
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità 2016-2018 
Azioni intraprese nell’anno 2016. 

 

Azioni intraprese durante l’anno 2016 per ogni area di riferimento individuata nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 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: 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 
RISCHI 

SPECIFICI 

Priorità 
trattamento 
 

Misura/e  
di prevenzione 

 
 

Ufficio 
responsabile/

i 
dell'adozione 

misura 
 

Ufficio 
responsabile 
dell'attuazion

e misura 
 

Stato 
dell'adozione

/Tempi di 
adozione 

 

        

 

 
4. Programmazione 
 
Analisi delle effettive 
esigenze da 
soddisfare attraverso 
una valutazione 
quantitativa e 
qualitativa che tenga 
conto delle 
esperienze pregresse 
dell’ente ed 
eventualmente di 
quelle maturate in 
altri contesti 
territoriali. 
 
Predisposizione della 
programmazione 
triennale delle OOPP 

a) 
Determinazione 
dei fabbisogni 
non 
corrispondenti a 
criteri di 
efficacia, 
efficienza ed 
economicità. 
 
b) Intempestiva 
predisposizione 
ed 
approvazione 
degli strumenti 
di 
programmazion
e.  

c) Variazione 

 

 - Obbligo di 
adeguata 
motivazione in fase 
di programmazione 
in relazione a 
natura, quantità e 
tempistica della 
prestazione, sulla 
base di esigenze 
effettive e 
documentate 
emerse da apposita 
rilevazione nei 
confronti degli 
uffici richiedenti. 
 
- Audit interni su 
fabbisogno e 
adozione di 
procedure interne 

 
 
Giunta 
 
Tutti i 
Responsabili 
di Area 

 
 
 
 
Sua e tutti i 
Responsabili 
di Area 

 
 
 
 
Entro il 
31/12/2016 



e dell’elenco 
annuale. 
 
 
 

della 
programmazion
e in sede di 
approvazione 
senza adeguata 
motivazione 
rispetto a 
quanto 
adottato. 

d) Reiterazione 
dell’inserimento 
di interventi 
negli atti di 
programmazion
e che non 
approdano alla 
fase di 
affidamento ed 
esecuzione. 

per rilevazione e 
comunicazione dei 
fabbisogni in vista 
della 
programmazione, 
accorpando quelli 
omogenei.  
 
- Predisposizione di 
adeguata relazione 
sulle motivazioni 
che hanno 
determinato una 
variazione della 
programmazione 
triennale rispetto a 
quanto adottato, 
con riferimento alle 
singole opere in 
essa contenute e 
alle ragioni che 
hanno comportato 
la loro modifica, 
l’eliminazione o lo 
slittamento ad altra 
annualità, previa 
comunicazione/inf
ormazione delle 
regioni che stanno 
a base della 
variazione al RPC 
dell’Ente. 
 
- Controllo 
periodico e 



monitoraggio dei 
tempi programmati 
anche mediante 
sistemi di controllo  
in ordine alle 
future scadenze 
contrattuali.  
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Area B: 
 

Contratti 
pubblici 

10. procedure 
negoziate 

 

a) utilizzo della 

procedura 

negoziata al di 

fuori dei casi 

previsti dalla 

legge ovvero 

suo impiego 

nelle ipotesi 

individuate dalla 

legge, pur non 

sussistendone 

effettivamente i 

presupposti. 

 

 
MISURE ESISTENTI 
Regolamento 

comunale per 

l’acquisizione in 

economia di beni, 

servizi e lavori  

- Motivazione 

precisa e puntuale 

negli atti 

amministrativi per 

il rispetto del 

principio della 

trasparenza  

 
MISURE 

ULTERIORI: 
 
- preventiva 
individuazione, 
mediante circolari 

 
Responsabile 
Lavori 
Pubblici 
Patrimonio 
Ambiente 

 
Responsabile 
Lavori 
Pubblici 
Patrimonio 
Ambiente 

 



interne , di 
procedure atte ad 
attestare il 
ricorrere dei 
presupposti legali 
per indire 
procedure 
negoziate o 
procedere ad 
affidamenti diretti; 
 
- obblighi di 
comunicazione e 
informazione 
puntuale nei 
confronti del RPC 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

11. affidamenti 
diretti 
 

 

a) abuso nel 

ricorso agli 

affidamenti in 

economia ed ai 

cottimi fiduciari 

al di fuori delle 

ipotesi 

legislativamente 

previste. 

 

 
MISURE ESISTENTI 
 

- Regolamento 

comunale per 

l’acquisizione in 

economia di beni, 

servizi e lavori  

- Motivazione 

precisa e puntuale 

negli atti 

amministrativi per 

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

 
Entro il 
31/12/2016 



il rispetto del 

principio della 

trasparenza  

- controllo 

successivo e altri 

controlli interni con 

diffusione 

periodica di check 

list e report 

(Segretario); 

- pubblicazioni 

previste per legge 

(d. Lgs 33/2013 e 

altre) 

MISURE 
ULTERIORI: 
 
- verifica della 
motivazione nei 
controlli successivi 
di regolarità 
amministrativa 
 
- per affidamenti di 
importo pari od 
inferiore a 20.000 
Euro invio a tutti i 
fornitori in sede di 
affidamento  del 
modello di 
autocertificazione 



della 
comunicazione 
antimafia  e 
controllo 
semestrale 
successivo a 
campione da 
effettuarsi, 
mediante 
piattaforma 
Siceant, sul 20% 
delle 
autocertificazioni 
richieste e 
presentate. 
 
- per affidamenti di 
importo superiore 
ad euro 20.000 e 
fino ai limiti 
dell’affidamento 
diretto, invio a tutti 
i fornitori in sede di 
affidamento del 
suindicato modello 
di 
autocertificazione e 
controllo tramite 
Siceant di tutte le 
autocertificazioni 
presentate. 
 
VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 



12. Gestione del 
Patrimonio 

 

a) Alienazione 

dei beni con 

procedure non 

regolari e 

scarsamente 

trasparenti e/o 

senza 

un’adeguata 

preventiva 

valutazione  

MISURE ESISTENTI 
 

- Regolamento per 

l’alienazione del 

Patrimonio 

immobiliare 

Richiesta del 

casellario giudiziale 

per il soggetto 

aggiudicatario 

MISURE ULTERIORI 
 
- pubblicazione 
della 
determinazione di 
aggiudicazione 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 
Responsabile 
Lavori 
Pubblici - 
Patrimonio - 
Ambiente 

 
Responsabile 
Lavori 
Pubblici - 
Patrimonio - 
Ambiente 

 
Entro il 
31/12/2016 

 

 

b) Inadeguata 

manutenzione e 

custodia dei 

beni 
 

MISURE ESISTENTI 
 
- regolamenti in 

materia 

MISURE ULTERIORI 
 
- Ricognizione delle 
aree verdi e stesura 
di Report annuale 

Responsabile 
Lavori 
Pubblici - 
Patrimonio - 
Ambiente 

Responsabile 
Lavori 
Pubblici - 
Patrimonio - 
Ambiente 

Entro il 
31/12/2016 



 

 

Per quanto concerne l’Area B: Contratti pubblici e in particolare i rischi legati al Processo 10 - Procedure negoziate e Processo 11 – Affidamenti 

diretti in tutte le Aree del Comune è stata tassativamente rispettata la normativa, procedendo agli acquisti sul mercato elettronico quando 

previsto e motivando puntualmente gli affidamenti diretti in caso di applicazione del codice degli appalti. 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice (D.lgs. 50/2016) il regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia non è più applicabile, essendo di fatto scomparsa la fattispecie “lavori in economia”. Negli atti di affidamento diretto è sempre stata 

inserita la motivazione dell’affidamento, che è derivata o dal confronto concorrenziale tra più O.E. mediante richiesta di almeno due preventivi e 

affidamento al prezzo più competitivo o dall’unicità del servizio/caratteristiche  tipologiche della prestazione che hanno comportato di fatto la 

possibilità di un unico interlocutore. 

 

Per l’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, in particolare, sono state espletate le seguenti misure: 

Processo 4 – Programmazione 

Rischi a, b, c, d 

Misure adottate:  

- Confronti con Assessori ed uffici comunali; adozione del programma triennale dei LLPP 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016 entro il 

15.10.2015 (Deliberazione G.C. n. 110 del 13.10.2015)  e pubblicazione degli atti relativi. 

Con successiva delibera di G.C. n. 18 del 01.03.2016, a seguito di variazioni proposte in corso d’anno, è stato adottato uno schema di 

programmazione triennale 2016/2018 e relativo elenco annuale modificato rispetto al precedente. In particolare, con propria relazione 

condivisa con gli assessori di riferimento, il responsabile dell’Area ha proposto la riduzione dell’importo dell’opera di “RIQUALIFICAZIONE 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” a seguito dell’adozione di soluzioni progettuali di recupero delle strutture esistenti in luogo di una nuova 

realizzazione, con un evidente risparmio in termine di costi di esecuzione. 

La delibera e le schede relative risultano regolarmente pubblicate all’albo pretorio on line. 

Con successiva deliberazione di C.C. n. 27 del 29.03.2016 è stato definitivamente approvato il piano triennale opere pubbliche 2016/2018 e 

elenco annuale 2016, come da schema adottato a seguito delle osservazioni di modifica. 



Le tempistiche imposte dalla programmazione approvata non sono state rispettate in quanto la procedura di scelta del progettista 

dell’opera inserita nell’elenco annuale ha comportato un impiego di tempo maggiore di quanto originariamente previsto e i professionisti, 

una volta individuati, hanno necessitato di tempi tecnici per la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnica economica 

dell’opera che hanno portato l’Amministrazione a slittare tutta la programmazione di una annualità. 

Il tutto è stato comunque condiviso con l’assessore di riferimento e l’organo collegiale di governo del Comune. 

 

Processo 11 – Affidamenti diretti  

Per quanto riguarda il controllo semestrale successivo sulle determinazioni di affidamento, si dà atto dell’attuazione delle seguenti misure 

attuate nel primo semestre 2016 mediante piattaforma BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia): 

 - controllo successivo a campione sugli affidamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000; 

 - controllo successivo di tutti gli affidamenti di importo superiore a euro 20.000,00 Euro. 

La misura si è rivelata poco incisiva a causa dei tempi di risposta alle istanze inoltrate (ad oggi non ancora pervenuto alcun riscontro alle 

richieste di verifica). 

Per il secondo semestre 2016 la misura non è stata attuata, sospendendone momentaneamente l’applicazione in attesa del 

perfezionamento della piattaforma nazionale.  

Processo 12 - Gestione del Patrimonio 

Rischio a 

Misura adottata: Per le procedure di alienazione di beni mediante le procedure di evidenza pubblica, sono state rispettate le normative del 

Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare e si è provveduto alla pubblicazione dell’atto di indizione, del bando e 

degli allegati, sia all’albo on line sia sul sito internet istituzionale e alla pagina amministrazione trasparente. Nel 2016, non avendo avuto 

procedure chiuse con esito positivo, non si è provveduto alla pubblicazione degli atti di aggiudicazione. 

Rischio b 

I beni di proprietà comunale sono stati monitorati e sottoposti a manutenzione nel rispetto dei budget a disposizione.  
Per le aree verdi del territorio comunale si è provveduto ad una loro classificazione attraverso l’individuazione di tutte le aree di proprietà 
del comune attraverso le visure catastali del catasto Terreni e Fabbricati e sono state identificate le relative modalità di gestione: 



 Accordi con i privati 

 Convenzioni Urbanistiche 

 Privati gratuitamente 

 Incolte 

 In appalto 

 Direttamente dagli operari comunali 

 Volontari AUSER del verde 
 

Per quanto riguarda l’Area scolastico – educativa in particolare: 

 con determinazione del Responsabile dell’area scolastico-educativa n°41081 del 31/05/2016 si è avviata la procedura per 

l’affidamento in appalto dei servizi di integrazione scolastica e sostegno all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni in situazione 

di handicap, pre-post scuola e della gestione del C.E.P. Centro Educativo Pomeridiano conclusasi con la determinazione di 

aggiudicazione definitiva n. 57/C del 30.08.2016 del Settore S.U.A. Informatica e-government – Catasto dell’Unione Coline Matildiche e  

la pubblicazione degli atti; 

 Con determinazione del responsabile dell’area scolastico-educativa n° 41118 del 06.08.2016 si è aderito alla convenzione Intercenter 

per la fornitura di derrate alimentari necessarie alla cucina interna dei servizi educativi  comunali 0-6 anni per il periodo 25 agosto 

2016 – 19 luglio 2019; 

 Con determinazione del Responsabile dell’area scolastico-educativa n°41108 del 22/07/2016 si è avviata la procedura negoziata 

tramite (RDO) Richiesta di Offerta sul mercato elettronico di Consip relativamente alla fornitura di prodotti di pulizia e cartari monouso 

periodo 01/08/2016-31/07/2018. 

 

 

Area C: 

 

provvedimenti 

 
13. Provvedimenti di 
tipo autorizzatorio 
(incluse figure simili 
quali: abilitazioni, 
approvazioni, nulla-

 

a) omissioni di 

controllo e/o 

“corsie 

preferenziali” 

  
MISURE ESISTENTI 
 
-  Regolamenti in 
materia; 
 

Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

Ciascun 
Responsabile 

per la 
propria area 

di 
competenza 

Entro il 
31/12/2016 



ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto ed 
immediato per il 

destinatario  

osta, licenze, 
registrazioni, 
dispense, permessi a 
costruire)  

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 

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, 

- controlli interni 
(d.l. 174 + 
regolamento 
dell’Ente) 
 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
 
- codice di 
comportamento 
dei dipendenti 
 
- report annuale sui 
tempi dei 
procedimenti  
idonei a misurare 
trasparenza ed 
efficienza 
 
MISURE ULTERIORI 
 
- alternanza 
dell’attribuzione 
delle pratiche agli 
istruttori tecnici in 
modo da impedire 
il crearsi di rapporti 
particolari e 
conseguenti 
situazioni di 
privilegio 
 
 



al fine di 

agevolare 

determinati 

soggetti 

 
 

 

 

In tutte le Aree del Comune per quanto riguarda i provvedimenti di tipo autorizzatorio sono state rispettate le misure previste: rispetto delle 

tempistiche per l’adozione degli atti, controlli interni effettuati direttamente dai Responsabili di Area, pubblicazione degli atti e monitoraggio dei 

tempi procedimentali. 

In particolare, 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, ausili 
finanziari, nonchè 
attribuzione di 
vantaggi economici 
di qualunque genere 
a persone ed enti 
pubblici e privati 

 
b) 
riconoscimento 
indebito 
dell’esenzione 
dal pagamento 
al fine di 
agevolare 
determinati 
soggetti; 

 

MISURE ESISTENTI 
 

- richiesta della 

documentazione di 

accesso e controllo 

da parte del 

Responsabile del 

Procedimento 

- codice di 

comportamento  

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

 
Entro il 
31/12/2016 



 
 
 
 
 
 

Area D:  
 

provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari CON  

effetto economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario 

 

dei dipendenti 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

c) uso di falsa 

documentazion

e per agevolare 

taluni soggetti 

nell’accesso a 

prestazioni 

pubbliche; 

 

MISURE ESISTENTI 
 

- codice di 

comportamento  

dei dipendenti 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

 
Entro il 
31/12/2016 

  
17. Altre attività da 
cui possono derivare 
effetti economici 
diretti ed immediati 
(es. calcolo rette o 
oneri di 
urbanizzazione da 
pagare) 

 

a) calcolo 

pagamento 

entrate inferiori 

al dovuto al fine 

di agevolare 

determinati 

soggetti 

 

 

MISURE ESISTENTI 
 
-  Regolamenti in 
materia; 
 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
 
- codice di 
comportamento 
dei dipendenti 
 
 
MISURE 
ULTERIORI: 
 

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

 
Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

Entro il 
31/12/2016 



- applicare il 
controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa 
anche ai casi di 
esenzione/riduzion
e delle rette 
 
- alternanza 
dell’attribuzione 
delle pratiche agli 
istruttori tecnici in 
modo da impedire 
il crearsi di 
relazioni particolari 
e conseguenti 
situazioni di 
privilegio 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 

 

b) altre 

irregolarità 

poste in essere, 

al fine di 

agevolare 

determinati 

soggetti 

 

MISURE ESISTENTI 
 
-  Regolamenti in 
materia; 
 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
 

Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

Ciascun 
Responsabile 
per la 
propria area 
di 
competenza 

Entro il 
31/12/2016 



- codice di 
comportamento 
dei dipendenti 
 
 
MISURE 
ULTERIORI: 
 
- applicare il 
controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa 
anche ai casi di 
esenzione/riduzion
e delle rette 
 
- alternanza 
dell’attribuzione 
delle pratiche agli 
istruttori tecnici in 
modo da impedire 
il crearsi di 
relazioni particolari 
e conseguenti 
situazioni di 
privilegio 
 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 



 
 

Per quanto concerne l’Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con  effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario si evidenzia che tutti i provvedimenti di erogazione di benefici economici vengono prima condivisi con gli 
Assessori di competenza e successivamente approvati con deliberazione di Giunta comunale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
Per l’Area Lavori Pubblici  - Patrimonio e Ambiente: 

  

Processo 17 - Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati per il destinatario: 
I conteggi della Cosap e delle tariffe per noleggio delle attrezzature comunali per palco e per altri servizi comunali inerenti beni del 

patrimonio sono stati effettuati nel tassativo rispetto dei regolamenti comunali e delle tariffe  approvate. Eventuali deroghe, derivanti 

all’adozione di provvedimenti deliberativi di esenzione, sono state motivate con il richiamo al provvedimento che le ha disposte 

(provvedimento a sua volta pubblicato per darne massima trasparenza).  

Nell’Area scolastico-educativa per i rischi collegati ai processi 16 e 17: sono state adottatele seguenti misure:  

- Bando regionale approvato con deliberazione di G.R. n°1116 del 18/07/2016 relativamente ai contributi per la fornitura gratuita-semi 
gratuita libri di testo scuole secondarie di secondo grado a.s. 2016/2017: dopo l’analisi delle domande presentate, è stata verificata la 
pertinenza dei requisiti e successivamente concessi i contributi con determinazione dirigenziale (la procedura viene realizzata  tramite 
l’applicativo web “Er.go no reply”) 
 
- Con deliberazione di G. C. n° 116 del 13/12/2016 si è provveduto all’erogazione di fondi all’Istituto Comprensivo di Albinea per attuazione 
“Progetti di miglioramento dell’offerta formativa delle sedi scolastiche”  
 
- Con deliberazione di G.C. n° 115 del  13/12/2016 riguardante l’erogazione di fondi all’Istituto Comprensivo di Albinea sono state 
approvate le linee guida per la concessione di contributi ad integrazione delle spese di funzionamento relative alle sedi scolastiche. 
 
- Procedure volte al rispetto del principio di trasparenza e controllo in merito all’applicazione delle agevolazioni tariffarie (I.S.E.E.), misure 

anticrisi ed esoneri alle tariffe scolastiche dei servizi di: nido infanzia comunale, scuola dell’infanzia comunale e statale, ingresso anticipato 

nido e scuola infanzia comunale, refezione scolastica e trasporto scolastico. In relazione all’anno scolastico 2016/2017 sono stati effettuati 

percorsi di verifica con il passaggio dei dati di esenzione/riduzione delle rette scolastiche alla commissione tecnica per il controllo 

successivo di regolarità amministrativa relativamente al periodo settembre – dicembre 2016. 



- E’ stata applicata da parte del R.P. la rotazione nell’attribuzione delle pratiche agli istruttori dell’area scolastico-educativa in modo tale da 
impedire il crearsi di relazioni particolari e conseguenti situazioni di privilegio 

 

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

- al fine di garantire una più equa erogazione dei contributi e per valorizzare la presenza di atleti residenti nel Comune di Albinea all’interno 
delle società sportive che avessero fatto richiesta del contributo relativamente all’anno 2016, le linee guida per l’assegnazione di contributi 
economici a favore delle associazioni sportive del territorio comunale, approvate con deliberazione di G.C. n. 145 del 21.12.2015, sono 
state modificate all’art. 2 con deliberazione di G.C. n. 129 del 27.12.2016. 

 
- con successiva Determinazione n. 51/86 del 28/12/2016 è stato approvato lo schema di bando per la concessione di contributi annuali a 
società sportive ed è stata impegnata la spesa per i contributi relativamente all’anno 2016. 
La scadenza della presentazione delle domande è stata fissata al 21.01.2017 ore 13.00; in seguito alla loro analisi verranno  attribuiti i 
punteggi e stilata la graduatoria in base alla quale verranno erogati i contributi e successivamente si provvederà alla pubblicazione sul sito 
dell’Ente. 

 
 

Area E:  
 

provvedimenti di 
pianificazione 

urbanistica 
generale ed 

attuativa 

18. Pianificazione 
territorio 

d) Improprio 

utilizzo di forme 

di pubblicazione 

dei documenti, 

da parte di 

dipendenti 

abilitati, 

finalizzato a 

favorire o 

danneggiare 

singoli soggetti 

interessati 

 

MISURE ESISTENTI 
 

-  Regolamenti in 
materia; 
 
- pubblicazioni 
previste per legge 
(d. lgs 33/2013 e 
altre) 
 
- codice di 
comportamento 
dei dipendenti 
 
 

Responsabile 
Area 
Urbanistica e 
Attività 
Produttive 

Responsabile 
Area 
Urbanistica e 
Attività 
Produttive 

Entro il 
31/12/2016 



MISURE 
ULTERIORI: 
 

- Controllo da parte 

del RPC sulla 

corretta 

pubblicazione degli 

strumenti 

urbanistici 

VEDI ANCHE 
MISURE GENERALI 
 

 

 

Per quanto riguarda l’Area Urbanistica - Edilizia Privata - Attività Produttive, oltre alle misure esistenti, si è provveduto alla corretta 
pubblicazione degli atti di competenza dell’area come verificato da parte del RPC, inoltre  con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 
14.06.2016 il Comune ha aderito al ”Protocollo di Legalità con la Prefettura di Reggio Emilia  per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’Urbanistica.”; 
Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 24.10.2016  è stata approvata la “Convenzione  tra i Comuni della 
provincia di Reggio Emilia e  la Provincia stessa per la costituzione di un ufficio associato di supporto alle attività connesse al protocollo di 
legalità per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’Urbanistica, stipulato 
con la Prefettura di Reggio Emilia”. 


