
 

1 
 

REPORT 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. 

Per quanto concerne il punto 1, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-

2024, è stato predisposto, approvato dal CdA e pubblicato nel sito societario entro il 31 gennaio 2022. 

Nel corso della annualità, i flussi informativi tra OdV e RPC sono stati regolarmente mantenuti. 

Si è svolto un incontro tra OdV e RpC nel mese di maggio 2022, durante il quale si è discusso anche su come 

procedere in ordine alle “Attestazioni degli organismi indipendenti di valutazione” per il 2022. In tale 

occasione si è congiuntamente analizzata la normativa di riferimento e le interpretazioni giurisprudenziali 

connesse.  

A seguito di tale confronto, a differenza del 2021, in cui l’attestazione era stata predisposta dall’OdV, si è 

concordato che venisse predisposta dal RPC.  

In aggiunta a quanto previsto tra gli obiettivi 2022, si sono quindi svolte anche le attività di verifica relative 

e, in ottemperanza a quanto previsto da ANAC, si sono predisposte le seguenti documentazioni: 

• Attestazione al giugno 2022 

• Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 

• Scheda di sintesi al giugno 2022. 

Tali documenti sono pubblicati nel sito societario nella sezione “Società Trasparente” e sono stati trasmessi 

ad ANAC entro il 30 giugno 2022. 

Nel mese di dicembre 2022 è avvenuto un secondo incontro di aggiornamento reciproco tra ODV e RpC, dal 

quale è emerso che nel corso dell’anno 2022 non risultano pervenute segnalazioni di atti corruttivi o di altro 

tipo. 

Si ricorda che è presente nel sito della società un Modulo per avanzare a RPC, osservazioni e/o proposte di 

implementazione al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del GAL DEL DUCATO. 

Si ricorda anche che i canali di comunicazione verso OdV e RPC sono regolarmente attivi e i due indirizzi email 

per eventuali segnalazioni sono pubblicati nel sito societario nella sezione “Anticorruzione”: 

- per segnalazioni al Responsabile Prevenzione della Corruzione: rpc@galdelducato.it 

- per segnalazioni all’Organismo di Vigilanza: odv@galdelducato.it 

Nel corso dell’anno è proseguito costantemente l’aggiornamento della sezione “Società Trasparente” del sito 

della società www.galdelducato.it che si ricorda contiene le seguenti sottosezioni: 

 
• Disposizioni generali 
• Normative 
• Statuto, regolamenti e verbali 
• Bilanci 
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• Anticorruzione 
• Accesso Atti 

• Il personale 
• Albo fornitori 
• Gare e affidamenti 
• Bandi in corso 
• Bandi scaduti e graduatorie 
• Beneficiari 
• Privacy 
• Altri contenuti. 
 
Nel corso dell’anno 2022, la società non ha ricevuto richieste di accesso agli atti. Si ricorda che il Registro 

degli Accessi, è pubblicato nella Sezione “Società Trasparente” alla sottosezione “Accesso Atti”. 

 

In relazione al punto 2, si sono seguite le seguenti attività formative tematiche: 

•  Webinar IFEL – 9 marzo 2022, La strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza a seguito degli 

orientamenti ANAC per l’anno 2022 

•  Webinar IFEL – 11 maggio 2022, L’attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi di 

valutazione 

• Webinar IFEL – 19 ottobre 2022, I criteri di aggiudicazione dell’appalto: l’offerta economica e i costi nel 

ciclo di vita 

• Studio Bertolotti – 16 novembre 2022, La Governance aziendale. Nel corso del seminario si sono trattati 

specificamente temi connessi alle responsabilità degli amministratori e ai doveri di sorveglianza. Al corso 

hanno partecipato anche alcuni amministratori della società. 

 

Parma, 15 dicembre 2022 

Il Responsabile Prevenzione Corruzione 

Dott. Giovanni Pattoneri 

 


