
N Scadenza Area di riferimento Adempimento Responsabile Normativa di riferimento

a) 2022 Prevenzione della corruzione

Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione 
appaltante (‘Rasa’) e verifica che lo stesso si sia attivato per 
l’abilitazione del profilo utente di “Rasa” secondo le modalità 

operative indicate nel Comunicato 28 ottobre 2013 dopo i 
Bandi, ovvero a pianta organica completata

Responsabile della Prevenzione 
corruzione – COA- segretaria- 

Consigliere Segretario AVV OGGIONI

all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, 
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012

b) 2022

Area acquisizione e progressione del 
personale

1. Reclutamento.
BANDI PERSONALE

Rpct si incarica nel corso del 2022 di seguire e monitorare lo 
svolgimento delle incombenze relative ai bandi concorsuali

RPCT

c) 2022 MEDIAZIONE - Mediazione DELEGATA

Trovare la possibilità di distinguere, sin dalla fase del 
deposito, le procedure delegate per procedibilità da quelle 

delegate pure. Si sono dunque integrati in tal senso i 
documenti di deposito cartacei e richiesto a Sferabit di 
modificare anche il modulo telematico (Verificare che 

l’adempimento venga svolto Scadenziario 2022).

RPCT- Responsabile Organismo - 
Segreteria

d) lug-22
MEDIAZIONE - depositi nel mese di agosto - 

definizione procedura per gestione 
sospensione dei termini

Si è anche affrontato il tema dei depositi nel mese di agosto 
introducendo ad esempio una sospensione dei termini di 
deposito delle domande in ragione di tale problematica. 

Tra le diverse soluzioni in ambito condominiale dove i termini 
di prescrizione sono più brevi, viene analizzata quella di 

sdoppiare la comunicazione, interrompendoli con il solo invio 
della comunicazione di avvenuto deposito della domanda ex 

art. 5 sesto comma del decreto 28/2010. Si rimanda allo 
scadenziario 2022 la precisa definizione di tale gestione.

RPCT

e) dic-22 Regolamento Organismo di conciliazione

Nel corso del 2022 si verificherà, tramite un gruppo di lavoro 
incaricato ad hoc, se il Regolamento dell’Organismo di Monza 
necessita di aggiornamenti o integrazioni; inoltre verrà anche 
approfondito il tema della procura sostanziale utilizzata al fine 
di incaricare gli avvocati alla sottoscrizione dei verbali in via 

telematica dal momento che è stata criticata in alcune 
sentenze

cda FF - RPCT

f) dic-22
Provvedimenti amministrativi di iscrizione e 

verifica permanenza

verificare le comunicazioni dell'indirizzo pec degli avvocati 
iscritti e nel caso di omessa comunicazione, con gli 

adempimenti di cui all’art. 16 commi 7 e 7bis del D.L. 
185/2008

segretario - Rpct

g) 2022 TRASPERENZA
Modificare pubblicazione dei regolamenti riportando anche
data di delibera di ciscuno

segretario - Rpct

j) 2022

CONTROLLI E RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZIONE

Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
l’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35)

verificare possibilità di completamento dei dati da pubblicare
come da normativa

segretario - Rpct art. 35, Legge 190
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N Scadenza Area di riferimento Adempimento Responsabile Normativa di riferimento

k) 2022 Processi Ordine archiviazione documentale

Continuare l'attività di digitalizzazione dei fascicoli cartacei e
verificare l'adempimento del rispetto della procedura di
archiviazione sia interna che estarnalizzata presso la società
di archiviazione incaricata anche rispetto alla tempistiche di
conservazione documentale previste per le diverse categorie
di documenti. 

segretario - Rpct

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in 

materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679. Normativa di conservazione archivi ex art. 68 del DPR 
445/2000 ed eventualmente richiedere il parere della Sovrintendenza 

Beni Culturali (art. 10 co. 2 b D.lvo 42/2004).

h) 2022 Anticorruzione, trasparenza e integrità

·        Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine
dello snellimento dell’assolvimento degli obblighi di
trasparenza e del relativo controllo. ·       Reperimento dei
dati richiesti e le relative modalità di aggiornamento
 Impostare un "Registro" condiviso degli accadimenti
amministratrivi rilevanti così da creare durante l'anno una
sorta di canovaccio dell'aggiornametno del PT

RPCT - PRESIDENZA

i) 2022 Anticorruzione, trasparenza e integrità
Progettazione di un sistema di rilevazione della soddisfazione
degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito
istituzionale “Amministrazione trasparente” nel sito nuovo.

RPCT - PRESIDENZA

l) 2022 Regolamento accesso agli atti

Riesamina dell’attuale Regolamento di Accesso agli atti
(approvato in data 17.01.2018) al fine di verificarne
l’armonizzazione con il regolamento europee in materia di
privacy europee in materia di privacy e le Faq Anac 2020

Responsabile della Prevenzione 
corruzione, VALENTINA, Consigliere 

Segretario AVV OGGIONI

m) 2022 TRASPERENZA
Verificare modalità di pubblicazione dei Regolamenti e
Protocolli ed ottimizzarla con inserimento date di
appprovazione

RPCT
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