
Compiti del  RPCT   
NORMATIVA ADEMPIMENTO ATTO   

L. 190 / 2012 
Art 1, co 8 

 Il RPCT predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPC), lo sottopone all’approvazione del Consiglio 
Direttivo OTCF.ER e pubblicazione sul sito  Web OTCF.ER entro 31 
gennaio.  

PTPCT 

L. 190 / 2012 
Art. 1, co. 14,  

 Il RPCT redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta 
tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite 
nei PTPC, riferisce al Consiglio Direttivo Organo di indirizzo   e  pubblica  
su sito Web OTCF.ER. 

Relazione 
Format 
ANAC 

L. 190 / 2012 
Art 1,  co. 2 f co 2 

bis 
D.lgs. 33/2013  

Art. 2 bis 

In questo quadro normativo, tra i compiti dell’ANAC, vi è quello di 
verificare e monitorare l’attuazione della normativa da parte delle 
amministrazioni chiamate ad adempiervi, con particolare riferimento 
all’attuazione del PTPCT e delle misure in esso contenute. 
Il RPCT, mediante Piattaforma ANAC di Acquisizione Piani Triennali 
compila questionari ottenendo bozza relazione annuale    

Questionari 
Su  

Piattaforma 
ANAC 

  

L. 190 / 2012 
Art 1, co 32 

Obbligo pubblicazione e trasmissione  dati in formato standard  aperto 
XML conformi alla disposizione della Delibera ANAC n.39/2016 e 
comunicazione adempimento  ad ANAC entro 31 gennaio.  

Tabelle 
riassuntive 

formato XML, PDF 

D.lgs. 33/2013  
Art. 43 

Al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, presenti nel sito sezione “Amministrazione 
Trasparente” assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

Aggiornamento 
Controllo 

  Pubblicazioni  



Dlgs 196/2003 s.m.i 

Reg.UE.679/2016 
Del.GarantePrivacy 

243/2014 

La pubblicazione dei dati personali in sezione Amministrazione 
Trasparente avviene nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy e 
con la collaborazione di Titolari, Responsabili, Incaricati del 
trattamento dati.     

Controllo 
pubblicazioni dati 

personali 

D.lgs. n. 39/2013 
 art. 15 

Al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni 
sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo 
decreto legislativo. 

  Comunicazioni 
Autocertificazioni  

D.lgs. 150/2009  
Art. 14, co. 4-g 

D.lgs. 33/2013  
Art. 44 

L. 190 / 2012 
Art 1, co. 8 bis 

Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 marzo di ogni anno gli OIV, o gli altri organismi con 
funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni. 
Il RPCT svolge funzioni di OIV presso OTCF.ER, come da indicazioni 
Delibera ANAC  n.141 / 2019. 
 
 

Attestazione 
Sintesi 
Griglia 

 


