.5 . IU PTPC rispello all a tl!m pi stica prevista, <lo vranno essere indica ti i dir igenziale 
mot ivi per i quali eiò sia avvenuto. 

In vio proposte per il programma annuale e bit! nnak Lkgli Ciascuna Slrul tl11'a a responsabilità 
aftiumm;nti al ri spell ivo Dire:lIore di S(;rvizio t:on co rrelala di rigt!nziak che prL:wda di <lover 

30 SETTEM13fU! do.;umentazione effettuare uo::g li affidamenti 

2.6. 1. IelL a PTPC 
Trasmiss ione d~i programmi per gli affidamenti al Segrc lnr io 

150TrQ RR F. generale da parte dei Direllori di Servizio, acq uisilO il parere Tutti i Direttori Ji Servizio 
del dirigente del Bilancio 

Trasmiss ione al Segre:rario generaI<: ovvero al Direttore del 
Servizio dell e: proprie proposte e osservazion i al Responsabii<:: Tuili i Dirigenti 

30 SHTEMBRE per la prevenzione del la corl11 ziont! e trasparenza per il nuovo 
PTrC c PTTI 

5 PTPC 
Trasmiss ione dellt: proposte/osservazio ni al Responsabile per la Tu il i i Direllol; di Savizio 

150TI'Ol:lR I: prevenzione de lla corruzione l: Irasparenza 

Trasmiss ione dell 'aggiornamento dt'!1 Piano trienna lc J i Responsabi le per 1<1 pn;vcnzione 
30 NOVEMBRE prevenzione del la corruzione, comp rensivo ant:he dd della cOITIlzione e trasparenza 

Programma trien nale per la trasparenza e l' imegrit it. 

Parte lntegran'e deliberazione U.d.P, , 

n ' O .. . .. .... deI... Q.(t: ... Q.~ .. ~ , gp A 
"" ii.ooo IIlfr&.6t(S\9hte 



15 NOVEMBR E 2.3.6 PTPC 

20 NOVEMBRE .1 PTPC 

15 GENNAIO 20 17 6 PTTI 

GENNAIO 2017 2.5 .10 PTPC 

Trasmissione al R.:sponsabile p.:r la prevenzione della Uffì<:io Provvedim.:nti 
<.:orruzione e trasparenza, dei dat i aggrega ti relati vi alle Discipl inari 
infruzioni registrate, ai fini del monitoraggio annuale 
sull' attuazione del Codice, nonché il numero delle sentenze 
penali e della Corte dei Conti emesse nei confronti d.:i 
dipendenti del Consiglio regionale, con l'ammontare delle 
eventuali condanne per fimi corruttivi . 

Termine ultimo per l' inolt ro, da parte d c ll ~ Direzioni al 
Responsabile p ~ r la Prevenzione ddla corruzione, del sewndo 
repurt contenente specifiche informazioni in m(!ri to all'attivi tà 
svolta, sviluppato sui questionari, che saranno inviati da lla 
Stnlttura per la prevenzione della <.:orruzione e per la 
trasparenza entro il 31 ottobre 
Trasmissione da parte del Responsabi le per la trasparenza 
all 'OIV degli esiti dell'attività di monitoraggio espletata 111 

materia di tmsparenza 
Invio al Responsabile della prevenzione ddla corruzione e 
trasparenza dd secondo report relativo ai tempi medi di 
conc lusione per ciascuna tipologia di procedimenti 
amministrativi di propria competenza. In tale report, qualora 
emergessero scostam.:nti ri spetto alla tempist icu prevista, 
dovranno essere indicati i motivi per i quali ciò sia avvenuto. 

Direttori di Servizio 

Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e trasparenza 
Rt:sponsabile per prevenzione 
dell a corruzione e trasparenza 

Ciasl.:una struttura a responsabilità 
dirigenziale 

Parte Integrante deliberazione U.d.P. ~ 
n .. .. vA,:? ......... .... .. del...Q{ : .. D?J ... \,JQ.1 

Il Se~arlo 1I~P{t1Siden1e 


