
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità 2014-2016 
Azioni intraprese nell’anno 2015. 

 

Azioni intraprese durante l’anno 2015 per ogni area di riferimento individuata nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e 

nella sua integrazione a conclusione del percorso di mappatura, pesatura ed individuazione della priorità del trattamento, come da relazioni dei 

Responsabili di Area del Comune di Albinea di seguito sintetizzate: 

 

 

Area C:  
 

provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari PRIVI 

di effetto 
economico diretto 
ed immediato per 

il destinatario 

18. Provvedimenti di 
tipo autorizzatorio 
(incluse figure simili 
quali: abilitazioni, 
approvazioni, nulla-
osta, licenze, 
registrazioni, 
dispense, permessi a 
costruire) 

a) 
corresponsione 
di tangenti per 
ottenere 
omissioni di 
controllo e/o 
“corsie 
preferenziali” 
nella trattazione 
delle proprie 
pratiche 
 
b) richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 
regali, compensi 
o altre utilità in 
connessione 
con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni o dei 
compiti affidati; 
 
c) abuso 
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MISURE ESISTENTI 
 
-  Regolamenti in 
materia; 
- controlli interni 
(d.l. 174 + 
regolamento 
dell’Ente) 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
- codice di 
comportamento 
dei dipendenti 
 
MISURE ULTERIORI  
 
- report annuale sui 
tempi dei 
procedimenti  
idonei a misurare 
trasparenza ed 
efficienza 
 

Responsabili 
Area 
Urbanistica –
Attività 
Produttive, 
area Affari 
Generali, 
Area Socio-
assistenziale, 
Area 
scolastico-
educativa, 
Area 
culturale-
Sportivo-
Ricreativa 

Ogni 
Responsabile 
per la sua 
area di 
competenza 

Entro il 
31/12/2015 



nell’adozione di 
provvedimenti 
aventi ad 
oggetto 
condizioni di 
accesso a servizi 
pubblici al fine 
di agevolare 
particolari 
soggetti 
 
d) altre forme di 
abuso nel 
rilascio di 
autorizzazioni, 
al fine di 
agevolare 
determinati 
soggetti 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 

19. Attività di 
controllo di 
dichiarazioni 
sostitutive in luogo 
di autorizzazioni (ad 
esempio in materia 
edilizia o 
commerciale) 

 
a) 
corresponsione 
di tangenti per 
ottenere 
omissioni di 
controllo e/o 
“corsie 
preferenziali” 
nella trattazione 
delle proprie 
pratiche 
 
b) richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 
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MISURE ESISTENTI 
 
-  Regolamenti in 
materia; 
- controlli interni 
(d.l. 174 + 
regolamento 
dell’Ente) 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
- codice di 
comportamento 
dei dipendenti 

 
Responsabile 
Area 
Urbanistica e 
Attività 
Produttive 

 
Ufficio 
Urbanistica e 
Attività 
Produttive 

 
Entro il 
31/12/2015 



regali, compensi 
o altre utilità in 
connessione 
con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni o dei 
compiti affidati; 
 
c) altri casi di 
abuso al fine di 
agevolare 
determinati 
soggetti (es. 
controlli su 
pratiche 
commerciali). 

 
MISURE ULTERIORI  
 
- report annuale sui 
tempi dei 
procedimenti 
idonei a misurare 
trasparenza ed 
efficienza. 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 

 

 
 Per tutte le Aree del comune  di Albinea sono state redatti report annuali per il monitoraggio dei tempi dei procedimenti idonei a misurare trasparenza 
 ed efficienza, pubblicati nel gennaio  2016 sul sito web “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Attività e procedimenti”  sottosezione 
 “Monitoraggio  tempi procedimentali”. 

 

 

 
Area D:  

 
provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari CON  

effetto economico 
diretto ed 

immediato per il 

 
21. Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
nonché attribuzione 
di vantaggi 
economici di 
qualunque genere a 

 
a) 
riconoscimento 
indebito di 
contributo o 
altro vantaggio 
a soggetti non 
in possesso dei 
requisiti 
prescritti; 
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MISURE ESISTENTI 
 
-  Regolamenti in 
materia; 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
- codice di 

 
Responsabili 
Area Socio-
Assistenziale, 
area 
Scolastico-
Educativa, 
Area 
Culturale-
sportivo-

 
Uffici di 
competenza 

 
Entro il 
31/12/2015 



destinatario 
 

persone ed enti 
pubblici e privati 
 

 comportamento 
dei dipendenti 
- verifica dei 
requisiti di accesso 
ai contributi 
 
MISURE ULTERIORI  
 
- Stesura di un 
bando per 
l’erogazione dei 
contributi con 
criteri oggettivi e 
definizione precisa 
della 
documentazione 
richiesta per 
accedere ai 
contributi 
- pubblicazione sul 
sito web dell’Ente 
degli atti relativi 
anche se il 
contributo è 
inferiore a Euro 
1.000 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

ricreativo 

 

 

 
 Le procedure amministrative relative alla concessione dei eventuali agevolazioni tariffarie ed erogazione di contributi per i servizi educativi e scolastici 
 0/14 anni hanno seguito le linee interne al: 



 
- Regolamento Comunale dei servizi educativi 0/6 anni approvato con deliberazione di C.C n. 4 del 2/2/2015. Per poter accedere alle agevolazioni 

tariffarie eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale relative all’I.S.E.E. con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico il richiedente deve avere 

ottenuto la certificazione I.S.E.E. e presentare richiesta di riduzione tramite apposita modulistica entro termini che consentano la relativa 

istruttoria e che sono resi noti dall’Ufficio Scuola del Comune; 

 
- Bando Regionale approvato con deliberazione G.R  n.939 del 20/07/2015 relativamente ai contributi per la Fornitura Gratuita – Semigratuita libri di 

testo Scuole Secondarie di Secondo Grado. In seguito all’analisi delle domande viene verificata la pertinenza dei  requisiti e concessi i contributi 

con determinazione dirigenziale dopo assegnazione dei fondi da parte della Provincia.  

 
- Deliberazione G.C. n. 86 del 29/07 /2008 relativamente all’applicazione di riduzione rette Refezione Scolastica Scuola Primaria sede di  Albinea. Il 

richiedente deve avere ottenuto la certificazione I.S.E.E. e presentare richiesta di riduzione tramite apposita modulistica entro  termini che 

consentano la relativa istruttoria e che sono resi noti dall’Ufficio Scuola del Comune; 

 
- Deliberazione G.C. n.7 del 20/01/2015 in relazione alla stipula di Convenzione tra il Comune di Albinea e la Scuola Infanzia San Giovanni Bosco di 

Borzano per l’erogazione di contributi nell’ambito della realizzazione a livello locale del sistema integrato delle Scuole d’Infanzia Statali e Paritarie, 

che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione.  

 
- Deliberazione G.C n.121 del 7/11/2015 riguardante l’erogazione  fondi all’Istituto Comprensivo per Progetti di miglioramento dell’offerta formativa 

delle scuole dell’Istituto. 

 
- Deliberazione G.C. n. 130 del 28/11/2015 riguardante l’erogazione di fondi all’Istituto Comprensivo per integrazione alle spese di  funzionamento 

delle sedi scolastiche. 

 
 Per quanto concerne l’Area culturale - sportivo - ricreativa: 
 

- con deliberazione di G.C n. 145 del 21/12/2015 sono state approvate le linee guida per la concessione di contributi alle società sportive ad 

integrazione del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con 

deliberazione C.C. n. 19 del 18/02/1991 e modificato con deliberazione C.C. n. 109 del 29/11/1994, regolarmente esecutivo, al fine di disciplinare in 

modo più esauriente e circostanziato l’erogazione di tali contributi. 

 



- con determinazione n. 51144 del 22/12/2015 è stato approvato lo schema di bando per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2015 alle 

società sportive del territorio comunale ed è stato fissato il termine per la presentazione delle domande al 28 gennaio 2016. 

 In seguito all’analisi delle domande, verranno attribuiti i punteggi e stilata la graduatoria in base alla quale verranno erogati i contributi. 
 

 

Area E: 
 

provvedimenti di 
pianificazione 

urbanistica 
generale ed 

attuativa 

23. Pianificazione 
Territorio 

 
a) Utilizzo 
improprio del 
potere di 
pianificazione e 
di regolazione 
per 
avvantaggiare 
singoli individui 
o gruppi di 
interesse; 
 
b) Improprio 
utilizzo, anche 
per effetto di un 
abuso quali-
quantitativo 
delle stesse, di 
forme 
alternative e 
derogatorie 
rispetto alle 
ordinarie 
modalità di 
esercizio del 
potere 
pianificatorio o 
di 
autorizzazione 
all’attività 
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MISURE ESISTENTI 
 
- regolamenti in 
materia 
- controllo 
successivo e altri 
controlli interni 
(d.l. 174 + 
regolamento 
dell’Ente) con 
diffusione 
periodica di check 
list e report 
(Segretario) 
 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
 
MISURE ULTERIORI  
 
- rotazione degli 
incarichi istruttori 
maggiormente 
esposti al rischio, 
individuati dal 
responsabile di 
area in base a 

 
Responsabile 
Area 
Urbanistica e 
Attività 
Produttive 

 
Ufficio 
Urbanistica e 
Attività 
Produttive 

 
Entro il 
31/12/2015 



edificatoria  
 
c) Abuso di 
forme speciali di 
pianificazione 
che prevedono 
la 
quantificazione 
discrezionale di 
compensazioni 
economiche o 
di altra natura 
(ad es. 
realizzazione di 
opere) 
 
 
 
 

criteri di natura 
organizzativa e solo 
laddove lo ritenga 
possibile ferma 
restando la 
salvaguardia della 
continuità 
dell’azione 
amministrativa e 
degli standard di 
erogazione dei 
servizi 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 

 
Per quanto concerne l’Area Urbanistica - Edilizia Privata - Attività Produttive si è provveduto alla verifica del rispetto dei tempi prescritti dalla normativa per i 

diversi procedimenti di competenza dell’Area.  

In riferimento all’Edilizia Privata, essendo in servizio due tecnici istruttori e  dovendo svolgere gli stessi le medesime mansioni (istruttoria dei vari titoli abilitativi 

edilizi rispetto alla legislazione vigente ed allo strumento urbanistico del Comune, inclusa la determinazione del contributo di costruzione)  si è praticata una 

continua rotazione nell’attribuzione delle pratiche rispetto ai richiedenti ed ai professionisti coinvolti nei singoli procedimenti edilizi. In questo modo si è voluto 

evitare la possibilità teorica del formarsi di rapporti privilegiati tra tecnico istruttore e richiedenti o tecnici libero professionisti, fermo restando il controllo 

effettuato sul totale dei procedimenti da parte del Responsabile del Provvedimento. 

. 


