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ALLEGATO 2 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE 

 

ATTIVITÀ 
 

 

RISCHIO 
SPECIFICO DA 

PREVENIRE 

MISURE GIÀ 
ASSUNTE 

 

MISURE DA 
ASSUMERE NEL 

2015 

MISURE DA 
ASSUMERE 
NEL 2016 E 

2017 
assunzioni e 
progressione del 
personale 
 

Favoritismi e 

clientelismi 

 

 

 

Adozione di una 

direttiva con i criteri 

per la formazione 

delle commissioni 

Monitoraggio, 

predisposizione 

ed attuazione di 

eventuali misure 

correttive 

autorizzazioni 
allo svolgimento 
di attività da 
parte dei 
dipendenti 

Favoritismi e  

clientelismi  

  

 

Adozione del  

regolamento  

Pubblicazione 

sul sito internet  

Monitoraggio, 

predisposizione  

ed attuazione di 

eventuali misure  

correttive 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione di 

eventuali misure 

correttive 

conferimento di  
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza  

  

 

Favoritismi e 

clientelismi  

 

 Adozione del 

Regolamento; 

Adozione di un 

registro degli 

incarichi conferiti;  

Controllo del 10% dei 

provvedimenti in 

sede di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Monitoraggio,  

predisposizione  

ed attuazione di 

eventuali misure  

correttive  

 

affidamento di  
lavori, servizi e 
forniture  
 

  

 

Scelta non  

arbitraria dello  

strumento da 

utilizzare; 

evitare  

il frazionamento  

surrettizio; 

definizione dei  

criteri per le 

offerte  

economicamente  

più vantaggiose;  

evitare le 

revoche non  

giustificate  

 Registro degli 

affidamenti diretti  

Controllo del 30%  

dei provvedimenti  

in sede di controllo di  

regolarità 

amministrativa; 

Monitoraggio dei  

pagamenti 

Monitoraggio,  

predisposizione  

ed attuazione di 

eventuali misure  

correttive  

 

scelta del rup e  
della direzione 

Garantire la 

utilizzazione di 

 Adozione di una 

direttiva contenente i 

Monitoraggio, 

predisposizione 



lavori  

  

 

più soggetti  

 

criteri; Controllo del 

10% dei 

provvedimenti in 

sede di controllo di 

regolarità 

amministrativa; 

Resoconto annuale al 

Responsabile 

anticorruzione  

ed attuazione di 

eventuali misure 

correttive  

controlli in  
materia edilizia  
 
 

Garantire par  

Condicio e      

ridurre i margini  

di arbitrarietà 

 Adozione di una  

direttiva  

contenente i criteri  

di scelta e gli  

standard di qualità;  

Adozione di una  

direttiva per la  

scelta casuale dei  

soggetti da  

utilizzare;  

Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 

riassuntivi;  

Resoconto  

annuale al  

responsabile  

anticorruzione;  

Monitoraggio,  

predisposizione  

ed attuazione di 

eventuali misure  

correttive 

controlli in  
materia 
commerciale  
  
 

Garantire par  

condicio e  

ridurre i margini  

di arbitrarietà  

 

 Adozione di una  

direttiva  

contenente i criteri  

di scelta e gli  

standard di qualità 

Adozione di una  

direttiva per la  

scelta casuale dei  

soggetti da  

utilizzare; 

Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 

riassuntivi; Resoconto  

annuale al 

responsabile  

anticorruzione 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive  

 

controlli in  
materia 
tributaria, ivi 
compresi gli 
accertamenti  

 

Garantire par 

condicio e 

ridurre i margini 

di arbitrarietà  

 

 Resoconto annuale al 

Responsabile 

anticorruzione;  

Monitoraggio, 

predisposizione 

ed attuazione di 

eventuali misure 

correttive  

 

concessione  
contributi  
  
  

 

Garantire la par  

condicio 

 Approvazione  

di un nuovo  

regolamento; 

Registro delle 

concessioni;  

Controllo del 10%  

dei provvedimenti  

in sede di controllo di  

regolarità 

amministrativa  

 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

concessione di  
fabbricati  

  

Garantire la par 

condicio  

 

Approvazione di 

un regolamento 

Registro delle 

concessioni; Controllo 

del 10% dei 

provvedimenti in 

Monitoraggio, 

predisposizione 

ed attuazione di 

eventuali misure 



 sede di controllo di 

regolarità 

amministrativa  

correttive 

gestione 
cimitero  
 

Favoritismi e 

clientelismi  

 

 Resoconto delle 

attività svolte  

 

Monitoraggio, 

predisposizione 

ed attuazione di 

eventuali misure 

correttive 

concessione di  
loculi  
 

Favoritismi e  

clientelismi  

 

 registro delle  

concessioni;  

resoconto delle  

attività svolte  

 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

accesso anziani  
e disabili in 
strutture 
residenziali o 
semiresidenziali 

Favoritismi e 

clientelismi  

 

 Resoconto delle 

attività svolte  

 

Monitoraggio, 

predisposizione 

ed attuazione di 

eventuali misure 

correttive 

rilascio di 
permessi edilizi 
etc  

 

  

 

Favoritismi e 

clientelismi  

 

 Registro dei permessi  

Monitoraggio dei 

tempi di conclusione 

Resoconto delle 

attività svolte  

Monitoraggio, 

predisposizione 

ed attuazione di 

eventuali misure 

correttive 

adozione degli  
strumenti  
urbanistici  
 

Favoritismi e  

clientelismi  

 

 Resoconto al  

responsabile  

anticorruzione. 

Monitoraggio dei  

tempi di  

conclusione del  

procedimento  

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

autorizzazioni ai  
subappalti  
  
 

Riduzione dei  

margini di  

arbitrarietà 

 Registro delle  

autorizzazioni  

Controllo del 10%  

dei provvedimenti  

in sede di controllo di  

regolarità 

amministrativa; 

Vincolo di  

motivazione  

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

condono edilizio  

 

Favoritismi e  

clientelismi  

 

 

 

 

 Monitoraggio dei  

tempi di conclusione;  

Monitoraggio dei  

destinatari  

 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

procedure  
espropriative  
  
 

Riduzione dei  

margini di  

arbitrarietà 

 Monitoraggio dei  

tempi di conclusione;  

Monitoraggio dei  

Destinatari; 

Resoconto al 

responsabile  

anticorruzione  

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

concessione di  
impianti sportivi  
  
 

Garantire la par  

condicio  

 

 Registro delle  

concessioni  

Controllo del 10% dei 

provvedimenti in 

sede di controllo di 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 



regolarità  

amministrativa 

variazioni  
anagrafiche  

 

Favoritismi e  

clientelismi  

 

 Resoconto al  

responsabile  

anticorruzione 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

autentiche  

 

Favoritismi e  

clientelismi  

 

 Resoconto al  

responsabile  

anticorruzione 

Monitoraggio,  

predisposizione 

ed attuazione  

di eventuali 

misure correttive 

 

  


