
 

 

  

CITTA’  DI SOMMA VESUVIANA 

(Provincia di Napoli) 
  

PROPONENTE: ______________________ 

AREA: Servizi Generali ed Organi Istituzionali  
Ufficio:___________ 

Numero 22  del __________ 

  Pubblicata all’Albo Pretorio 

Per giorni 15 consecutivi a 
partire dal ...................  
L’addetto alle Affissioni 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

N. 17 DEL 31/01/2014  
  

OGGETTO:  Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016  
   

  
L'anno ,addì trentuno , del  mese di gennaio , alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di Legge. 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

Raffaele ALLOCCA  Sindaco  No  
Salvatore DI SARNO  Vicesindaco  Si  
Tommaso GRANATO  Assessore  Si  
Antonio BUCCI  assessore  Si  
Maria CAROPRESE  assessore  No  
Angela CARCAISO  assessore  Si  
Pietro CORCIONE  Assessore  No  
Carlo ESPOSITO  assessore  Si  

  
 PRESIEDE: l’adunanza   Salvatore DI SARNO nella sua qualità di Vicesindaco  
  
ASSISTE il Segretario Generale Maria Luisa Dovetto  
  
Il PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto.  

   



 

 

  
PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi 
e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 9 del 05.03.2013, con il quale il Segretario Generale 
Dott. Maria Luisa Dovetto è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del 
Comune di Somma Vesuviana; 

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la 
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190. 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione quali: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento. 

VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione in sinergia con i dirigenti dell’Ente attraverso la Conferenza dei 
Servizi. 

RILEVATO che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di 
prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti: 

 Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per 
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 

 Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 

 Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle integrazioni al codice 
di comportamento); 

nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:  



 

 

 di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; 

 rispetto dei termini dei procedimenti; 

 iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; 

 iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi, ausili 
finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

 azioni di sensibilizzazione e rapporto con il cittadino finalizzate alla promozione della 
cultura della legalità; 

 previsione di predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di 
lavori, servizi, forniture; 

 indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; 

che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in 
tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del 
Comune di Somma Vesuviana . 

INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per 
il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale 
Dott. Maria Luisa Dovetto e dal Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente. 

VISTI: 

1. della delibera di Giunta Comunale n. 77 del 27.09.2013 con la quale si è preso  atto che in sede 
di Conferenza Unificata, nella seduta del 24 luglio 2013, è stato sancito che il termine ultimo 
per l’adozione per gli enti locali del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del 
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione è fissato al 31 gennaio 2014, salvo 
successive integrazioni. 

2. della delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10.12.2013 con la quale è stato approvato il 
nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Somma Vesuviana 

3. del Regolamento per i controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
9/2013 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014– 2015–
2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 



 

 

3) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 

4) Di dare atto che il piano della Prevenzione della Corruzione è parte integrante del Piano 
Triennale della Trasparenza e della Integrità di cui al D. Lgs. 33/2013 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della prevenzione della 
Corruzione 

Dr Maria Luisa Dovetto 

f.to IL SINDACO 

Dr. Raffaele Allocca 

 

 

f.to IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 

Eduardo Savarese 

 
 
Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs 267/200, i 
sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 
 
Parere di  regolarità tecnica 
Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole 
 

  f.to IL RESPONSABILE DELLA  I P.O.  
                                                                                                       Eduardo Savarese 
 

 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 Vista la relazione istruttoria relativa all’argomento segnato in oggetto con il calce la 
proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
267/2000 e riportati in calce alla presente. 

A voti unanimi 
DELIBERA 

 
- approvare la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che qui s’intende riportata 

in ogni considerazione. 
- Con distinta e separata votazione resa in forma palese, all'unanimità dei presenti, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto 
                                                                                              

F.to IL Vicesindaco  
Dott. Salvatore DI SARNO  

   

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

  
ESECUTIVITA’ 

  

  Dichiarata immediatamente eseguibile 

  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta  
esecutiva il …………………….. 

  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 
  
Somma Vesuviana li _____________  

F.to Il Segretario Generale  
dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

  
 

AFFISSIONE 
  

 Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa 
all’Albo Pretorio il ................ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  

  
Somma Vesuviana lì………………….. 

  
F.to Il Segretario Generale  

dott.ssa Maria Luisa Dovetto  
 

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
  

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. _________  
  
del  _____________  (Art. 125 d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) 
  
 li ……………………. 

F.to   

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

  
Somma Vesuviana lì………………….. 
  

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
……………………………………………. 

 
 



 
 

 

Città di Somma Vesuviana 
(Provincia di Napoli) 

 

 

 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 ANNO 2014/2016 

(legge n. 190 del 6 novembre 2012) 

Art. 1 Premessa 

Con il presente piano s'intende adottare idonee azioni tese a prevenire fenomeni delittuosi  di 
natura corruttiva, inteso in un ambito esteso quale forma “delle varie situazioni in cui, nel corso 
dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati”  (circolare Funzione Pubblica n. 01/2013). 

Art 2 Ambito di applicazione 

 il piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi  dell’art. 1 legge 
190/2012: 

 fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e 
indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e 
di controllo; 

 indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola 
superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di 
dirigenti e funzionari. 

 il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Somma Vesuviana, costituisce 
imprescindibile atto programmatico;  

art. 3 Elementi del piano 

Ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990, fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di 

 1



prevenzione della corruzione: 

- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato 
all’art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;  

- le linee guida emanate dal Comitato Interministeriale all’uopo costituito 

- I principi e disposizioni contenute nel piano nazionale anticorruzione delibera n. 72/2013 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

Art. 4 Analisi del territorio 

Il territorio del Comune di Somma Vesuviana è inserito in una posizione geografica strategica, a 
pochi chilometri dal capoluogo di provincia ovverosia la Citta metropolitana di Napoli.  

Lo stesso si trova a distanza ragionevole con il territorio della Zona Nord della Provincia di 
Napoli e della confinante provincia di Caserta, con particolare riferimento alla zona periferica di 
Casoria, Volla etc…da tempo interessato da fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso e 
non solo. 

La particolare conformazione del territorio di Somma Vesuviana, resa maggiormente complessa 
dalla presenza dei numerosi vincoli dovuti oltre che alla configurazione idrogeologica anche al 
fatto che la città e nel pieno del Parco del Vesuvio, costituisce elemento di forte determinazione di 
casi di edilizia privata illecita che rappresenta in minima parte soluzioni abitative di nuclei familiari 
locali ma per lo più è fenomeno di speculazione  edilizia a fini commerciali. 

Relativamente ai fenomeni delittuosi di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (c.d. Reati contro 
la pubblica amministrazione) dalle relazioni degli ultimi anni degli organi giudiziari per il  
Circondario di Somma Vesuviana, emerge un trend sostanzialmente non preoccupante considerata 
la stabilità, se non diminuzione dei  delitti contro la P.A. registrati nel 2011 e nel 2012 rispetto agli 
anni precedenti.  

Nel contesto però va anche osservato che dalle relazioni della DDA di Napoli si segnalano pesanti 
infiltrazioni di gruppi criminali organizzati, soprattutto di matrice camorristica, nella provincia di 
Napoli e in particolare nelle zone immediatamente periferiche con cui Somma inevitabilmente 
interagisce per motivi territoriali e sociali.  

La problematica dei “Rifiuti” e della terra dei Fuochi ha determinato l’insorgere i fenomeni 
delittuosi gravi di tipo ambientale ma, contestualmente anche lo stringersi di forti alleanze con gli 
organi inquirenti e di polizia giudiziaria per combattere il dilagante fenomeno. 

Del resto, il Ministero dell’Interno ha inserito la provincia di Napoli nel progetto “Desk Interforce 
per le indagini patrimoniali”. 

Art. 5 Mappatura del rischio 

La mappatura del rischio è articolata nelle fasi seguenti:  

a) identificazione delle aree a rischio: L’art. 9 della legge 190/2012 elenca le attività 
amministrative a rischio alla quale possono essere aggiunte altre attività con 
spiccata valenza esterna che possono presentarsi come fenomeno di devianza 
nell’accezione di cui all’ultimo comma del precedente art. 1 (es. il servizio 
demografico circa le pratiche di migrazione o immigrazione);  

b) analisi  e valutazione del rischio: l’analisi e valutazione del rischio è redatta sulla 
scorta dei dati statistici di cui all’art. 2, quindi dai suoi elementi caratterizzanti 
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c) enucleazione dei processi sensibili: Per processo s’intende il modo concreto in cui 
l’amministrazione ordinariamente agisce (c.d. prassi). 

Art. 6 Attività a rischio 

A)  LE ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO di corruzione sono individuate nei procedimenti aventi ad 
oggetto: 

 

N. Attività Ufficio competente  Livello 

1 Gestione diretta opere pubbliche Patrimonio Basso  

2 incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi 

Personale Basso 

3 codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Ente 

Personale Basso 

4 retribuzioni del dirigente e responsabili 
di P.O.;  tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale 

Personale Basso 

 

 

B) SONO CONFIGURATE AD ALTO RISCHIO e pertanto NECESSITANO ASSICURATI “LIVELLI” 

ESSENZIALI NELLE PRESTAZIONI i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto: 

a) le attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

b) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163; 

c) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; 

d) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 
cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

e) attività connesse alla spending review: adesione convenzioni telefonia, consip, ect. 

f) rilascio carte di identità ai non aventi titolo; 

g) rilascio cittadinanza italiana; 

h) trasferimenti di residenza; 
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i) smembramenti nuclei familiari; 

j) opere pubbliche - attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;  

k) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 

l) pianificazione urbanistica: attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in 
particolare la attività istruttoria; 

m) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa 
privata; 

n) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche; 

o) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale; 

p) sussidi e contributi di vario genere (direzione solidarietà sociale) a sostegno del 
reddito; 

q) attività progettuali; 

r) gestione dei servizi appaltati con fondi comunali o con fondi ex lege 328/2000;  

s) attività polizia locale/municipale: 

1. I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati 
nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia 
Locale/Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o 
semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle 
garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; 

2. L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non 
relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Aree 
del Comune; 

3. Il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza degli uffici; 

La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati agli uffici nonché la vigilanza sul 
loro corretto uso da parte del personale dipendente 

Sono ritenuti “assicurati livelli essenziali nelle prestazioni” la pubblicazione nei siti 
web istituzionali del Comune delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi 
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Art. 7 – attività per i singoli servizi dell’ente correlate al rischio di corruzione. 

N. Attività Ufficio competente Livello 

1 Autorizzazioni o concessioni Patrimonio Alto 

  Urbanistica Alto 

  Commercio Alto 

  LL.PP. Alto 

  Cimitero Alto 

  Ambiente Alto 

  
Servizi Sociali 
(legge regionale 

11/07) 
Alto 

  
Polizia 

Amministrativa 
Alto 

2 Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

Affari GG Alto 

  Sociale Alto 

  Turismo e Cultura Alto 

  LL.PP. Alto 

  Contenzioso Alto 

  Cimitero Alto 

  Ecologia Alto 

  
Finanziario/Econo

mato 
Alto 

  Polizia Municpale Alto 

  Urbanistica Alto 

3 Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio 

LL.PP. Alto 

4 Edilizia privata, DIA  e SCIA, 
condono edilizio. 

Urbanistica Alto 

5 Ciclo integrato dei rifiuti Ambiente Alto 
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6 Pianificazione Urbanistica e 
pianificazione d’iniziativa privata 

Urbanistica Alto 

7 
Segnalazioni 

Certificate/Autorizzazioni 
Commerciali e S.U.A.P. 

Commercio - Suap Alto 

8 
Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili 
Affari GG Alto 

  Sociale Alto 

  Turismo e Cultura Alto 

  LL.PP. Alto 

  Contenzioso Alto 

  Cimitero Alto 

  Ecologia Alto 

  
Finanziario/Econo

mato 
Alto 

  Polizia Municpale Alto 

  Urbanistica Alto 

9 
Concorsi e selezioni per assunzione 

di personale o progressioni di 
carriera 

Personale Alto 

10 Accertamenti elusione/evasione 
fiscale 

Tributi Alto 

11 Procedimenti sanzionatori relativi 
ad illeciti amministrativi e penali 

Polizia Municipale Alto 

 

Art. 8 - La gestione del rischio  

A) Definizione dei protocolli. Il protocollo riguarda le modalità di svolgimento dell’attività  
complessa e si articola in linee guida di primo e secondo livello. 

A.1) Costituiscono linee guida di primo livello la diffusione:  

a) della cultura dell’interesse generale; 

b) della cultura della legalità quale forma di rispetto delle regole e delle persone; 

c) della cultura dell’imparzialità e buon andamento ex art. 81 Cost. 
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Integrano le linee guida di primo livello il sistema integrato dei controlli interni (controllo 
strategico, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sull’erogazione dei 
servizi e controllo sulla regolarità amministrativa), quale supporto e guida all’attività complessa di 
cui al regolamento approvato dalla Giunta Comunale in data 18.03.2013 con delibera n. 9.  

Costituisce strumento di attuazione delle linee guida di primo livello, ed assolve alle sue 
finalità,  il Piano della Formazione  e l’attività di controllo secondo le modalità di cui al 
Regolamento dei Controlli Interni succitato. 

Il Responsabile del Piano Anticorruzione, di concerto con i responsabili delle strutture, adotta il 
piano annuale di formazione inerente le attività ad alto rischio di corruzione e lo propone per 
l'approvazione; 

Nel piano di formazione si indica: 

a) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all’art. 4 lett. B) e 
compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio anche per le attività indicate all’art. 4 
lett. A) del presente regolamento, nonché sui temi della legalità e dell’etica  e ove 
possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o di 
altra struttura all'uopo individuata; 

b)  i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell’ambito delle materie 
sopra citate; 

c)  il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio 
di corruzione; 

d) le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi 
dei rischi tecnici)  e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi) ; ciò con 
vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, 
soluzioni pratiche ai problemi ecc.); 

e)  la individuazione dei docenti: deve essere effettuata con personale preferibilmente non 
in servizio presso il Comune; 

f) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti; 

g) le attività formative devono essere distinte in processi di formazione “base” e di 
formazione “continua” per aggiornamenti, azioni di controllo durante l’espletamento 
delle attività a rischio di corruzione; 

A.2) Costituiscono linee guida di secondo livello  

E’ linea guida di secondo livello la determinazione preventiva dei procedimenti che s’intende 
intraprendere o che necessitano concludere nel corso dell’esercizio finanziario corrente e 
pluriennale avente riflessi restrittivi o vantaggi sugli interessi dei privati (es. procedimenti ablatori, 
affidamenti diretti, revoca benefici economici, revoca contributi o sussidi, revoca autorizzazioni o 
concessioni, sponsorizzazioni, finanza di progetto ecc...).   

Costituisce attuazione delle linee guida di secondo livello, ed assolve alle sue finalità,  la 
pubblicazione preventiva sul portale web istituzionale dei procedimenti avente riflessi 
restrittivi o vantaggi a carico dei privati. 

B) Piano delle azioni positive a prevenire il rischio.  
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La pubblicità, il sistema integrato dei controlli e le ulteriori regole di legalità, costituiscono le  
azioni positive finalizzate a prevenire il rischio. 

B.1 - Pubblicità.  

La pubblicazione delle informazioni relative alle attività di cui all’art. 4 nel sito internet del 
Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo diffuso degli utenti sulle decisioni 
avente ad oggetto le materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.  

La pubblicazione delle informazioni deve avvenire in rispetto del principio della  trasparenza, 
ovvero attraverso la pubblicazione delle informazioni caratterizzate da semplicità e brevità in 
modo da garantirne la completezza e la comprensibilità. 

In particolare, per le attività di cui all’art. 6 lett. A) la prevenzione è assicurata e assolta con la 
pubblicità ex all'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con la legge 134/2012.  

Per le attività di cui all'art. 6, lett. B) il Responsabile della singola struttura competente, per 
assolvere ed assicurare la necessaria prevenzione, provvede alla pubblicazione, per il periodo di 
efficacia del provvedimento e comunque non inferiore a 30 giorni,  sul portale web istituzionale 
alla voce “Trasparenza” dei provvedimenti finali riassunti in “schema tipo” con contenuto minimo 
indicante :  

a) oggetto del provvedimento;  

b) intestazione del beneficiario;  

c) valore economico;  

d) durata;  

e) numero di partecipanti; 

f) modalità di scelta;. 

 Lo schema tipo sarà aggiornato cronologicamente per anno solare, al fine di determinarne il 
valore aggregato annuale per singola  Settore. 

B.2 Controllo.  

Il sistema integrato dei controlli interni, costituisce livello essenziale di garanzia per le 
materie di cui all’art. 6 lett. A).  

Per le attività ad alto rischio di cui all’art. 6 lett. B) , il Sistema dei controlli interni è integrato 
con il controllo esterno dei Revisori Contabili e con la valutazione organizzativa del Nucleo di 
Valutazione, unitamente al controllo di regolarità amministrativa. 

I soggetti di cui in precedenza effettuano, con cadenza trimestrale, verifiche a campione sui 
procedimenti aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 6 lett. B) del presente piano e ne danno 
comunicazione al Responsabile del Piano.  

B.3 Ulteriori regole di legalità.  

Le azioni di prevenzione del presente piano, sono integrate con le seguenti regole che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente piano e per quanto tali si applicano, salvo espressa deroga, a 
tutte le attività di cui all’art. 6: 
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B.3.1 Pubblicazione degli emolumenti corrisposti ai responsabili di Posizione 
Organizzativa;  

B.3.2 Obbligo d’informazione del personale addetto alle funzioni di cui all’art. 6 lett. B)  
al datore di lavoro per acquisti superiori in valore a €. 15.000,00 conclusi per se o dal 
proprio familiare o per attività, anche gratuite, svolte nell’ultimo quinquennio a favore 
di appaltatori, concessionari o destinatari di provvedimenti autorizzatori 
dell’Amministrazione; 

B.3.3 Obbligo di astensione nell’istruttoria di procedimenti di cui all’art. 6 lett. B) in 
presenza di attività, anche gratuite, svolte nell’ultimo quinquennio a favore dei 
richiedenti. 

B.3.4 Obbligo di avviso pubblico e pubblicazione per un termine non inferiore a 30 
giorni, per gli incarichi di supporto al R.U.P. ex art. 10, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 
per procedimenti di cui all’art. 6 lett. B) del presente piano anche se sotto soglia 
comunitaria; 

B.3.5 Divieto di avvalersi di consulenti salvo espressa e motivata dichiarazione di 
carenza tecnico professionale del servizio; 

B.3.6 Predisposizione ed approvazione entro il mese di febbraio di ogni anno del Piano 
Annuale delle Forniture e Servizi; 

B.3.7 Rotazione dei  funzionari particolarmente esposti; la rotazione non si applica per 
le figure infungibili; sono dichiarate infungibili i profili professionali nei quali è 
previsto il possesso di competenze specialistiche, dettagliatamente motivate, possedute 
da una sola unità lavorativa; 

B.3.8 Contenere, ai sensi di legge, gli incarichi apicali e di staff  a contratto nella 
misura prevista negli atti di programmazione; 

B.3.9 Procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto 
la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le 
modalità indicate dal dlgs. 163/2006;  

B.3.10 Applicazione del Protocollo di legalità tra il Comune ed il Ministero 
dell’Interno – Prefettura di Napoli per l'acquisizione dell'informativa antimafia in 
materia  di appalti o concessioni  per lavori servizi o forniture; 

B.3.11 Piano di Sicurezza da approvarsi con le Forze di Polizia presenti sul territorio;  

Gli obblighi derivanti dalle regole di legalità B.3.9 e B.3.10, in materia di lavori, servizi 
e forniture devono essere introdotti negli atti di gara con la formula “a pena di 
esclusione”. 

B.3.12 Il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del 
provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro 
provvedimento o atto: 

- il responsabile del procedimento 

- il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo 

- il responsabile apicale a cui può essere chiesto il provvedimento in caso 
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- l’e-mail e il sito internet del Comune; nel predetto sito internet del 
Comune, sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti 
amministrativi delle loro attività e in particolare quelle indicate all’art. 4 
del presente piano, permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici 
dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del 
provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito 
etico e moralizzatore che è insito nell’adozione dello strumento. 

In presenza di provvedimento di diniego è fatto obbligo di comunicare le modalità 
tecnico, giuridiche o operative per l’emissione del provvedimento favorevole. La 
comunicazione sarà redatta in rispetto del principio della trasparenza, pertanto 
caratterizzato da semplicità e brevità in modo da garantirne la completezza e la 
comprensibilità. 

B.3.13 Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un 
provvedimento o un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a: 

 comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero di telefono fisso e/o 
mobile ove poter inviare messaggi-sms e/o e-mail; 

 non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa 
vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine 
del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l'espletamento corretto della 
successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare 
immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 
ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei 
confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di 
eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali; 

 comunicare ogni comportamento dei funzionari avente meri effetti dilatori, quale la 
richiesta ingiustificata di documentazione e/o accertamenti on site; richiesta 
ingiustificata di certificazioni oggetto di semplificazione ex DPR 445/2000; ritardo 
ingiustificato nella definizione del procedimento; 

 indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti 
dell'amministrazione; 

Art. 9  obblighi di trasparenza - Piano delle azioni positive a garantire la trasparenza 

 La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune e 
mediante la trasmissione alla Commissione di cui al comma 2 dell’ art. 1 della legge 
190/2012 : 

 delle informazioni relative alle attività indicate all’art. 6 nel presente piano; 

 delle  informazioni relative ai procedimenti  amministrativi, secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali. 

 dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi 
sono pubblicate sulla  base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza 
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 delle informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte della 
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.  

 delle informazioni di attuazione dei protocolli di legalità.  

Il presente piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati al comma 31 della legge 190/2012 con 
cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione. 

Il Comune provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono pubblicati nel sito web 
del Comune. 

Il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al 
capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento 
amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di 
identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai 
procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi 
tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

Art. 10 - Obbligo di Report 

Il presente piano, a seguito dell’approvazione,  è notificato ai responsabili di settore, consegnato ai 
dipendenti destinati a operare nei settori di cui all’art. 6  e pubblicato sul sito internet istituzionale. 

La pubblicità di cui in precedenza, costituisce fonte di pubblicità legale per i dipendenti e 
funzionari interessati e provvedono alla sua esecuzione; questi devono astenersi , ai sensi dell’art. 6 
bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale. 

A) I dipendenti che  svolgono le attività ad alto rischio di corruzione, relazionano, con 
decorrenza dal 1 giugno 2013,  trimestralmente al responsabile apicale  il rispetto dei tempi 
procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento 
nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 
3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. 

B) I Responsabili apicali attestano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, il monitoraggio 
trimestrale del rispetto dei tempi procedimentali; la attestazione contiene i seguenti 
elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati: 

a) verifica degli illeciti connessi al ritardo; 

b) attestazione dei controlli, volti a evitare ritardi; 

c) attestazione dell’avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al 
mancato rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti, la certezza e cogenza 
del sopra citato sistema. 

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del 
Comune; 

I Responsabili di settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, 
informano, con decorrenza dal 1 giugno 2014,  tempestivamente il Responsabile della 
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prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, 
costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del 
piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la 
mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure 
proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate. 

C) Nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo 
V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento 
amministrativo, sono rese accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione 
informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai 
procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai 
relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

D) Il responsabile delle risorse umane, entro il 30 aprile 2014, comunica al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e al nucleo di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le 
posizioni extra ruolo attribuite a persone, interne e/o esterne alle pubbliche 
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti vengono trasmessi alla Commissione. 

E) Ciascun responsabile di settore, entro  il gennaio di ogni anno,   propone al Responsabile 
del piano di prevenzione della corruzione, l’aggiornamento annuale del piano formativo 
della propria struttura, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di 
corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere: 

a) le materie oggetto di formazione; 

b) i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate; 

c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio 
di corruzione; 

d) le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed 
esperienziale (analisi dei rischi tecnici)  e/o quella amministrativa (analisi dei rischi 
amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi 
da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni 
pratiche ai problemi ecc.); 

Art. 12 -  Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione 

Salvo diversa disposizione del Sindaco, il Responsabile della prevenzione della corruzione è 
individuato nel Segretario Generale p.t.. Il Segretario: 

a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno; 

b) approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, per quanto di competenza la relazione 
rendiconto di attuazione del piano dell’anno di riferimento; l’approvazione si basa sui 
rendiconti presentati dal dirigente e responsabili sui risultati  realizzati, in esecuzione 
del piano triennale della prevenzione; 

c) presenta, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio Comunale la relazione del 
rendiconto di attuazione del piano dell’anno di riferimento; il rendiconto deve contenere 
una relazione dettagliata sulle attività poste da ciascun dirigente in merito alla 
attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune; il Consiglio 
Comunale esamina le azioni di correzione del piano proposto proposte dal Responsabile 

 12



d) propone ove possibile al Sindaco  la rotazione degli incarichi apicali;  

e) definisce, di concerto con i responsabili apicali, il piano della formazione e individua il 
personale da inserire nei programmi di formazione;   

f) verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura dei beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dell’ufficio, delle procedure 
di selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006; 

g) procede, in sede di Tavolo di Coordinamento e Controllo dei Responsabili  alla 
definizione delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità e all’aggiornamento 
del piano della formazione;  

Per l’attuazione delle attività a rischio, indicate all’art. 6 del presente piano, il Responsabile di 
Posizione Organizzativa presenta entro il mese di novembre una proposta di aggiornamento; 

Art. 13 - Compiti dell’organismo di valutazione 

L'Organismo di valutazione verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della 
corruzione da parte dei dirigenti; 

La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative, dei 
dirigenti e del Segretario Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente 
collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di 
riferimento  

Art. 14 - ulteriori obblighi di trasparenza 

Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 

Come già precisato al articolo 3, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia un atto 
amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si deve provvedere comunque 
alla pubblicazione sul sito web dell'ente a tempo indeterminato. 

La pubblicazione del provvedimento finale, e di ogni altro atto - anche interno - che sia utile 
alla comprensione del procedimento e non leda il diritto alla riservatezza degli interessati e 
dei controinteressati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'ente nelle sezioni di 
competenza dell'ufficio che ha prodotto il provvedimento. La pubblicazione è sempre a tempo 
indeterminato. 

Art. 15 - disposizioni finali 

Costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti - dei Responsabili delle 
posizioni organizzativa e del dirigente, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel 
presente piano della prevenzione della corruzione; 

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici e le responsabilità derivanti 
dal codice di comportamento sono sanzionati nelle forme di rito. 
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         ALLEGATO  A 
 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
ANNO 2014/2016 

 
CRONOPROGRAMMA   

PUBBLICITA' 
 

SERVIZIO P.O. ATTIVITA' TERMINE NOTE 

Personale  I Concorsi e selezioni per 
assunzione di personale o 
progressioni di carriera 

Art. 18 DL 
83/2012 

Pubblicazione 

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

 

  Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

30gg (se non 
diversamente 

stabilito) 

Pubblicazione  

  retribuzioni del dirigente e 
responsabili di P.O.;  tassi di 

assenza e di maggiore presenza 
del personale 

 

Art. 18 
DL83/2012 

Pubblicazione 

  codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Ente 

Art. 18 
DL83/2012 

Pubblicazione 

Finanziario/T
ributi/Econo

mato 

II Affidamenti di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

  Affidamento di servizi e 
forniture 

30gg (se non 
diversamente 

stabilito)  

Pubblicazione  
 

Urbanistica III Autorizzazioni e concessioni 30gg Pubblicazione  

  Edilizia Privata, DIA SCIA, 
condono edilizio 

30gg Pubblicazione  

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

 

  Pianificazione urbanistica e 
Pianificazione d'iniziativa 

privata 

30gg Pubblicazione  

Patrimonio IV Autorizzazioni e concessioni 30gg Pubblicazione  

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

 

  Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio 

30gg Pubblicazione  

Cimitero   Autorizzazioni e concessioni 30gg Pubblicazione  

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 
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  Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

30gg (se non 
diversamente 

stabilito) 

Pubblicazione  

  Manutenzione ordinaria e 
straordinaria  

30gg Pubblicazione  

LL.PP.  Autorizzazioni e concessioni 30gg Pubblicazione  

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

 

  Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

30gg (se non 
diversamente 

stabilito) 

Pubblicazione  

  Gestione diretta OO.PP. Art. 18 DL 
83/2012 

Pubblicazione 

Commercio V Autorizzazioni e concessioni 30gg Pubblicazione  

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

 

  Segnalazioni 
Certificate/Autorizzazioni 

Commerciali e SUAP 

30gg Pubblicazione  

Turismo e 
Cultura 

 Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

30gg (se non 
diversamente 

stabilito) 

Pubblicazione  

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

 

Sociale VII Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture 

30gg (se non 
diversamente 

stabilito) 

Pubblicazione  

  Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

 

  Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili 

Art. 18 
DL83/2012  

Pubblicazione 

Contenzioso VII Affidamenti di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione 
preavviso 

  Affidamento di servizi e 
forniture 

30gg (se non 
diversamente 

stabilito) 

Pubblicazione  
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      ALLEGATO   B 

 
       

CRONOPROGRAMMA   
CONTROLLI 

 
 

SERVIZIO P.0.  REGOLA TERMINE NOTE 

Affari Generali I Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri 

finanziari art. 9 
del Regolamento 
per i controlli che 
integra l’art.____ 

del regolamento di 
contabilità. 

Ogni 3 mesi  
art. 9 del Regolamento 

per i controlli 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 9 del 

Regolamento per i 
controlli che integra 

l’art.____ del 
regolamento di 

contabilità. Di ogni 
responsabile di servizio 

che fornisce i dati al 
Responsabile del 

Servizio Finanziario 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

sempre Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 

sempre Amministrativo per 
ogni determinazione da 
parte del responsabile 
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amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

del servizio competente 
per materia attaverso 

l’apposizione del parere 
di regolarità tecnica, 

Contabile se comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

da parte del responsabile 
del servizio finanziario 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Personale I Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo // Amministrativo per ogni 
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preventivo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

determinazione, 
Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Tributi/Econo
mato 

II Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
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sul patrimonio dell'ente 
 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Urbanistica  III Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
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regolarità  
Amministrativa 

E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Ambiente III Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  
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Patrimonio IV Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

LL.PP. IV Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
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Regolamento  
  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Cultura/Turis
mo 

V Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
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Reg. dei controlli 
interni 

l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

gestione, dello stato di 
attuazione degli obiettivi 

programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Commercio  
SUAP 

V Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
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risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Sociale VI Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
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dell'organizzazione 
dell'Ente  

 

  Controllo sugli 
equilibri finanziari

Ogni 3 mesi  
art. 17 del 

regolamento 

Attestazione del 
permanere degli 

equilibri finanziari di 
cui all'art. 18 del 

Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  

Contenzioso VI Controllo 
strategico  

art. 10 del Reg. dei 
controlli interni 

A decorrere dal 2015, 
con modalità 

coincidenti con le 
verifiche di attuazione 

del PEG 

Rapporti sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

assegnati in relazione 
agli aspetti definiti 

dall'art. 10 del  
Regolamento  

  

  Controllo di 
gestione art. 10 del 
Reg. dei controlli 

interni 

Con modalità stabilite 
dal regolamento per 
l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e 

del Piano delle 
Performance 

verifica, all'inizio, nel 
corso ed al termine della 
gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
programmati dagli 
organi politici e, 

attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi 
e la qualità e la quantità 
dei servizi offerti, della 

funzionalità 
dell'organizzazione 

dell'Ente  
 

  Controllo sugli Ogni 3 mesi  Attestazione del 
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equilibri finanziari art. 17 del 
regolamento 

permanere degli 
equilibri finanziari di 

cui all'art. 18 del 
Regolamento 

  Controllo sulla 
qualità dei servizi 

Ogni 6 mesi  Rapporti tendenti a 
rilevare la soddisfazione 

degli utenti 

  Controllo di 
regolarità 

amministrativa e 
contabile 

/// Per ogni proposta di 
deliberazione della 

Giunta e del Consiglio 

  Controllo 
preventivo di 

regolarità 
amministrativa e 
contabile sulle 
determinazioni 

// Amministrativo per ogni 
determinazione, 

Contabile se  comporta 
riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione 
economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

 

  Controllo 
successivo di 

regolarità  
Amministrativa 

Trimestrale  Sugli atti di cui all'art. 
147 del d.lgs. 267/2000. 
E' svolto dal Segretario 
unitamente al Collegio 
dei revisori dei Conti e 

dal Nucleo di 
Valutazione  
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      ALLEGATO   C 
 
 

CRONOPROGRAMMA  
ULTERIORI REGOLE DI LEGALITA' 

 

SETTORE REGOLA TERMINE NOTE 

Patrimonio  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Commercio/SU
AP 

 per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Urbanistica  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e febbraio pubblicazione 
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fornitura 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

LL.PP.  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Ambiente  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Affari Generali  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  
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 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Sociale  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Turismo e 
Cultura 

 per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Tributi/Econo
mato 

 per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
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richiedente 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Personale  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

 Affidamento di servizi e 
forniture 

180gg prima Pubblicazione preavviso 
 

 Piano annuale dei servizi e 
fornitura 

febbraio pubblicazione 

 Acquisti per se o per la 
propria famiglia > €. 

15.000,00 

Entro 30gg Da comunicare al datore di lavoro  

  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// Solo in caso di attestazione di carenza 
tecnico professionale del servizio  

Ufficio di 
segreteria 

Protocollo di Legalità /// applicazione del protocollo 

Contrenzioso  per attività anche gratuita  
svolta a favore del 

richiedente 

Svolta negli ultimi 5 
anni 

Obbligo di astensione 
 

 Nomina consulenti /// pubblicazione 

 Nomina avvocati /// Pubblicazione semestrale aggiornamento 
albo 
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