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Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il triennio 2021-2023 adottato con deliberazione di
Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29 marzo 2021, al fine di
assicurare l’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e la
corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, ha tra l’altro
previsto l’attività di monitoraggio da parte del Direttore, in qualità di
RPCT del Consorzio, sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione dei
dati previsti dal D.lgs n. 33/2013, con periodicità semestrale.
Al fine di assicurare visibilità e trasparenza, la presente Relazione è
pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale del Consorzio Biblioteche Padovane Associate.
Nella presente Relazione sono illustrati i risultati della verifica effettuata
sul sito istituzionale alla data del 30/06/2021, volta ad individuare
eventuali carenze della pubblicazione dei dati con particolare
riferimento
all’organizzazione
dei
contenuti
della
sezione
“Amministrazione Trasparente” in conformità alle indicazioni fornite
dall’Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2012 “Prime
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.lgs 33/2013
come modificato dal D.lgs. 97/2016”. La verifica effettuata sul sito
istituzionale del Consorzio ha tenuto conto dell’effettiva pubblicazione
dei dati, della completezza del contenuto degli stessi rispetto alle
previsioni normative, dell’aggiornamento, del formato di pubblicazione.
Ai fini del monitoraggio relativo al 1° semestre 2021, sulle misure
anticorruzione e sugli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate, si riportano di seguito in
formato tabellare le relative attività:

ATTIVITA’

INDICAZIONE TEMPORALE

RESPONSABILI

Adeguamento/aggiornam
ento del sito web agli
obblighi di pubblicità
previsti dal D.lgs.
33/2016 come modificati
dal D.lgs. 97/2016 e
conseguenti Linee Guida.

Entro i termini previsti in
conformità all’allegato 1 della
Delibera ANAC n.1310 del
28/12/2016 “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di

RPCT/
dipendenti

1° SEM. 2021
X

informazioni contenute nel D. lgs.
33/2013 come modificato dal
D.lgs. 97/2016”

Realizzazione di corsi di
formazione come previsto
nel PTPCT 2021-2023.

Programmati entro i termini
previsti nel PTPCT 2021-2023

RPCT/
dipendenti

X

Predisposizione del
Report di verifica per
l’attuazione del PTPCT.

Semestrale:
Giugno/Dicembre

RPCT

X

Adozione del Codice di
comportamento dei
dipendenti del Consorzio
BPA.

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 9 del
29.03.2021

RPCT/ C.d.A.

X

Verifica semestrale
presenze in servizio dei
dipendenti.

Semestrale:
Giugno/Dicembre

RPCT

X

Verifica semestrale sul
rispetto degli obblighi di
trasparenza su
conferimento di incarichi
di collaborazione/
consulenza.

Semestrale:
Giugno/Dicembre

RPCT

X

X: attività eseguita
Il RPCT
Direttore Daniele Ronzoni

