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ALLEGATO 1 
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 

2016/2017 

Tutte le attività in 

genere oggetto di 

autorizzazione o 

concessione 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 -   

 

Scelta del contraente  

per l’affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture e attività 

successive 

all’aggiudicazione 

definitiva. 

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 a campione 

dei provvedimenti in 

sede di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

- Monitoraggio dei 

pagamenti 

 

 

Concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

e privati; 

 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 

Applicazione 

del regolamento 

in vigore 

 

Valutazione di 

possibili integrazioni 

del regolamento 

 

 

Assunzioni di personale 

e progressioni del 

personale di cui al D. 

Lvo 150/2009 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 

Rispetto delle 

norme del 

regolamento sui 

concorsi per la 

formazione 

delle 

commissioni  

 

 

 

Assegnazione di beni 

confiscati alla mafia 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Atto di definizione 

dei criteri 

 

 

Trasferimenti di 

residenza 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Resoconto annuale 

del responsabile 

dell’Ufficio al 

responsabile 

anticorruzione 

 

 

Smembramenti dei 

nuclei familiari 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Resoconto annuale 

del responsabile 

dell’Ufficio al 

responsabile 

anticorruzione 
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conferimento di 

incarichi di 

collaborazione e 

consulenza  

 

Favoritismi e 

clientelismi 

Regolamento 

approvato con 

delibera di 

Giunta n. 

55/2009  

-  

- Controllo a campione 

dei provvedimenti in 

sede di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

-  

 

 

conferimento di 

incarichi di 

collaborazione e 

consulenza  

 

Favoritismi e 

clientelismi 

Regolamento 

approvato con 

delibera di 

Giunta n. 

55/2009  

-  

- Controllo a campione 

dei provvedimenti in 

sede di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

 

 

Attività e controlli 

sull’edilizia privata e 

condono edilizio 

 

Garantire la par 

condicio e ridurre i 

margini di 

arbitrarietà 

 - Utilizzare  soggetti 

possibilmente sempre 

diversi  per i 

controlli. 

- Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

 

 

Pianificazione 

urbanistica 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 - Direttiva sulle scelte. 

- Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

 

 

Strumenti urbanistici e 

di pianificazione di 

iniziativa privata 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 - Registro degli 

strumenti approvati. 

- Resoconto annuale 

delle attività svolte al 

responsabile 

anticorruzione 

 

 

Procedure espropriative 

 

Riduzione dei 

margini di  

arbitrarietà 

 - Monitoraggio dei 

tempi di conclusione 

proc.to. 

- Resoconto annuale 

delle attività svolte al 

responsabile 

anticorruzione 

 

 

 

Rilascio autorizzazioni 

allo svolgimento di 

attività di vendita su 

aree pubbliche 

 

 

Garantire par 

condicio e ridurre i 

margini di  

arbitrarietà 

 Bando contenente i 

criteri di 

assegnazione. 

Pubblicazione sul sito 

degli esiti. Resoconto 

annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

 

 

 

Controlli sulle attività 

produttive 

 

Garantire par 

condicio e ridurre i 

margini di 

 - Utilizzazione di  

soggetti 

possibilmente sempre 

diversi  per i 
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arbitrarietà controlli. 

- Registro controlli 

effettuati. 

- Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

 

Attività di accertamento 

e di verifica  della 

elusione ed evasione 

tributaria 

 

Garantire par 

condicio e ridurre i 

margini di 

arbitrarietà 

 - Resoconto annuale  

del Responsabile 

servizi finanziari al 

Responsabile 

anticorruzione. 

 

 

Assegnazione alloggi di 

edilizia residenziale 

pubblica 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

 - Rispetto della 

graduatoria. 

- Resoconto delle 

attività svolte al 

responsabile 

anticorruzione. 

 

 

gestione impianti 

pubblicitari  

 

 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 - Registro delle 

autorizzazioni 

- Controllo a campione 

dei provvedimenti in 

sede di controllo di 

regolarità 

amministrativa. 

- Registro delle 

riscossioni della tassa 

pubbliche affissioni 

 

attività di accertamento, 

informazione e controllo 

nelle materie 

ambientale, edilizia, 

anagrafica, tributaria, 

attività produttive, 

svolta per conto di altre 

Aree del Comune o di 

altri Enti 

 

 

Favoritismi e 

clientelismi 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 - Registro 

procedimenti. 

Controllo a campione 

dei provvedimenti in 

sede di controllo di 

regolarità ammin.va 

 

 


