
Data Entrata/Uscita Attività Oggetto Protocollo Risposta Note
12/01/21 Pubblicazione Relazione 2020 del RPCT
14/01/21 ENTRATA tassi di presenza pubblicato
14/01/21 ENTRATA incarichi extra istituzionali dipendenti pubblicato
19/01/21 USCITA Richiesta di pubblicazione dei DDG 236/2020 e 

DDG 237/2020
819 2338.10-02-2021: 

opportuno dare 
seguito alla fase del 
processo omessa, 
dando atto nella 
successiva 
determina 
direttoriale delle 
verifiche eseguite. 

nota al DG

21/01/21 Uscita nota Relazione Annuale del RPCT - trasmissione ad OIV 998

27/01/21 USCITA email Trasmissione Piano anticorruzione 21 23 email ad ANAC
27/01/21 USCITA email Trasmissione Piano anticorruzione 21 24 - 

consulatazione interna
Contributo di 
Teresa Costa

scadenza 8 febbraio

27/01/21 USCITA email Trasmissione Piano anticorruzione 21 25 - ad OIV Contributo inviato 
il 8/02/2021

scadenza 8 febbraio

28/01/21 USCITA nota Monitoraggio del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e misure per la
trasparenza e integrità 2020-2022. Riscontro 
nota a firma congiunta prot. 16169 del 14-12-
2020

1508 STAFF2 2066 del 04-
02-2021

28/01/21 uscita nota Amministrazione trasparente: aggiornamento 
sezione del sito istituzionale

1540 - dichiarazioni 
dirigenti e direttori 
con eamil 3 
febbraio 2021

STAFF2: 2240.09-
02-2021
invio della 
documentazione, 
manca ancora 
DPCM di 
approvazione 
bilancio 2019

Richiesti 
aggiornamenti per le 
seguenti sezioni:
- Personale
- organizzazione
- perferomance
- bilanci
- budget
- CONTROLLI E RILEVI 
SULL’AMMINISTRAZIO
NE

28/01/21 uscita nota Amministrazione trasparente: aggiornamento 
sezione del sito istituzionale

1541 Staff3: email 4 
febbraio 2021: 
documentazione 
incompleta.

Pagamenti 
dell’Amministrazione
o Pagamenti 2020: 
l'aggiornamento è 
fermo al primo 
trimestre 2020
o Riepilogo debiti: 
manca quello relativo 
al 2019 e al 2020
o Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti: 
l'aggiornamento è 
fermo al primo 
trimestre 2020

29/01/21 uscita nota Monitoraggio piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza
2020-2022. Richiesta di riscontro sulle evidenze 
della attività di controllo (rif. nota prot n
13597 del 03-11-2020)

1635 STAFF2: 2202.08-
02-2021
si riscontra che non 
si è rilevata
alcuna criticità 
concernente la 
copertura 
finanziaria, la 
documentazione e 
la procedura 
seguita per l'iter di
rinnovo degli 
incarichi.

02/02/21 USCITA nota Decreto 12/2021 nomina della Commissione di 
selezione pubblica NUVEC ex art
7 DDG 167/2020- conformità al Piano 
Prevenzione Corruzione Agenzia.

1911 Al DG e OIV osservazioni su DDG di 
nomina della 
Commissione per la 
selezione NUVEC

Sintesi dell'attività intraprese dal RPCT nell'anno 2021
ALLEGATO 4

al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024



04/02/21 uscita nota Enti vigilati – adempimenti di legge in tema di 
anticorruzione e trasparenza. Pubblicazione dei 
dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali (art.15, co.1, lett.c). (Rif. nota 
DPCoe prot. n. 4129 del 05/11/2020 e relative 
risposte ACT)

2054 A DG Resistenze degli uffici 
a fornire dati

19/02/21 USCITA Avvio consultazione interna sulla bozza del 
PIANO 21 - 23

Fino al 26 
Contributi ricevuti:
NUVEC
STAFF4
STAFF5
STAFF2
DPCOE

25/02/21 uscita Decreti DDG 33/2021 e DDG 34/2021 del 19 
febbraio 2021 - (Richiesta di pubblicazione dei 
DDG 236/2020 e DDG 237/2020) 

2891  STAFF2: 3077 del 
02.03.2021

03/03/21 uscita Richiesta di pubblicazione dei DDG 33/2021 e 
DDG 34/2021 (Richiesta di pubblicazione dei 
DDG 236/2020 e DDG 237/2020) 

3145 Al DG e OIV

04/03/21 entrata segnalazione attribuzione incarico di direttore 
Responsabile della testata "web
magazine COHESION"

3238 da staff 2 presso l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
gli
incarichi di specifica 
natura professionale 
devono essere 
attribuiti previa 
pubblicazione di un
interpello rivolto al 
personale di ruolo. 
Detta procedura è 
ormai da tempo 
consolidata ed è
stata condivisa anche 
con le Organizzazioni 
Sindacali. 

09/03/21 ENTRATA Errata corrige Nullaosta - selezione di n. 6 
professionalità per il potenziamento del
presidio nazionale di cui al progetto 
"Cooperazione rafforzata nei programmi di 
investimento
pubblico - PRESIDIO CENTRALE - Progetto 
Speciale" - CUP 6541115000750007 a valere
sulle risorse del Programma Operativo Nazionale 
"Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020", Asse 3, Azione 3.1.1. - CODICI A, 6, C - N. 3 
figure professionali "Supporto alla
programmazione ed attuazione dei londi 
strutturali" - trasmissione atti di selezione ai 
sensi
dell'art. 6 del Regolamento sul conferimento 
degli incarichi autonomi. (DDG 107/2018.

3499 per conoscenza da 
STAFF2

09/03/21 ENTRATA nota Oggetto: Errata corrige Nullaosta - Selezione di n. 
6 protessionalità per il potenziamento del
presidio nazionale di cui al progetto 
"Cooperazione rafforzata nei programmi di 
investimento
pubblico - PRESIDIO CENTRALE - Progetto 
Speciale" — CUP B54H15000750007 a valere
sulle risorse del Programma Operativo Nazionale 
"Governancc e Capacità Istituzionale 2014-
2020", Asse 3, Azione 3.1.1. CODICE D - N. 3 
figure professionali "Supporto all'attuazione di
misure per il Terzo Settore"

3498 per conoscenza da 
STAFF2

19/03/21 USCITA nota Trasmissione Proposta Piano anticorruzione 21-
23

3943 Tramissione al DG
Aggiornamento Piano 
con allegati
Bozza DDg di adozione 
Piano



13/04/21 USCITA nota Amministrazione trasparente: aggiornamento 
sezione del sito istituzionale_PERFORMANCE E 
BILANCIO

4801 STAFF2 5229.22-04-
2021

Premi  2018 e 2019

13/04/21 USCITA nota Amministrazione trasparente: aggiornamento 
sezione del sito istituzionale_PAGAMENTI

4807 Documentazione 
ricevuta via email

27/04/21 DGG 
98/2021

Nomina RASA - Paolo Esposito

10/05/21 DDG 
108/2021

Piano Triennale per la Formazione 21-23

12/05/21 DDG 
111/2021

Piano Triennale anticorruzione 21-23

12/05/21 DDG 
114/2021

Rinnovo RPCT

14/05/21 uscita nota trasmissione del file aggiornato degli incarichi 
cessati dirigenti II fascia

6163 6251 del 
17/05/2021

14/05/21 USCITA nota Aggiornamento registro dei conflitti di interesse 6164

17/05/21 USCITA nota Trasmissione Piano 21 23 ad OIV 6228
18/05/21 ENTRATA nota Trasmissione elenco contenziosi 6164 DA STAFF2 
24/05/21 uscita email Invio contributi per l'aggiornamento dello 

strumento antifrode del Pon Gov (gruppo 
antifrode)

25/05/21 ENTRATA nota trasmissione documentazione per i consulenti 6569
27/05/21 Uscita nota Documentazione relativa a consulenti e 

collaboratori.
Richiesta di rettifica (rif. nota prot. 6569 del 25 
maggio 2021).

6646

17/06/21 entrata nota Attestazione OIV 2021
18/06/21 USCITA nota Trasmissione ad ANAC attestazioni OIV 2021 7549
19/06/21 uscita nota Trasmissione rilievi OIV - Attestazione di verifica 

da parte dell’Organismo di valutazione 
indipendente ai sensi
dell’art.14, co. 4 dlgs 150/09.

7569 A staff2 e 3

08/07/21 uscita nota Adempimenti sezione "Privacy" del sito 
dell'Agenzia per la coesione territoriale

8656 STAFF2 8714.08-07-
2021

nomina nuovo DPO
Nessuna candidatura 
pervenuta

08/07/21 interpello interpello DPO nomina nuovo DPO
Nessuna candidatura 
pervenuta

13/07/21 uscita nota Aggiornamento sezione Collaboratori e 
Consulenti."Programmi complementari di 
Azione e Coesione 2014-2020 “Governance dei 
sistemi di gestione e controllo” e “Governance e 
capacità istituzionale” 

8971 richiesto 
aggiornamento il 
28,09,2021

14/07/21 entrata nota Nota DG a dirigenti per indicazione compensi a 
carico della finanza pubblica

9055 STAFF3 15139.27-
10-2021: 
trasamissione 
documentazione  

22/07/21 entrata nota incarichi extra istituzionali dipendenti - 
compensi definitivi

9721

22/07/21 entrata Validazione performance 2020 OIV
22/07/21 entrata DDG 167 - Relazione sulla performance
23/07/21 entrata Relazione controlli interni OIV
09/09/21 uscita nota  Enti vigilati - adempimenti di legge in tema di 

anticorruzione e trasparenza.
Pubblicazione dei dati relativi allo svolgimento 
dì incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento dì attività 
professionali (art.15, co.l, lett.c). Rif. nota prot. 
n. 9055 del 14-07-2021

12017 A staff2 proposta di 
adozione di una nuova 
dichiarazione 
sostitutiva di atto 
notorio per gli 
incarichi 
extraistituzionali

10/09/21 uscita nota Amministrazione trasparente: aggiornamento 
sezione consulenti e collaboratori.
Proposte migliorative per la pagina del sito 
istituzionale.

12139 Al DG, proposta di 
adozione di una 
tabella unica per i 
consulenti



15/09/21 USCITA nota Monitoraggio del Piano Anticorruzione 21 – 23. 
Determine n. 190 e 191 del
14/9/2021

12500 Risposta email del 
DG prot. n.12523 
del 16.09.21
Evento formativo 
deciso dal DG, ma 
rimandato.
STAFF2 13119.24-
09-2021

rendere esplicito 
l’oggetto del 
fabbisogno da coprire, 
con eventuali ulteriori 
specificazioni, 
inserendo in entrambi 
i riferimenti puntuali 
rispettivamente al 
piano di formazione 
approvato, ovvero al 
contratto di servizio 
conduzione auto 
vigente in ordine al
quale si è determinata 
l’esigenza (non 
specificata) di un 
servizio aggiuntivo

16/09/21 USCITA nota  Trasmissione la nota allegata num. 00112500 del 
15.9.2021 e le
Determine n. 190 e 191 del 14.9.2021.

12521 Ad OIV

16/09/21 uscita nota Trasmissione nota prot n. 12523. del 16.09.2021 - 
Servizi per la realizzazione di un evento
formativo residenziale per l'Agenzia per la 
coesione territoriale

12564 Ad OIV

21/09/21 uscita nota Determina n. 195 del 20 settembre
2021. - restauro enciclopedia

12826 a staff2 ecessario integrare
la medesima 
indicando 
l’approvazione da 
parte del Direttore 
generale dell’Agenzia.

21/09/21 uscita nota Adempimenti sezione "Privacy" del sito 
dell'Agenzia per la coesione territoriale.

12842 12942.22-09-2021 avvio procedura per 
selezionare un esterno

21/09/21 uscita nota Determina n. 195 del 20 settembre
2021. - restauro enciclopedia Trasmissione ad 
OIV

12846 ad oiv

21/09/21 uscita nota Adempimenti sezione "Privacy" del sito 
dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
Trasmissione ad oiv 

12861 ad oiv

21/09/21 uscita nota Monitoraggio del Piano Anticorruzione 21 – 23. 
Sezione bandi di gara.

12877 a staff2
Email di riscontro 
del DG prot 14497 
del 18.10.2021

Servizio di 
amministrazione e 
bilancio in 
outsourcing

21/09/21 uscita nota Monitoraggio del Piano Anticorruzione 21 – 23. 
Sezione bandi di gara.Trasmissione ad OIV 12886.

12886 ad oiv

24/09/21 entrata Enti vigilati - adempimenti di legge in tema di 
anticorruzione e trasparenza. Pubblicazione dei 
dati
relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in Enti di diritto privato 
regolati o
finanziati della pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali, (art. 15, 
co.l,
lett.c).

13036 da staff2 

27/09/21 uscita nota "Monitoraggio del Piano Anticorruzione 21-23. 
Determine n. C/190 e C/191 del 14
settembre 2021" Riscontro a nota prot. n. 13119 
del 24 settembre 2021

13186 Conduzione auto: 
approvazione del 
fabbisogno
Formazione in 
residenza: sospeso

27/09/21 USCITA nota Amministrazione trasparente: sezione Bandi di 
gara e contratti. Osservazioni alle
recenti determine per l’acquisizione di alcuni 
servizi.

13187 a dg

28/09/21 USCITA nota "Monitoraggio del Piano Anticorruzione 21-23. 
Determine n. C/190 e C/191 del 14
settembre 2021" Riscontro a nota prot. n. 13119 
del 24 settembre 2021. trasmissione ad OIV

013213 Conduzione auto: 
approvazione del 
fabbisogno
Formazione in 
residenza: sospeso



28/09/21 uscita nota Amministrazione trasparente: sezione Bandi di 
gara e contratti. Osservazioni alle
recenti determine per l’acquisizione di alcuni 
servizi. Trasmissione ad oiv

13204 ad oiv

28/09/21 USCITA NOTA Amministrazione trasparente: Aggiornamento 
sezione Collaboratori e Consulenti. "Programmi 
complementari di Azione e Coesione 2014-2020 
“Governance dei sistemi di gestione e controllo” 
e “Governance e capacità istituzionale” 

13190 Documentazione 
ricevuta via email

riechiesta 
aggiornamenti nota 
del 13 luglio 2021

04/10/21 ucita nota Attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e misure per la
trasparenza e l'integrità 2021-2023. Nomina del 
referente per l’Area Progetti e Strumenti

13553 AL DG con proposta di 
Galletta.

07/10/21 USCITA nota Monitoraggio del Piano Anticorruzione 2021-23. 
Determina n. C/213 del 5 ottobre
2021

13189 Corso di formazione 
sospeso

08/10/21 uscita nota Monitoraggio del Piano Anticorruzione 2021-23. 
Determine n. 215 del 7 ottobre 2021
e n. 216 del 7 ottobre 2021 

13877 Albo funzioni 
pubblicato

12/10/21 uscita nota Amministrazione Trasparente. Aggiornamento 
sezione bandi e contratti

14090 a staff2, 3 e 4

15/10/21 USCITA nota Monitoraggio del Piano Anticorruzione 21 - 23. 
Procedure in sospeso

14480 a staff3

15/11/12 Entrata nota Enti vigilati - nota dpcoe 16364 Risposta inviata il 
17/11/2021

16/11/21 USCITA nota Enti vigilati -  nota al dg 16399 al dg
17/11/21 USCITA nota Enti vigilati - nota del DG al DPCOE 16465
07/11/21 uscita nota Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza
2022-2024. Richiesta di informazioni e di 
proposte migliorative

16487 agli uffici di staff scadenza 7 dicembre

18/11/21 uscita nota Enti vigilati - trasmissione ad OIV 16519 ad oiv
22/11/21 uscita nota Relazione annuale del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e la
trasparenza. Procedimenti disciplinari

16725 Risposta Staff2: 
16813.23-11-2021

Assenza procedimenti 
disciplinari

22/11/21 USCITA nota Relazione annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e la
trasparenza. Formazione

16726 Risposta staff2 
16813.23-11-2021

Formazione prevista 
per la fine dell'anno

24/11/21 uscita nota Aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e misure per
la trasparenza e Pintegrità 2021-2023. Rotazione 
del personale e posti ricoperti,

16974 STAFF2 17287.26-
11-2021

 è stata espressamente
prevista nella 
Direttiva n.247/2020 
del 31 dicembre 2020 
la rotazione effettiva 
degli incarichi,

24/11/21 USCITA nota Relazione annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e la trasparenza. 
Contenziosi.

16965

29/22/1021 USCITA nota Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e misure per la trasparenza e
l'integrità. Richiesta elementi utili alla Relazione 
annuale e per l’aggiornamento del
Piano

17524 ad  oiv

29/11/21 USCITA nota Amministrazione trasparente: Sezione 
Procedimenti – Tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti. Aggiornamento tabella per 
l’anno 2021.

17527 ai dirigenti uffici 
staff

30/11/21 USCITA nota Amministrazione Trasparente. Aggiornamento 
Sezione “personale”
Spese missioni

17612 a staff2


