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Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Obiettivi, Tempi,
Responsabili

Misure
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni

Obbiettivi
/
/

Tempi
Immediata
Immediata

/

Immediata

/

Anno 2019

Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)

/
/
/

/
Immediata
Immediata

Formazione generale
Formazione specifica
Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del
rapporto di lavoro
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento
diretto

/
/
/

/
/
Immediata

/

Immediata

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse

/
/

/

/
Immediata

Immediata

Responsabili
Tutto il personale
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
Commissari
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
/
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile del
procedimento
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
Responsabile del
procedimento
Responsabile dell'unità
organizzativa
Commissari
Responsabile del
procedimento

Regolamento albo comunale libere forme associative di volontariato, delibera
CC 51/2007
Regolamento comunale Sistema Integrato di interventi e servizi sociali,
delibera del CC 4/2007
Regolamento contributi contro interessi mutui prima casa, delibera CC
19/2009
Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche,
CC 52/2007 e 17/2012
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia
comunitaria

/

/

Responsabile dell'unità
organizzativa
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Immediata

Responsabile del
procedimento

Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione

/

Immediata

Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale

/

Immediata

Rispetto regolamento comunale in materia di assunzioni
Rotazione del personale
Trasparenza

/
/
/

Tutela del whistleblowing
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione
Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli
enti/società controllate

/
/
/
/

/
/
All'atto dell'adozione del relativo
provedimento
/
/
/
/
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Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
/
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
/
/
/

