
A partire dall'aggiornamento del Piano Anticorruzione in scadenza al 31 gennaio 2018,
tutti gli enti hanno dovuto affrontare un impegno gravoso derivante dal fatto che il PNA
elaborato  dall'Anac  impone  la mappatura  dei  processi  relativi  alle  attività  svolte
dall’amministrazione, da pubblicare nell'ambito del Piano anticorruzione dell'ente.
Diverse amministrazioni, causa mancanza delle risorse interne necessarie per effettuare
tale  lavoro,  hanno  richiesto  di  poter  esternalizzare  il  tutto,  affidando  ad  Entionline
l'elaborazione di  quanto richiesto dalla norma, per cui  abbiamo strutturato il  seguente
servizio,  indispensabile  anche  per  quegli  enti  che  non  avessero  ancora  provveduto
all'adempimento  ed  intendano  quindi  effettuare  in  maniera  rapida  la  regolarizzazione
della propria posizione.

Il  servizio  di  supporto  specialistico  al  Responsabile  per  la  corruzione  (RPC)  per  la
mappatura dei processi del Piano Anticorruzione (PTPCT) comprende interventi mirati, di
seguito  elencati,  volti  a  supportare  la  figura  del  RPC  nell’adempiere  all’obbligo  di
effettuare la mappatura integrale e analitica dell’attività dell’Ente. 
Il servizio richiede l’individuazione, da parte dell’Ente, di un referente che, unitamente ai
vari responsabili, dovrà collaborare con i nostri consulenti per tutta la durata del servizio. 
Il servizio di supporto viene garantito attraverso l’avvalimento professionale di avvocati
esperti della materia.
Prestazioni comprese nel servizio:

analisi  e  verifica  di  conformità  della  metodologia,  delle  procedure  e  degli  altri
strumenti operativi da utilizzare o utilizzati per effettuare la mappatura;

proposta della procedura operativa da seguire per l’effettuazione della mappatura (o
per modificare la mappatura esistente per renderla conforme al modello legale);

fornitura di schede e di altri strumenti operativi per effettuare la mappatura;
caricamento dei dati ed elaborazione materiale delle schede;
assistenza continua e formazione on the job al Referente del RPC e ai Dirigenti/P.O.;
assistenza al RPC per adempiere all’obbligo di coordinare il PTPC con tutti  gli altri

strumenti di pianificazione (DUP - Piano PDO/performance - Piano informatizzazione -
Piano privacy - Piano diritto allo studio, etc.);

reportistica intermedia e finale del servizio al Segretario/RPC.

Per ogni chiarimento o precisazione inerente il servizio è possibile scrivere  all'indirizzo
servizi@entionline.it, oppure 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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