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Attività Rischio 
specifico  da 
prevenire 

Misure già 
assunte 

Misure da 
assumere 
2015 

Misure nel 
2016-2017 

Assunzioni e 

progressione 

del personale 

Garantire par 

condicio 

Regolamento Eventuale 

adeguamento a 

nuove 

disposizioni 

 

Autorizzazioni 

allo 

svolgimento 

di attività da 

parte dei 

dipendenti 

Garantire la 

par condicio 

Regolamento Controllo 

provvedimento 

incarichi in 

sede di 

regolarità 

amministrativa 

 

Affidamento 

lavori, servizi 

e forniture 

Scelta nel 

rispetto di 

leggi e 

regolamenti; 

evitare il 

frazionamento 

surrettizio; 

Rispetto del 

principio 

della 

concorrenza, 

attraverso 

l’applicazione 

delle norme 

vigenti, 

Consip, Mepa 

, avvisi 

pubblici per 

garantire la 

trasparenza 

Controllo dei 

provvedimenti 

in sede di 

controllo di 

regolarità 

amministrativa. 

 

Scelta del Rup 

e della 

Direzione 

Lavori 

Garantire 

l’utilizzazione, 

laddove è 

possibile, di 

più soggetti 

 Adozione di 

una direttiva 

contenente i 

criteri. 

Controllo dei 

provvedimenti 

in sede di 

controllo di 

regolarità 

amministrativa 

 

Controlli in 

materia 

edilizia 

Garantire par 

condicio e 

ridurre i 

margini di 

arbitrarietà 

 Pubblicazione 

sul sito web del 

Comune degli 

esiti riassuntivi 

 

Controlli in 

materia 

commerciale 

Garantire par 

condicio e 

ridurre i 

margini di 

arbitrarietà 

 Adozione di 

una direttiva 

per la scelta 

casuale dei 

soggetti da 

controllare(al 

di fuori dei 

controlli di  

 



legge). 

Pubblicazione 

sul sito internet 

degli esiti 

riassuntivi 

Controlli in 

materia 

tributaria, ivi 

compresi gli 

accertamenti 

Garantire par 

condicio e 

ridurre i 

margini di 

arbitrarietà 

 Adozione di 

una direttiva 

per la scelta 

casuale(al di 

fuori dei 

controlli di 

legge) 

 

Autorizzazioni 

commerciali 

Garantire la 

par condicio 

 Monitoraggio 

dei tempi di 

conclusione 

Resoconto 

annuale  

 al responsabile 

anticorruzione 

 

Concessione 

contributi 

Garantire la 

par condicio 

Adeguamento 

regolamenti 

Registrazioni 

delle 

concessioni 

Controllo a 

campione, dei 

provvedimenti 

in sede di 

controllo di 

regolarità 

amministrativa 

 

Rilascio dei 

permessi etc. 

edilizi 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Registrazione 

dei permessi 

Monitoraggio 

dei tempi di 

conclusione 

 

Rilascio di 

permessi, 

autorizzazioni 

etc, da parte 

del Suap 

Garantire la 

par condicio 

 Registrazione 

delle 

autorizzazioni 

etc, 

Monitoraggio 

dei tempi di 

conclusione 

 

 

Adozione 

degli 

strumenti 

urbanistici 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Direttiva sulle 

scelte 

Resoconto al 

Responsabile 

anticorruzione 

 

Adozione dei 

piani di 

Lottizzazione  

Favoritismi e 

clientelismi 

 Direttiva sulle 

scelte 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 

Attuazione dei 

Piani per 

l’Edilizia 

economica e 

popolare  

Favoritismi e 

clientelismi 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 



   Autorizzazioni 

ai subappalti 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 Registrazione 

autorizzazioni 

Controllo dei 

provvedimenti 

in sede di 

controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Vincoli di 

motivazione 

 

Condono 

edilizio 

Favoritismi e 

Clientelismi 

 Monitoraggio 

dei tempi di 

conclusione 

Monitoraggio 

dei destinatari 

 

Attività di 

accertamento 

e di verifica 

dell’elusione 

tributaria  

Favoritismi e 

clientelismi 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 

Procedure 

espropriative 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarieta’  

 Verifica tempi 

di conclusione 

dei 

procedimenti 

Monitoraggio 

dei destinatari 

 

Concessione 

impianti 

sportivi 

Garantire la 

par condicio 

con avvisi 

pubblici 

 Controllo dei 

provvedimenti 

in sede di 

controllo di 

regolarità 

amministrativa 

 

Variazioni 

anagrafiche 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 

Controlli in 

materia di 

pagamenti di 

fornitori , 

ditte, rimborsi 

Garantire par 

condicio 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 


