
 
 

 

 

  

RELAZIONE  ANNUALE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE (RPC) – DICEMBRE 2022  

Per l’esercizio 2022 gli obiettivi previsti erano:  

1. Aggiornamento e approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)  

2. Aggiornamento formativo.  

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02 febbraio 2022 ha approvato gli  orientamenti per 

la Pianificazione Anticorruzione e trasparenza 2022 e ha fatto espresso riferimento alla delibera del Consiglio 

ANAC del 12 gennaio 2022 con la quale è stato disposto il rinvio per l’approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’anno 2022 al 30 aprile. Per quanto concerne il punto 

1, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, è stato predisposto e  

approvato con Delibera del CdA in data 28/03/2022 e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale 

www.start2020.it. nella sezione "Amministrazione Trasparente".  

Nel corso del 2022 si è proceduto periodicamente ad effettuare il monitoraggio di tutte le misure, generali e 

specifiche, individuate nel PTCT. Non sono state riscontrate criticità e si è constatato un adeguato 

funzionamento del sistema. 

Nel corso dell’anno 2022 non risultano pervenute segnalazioni di eventi corruttivi o di altro tipo.  

Il Responsabile del piano anticorruzione, allo scopo di assicurare che l ’attività amministrativa sia retta da 

criteri di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, attiva un dialogo diretto e 

immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, al fine di ricevere segnalazioni che  

denuncino condotte e comportamenti corruttivi imputabili a personale del G.A.L. ha predisposto:  

 una procedura per soddisfare il diritto di accesso civico semplice ex art 5, comma 1 del D.Lgs. 

33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la compilazione del Modulo A (ACC CIV 

SEMPLICE_A); 

 una procedura per soddisfare il diritto di accesso civico generalizzato ex art 5, comma 2 del D. Lgs. 

33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la compilazione del Modulo B (ACC CIV 

GEN B); 

 una procedura per soddisfare il diritto di accesso agli atti ex art 22 e ss Legge 241/1990 e s.m.i. per i 

soggetti interessati, mediante la compilazione del Modulo C (ACC DOCUMENTALE C); 

 una procedura per soddisfare il diritto di riesame dell’accesso generali zzato ex art. art. 5, co. 7, del 

D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la compilazione del Modulo D 

(riesame GEN D); 
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 una procedura per acquisizione di segnalazioni di condotte illecite (cd. Whistleblowing) con modalità 

che tutelino il segnalante, mediante la compilazione del Modulo D (whistleblowing E).  

Tutte le precedenti istanze possono essere trasmesse al GAL START S.r.l. in forma scritta all’indirizzo PEC 

(galstart2020@pec.it) ovvero presso la sede legale tramite raccomandata a/r, utilizzando lo specifico Modulo 

presente sul sito www.start2020.it - sezione Amministrazione Trasparente.  

Nel corso dell’anno è proseguito costantemente l’aggiornamento della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito della società www.start2020.it. 

  

Nel corso dell’anno 2022, la società non ha ricevuto richieste di accesso civico, né agli atti.  

In relazione al punto 2, è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione e ha 

riguardato le seguenti tematiche: 

 Etica  e integrità; 

 I contenuti del PTPCT; 

 Processo di gestione del rischio 

La formazione è stata erogata in house dal RPCT e dal Direttore, in quanto soggetti adeguatamente formati 

nella specifica materia. I destinatari hanno dimostrato di saper applicare i contenuti formativi sia nella fase 

del monitoraggio che della valutazione del rischio corruttivo. 

 

Miglionico, 22/12/2022  

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

        F.to Avv. Rosanna De Pizzo  
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