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Premessa: 

Il Direttore Generale Simone Gheri è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT) dal Presidente Matteo Biffoni con Atto di 
Nomina Prot. 29/s/’17 del 13 febbraio 2017, carica poi rinnovata in data 17 gennaio 2020 con Prot. 
89 del 17/01/2020. 
Il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è stato 
adottato da Anci Toscana il 20 gennaio 2021, con l’approvazione dello stesso da parte del 
Comitato Direttivo. 
Come indicato nel Piano, il RPCT effettua il monitoraggio semestrale e annuale sul grado di 
attuazione dello stesso PTPCT, verificandone l’attuazione e riferendo con cadenza semestrale al 
Presidente. 
 
Il Direttore Generale, in assenza di OIV e in qualità di RPCT, ha sottoscritto l’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021. 
Tale adempimento è stato assolto a partire dal corrente anno, e ha rappresentato l’occasione per 
fotografare lo stato dell’arte e ha costituito stimolo per un graduale miglioramento del 
raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. 
Si è in ogni caso rilevato che l’organizzazione ha per buona parte già assolto agli obblighi, anche 
grazie all’attivazione del nuovo portale trasparenza, consultabile alla url: 
https://ancitoscana.portaletrasparenza.net/ 
 
In considerazione dell’esito delle verifiche e di quanto emerso dall’attestazione sugli obblighi di 
pubblicazione, il Direttore Generale, in qualità di RPCT, dispone la presente “Relazione 
semestrale di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021/2023 di Anci Toscana”. 

 
 
Relazione semestrale di monitoraggio del PTPCT: 
Il PTPCT 2021-2023 è stato approvato dal Comitato Direttivo il 20 gennaio 2021 e pubblicato sia sul 
sito di Anci Toscana nella sezione “Amministrazione trasparente” sia sul nuovo portale 
Trasparenza. 
 
Delle azioni previste dal PTCPT di Anci Toscana 2021-2023, è proseguita nel primo semestre 2021 la 
formazione rivolta al personale interno ed estesa anche ai collaboratori, con webinar dedicati.  
La formazione è stata formulata specificatamente per rispondere alle esigenze emerse all’interno 
dell’organizzazione nel corso degli ultimi mesi e come aggiornamento circa gli adempimenti 
normativi in essere. 
Date e argomenti dei corsi sono riassunti nella tabella seguente: 



 

Data Argomento 

20 aprile 2021 La firma digitale, il processo di firma 

21 aprile 2021 Il nuovo portale Trasparenza - la sezione Contratti 

4 maggio 2021 Il ruolo del Direttore Esecutivo del Contratto 

17 maggio 2021 La gestione amministrativa dei progetti 

26 maggio 2021 La rendicontazione dei progetti 

8 giugno 2021 Il Piano Anticorruzione 

 
A seguito dei feedback ricevuti dal personale che ha seguito i corsi, è possibile affermare che 
l’attività ha avuto un esito positivo, sia in termini di soddisfazione e gradimento, sia in termini di 
accrescimento delle competenze. 
Oltre alla formazione interna, sono stati organizzati dall’agenzia formativa di Anci Toscana anche 
webinar rivolti al personale dei Comuni, sempre in materia di anticorruzione e trasparenza, 
privacy e Codice degli Appalti. 
I corsi effettuati sono consultabili alla url: https://lascuola.ancitoscana.it/corso/ 
 
In riferimento alle misure specifiche anticorruzione, Anci Toscana ha già posto in essere le 
seguenti: 

● Definizione obiettivi generali di prevenzione della corruzione, con la redazione del nuovo 
PTPCT 2021-2023 

● Interventi di tipo organizzativo, con la riorganizzazione della personale, avvenuta a febbraio 
2021, attraverso l’adozione della nuova macrostruttura che ha previsto l’attivazione di P.O. a 
decorrere da aprile 2021 

● Formazione del personale, come dettagliato nella tabella sovrastante 
● Indicizzazione e aggiornamento continuo del nuovo portale Trasparenza, consultabile alla url:  

https://ancitoscana.portaletrasparenza.net/ 
● Aggiornamento del Regolamento per gli Acquisti e Contratti, in fase di prossima approvazione 

da parte del Comitato Direttivo  
● Aggiornamento della valutazione del rischio di corruzione, avvenuta contestualmente alla 

redazione del PTPCT 2021-2023 
 
Sono stati avviati approfondimenti e sono stati svolti incontri tecnici propedeutici all’individuazione 
degli applicativi e della strumentazione necessaria per la gestione documentale al fine di poter 
predisporre il relativo regolamento, previsto nel corrente PTPCT come obiettivo per l’anno 2022. 

 
Non sono state ancora attuate le seguenti misure: 

● Adozione del Piano della performance, in fase di valutazione sull’opportunità della sua 
adozione, comunque non prevista come obiettivo nel corrente PTPCT  

● Standardizzazione della procedura per gli accessi, prevista nel corrente PTPCT come 
obiettivo per l’anno 2021 



● Standardizzazione della procedura di whistleblowing, prevista nel corrente PTPCT come 
obiettivo per l’anno 2021 

● Adozione del Regolamento di contabilità, prevista nel corrente PTPCT come obiettivo per 
l’anno 2021 

● Aggiornamento del Codice di Comportamento, previsto nel corrente PTPCT come 
obiettivo per l’anno 2022 

 
Considerato che Anci Toscana rientra tra le organizzazioni più piccole, e tenuto conto anche delle 
risultanze dell’attestazione degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, si può ritenere 
ampiamente soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli adempimenti normativi 
sulla trasparenza. 
 

Proposta di aggiornamento: 

In considerazione di quanto sopra esposto, il RPCT, preso atto che le misure adottate hanno 
portato a risultati ampiamente soddisfacenti e non si sono rilevati episodi di corruzione né 
ravvisati eventi di mala gestio, conferma le misure adottate, non procedendo al momento con 
sostanziali modifiche ai contenuti del PTPCT. 


