
Dal mese di luglio, l’Anac ha pubblicato on-line un questionario, cui tutti gli enti
dovranno  rispondere,  avente  la  finalità  di  verificare  la  conformità  dei  piani  di
prevenzione della corruzione rispetto alle prescrizioni della normativa e delle linee guida
dell'Autorità:  in  sostanza,  all'ente  viene  richiesto,  in  maniera  molto  specifica,  se  ha
provveduto  a  tutta  una  serie  di  adempimenti  in  materia  di  Anticorruzione  e  con  che
modalità e grado di completezza.

E' quindi evidente che diviene oramai ineludibile rendere i Piani Anticorruzione
pienamente conformi alla disciplina di settore, nonché provvedere a tutti gli  ulteriori
adempimenti che ruotano attorno a tale strumento (mappatura processi, coinvolgimento
stakeholders,  monitoraggio,  …):  prima  i  rischi  erano  connessi  all'eventualità  di  un
controllo  a  campione  dell'Anac  o  alla  presentazione  di  una  segnalazione  (da  parte  di
consiglieri comunali, cittadini, …), ora l'Anac avrà automaticamente un report sullo stato
degli adempimenti in ogni singolo ente.

Entionline  ha  strutturato  un  servizio  di  supporto  che  consente  all'operatore
comunale  di  abbreviare  notevolmente i  tempi di  elaborazione dell'adempimento e  di
ricevere le  risposte degli esperti alle presumibili problematiche applicative che troverà
lungo il percorso.

L'adesione alla Piattaforma consente l'utilizzo del software per la mappatura dei
processi, con tutti gli adempimenti in materia, in aggiunta ai seguenti servizi:

guida  all'informatizzazione  della  mappatura,  della  valutazione  del  rischio  e  del
monitoraggio;

accesso illimitato alla Banca dati Anticorruzione;
possibilità di inoltrare quesiti illimitati ai nostri esperti;
corso mensile online di tutoraggio sull'utilizzo del servizio;
ricezione di news e approfondimenti sugli adempimenti Anticorruzione;
n. 4 corsi di formazione on-line sulla mappatura dei processi.

Per partecipare ad una demo on-line, senza alcun impegno, nonché per ogni chiarimento
o precisazione, potete scrivere all'indirizzo servizi@entionline.it, oppure potete telefonare
allo 030/2531939 o inviare un fax allo 02/87366244. 
Per  ogni  informazione  commerciale  si  prega  di  contattare  l'agente  di  zona  oppure  di
telefonare allo 030/2531939.
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