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DESCRIZIONE DELLA 
FASE/MACROAZIONE

DESCRIZIONE MISURA 
SPECIFICA

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE MISURA 

SPECIFICA*

INDICATORI DI 
ATTUAZIONE E MISURA 

SPECIFICA

GRADO DI ATTUAZIONE DI 
CIASCUNA MISURA 

SPECIFICA AL 30 GIUGNO 
2020 (%)

NOTE

GRADO DI ATTUAZIONE DI 
CIASCUNA MISURA 

SPECIFICA AL 30 NOVEMBRE 
2020 (%)

NOTE

1

Gestione corrispondenza 
contenente informazioni 
classificate, a diffusione 

esclusiva o coperte dal segreto 
di Stato

1_1

Analisi, smistamento e conservazione 
corrispondenza contenente informazioni 

classificate, a diffusione esclusiva o 
coperte dal segreto di Stato

1)Applicazione 
Regolamento Interno 

2)Presenza di un 
sostituto                                              

3) Adozione di ulteriore 
specifica procedura se 

necessaria (ad es. in caso 
di gestione 

documentazione 
classificata di elevato 
potenziale impatto)

1) 2 mesi                                                
2) senza indugio                    

3) senza indugio in caso di 
necessità

1) Rilascio Autorizzazione 
Autorità                                 

2) Nomina sostituto.Il 
sostituto è stato nominato 

nel marzo 2020                                                    
3) emissione specifica 

procedura per gestione 
documentazione 

classificata di elevato 
impatto  

1) 100%                                                                           
2) 100%                                             

3)  nel primo semestre 2020 
non c'è stata necessità 

L'Autorità preposta ha rilasciato 
nel mese di marzo 2020 

l'autorizzazione alla gestione;il 
Regolamento interno è stato 
trasmesso all'Autorità, come 
previsto dalle norme, e si è in 

attesa della sua approvazione da 
parte dell'Autorità.  Nelle more è 

già applicato.

1) 100%                                                                           
2) 100%                                             

3)  nel corso del 2020 non c'è 
stata necessità 

L'Autorità preposta ha rilasciato 
nel mese di marzo 2020 

l'autorizzazione alla gestione;il 
Regolamento interno è stato 

trasmesso all'Autorità ed 
approvato, come previsto dalle 

norme, con nota 
PCM/DIS/0157912/Reg.U del 

28.10.2020e si è in attesa della 
sua approvazione da parte 

dell'Autorità. Il Regolamento, 
peraltro, nelle more 

dell'approvazione, è stato già 
applicato.

2_1
Effettuazione compiti di cui all'articolo 8 
comma 11  DPCM n. 5/2015 s.m.i

2_2
Effettuazione compiti di cui all'articolo 9 
comma 6 DPCM n.5/2015 e s.m.i.

2_3
Effettuazione compiti di cui all'articolo 
61 DPCM n.5/2015 e s.m.i

2_4
Effettuazione compiti di cui all'art. 70 
DPCM n,.5/2015 e s.m.i.

MONITORAGGIO SEMESTRALE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE 2020
 ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA                                                                                                                                 

100%

L'Autorità preposta ha rilasciato 
nel mese di marzo 2020 

l'autorizzazione alla gestione;il 
Regolamento interno è stato 

trasmesso all'Autorità ed 
approvato, come previsto dalle 

norme, con nota 
PCM/DIS/0157912/Reg.U del 

28.10.2020e si è in attesa della 
sua approvazione da parte 

dell'Autorità. Il Regolamento, 
peraltro, nelle more 

dell'approvazione, è stato già 
applicato.

L'Autorità preposta ha rilasciato 
nel mese di marzo 2020 

l'autorizzazione alla gestione;il 
Regolamento interno è stato 
trasmesso all'Autorità, come 
previsto dalle norme, e si è in 

attesa della sua approvazione da 
parte dell'Autorità.  Nelle more è 

già applicato.

MAPPATURA ATTIVITA'

2

Svolgimento degli altri compiti 
assegnati all'Organo centrale e 
alla Segreteria di Sicurezza  dal 

DPCM  n.5/2015

Applicazione 
Regolamento Interno               

2 mesi
Rilascio Autorizzazione 

Autorità     
100%

MISURE SPECIFICHE


