
2.2. Obiettivi strategici del Consiglio di Amministrazione (art. 1, co. 8, l. n. 190/2012) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g), 

del D.Lgs. n. 97/2016, “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti 

di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione”. 

In esito all’attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai 

fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla 

disciplina in esame, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha individuato, con riferimento 

all’anno 2021, i seguenti obiettivi strategici: 

OBIETTIVI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

OBIETTIVI 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Prosecuzione del percorso di integrazione tra 

MOG 231 e PTPCT, da assumere ad ogni livello 

della Società, nell’ottica di massimizzare le 

strategie di mitigazione dei rischi corruttivi. 

Valorizzazione dei “dati ulteriori” rispetto a quelli 

obbligatori da pubblicare sulla Sezione “Società 

Trasparente” del sito istituzionale, come espressamente 

previsto dall’art. 43, D.Lgs. n. 33/2013 (obiettivo 

strategico ex lege) 

Verticalizzazione dei percorsi di formazione - di 

livello generale e specifico - in materia di 

prevenzione della corruzione e gestione del 

conflitto di interessi, con particolare riferimento 

alla gestione del rischio condivisa in azienda 

Verticalizzazione dei percorsi di formazione - di livello 

generale e specifico - in materia di trasparenza 

amministrativa, obblighi di pubblicazione e accesso in 

relazione a determinati aspetti quali i rapporti tra 

accesso e privacy, la qualità della pubblicazione e le 

metodiche di monitoraggio 

Conferma obiettivo anno 2020: aggiornamento 

della procedura di whistleblowing ai sensi dell’art. 

54-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo le 

indicazioni contenute nelle nuove Linee Guida 

A.N.AC., di prossima adozione, ed avvio del 

percorso di graduale informatizzazione della 

misura 

Adozione di un Regolamento Unico di disciplina delle 

diverse forme di accesso agli atti, documenti e 

informazioni della Società, come consentite dalla 

vigente legislazione, conformemente a quanto previsto 

dalla Deliberazione A.N.AC. n. 1309/2016 

 

 


