
 
 

 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 - 
Consultazione pubblica 
 
 
L'AICS si appresta ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2022-2024, che sarà successivamente integrato all'interno del Piano Integrato di Attività e di 
Organizzazione, i cui termini di approvazione sono stati prorogati al 30.6.2022.  
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace 
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio 
Piano. 
 
A tale scopo, l'Agenzia rende disponibile di seguito, preliminarmente all'adozione del Piano, l'elenco 
delle misure di mitigazione del rischio di corruzione programmate per il periodo di riferimento, 
invitando i cittadini e i portatori di interesse a trasmettere eventuali osservazioni entro le ore 17:00 
del 20 maggio 2022, utilizzando il format allegato, all'indirizzo anticorruzione@aics.gov.it. 
 

 

 

 

Roma 10 maggio 2022        

        

          Il RPCT 

Giuseppe Cerasoli 

 

 

 

 

 



 

Cronoprogramma delle misure di mitigazione del rischio di corruzione  

 

 

Misure/Attività 
Ufficio/ 

Soggetto  
responsabile 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MISURE GENERALI|ATTIVITA'            

MG1 
Aggiornamento del registro dei 
rischi 

RPCT                                       

MG2 Aggiornamento PIAO RPTC                                       

MG3 
Monitoraggio PIAO misure 
generali e specifiche 

RPCT                                       

MG4 Relazione RPCT RPTC                                       

MG5 Attestazione OIV OIV                                       

MG6 
Portale amministrazione 
trasparente (PAT) sedi estere 

RPCT|Ufficio 
VIII 

                                      

MG7 Giornata della trasparenza RPCT                                       

MG8 
Rotazione - monitoraggio 
annuale 

RPCT                                       

MG9 Revisione Codice Etico 
Ufficio XI | 

RPCT  
                                      

MG10 
Formazione generale in 
materia di anticorruzione  

Ufficio XI                                       

MG11 
Formazione specialistica in 
materia di anticorruzione per 
personale dirigenziale 

Ufficio XI                                       

MG12 
Formazione specifica per il 
personale impiegato nelle aree 
a maggior rischio corruzione  

Ufficio XI                                       

MG13 
Revisione delle clausole dei 
contratti di lavoro in tema di 
pantouflage  

Ufficio XI                                       

MG14 

Definizione dei format e 
gestione delle dichiarazioni sul 
conflitto d'interessi relative al 
personale (es. membri 
commissioni, personale in 
comando o neoassunti) 

Ufficio XI |RPCT                                       



 

Misure/Attività 
Ufficio/ 

Soggetto  
responsabile 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MISURE SPECIFICHE             

MS1 
Revisione criteri di 
conferimento incarichi 
dirigenziali   

Ufficio XI | VDA                                       

MS2 
Rotazione RUP - Istituzione 
dell'Albo  

Ufficio IX                                       

MS3 

Revisione dei criteri per la 
composizione di commissioni 
di aggiudicazione bandi di 
progetto 

VDT                                       

MS4 
Regolamento incarichi di 
consulenza e collaborazione 

Ufficio XI                                       

MS5 
Implementazione dei moduli 
SIGOV relativi alla gestione del 
ciclo passivo e dell'inventario  

Ufficio VIII | 
Process owner 
ciclo passivo 

                                      

MS6 
Linee guida su indagini di 
mercato su affidamenti diretti 

Ufficio IX                                       

MS7 

Istituzione e collaudo di un 
roster per ottimizzare le 
procedure per l’identificazione 
e la selezione di candidati 
idonei a svolgere mansioni di 
cooperazione allo sviluppo  

VDT                                       

MS8 
Introduzione di sistemi di 
reporting sulle varianti 
onerose/non onerose 

VDT | RPCT                                       

MS9 

Introduzione di procedure per 
garantire imparzialità e 
trasparenza nei casi di 
affidamento di iniziative a 
Università ed Enti di Ricerca 

Uffici tematici                                       

MS10 

Predisposizione di standard di 
Convenzione con Università ed 
Enti di ricerca ed altri enti e/o 
Amministrazioni pubbliche per 
la gestione dei progetti di 
cooperazione 

Ufficio IV 
|Ufficio IX 

                                      

MS11 
Aggiornamento del Piano di 
audit e svolgimento di attività 
di controllo interno 

VDA | Ufficio I                                       



 

Misure/Attività 
Ufficio/ 

Soggetto  
responsabile 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 MISURE SPECIFICHE                                        

MS12 
Standardizzazione dei formati 
delle Proposte di 
finanziamento e loro allegati 

VDT - Team                                       

MS13 

Predisposizione del Manuale di 
Rendicontazione AICS e 
definizione dei criteri di 
ammissibiltà delle spese 

VDA | Ufficio  X 
| VDT 

                                      

MS14 
Linee guida sulla 
programmazione degli 
interventi di cooperazione 

Ufficio II                                       

MS15 
Definizione Manuale di 
monitoraggio delle iniziative di 
cooperazione 

VDT                                       

MS16 
Implementazione dei registri 
dei beni gratuitamente 
devoluti presso le Sedi 

Ufficio VIII | 
Sedi estere 

                                      

MS17 

Introduzione di punti di 
controllo nelle procedure 
spesa all’interno del sistema 
Sigov (controlli di business). 

 Ufficio  X 
|Ufficio VIII  

                                      

 
 
 



 
Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’AICS 
anticorruzione@aics.gov.it 

 
 
OGGETTO: Proposte e osservazioni per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 

Il/la 

sottoscritto/a................................................................................................................................................... 

nato/a 

a.................................................................................................il............................................................... 

in qualità di 
.............................................................................................................................................................................
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse, es. organizzazione sindacale, ente, associazione, 

dipendente, etc.) 
indirizzo e-mail..................................................................................................................................................... 

 

in relazione alle misure di mitigazione del rischio di corruzione generali e specifiche previste nella bozza di  

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’AICS 2022-2024,  

propone le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni: 

…..................................................................................................................................................…....................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 (indicare le motivazioni) 
 
 
 
 
 
 
Data______________              

     FIRMA 
         
        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente proposta, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE. 

 


