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Azienda Regionale per io Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese

IC'Responsabile detta 
Prevenzione cfeCCa Corruzione

Al fine di rafforzare i principi a presidio dei fenomeni anti corruttivi nell’anno 2018 sono stati
adottati:

>  con delibera n.03/2018 deH’8.01.2018, è stato approvato il:” Putto di integrità”, trasmesso 
con apposita circolare esplicativa a tutte le strutture dell’Azienda;

> con delibera n.23/CS del 31.01.2018 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione Anticorruzione e Trasparenza 2018.

Monitoraggio delle violazioni al Codice di Condotta

Le violazioni al Codice di Condotta vengono rilevate essenzialmente attraverso:

1 ) Attività periodica di verifica;
2) Segnalazioni;
3) Controlli svolti nell'ambito del contesto operativo.

Segnalazioni di Illecito

Nel corso del 2018 non vi sono state rilevate violazioni di illecito. Si rileva che 
rAmm inistrazione ha attivato una procedura informatica disponìbile sul link: urp@ arsac.calabria.it, 
apposita modulistica per le segnalazioni di condotte illecite.

Altresì, si dà atto che il Codice di Comportamento, adottato dall' Ente, prevede disposizioni 
che partecipano in modo attivo alla lotta contro ogni forma di corruzione nel pieno rispetto delle leggi 
nazionali e internazionali e dei principi di correttezza, trasparenza ed integrità.

La necessità di prevedere nei contratti e negli atti pubblici " clausole " che specifichino le 
conseguenzedell' eventuale violazione delle leggi anti-corruzione.

Inoltre dal monitoraggio non risultano:

s risoluzioni o decadenze da rapporti di consulenza e collaborazione per violazione 
delle disposizioni dei Codici,

S  violazioni del divieto per i lavoratori di accettare incarichi di collaborazione da soggetti 
privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente all’assegnazione all'ufficio 
un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio stesso;

■/ dichiarazioni presentate dai lavoratori in occasione dell’assegnazione ad un ufficio 
relative a rapporti di collaborazione diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti con 
soggetti privati intervenuti neló trriennio antecedente;

S comunicazioni relative all'appartenenza dei lavoratori ad associazioni e 
organizzazioni il cui ambito di interesse possa interferire con lo svolgimento 
dell'attività dell’ufficio di afferenza; 

s  violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni dei dati e degli atti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria e la normativa disciplinante il conflitto di 
interessi;
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