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Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di attuazione 

del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2020-2022 – Monitoraggio 

I semestre 2020 

Introduzione 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2020-2022 (di seguito 

denominato “Piano”), adottato con determina del Liquidatore n. 1 del 31/01/2020, al fine di assicurare l’efficacia del 

sistema di prevenzione della corruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, ha previsto al punto 

2.c) l’attività di monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di 

seguito denominato “Responsabile”) sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati, con periodicità semestrale, 

attraverso una relazione semestrale da fornire all’RPCT dell’Istituto Cesana Malanotti, alla cui sorveglianza è 

sottoposto. 

Monitoraggio sul sito istituzionale 

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle previsioni di legge in materia di 

trasparenza e anticorruzione, tenuto in considerazione lo stato di liquidazione della Società. 

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono 

pubblicati e mantenuti aggiornati dal Liquidatore della Società, così come previsto dal piano al punto 4.d). 

Il monitoraggio relativo al primo semestre 2020 ha evidenziato che gli obblighi di pubblicazione sono stati rispettati.  

A seguito dell’approvazione del bilancio in sede di Assemblea dei Soci che si terrà entro Luglio 2020, si provvederà 

alla pubblicazione del bilancio 2019 e della relazione del Sindaco Unico e Revisore, del conto e del costo del personale 

anno 2019, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e variazione dello stato patrimoniale del Liquidatore. 

Monitoraggio sulle misure anticorruzione (di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza – Triennio 2020-2022) 

Tra i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione figura anche la ricognizione sull’applicazione delle 

misure generali di prevenzione della corruzione all’interno della Società. 

Le misure anticorruzione, tenuto conto dello stato di liquidazione della Società, previste nel Piano, risultano del tutto 

attuate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020. 

In particolare, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, le disposizioni in materia di Accesso Civico e 

in materia di Accesso Civico generalizzato trovano adeguata applicazione. 

Si dà atto che nel primo semestre del 2020 non sono pervenute segnalazioni di illecito, né richieste di accesso civico. 

Allo stato, il personale dell’Ente non ha segnalato criticità nell’attuazione delle misure anticorruzione. 

29/07/2020           IL RPCT 

Il Liquidatore Elena Da Dalt 
 

 

 


