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Misure/Attività
2020 2021 2022

Rotazione

MISURE GENERALI

Gestione delle dichiarazioni sul conflitto d'interessi

Piattaforma telematica per la gestione del whistleblowing

Registro elettronico degli accessi

Regolamento sugli accessi e nuova modulistica

Introduzione del nuovo Portale Amministrazione Trasparente (PAT)

Aggiornamento PTPCT

Formazione generale in materia di anticorruzione

Formazione specialistica in materia di anticorruzione

Giornata della trasparenza

Monitoraggio PTPCT sede centrale

Attestazione OIV

Relazione PTPCT

Monitoraggio PTPCT sedi estere

Istituzione Comitato Unico di Garanzia

Aggiornamento del registro dei rischi
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MISURE SPECIFICHE

Formazione specifica in materia di appalti e contratti pubblici per i dipendenti coinvolti nelle 

diverse fasi del processo di approvvigionamento

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

Definizione tempistiche, ruoli e responsabilità e modalità operative per introduzione approccio 

“Results-Based Management

Introduzione di procedure per garantire imparzialità e trasparenza nei casi di affidamento diretto di 

iniziative a Università ed Enti di Ricerca

Controlli a campione il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento da parte 

del personale delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti del Capo VI L.125/2014

Aggiornamento di strumenti e template relativi ai rapporti con organizzazioni della società civile e 

con altri soggetti di cooperazione allo sviluppo 

Predisposizione di un modello (nota tecnica) per il nulla osta alle procedure promosse da stazioni 

appaltanti estere nelle iniziative di cooperazione

Attuazione delle linee guida ANAC 15/2019 sul conflitto d'interesse

Introduzione del patto d'integrità nelle procedure di affidamento

Linee Guida per le procedure contrattuali presso gli uffici esteri dell'AICS e la relativa modulistica

Revisione delle clausole dei contratti di lavoro e di appalto in tema di pantouflage

Revisione del manuale dell'attività negoziale

Proposta criteri e le modalità di selezione del personale AICS e PA per l'invio in missione 

Introduzione sistemi e report di monitoraggio (contenenti, ad es. il numero di gare, i soggetti 

aggiudicatari, importo dell'appalto, etc.);

Miglioramento dei criteri di selezione delle candidature

Aggiornamento dei criteri di composizione delle commissioni di valutazione

Modifica dei processi organizzativi per la definizione dei piani di incentivazione

Standardizzazione delle procedure per le autorizzazione di incarichi esterni

Revisione delle modalità di selezione del personale di ruolo da inviare all’estero e dei direttori di 

Sede AICS


