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SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 
 

Codice fiscale Amministrazione: 80213330584 

Denominazione Amministrazione: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

Tipologia di amministrazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero 

Regione di appartenenza: Lazio 

Classe dipendenti: maggiore di 4.999 

Numero totale Dirigenti: 1053 

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1053 

 

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 
 

Nome RPCT: NATALIA 

Cognome RPCT: QUINTAVALLE 

Qualifica:  Dirigente 

Posizione occupata: Ispettrice Generale 

Data inizio incarico di RPCT: 05/03/2019 

RPC non svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza per le seguenti motivazioni: Il 

Responsabile per la trasparenza è una figura separata 

 

 

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 
 

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di 

riferimento del PTPCT. 

 

3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali  
 

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 

generali è sintetizzato nella seguente tabella 

 

Misure generali Pianificata Attuata 

Codice di comportamento Si Si 

Rotazione ordinaria del personale Si Si 

Rotazione straordinaria del personale Si Si 

Inconferibilità - incompatibilità Si Si 

Incarichi extraistituzionali Si Si 

Whistleblowing Si Si 

Formazione Si Si 

Trasparenza Si Si 

Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage Si Si 

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna Si Si 

Patti di integrità No No 

Rapporti con portatori di interessi particolari  
 

No No 
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3.2 Codice di comportamento  
 

 

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014.  

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013: 

  - le caratteristiche specifiche dell’ente 

  - i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della 

messa in atto del processo di gestione del rischio 

  - corretto utilizzo di privilegi e immunità diplomatiche 

Tutti gli atti di incarico e i contratti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento 

adottato. 

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento, tra cui:  

  - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice 

  - controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento 

Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione 

delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera 

ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni:  tenuto conto della disciplina specifica in materia 

di contratti pubblici all'estero (D.M. n. 192/2017), si rende necessario un approfondimento sotto il 

profilo della sostenibilità organizzativa, soprattutto all'estero, ed un  raccordo con le strutture e 

uffici che svolgono funzioni di amministrazione attiva. 

 

 

3.3 Rotazione del personale  
 

3.3.1 Rotazione Ordinaria 
 

 

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un 

Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione. 

L’atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale: 

  - uffici sottoposti a rotazione 

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame 

e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale: 

  - 241 dirigenti 

  - 373 non dirigenti 

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato 

spostato: 

  - con riferimento al personale dirigente da 3 a 5 anni 

  - con riferimento al personale non dirigente  da 3 a 5 anni 

 

Di seguito l’elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale 

oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio: 

  - A. Acquisizione e progressione del personale: Media esposizione al rischio corruttivo 

  - B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: 

Media esposizione al rischio corruttivo 

  - C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: 

Media esposizione al rischio corruttivo 

  - D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo 

  - D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo 
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  - D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo 

  - D.4. Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: Elevata esposizione 

al rischio corruttivo 

  - E. Incarichi e nomine: Bassa esposizione al rischio corruttivo 

  - F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo 

  - G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Bassa esposizione al rischio corruttivo 

  - H. Affari legali e contenzioso: Bassa esposizione al rischio corruttivo 

  - I.1. Erogazione contributi a enti internazionali: Bassa esposizione al rischio corruttivo 

  - I.2. Sicurezza delle comunicazioni: Media esposizione al rischio corruttivo 

  - I.3. Consulenza per aspetti di sicurezza: Media esposizione al rischio corruttivo 

  - I.4. Esenzioni da imposte nazionali a favore delle missioni diplomatiche in Italia: Media 

esposizione al rischio corruttivo 

  - I.5. Sicurezza sul lavoro: Bassa esposizione al rischio corruttivo 

 

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione non è stata interessata da un 

processo di riorganizzazione. 

 

3.3.2 Rotazione Straordinaria 
 

 

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l’amministrazione ha 

fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva 

adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per le condotte di natura corruttiva. 

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti. 

 

3.3.3 Trasferimento d’ufficio 
 

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è 

reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, 

trasferimenti di sede. 

 

 

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi  
 

 

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, 

dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una 

procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura 

formalizzata, le misure sono state attuate. 

 

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è 

stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di 

conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura 

formalizzata, le misure sono state attuate. 

 

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per 

incarichi  amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, 

sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza 

di cause ostative. 
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INCONFERIBILITÀ  

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 305 dichiarazioni rese dagli 

interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 

Sono state effettuate 305 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 

sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio: 

  - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni 

  - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT 

 

INCOMPATIBILITÀ  

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 356 dichiarazioni rese dagli 

interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. 

Sono state effettuate 356 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 

sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio: 

  - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni 

  - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT 

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per 

incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare 

controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: L'Ispettorato Generale del Ministero 

effettua verifiche sui procedimenti penali in occasione delle assegnazioni.. 

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT, più in 

dettaglio: 

  - sono state effettuate 513 verifiche 

  - a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni. 

 

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 

incarichi extra-istituzionali non autorizzati. 

 

 

3.5 Whistleblowing  
 

 

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione 

della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite: 

  - Documento cartaceo  

  - Email 

  

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a 

dipendenti pubblici. 

  

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, è in corso di 

implementazione un apposito applicativo adottato in riuso dall'ANAC. 

 

 

3.6 Formazione  
 

 

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi: 

  - Sui contenuti del Codice di Comportamento 
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  - Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico 

    - RPCT per un numero medio di ore 4 

    - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6 

    - Referenti per un numero medio di ore4 

    - Dirigenti per un numero medio di ore 4 

    - Funzionari per un numero medio di ore 4 

    - Altro personale per un numero medio di ore 2 

 

  - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

    - RPCT per un numero medio di ore 4 

    - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10 

    - Referenti per un numero medio di ore 4 

    - Dirigenti per un numero medio di ore 4 

    - Funzionari per un numero medio di ore 4 

    - Altro personale per un numero medio di ore 2 

 

  - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio  

    - RPCT per un numero medio di ore 4 

    - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10 

    - Referenti per un numero medio di ore 4 

    - Dirigenti per un numero medio di ore 4 

    - Funzionari per un numero medio di ore 4 

 

  - Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio 

    - RPCT per un numero medio di ore 4 

    - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6 

    - Referenti per un numero medio di ore 4 

    - Dirigenti per un numero medio di ore 4 

    - Funzionari per un numero medio di ore 4 

 

La formazione è stata erogata tramite:  

  - formazione frontale 

  - laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni  

  - formazione a distanza 

 

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei 

questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento. 

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback 

ottenuti. 

 

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio: 

  - Formazione in house 

  - SNA 

  - Consiglio di Stato 
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3.7 Trasparenza 
 

 

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 

dati con periodicità quadrimestrale. 

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. 

 

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione “Amministrazione trasparente”, traccia il numero 

delle visite, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito 

ammonta a 482.720. 

 

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e 

pubblicata sul sito istituzionale. 

Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice". 

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e 

pubblicata sul sito istituzionale. 

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:  

  - 104 richieste con “informazione fornita all'utente” 

  - 21 richieste con “informazione non fornita all'utente” 

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le 

motivazioni: inoltrate ad altre P.A.. 

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel 

registro l'esito delle istanze.  

 

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: 

Adeguato 

 

 

3.8 Pantouflage 
 

 

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata 

e sono state effettuate n. 1 verifica dalla quale non sono state accertate violazioni. 

 

 

 

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 
 

 

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del 

d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.). 
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3.10 Patti di integrità 
 

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia 

stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la 

corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Presso la sede centrale, 

prevalente ricorso a convenzioni CONSIP; all'estero, misura di difficile attuazione tenuto conto 

della eterogeneità degli ordinamenti locali. 

 

 

 

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 
 

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT in 

esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare 

interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa. 

 

 

 

3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 
 

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto): 

  - positivo sulla qualità dei servizi  

  - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) 

  - neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento 

delle procedure) 

  - positivo sulla diffusione della cultura della legalità 

  - positivo sulle relazioni con i cittadini 

  - positivo su Effetto positivo sull'immagine del Paese all'estero. 

 

 

 

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 
 

 

 

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di 

riferimento del PTPCT. 

 

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche  
 

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 

specifiche è sintetizzato nella seguente tabella 

 

Ambito Pianificate Attuate Non 
attuate 

% 
attuazione 

Misure di controllo 55 55 0 100 

Misure di trasparenza 19 19 0 100 
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Misure di definizione e promozione dell’etica 

e di standard di comportamento 

18 18 0 100 

Misure di regolamentazione 5 5 0 100 

Misure di semplificazione 4 4 0 100 

Misure di formazione 13 13 0 100 

Misure di rotazione 12 12 0 100 

TOTALI 126 126 0 100 

 

 

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO  
 

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi 

corruttivi. 

  

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 

l’organizzazione i seguenti effetti: 

  - la consapevolezza del fenomeno corruttivo  è aumentata in ragione di Maggiore consapevolezza 

a tutti i livelli (grazie alla formazione e ad una più attiva collaborazione da parte dei referenti). 

  - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con 

adeguati rimedi  è aumentata in ragione di Accresciuta attenzione ai fenomeni di cattiva 

amministrazione, anche non integranti fattispecie delittuose. 

  - la reputazione dell'ente  è aumentata in ragione di Effetto positivo sulla proiezione dell'immagine 

del Paese all'estero. 

 

 

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI  
 

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 

corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione. 

 

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri 

dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. 

 

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, 

procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione. 

 

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento 

definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione. 

 

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  
 

 

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari 

riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti. 
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SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI  
 

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti 

ragioni: tra i fattori che hanno favorito il funzionamento del sistema vi sono la verifica successiva 

sull'attuazione delle raccomandazioni post-ispettive e l'introduzione del monitoraggio. La 

complessità del sistema è data dalla presenza di una rete capillare periferica distribuita non sul 

territorio italiano ma all'estero con realtà locali complesse ed eterogenee. 

  

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita 

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e 

attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: le misure hanno funzionato efficacemente perché sono 

stati individuati in maniera ancora più puntuale i processi a maggior rischio e viene svolta una 

azione di sensibilizzazione costante sulla tematica. 

  

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto 

del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, 

per le seguenti ragioni: il punto di forza è dato dal fatto che il RPC ricopre anche la funzione di 

Ispettore Generale e, dunque, svolge istituzionalmente una attività di vigilanza a 360 gradi sulle 

attività e gli Uffici dell'Amministrazione. L'aspetto critico è connaturato alla stessa funzione 

istituzionale del MAECI, che opera e si confronta con Paesi, sistemi politici e realtà giuridiche 

eterogenee nel mondo. 

 

 

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 
 

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche 

programmate nell’anno di riferimento del PTPC. 

 

9.1 Misure specifiche di controllo 
 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento del 

PTPCT si evidenzia quanto segue: 

  -  Numero di misure programmate: 55 

  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 55 

  -  Numero di misure non attuate: 0 

 

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo 

programmata  

 

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale 

Denominazione misura: Procedure di valutazione e informazione interne che coinvolgono una 

pluralità di soggetti (superiori gerarchici, sindacati, diretti interessati) in modo da escludere il 

rischio di una eccessiva concentrazione di potere decisorio in capo ad un singolo soggetto. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 

Denominazione misura: Controlli degli organi preposti. 
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La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed 

immediato (es. erogazione contributi, etc.) 

Denominazione misura: Il processo decisionale prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione 

Denominazione misura: Separazione tra chi esercita funzioni decisorie e istruttorie, 

standardizzazione annuale. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  

Denominazione misura: Forme di controllo interne (funzionari sopraordinati) ed esterne (Ufficio 

centrale del bilancio). 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 

Denominazione misura: Apposita società di brokeraggio assicurativo, selezionata a seguito di 

procedura di gara aperta, preposta al controllo del rispetto delle procedure e degli obblighi 

contrattuali, della correttezza delle fatture e intermediario nei pagamenti. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 

Denominazione misura: Controlli della documentazione, rispetto degli adempimenti e delle 

formalità di comunicazione previsti dalla normativa. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: E. Incarichi e nomine 

Denominazione misura: Adozione di procedure standardizzate, separazione tra funzioni decisorie e 

istruttorie, istruttoria trattata sempre da due funzionari e condivisione finale con un terzo 

funzionario gerarchicamente sovraordinato. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

Denominazione misura: Monitoraggio a campione sulle pratiche evase. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso 

Denominazione misura: Monitoraggio costante su ogni pratica. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: I. Erogazione contributi a enti internazionali 

Denominazione misura: Riduzione del grado di discrezionalità interno in quanto l'ammontare dei 

contributi è stabilito annualmente in base ad una procedura predefinita che vede il coinvolgimento 

di soggetti terzi. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
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9.2 Misure specifiche di trasparenza 
 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento del 

PTPCT si evidenzia quanto segue: 

  -  Numero di misure programmate: 19 

  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 19 

  -  Numero di misure non attuate: 0 

 

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza 

programmata  

 

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale 

Denominazione misura: Trasparenza totale attraverso la pubblicazione dell'iter di presentazione 

delle candidature e pubblicazione dei risultati sul sito del MAECI. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 

Denominazione misura: Apposita pagina creata sul sito del MAECI (http://vistoperitalia.esteri.it), 

esistenza di un motore di ricerca (wizard) per gli utenti. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed 

immediato (es. erogazione contributi, etc.) 

Denominazione misura: Pubblicazione dei dati relativi alle erogazioni disposte e degli atti di 

concessione del contributo. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 

Denominazione misura: UTILIZZO DI UN APPLICATIVO INFORMATICO AD USO INTERNO 

PER ASSICURARE GLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITA' IN MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

Denominazione misura: Creazione di una apposita sezione del sito istituzionale dedicata al 

"bilancio trasparente". 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

 

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di 

standard di comportamento, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue: 

  -  Numero di misure programmate: 18 

  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18 

  -  Numero di misure non attuate: 0 

 

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e 
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promozione dell’etica e di standard di comportamento programmata  

 

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 

Denominazione misura: Sensibilizzazione del personale che opera nel settore dei contratti pubblici. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

Denominazione misura: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DEDICATE AI DIPENDENTI 

DELLE SEDI ALL'ESTERO ISPEZIONATE SUI PRINCIPI DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E SULL'OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO; GIORNATA 

INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

 

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 
 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento 

del PTPCT si evidenzia quanto segue: 

  -  Numero di misure programmate: 5 

  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5 

  -  Numero di misure non attuate: 0 

 

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione 

programmata  

 

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed 

immediato (es. erogazione contributi, etc.) 

Denominazione misura: Predeterminazione e fissazione dei criteri, adozione di atti per disciplinare 

la relativa procedura. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

 

9.5 Misure specifiche di semplificazione 
 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell’anno di riferimento 

del PTPCT si evidenzia quanto segue: 

  -  Numero di misure programmate: 4 

  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4 

  -  Numero di misure non attuate: 0 

 

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione 

programmata  

 

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 

Denominazione misura: Semplificazione delle procedure attraverso l'adozione di circolari 

applicative e di comunicazioni esplicative agli operatori economici del settore. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
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Denominazione misura: Misure di semplificazione nella raccolta dei dati tramite applicativi 

MAECI. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

 

9.6 Misure specifiche di formazione 
 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di formazione, nell’anno di riferimento del 

PTPCT si evidenzia quanto segue: 

  -  Numero di misure programmate: 13 

  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13 

  -  Numero di misure non attuate: 0 

 

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione 

programmata  

 

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 

Denominazione misura: Iniziative di formazione del personale, anche da remoto, dedicate a diverse 

tematiche (es. falso documentale, contrasto all'immigrazione irregolare, gestione dei contenziosi). 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 

Denominazione misura: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SPECIFICI. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

Denominazione misura: Sessioni interne di sensibilizzazione sui codici di comportamento. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

 

9.7 Misure specifiche di rotazione 
 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell’anno di riferimento del 

PTPCT si evidenzia quanto segue: 

  -  Numero di misure programmate: 12 

  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12 

  -  Numero di misure non attuate: 0 

 

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione 

programmata  

 

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed 

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) 

Denominazione misura: Ripartizione di competenze e alternanza negli incarichi. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione 

Denominazione misura: Rotazione delle funzioni. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
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Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente 

Denominazione misura: ROTAZIONE RUP/ADOZIONE DI MISURE DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: E. Incarichi e nomine 

Denominazione misura: Continui e periodici avvicendamenti del personale tra amministrazione 

centrale e sedi estere. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Denominazione misura: Alternanza tra più funzionari nella gestione delle procedure e nella 

assunzione delle decisioni. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

 

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 
 

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi. 

 

 


