
 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza  

della Città metropolitana di Genova 2020-2022 

 
La Città metropolitana di Genova ha aggiornato il Piano Anticorruzione che contiene gli interventi 

organizzativi che l’Amministrazione intende adottare per prevenire il rischio organizzativo/corruttivo 

e per aumentare i livelli di trasparenza del proprio agire amministrativo. Il Piano fornisce al 

cittadino uno strumento di effettiva conoscenza dell’azione amministrativa anche al fine di 

sollecitarne la partecipazione e il coinvolgimento. 

Diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di 

funzionamento dell’Amministrazione è alla base del miglioramento continuo dei processi legati alla 

trasparenza ed all’anticorruzione. A tal fine chiediamo ai cittadini di collaborare fornendo contributi 

per ottimizzare  i contenuti dei  nostri documenti di programmazione, attraverso la compilazione del 

seguente questionario, che rimarrà pubblicato sino al 20 gennaio 2020. 

 

Come cittadino sei interessato alla lettura del Piano Anticorruzione? 

SI   NO 

 

Qual è per te il modo migliore per attingere informazioni in relazione al Piano? 

 Carta  

 Internet 

 Indifferente 

 

Come valuti il linguaggio utilizzato nel Piano della Città metropolitana di Genova?: 

 Chiaro 

 Politichese  

 Burocratico 

 Altro __________________________ 

 



I termini utilizzati nel Piano sono comprensibili? 

Poco  1 2 3 4 molto 

 

Suggerimenti e commenti _____________________________________________________ 

 

Ritieni che complessivamente il Piano anticorruzione sia: 

 facile 

 difficile 

 sintetico 

 dettagliato 

 

Valutazione della comprensibilità delle informazioni 

bassa  1 2 3 4 alta 

 

Ritieni che la lettura del documento abbia accresciuto la tua conoscenza circa l’attività della Città 

Metropolitana di Genova? 

Poco  1 2 3 4 molto 

 

Il Piano anticorruzione 2020-2022 della Città metropolitana di Genova prevede tra le varie misure 

organizzative per ridurre il rischio corruttivo: 

• formazione del personale; 

• codice di comportamento dell’Ente; 
 

• informatizzazione dei procedimenti; 
 

• aggiornamento dei dati della sezione <<Amministrazione trasparente>>; 
 

• incremento dei controlli interni; 
 

• monitoraggio dei tempi dei procedimenti.  

 

Ritieni adeguate queste misure? 

Poco  1 2 3 4 molto 

 



Ritieni facile l’accesso alle informazioni di cui alla sezione “Amministrazione trasparente” all’interno 

del sito istituzionale della Città metropolitana di Genova? 

 
Poco  1 2 3 4 molto 

 

Ritieni che le informazioni della sezione “Amministrazione trasparente” siano chiare? 

 
Poco  1 2 3 4 molto 

 

La sezione “Amministrazione trasparente” ti ha fatto conoscere meglio la Città 

metropolitana di Genova? 

 

Poco  1 2 3 4 molto 

 

Se lo desideri puoi lasciare un tuo commento: i tuoi suggerimenti  ci saranno di grande 

aiuto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 


