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Abstract 

 

Disclosure on Anticorruption Strategies in Italian Local Governments  

Italian local governments are mandated to publish their three-year anticorruption 

plans on their website, in accordance with specific guidelines to try to limit the cor-

ruption phenomenon ex ante. Embracing an institutional theory perspective, name-

ly coercive isomorphism, and to tap into the areas most covered/uncovered, the pa-

per investigates to what extent the plans published by all Italian provincial capitals 

comply with the national guidelines. Results demonstrate that local au-thorities 

comply partially with guideline requirements. Furthermore, results show local au-

thorities are more compliant only with regard to certain sections of the plans (i.e. 

Risk Management), while others appear neglected (i.e. Raising the quali-ty level 

and monitoring the quality of the training provided). Moreover, a high heteroge-

neity appears between items provided in different plans. 
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 Appendice 1 

Informazioni ricercate nei PTCP 

Categorie di analisi Aree di interesse 

Obiettivi, 
Azioni, 

Indicatori, 

Target,  
Strutture 

Gestione del rischio Mappatura delle aree di rischio;  

 Informazione sul numero di aree individuate;  

 Individuazione dei processi;  

 Individuazione dei soggetti/strutture coinvolti/e;  

 Stima della probabilità di accadimento del rischio;  

 Stima dell'impatto al verificarsi del rischio;  

 Adozione di misure di contenimento del rischio di corruzione;  

 Adozione di misure di prevenzione del rischio obbligatorie.  

Misure di prevenzione del rischio 

Adempimenti in materia di trasparenza 

Obiettivi 

Azioni 

Pubblicazione del codice di comportamento l. 190/2012 

Recepimento dei vincoli e criteri di rotazione del personale 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Disciplina specifica in materia di incompatibilità per incarichi dirigenziali 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

Formazione del personale 

Patti di integrità negli affidamenti 

Rapporto con la società civile 

Misure in materia di contrattualistica pubblica 
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Informatizzazione dati sezione  Obiettivi strategici 

“Amministrazione trasparente”  Obiettivi operativi 

  Indicatori 

  Target 

  Strutture coinvolte 

Integrazione misure anticorruzione  Obiettivi strategici 

e sistema di controllo interni  Obiettivi operativi 

  Indicatori 

  Target 

  Strutture coinvolte 

Innalzamento del livello qualitativo  Obiettivi strategici 

  Obiettivi operativi 

  Indicatori 

  Target 

  Strutture coinvolte 

Integrazione tra PTPCT e PTPC   

Rif. al D.Lgs. 97/2016   

Il PTPC è una sezione del   

Piano della Performance   

Gestione sito web Indicazione dei responsabili della prevenzione della   

“Amministrazione Trasparente” corruzione e della trasparenza  

 Indicazione dei referenti della prevenzione della   

 corruzione e della trasparenza  

 Indicazione della Commissione Monitoraggio, Qualità e Valutazione  
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 Indicazione dei Responsabili UO  

 Indicazione del Responsabile del Procedimento di Pubblicazione  

 Indicazione dell’UO Anticorruzione e Trasparenza  

 Indicazione del Team Anticorruzione e Trasparenza  

 Indicazione dell’UO Comunicazione Istituzionale  

 Indicazione dell’Area Dirigenziale Sistemi Informativi  

 

 


