
Obiettivo
strategico N. Descrizione Peso Tipologia Risultato atteso Attuazione

1 Intervento 
trasversale

Messa in 
esercizio del 
sistema di
governance degli 
affidamenti di 
Roma Capitale

Messa in esercizio del sistema informativo che permetta di gestire e 
monitorare l'andamento degli appalti di Roma Capitale dalla fase di 
programmazione alla fase di liquidazione (pubblicazione gara, 
aggiudicazione, esecuzione del contratto, liquidazione).

20% trasversale

Sistema informativo di raccolta e 
gestione delle informazioni 
relative agli affidamenti di Roma 
Capitale.

2019

2
Promozione della 
cultura della 
legalità

Azioni di sensibilizzazione con la società civile. Progetto di 
collaborazione tra gli Uffici educativi e scolastici capitolini, l'Ufficio 
Scolastico Regionale del Lazio e la Città Metropolitana, al fine di 
diffondere la cultura della legalità coinvolgendo le ragazze e i 
ragazzi e le loro famiglie.

10% di singola 
struttura

Diffondere tra la popolazione 
giovanile locale i principi della 
legalità (conclusione del 
progetto).

2019

3 Gestione del 
rischio

Revisione/Integrazione dell’elenco procedimenti /processi e 
aggiornamento della graduazione dei rischi corruttivi e delle misure 
di prevenzione ove necessario.

15% trasversale

Aggiornamento annuale 
mappatura dei processi per 
singola struttura e revisione 
Catalogo processi e Registro dei 
Rischi per l'area "Contratti 
Pubblici".

2019

4 Formazione in 
house

Attività di supporto finalizzate all'individuazione di specifiche misure 
alternative all'adozione della rotazione del personale, operante 
nell'area di rischio "Contributi, Sussidi, Vantaggi economici di 
qualsiasi natura a persone, enti pubblici e privati", delle strutture che 
erogano "SERVIZI AL TERRITORIO".

15% trasversale
Implementazione delle misure 
alternative alla rotazione ordinaria 
del personale

2019

5
Ingegnerizzazione dei processi per la gestione e la pubblicazione dei 
dati contenuti nell'anagrafe dei procedimenti amministrativi prevista 
dall'art.35 del D.lgs. n. 33/2013. 

20% trasversale
Sviluppo e miglioramento dei 
livelli di trasparenza in materia di 
procedimenti amministrativi 

2019

6
Incontri formativi/informativi con le Strutture Capitoline finalizzati 
all'analisi, all'approfondimento ed al superamento delle criticità 
attuative in materia di pubblicazioni obbligatorie e forme di accesso.

20% trasversale
Formazione Permanente in 
materia di trasparenza 
amministrativa

2019

Allegato n. 5
Pianificazione delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi del PTPCT 2019/2021

Obiettivi PTPCT 2019/2021

Azioni prioritarie

Efficiente ed 
efficace 

monitoraggio 
del rispetto 

delle 
disposizioni su 
anticorruzione 
e trasparenza

Interventi 
anticorruzione

Interventi 
Trasparenza e 
Accessibilità

Pubblicazioni 
obbligatorie e 
Accesso Civico



Peso: 20%

Risultato atteso Struttura
responsabile

Fasi Scadenza fase 
2019

Prodotto finito Peso delle fasi

Finalizzazione delle attività
propedeutiche e avvio della fase di 
sviluppo dell'applicativo.

30/09/2019
Relazione sullo stato di 
avanzamento della 
progettualità

60%

Realizzazione prototipo funzionale 20/12/2019 Collaudo 40%

RPCT

DTA

DTD

DRS

SIMU

Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici

LEGENDA

Acronimi utilizzati nella scheda
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Direzione Trasparenza e Anticorruzione

Dipartimento Trasformazione Digitale

Obiettivo n. 1 Sistema di governance degli affidamenti di Roma Capitale

Messa in esercizio del sistema informativo che permetta di gestire e monitorare l'andamento degli appalti di Roma Capitale dalla fase di 
programmazione alla fase di liquidazione (pubblicazione gara, aggiudicazione, esecuzione del contratto, liquidazione).

Sistema informativo di 
raccolta e gestione delle 
informazioni relative agli 
affidamenti di Roma Capitale.

Collaborano ratione 
materia :  DTD - 
DRS - SIMU- RPCT -
DTA



Peso: 10%

Risultato atteso Struttura
responsabile

Fasi Scadenza
fase 2019

Prodotto finito Peso delle fasi

DTA

Attività propedeutiche alla 
prosecuzione del progetto "La 
cultura della legalità-
dall'indifferenza alla 
consapevolezza delle scelte 
possibli" previsto nella "Mappa 
dei progetti per le scuole A.S. 
2018/2019".

08.02.2019
Incontri e/o comunicazioni 
necessarie per la  conclusione 
del progetto.

10%

Dipartimento Servizi Educativi 
e Scolastici

Realizzazione, presso le 
scuole aderenti, dei percorsi 
educativi previsi nel progetto 
"La cultura della legalità - 
dall'indifferenza alla 
consapevolezza delle scelte 
possibli".

31.05.2019 Relazione sulle attività svolte. 60%

Dipartimento Servizi Educativi 
e Scolastici

Organizzazione dell'evento a 
conclusione del progetto. 30.06.2019

Realizzazione evento 
conclusivo con i partecipanti al 
progetto.

30%

DTA Direzione Trasparenza e Anticorruzione

Obiettivo n. 2 Promozione della cultura della legalità

Azioni di sensibilizzazione con la società civile. Progetto di collaborazione tra gli Uffici educativi e scolastici capitolini, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e la Città 
Metropolitana, al fine di diffondere la cultura della legalità coinvolgendo le ragazze e i ragazzi e le loro famiglie.

Diffondere tra la popolazione 
giovanile locale i principi di 
legalità (conclusione del 
progetto).

LEGENDA
Acronimi utilizzati nella scheda



Peso: 15%

Risultato atteso Struttura responsabile Fasi Scadenza fase 2018 Prodotto finito Peso delle fasi

DRS
SIMU

Adeguamento del Catalogo processi e del 
Registro dei Rischi per l'area "Contratti 
Pubblici" a seguito degli interventi legislativi 
sopravvenuti (Codice Contratti)  e revisione 
degli stessi in merito all'analisi del processo 
ed alla valutazione e trattamento del rischio 
delle singole fasi.

30.09.2019 Trasmissione proposta del catalogo dei processi e 
Registro dei rischi area "Contratti Pubblici". 20%

Tutte le Strutture

Adeguamento della mappatura dei processi, 
della rilevazione e della valutazione del 
rischio e del relativo trattamento in 
continuazione del lavoro avviato, in 
ottemperanza alle disposizioni della 
Determinazione A.N.AC. n. 12 del 
28/10/2015 e del PNA 2016: Aree Generali e 
Specifiche

31/10/2019

Revisione delle attività mappate da ciascuna struttura in 
ordine alla Gestione del rischio.
Analisi dei processi, valutazione e trattamento del 
rischio mediante scheda di supporto (c.d. Modulo 
Metodologico) per le seguenti aree:

Aree Generali e Obbligatorie: 
• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - 
Autorizzazioni e Concessioni;
• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – Contributi, 
Sussidi, Vantaggi economici di qualsiasi natura a persone, enti 
pubblici e privati;
• contratti pubblici;
• acquisizione e progressione del personale (area in cui Roma 
Capitale ricomprende anche l’attività “incarichi e nomine”);
• controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
• gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
• affari legali e contenzioso.
Aree Specifiche:
• anagrafe e servizi elettorali;
• pianificazione urbanistica.

60%

DTA
Analisi delle valutazione del rischio e delle 
misure di prevezione definite dalle Strutture 
capitoline. 

31.12.2019

Predisposizione dell'allegato al Piano contenente la 
Mappatura per singola Struttura e il catalogo dei 
processi e Registro dei rischi (area contratti pubblici) da 
inserire nella proposta di PTPCT 2020/2021/2022.

20%

PTPCT
DTA
DRS
SIMU

Obiettivo n. 3 GESTIONE DEL RISCHIO

Descrizione:  Revisione/Integrazione dell’elenco procedimenti /processi e aggiornamento della graduazione dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione ove necessario.

Aggiornamento annuale 
mappatura dei processi per 
singola struttura e revisione 
Catalogo processi e Registro dei 
Rischi per l'area "Contratti 
Pubblici"

Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

LEGENDA
Acronimi utilizzati nella scheda

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Direzione Trasparenza e Anticorruzione



Peso: 15%

Risultato atteso Strutture
coinvolte Fasi Scadenza

fasi 2019 Prodotto finito Peso delle fasi

DTA Costituzione gruppo di lavoro 28.02.2019 D.D. costituzione gruppo di 
lavoro 10%

DTA - PAU -  SIMU -  DMT - 
DA - DPA - + 4M*

Pianificazione delle attività 
del gruppo di lavoro 31.03.2019

Calendarizzazione delle
attività ed elaborazione
circolare

10%

TUTTE LE STRUTTURE 
CHE EROGANO SERVIZI 
AL TERRITORIO 

Trasmissione elenco 
procedimenti/provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
– ricompresi nell'area di 
rischio  "Contributi, Sussidi, 
Vantaggi economici di 
qualsiasi natura a persone, 
enti pubblici e privati" per i 
quali non è stato possibile 
procedere alla pianificazione 
della misura della rotazione 
ordinaria del personale per 
l'anno 2019.

30.04.2019 Trasmissione elenco 40%

SG (DTA) - PAU-  SIMU-  - 
DMT - DA - DPA - + 4M*

Analisi dei documenti 
pervenuti finalizzata all' 
individuazione delle misure 
alternative alla rotazione e 
best practices  da suggerire

31.07.2019

Pubblicazione nelle web
pages intranet del portale
istituzionale dedicate alla
materia trasparenza e
anticorruzione del
documento riepilogativo
delle misure alternative e
delle best practices
suggerite

40%

DTA
PAU
SIMU
DMT
DA
DPA
M I
M III
M VI
M X Municipio X

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Dipartimento Mobilità e Trasporti
Dipartimento Tutela Ambientale

Acronimi utilizzati nella scheda
Direzione Trasparenza e Anticorruzione

Municipio III
Municipio VI

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative  
Municipio I

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Obiettivo n. 4 MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE ORDINARIA DEL 
PERSONALE

Attività di supporto finalizzate all'individuazione di specifiche misure alternative all'adozione della rotazione del personale operante nell'area di rischio "Contributi, 
Sussidi, Vantaggi economici di qualsiasi natura a persone, enti pubblici e privati" delle strutture che erogano "SERVIZI AL TERRITORIO".

Superamento delle criticità 
legate all'attuazione della 
misura della rotazione 
ordinaria nei confronti del 
personale operante nell'area 
di rischio "Contributi, 
Sussidi, Vantaggi economici 
di qualsiasi natura a 
persone, enti pubblici e 
privati"

LEGENDA



Peso 20%

Risultato atteso Strutture
coinvolte Fasi Scadenza

fasi 2019 Prodotto finito Peso delle fasi

DTA Costituzione gruppo di lavoro trasversale. 28.02.2019 D.D. di costituzione gruppo 
di lavoro 10%

DTA Pianificazione delle attività del gruppo di lavoro. 31.03.2019 Gantt di programmazione 
delle attività 10%

DTA – Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli 
Organi e all'Amministrazione – Direzione Decentramento

Elaborazione di un documento di sintesi dei procedimenti pubblicati in A.T. raggruppati per 
macro aree di rischio generali e specifiche. Creazione di un prototipo di definizione di un 
procedimento-tipo.

10.05.2019

Documento di sintesi
-

Circolare alle strutture 
interessate

20%

DTA - Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e 
all'Amministrazione –  Direzione Decentramento  
- Strutture Centrali e Territoriali Interessate - DTD - DPCPO

Incontri con i referenti di Struttura per l’individuazione dei procedimenti da avviare alla 
produzione della scheda procedimentale dettagliata.
Definizione delle relative fasi e dei tempi endoprocedimentali anche ai fini di una 
revisione/aggiornamento dei contenuti pubblicati su A.T. ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 
33/2013. Elaborazione delle relative schede.

30.09.2019

Produzione delle schede 
con definizione dei tempi 

procedimentali per i 
procedimenti selezionati

30%

DTA - Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e 
all'Amministrazione - Direzione Decentramento   
DTD - DPCPO - Strutture Centrali e Territoriali interessate

Analisi orientata alla disponibilità di strumenti informatici per la gestione delle schede 
procedimentali. 20.12.2019

Studio di fattibilità per 
l’avvio della nuova 

procedura per i 
procedimenti selezionati

30%

DTA

DPCPO 

DTD

LEGENDA

Acronimi utilizzati nella scheda

Direzione Trasparenza e Anticorruzione

Dipartimento Trasformazione Digitale

Obiettivo n. 5 Sviluppo e miglioramento dei livelli di trasparenza in materia di procedimenti amministrativi

Catalogazione dei procedimenti pubblicati in Amministrazione Trasparente in macro aree di rischio (“Aree Generali” e “Aree Specifiche”). Analisi dei processi ai fini della definizione dei flussi caratterizzanti di un gruppo di procedimenti selezionati.

Avvio delle attività di 
ingegnerizzazione dei processi 
per la gestione e la 
pubblicazione dei dati 
contenuti nell'elenco dei 
procedimenti amministrativi 
previsti dall'art. 35 del D.lgs. n. 
33/2013.

Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità 



Peso 20%

Risultato atteso Struttura
responsabile

Fasi Scadenza fase 2019 Prodotto finito Peso delle fasi

DTA -
DPCPO

Pianificazione delle attività,  
dei contenuti  formativi e del 
target  dei destinatari degli 
incontri

28/02/2019 Piano delle attività e degli 
incontri 20%

DTA -
DPCPO

Svolgimento degli incontri e 
rilevazione delle criticità 
attuative, interpretative ed 
organizzative emerse ai fini 
del miglioramento dei 
comportamenti organizzativi 
e dell'attuazione normativa.

20/12/2019

Relazione ed analisi 
conclusiva delle criticità 
incontrate dalle Strutture 

Capitoline ed acquisizione 
delle relative proposte di 

miglioramento

80%

DTA
DPCPO

Acronimi utilizzati nella scheda
Direzione Trasparenza e Anticorruzione
Dipartimento Comunicazione e Pari Opportunità

Obiettivo n. 6 Pubblicazioni obbligatorie e Accesso Civico

Incontri formativi/informativi con le Strutture Capitoline finalizzati all'analisi, all'approfondimento ed al superamento delle criticità attuative in materia di 
pubblicazioni obbligatorie e forme di accesso

Formazione Permanente in 
materia di trasparenza 
amministrativa

LEGENDA
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