
MISURE    - Allegato 3 

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE   
ELENCO MISURE ULTERIORI 

(ALLEGATO 4 PNA) 

Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende 
obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative 

  
Le misure ulteriori, sono quelle che, pur non 
essendo obbligatorie per legge, sono rese 
obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C. 
 (ALLEGATO 4) 

  

  

  

    

NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente 
esemplificativo e si riferisce a misure di prevenzione 
diverse da quelle obbligatorie per legge. Le misure di 
seguito elencate sono considerate in un’ottica 
strumentale alla riduzione del rischio di corruzione. 

      

MO1 - trasparenza   

 
MU5 - Previsione della presenza di più funzionari 
in occasione dello svolgimento di procedure o 
procedimenti “sensibili”, anche se la 
responsabilità del procedimento o del processo è 
affidata ad un unico dirigente 
 

MO2 - codice di comportamento dell'ente   

 
MU6 - Individuazione di “orari di disponibilità” 
dell’U.P.D. durante i quali i funzionari addetti 
sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i 
dipendenti dell’amministrazione su situazioni o 
comportamenti, al fine di prevenire la 
commissione di fatti corruttivi e di illeciti 
disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 
2013) 
 

MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di 
corruzione 

  

 
MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni 
periodiche tra dirigenti competenti in settori 
diversi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’amministrazione, circolazione delle 
informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali 

MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse    



MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di 
attività e incarichi extra-istituzionali  

   

MO6 - disciplina sul conferimento di incarichi dirigenziali in 
caso di particolari attività o incarichi precedenti (cd. 
pantouflage) 

   

MO7 - disciplina delle specifiche incompatibilità per 
posizioni dirigenziali 

   

MO8 - disciplina per lo svolgimento di attività successiva 
alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage) 

   

MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, 
assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la 
P.A. 

   

MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua 
segnalazioni di llecito (cd. whistleblower) 

   

MO11 - formazione del personale    

MO12 - patti di integrità    

MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile 

  

 

MO14 - provvedimenti disciplinari   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISURE TRASVERSALI 

ELENCO MISURE TRASVERSALI 
OBBLIGATORIE   ELENCO MISURE TRASVERSALI ULTERIORI 

Le misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione 
discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti 
normative 

  

Le misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo 
obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro 
inserimento nel P.T.P.C. 

  

  

  

Vedi allegato 1 -  B1.1.3. Pagina 15  del P.N.A. 
Ø la trasparenza, che, di norma, costituisce oggetto di un’apposita 
sezione del P.T.P.C. (P.T.T.I.); gli adempimenti di trasparenza 
possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di 
trasparenza sono indicate nel P.T.T.I., come definito dalla delibera 
C.I.V.I.T. n. 50 del 2013; 
Ø l’informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività 
dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e 
riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle 
responsabilità per ciascuna fase; 
Ø l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo 
dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi 
consentono l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la 
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte 
dell’utenza; 
Ø il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; attraverso il 
monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono 
essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

    

     

MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel 
P.T.T.I. 

  
MTU4 - Formazione del personale sul codice di 
comportamento 

MT2 - Informatizzazione dei processi    

MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti 

   

MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi 
procedimentali 

   

       

…    
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