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Allegato B) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

a ) autorizzazione o concessione 

  

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 
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5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 

 

b)  contratti pubblici 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

Dirigenti Immediata 
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conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 
(vedi direttiva) 

5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 
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5.2.16 protocolli di legalità e patti di integrità negli affidamenti di commesse e ricorso 

all’arbitrato 
Patto di integrità - Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15.10.2018. 

 

Dirigenti al termine dell’istruttoria  

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure aperte Dirigenti Immediata 

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure ristrette 

semplificate (PRS), ora procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 

50/2016 
Linee Guida Anac n. 4/2016 (aggiornate al D. Lgs. 56/17 con delibera Consiglio Anac n. 206 del 1 marzo 

2018) “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria (…)”. Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (par. 3.2 lett. i). 

  

Dirigenti Immediata 

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure per interventi 

di somma urgenza 

Dirigenti Immediata 

5.2.18 iniziative specifiche in materia di affidamenti pubblici – Procedure di gara gestite 

tramite la Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore 

Dirigenti Immediata 
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c) concessione contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati 

 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 
Contributi alle imprese: Utilizzo diretto e diffusione presso i Comuni delle funzionalità del Registro 

Nazionale Aiuti di Stato relativamente ai contributi erogati alle imprese in regime de minimis. 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 
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d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs 150/2009 

 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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comma 5 

5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 
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5.2.17 Iniziative afferenti alle procedure di concorso e di selezione del personale. Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 
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e) altre attività soggette a rischio 

 

 

MISURA DESTINATARI TEMPISTICA 

 

5.2.1 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 14 marzo 

2013 n. 33) 

Dirigenti Immediata 

5.2.2 formazione del personale (L. 190/2012, D.lgs. 165/2001 art 7bis, D.P.R. 70/2013) Dirigenti  Immediata, secondo i 

tempi definiti dallo 

specifico programma 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.3 codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) Collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, titolari di 

organo, personale 

impiegato negli uffici di 

diretta collaborazione 

dell’autorità politica, 

collaboratori delle ditte 

fornitrici di beni o servizi 

od opere a favore 

dell’amministrazione 

Immediata 

5.2.4 criteri per la rotazione dei dirigenti addetti alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.4 criteri per la rotazione del personale addetto alle aree a rischio (D.lgs. 165/2001, L. 

190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

(vedi emananda direttiva) 

5.2.5 astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; D.P.R. 62/2013) Tutto il personale Immediata 

5.2.6 individuazione di attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e di criteri per il 

Dirigenti Immediata 



12 

 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al citato art. 53, 

comma 5 
(vedi direttiva) 

5.2.7 elaborazione di direttive per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione di incarichi, formazione di commissioni ed assegnazione ad uffici 

(D.lgs. 165/2001 e L. 190/2012) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.8 indicazione delle modalità di verifica del rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001) 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.9 adozione di misure e di canali informatici protetti per consentire segnalazioni di 

condotte illecite da parte dei dipendenti e tutelare i medesimi, fuori dei casi riconducibili 

a responsabilità penale a titolo di calunnia e a responsabilità aquiliana da atto illecito ex 

art.2043 del c.c. (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, P.N.A. 2013 e ss.mm.ii.) 

Dirigenti Immediata 

5.2.10 realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 

legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (L. 190/2012 ) 

Dirigenti Immediata 

5.2.11 criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali e disciplina dei casi di 

inconferibilità  e di incompatibilità (D.lgs. 165/2001, L. 190/2012,  D.lgs 39/2013 capo 

III e IV) 

Organi di governo / 

Dirigenti 

Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.12 modalità per il monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

relazioni di  parentela o affinità con i dipendenti 

Dirigenti Immediata 

5.2.13 indicazione di iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Dirigenti Immediata 

5.2.14 iniziative per dare conoscenza ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente del 

PTPC e dell’osservanza delle misure in esso contenute. 

Dirigenti Immediata 

(vedi direttiva) 

5.2.15 realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

Dirigenti Immediata 
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PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO 

Nell’ambito di ciascuna delle aree di rischio, oltre alle misure sopra elencate ed illustrate nel P.T.P.C. al paragrafo 5 della Sezione II, sono 

programmate, sulla scorta delle indicazioni acquisite da A.N.AC., le MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO di seguito indicate, da 

applicare prioritariamente ai processi ad alto rischio, secondo quanto appresso precisato. 

A tale programmazione dovrà seguire la produzione di apposite schede sulle suddette misure, collegate ai singoli processi a rischio (da aggregare 

ed accorpare, in modo da ridurli numericamente), da compilare a cura delle strutture amministrative dell’Ente, d’intesa con il RPCT, con particolare 

riguardo a quelle preposte alla gestione dei seguenti settori/attività: viabilità, edilizia scolastica, gestione del patrimonio, governo del territorio-

mobilità, ambiente, sanzioni, procedure di selezione. 

 

MISURE DI CONTROLLO 

DESCRIZIONE 

DELLA SPECIFICA 

MISURA 

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

VALORE TARGET SOGGETTI RESPONSABILI 

Previsione di più 

funzionari per 

l’espletamento della 

attività interessate 

Misura attuata 

continuativamente in 

occasione dell’attività 

Percentuale degli atti a 

firma di più funzionari 

(es. verbali) sul totale 

degli atti redatti 

Valore espresso in 

termini percentuali 

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 

Assegnazione delle 

istruttorie in base al 

criterio funzionale della 

materia 

Misura attuata 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

annualità 

Percentuale delle 

verifiche sugli esiti 

delle istruttorie 

assegnate in base al 

criterio funzionale della 

materia sul totale 

Valore espresso in 

termini percentuali 

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 
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Verifica dell’avvio 

dell’istruttoria a cura 

del dirigente 

responsabile 

Misura attuata 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

annualità 

Percentuale degli atti 

verificati dal dirigente 

responsabile sul totale 

dei procedimenti 

avviati in un 

determinato arco di 

tempo 

Valore espresso in 

termini percentuali 

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 

Monitoraggio e 

redazione di reports da 

parte dell’ufficio 

controlli interni (ufficio 

di regolarità amministrativa 

sugli atti dell’Ente) 

(verifica determinazioni 

nell’ambito dei 

controlli interni) 

Misura attuata 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

annualità, con le 

periodicità previste 

dalla disciplina 

normativa interna 

Percentuale degli atti 

verificati dall’ufficio 

controlli interni, 

nell’ambito dei 

provvedimenti 

rientranti nell’area di 

che trattasi, sul numero 

totale degli atti 

Valore espresso in 

termini percentuali 

Dirigente responsabile ufficio controlli 

interni 

 

MISURE DI TRASPARENZA  

(ulteriori rispetto a quelle previste nel D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) 

DESCRIZIONE 

DELLA SPECIFICA 

MISURA 

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

VALORE TARGET SOGGETTI RESPONSABILI 

Condivisione, 

attraverso l’ausilio 

Misura attuata 

continuativamente nel 

Documentazione 

inserita nel sistema di 

Valore espresso in Direttori/Dirigenti responsabili ratione 
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delle risorse di rete, 

della documentazione 

relativa alle attività in 

corso 

corso dell’intera 

annualità 

rete su documentazione 

totale inerente 

l’attività/il processo 

termini percentuali materiae 

Verbalizzazione, ove 

possibile, delle attività 

Misura attuata 

continuativamente in 

occasione dell’attività 

Redazione dei verbali 

in maniera adeguata e 

in conformità alle 

norme 

Numero di verbali 

redatti 

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 

 

MISURE DI REGOLAMENTAZIONE 

(interventi normativi e/o organizzativi: modifiche regolamentari, direttive etc..) 

DESCRIZIONE 

DELLA SPECIFICA 

MISURA 

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

VALORE TARGET SOGGETTI RESPONSABILI 

Rispetto dei termini e 

delle previsioni indicati 

dalla normativa vigente 

(leggi, regolamenti di 

settore, delibere, 

decreti) 

Misura attuata 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

annualità/ in occasione 

dell’attività 

Percentuale delle 

istruttorie che 

rispettano termini e 

previsioni sul totale 

delle istruttorie avviate 

Valore espresso in 

termini percentuali 

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 

Osservanza delle 

circolari/direttive 

dell’Ente 

Misura attuata 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

Percentuale delle 

istruttorie che 

rispettano le direttive 

Valore espresso in 

termini percentuali 

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 
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annualità/ in occasione 

dell’attività 

dell’Ente sul totale 

Monitoraggio sulla 

disciplina normativa 

interna, per quanto di 

competenza di ciascuna 

delle strutture 

dell’Ente, ai fini della 

proposta di relativa 

modifica/integrazione  

Misura attuata 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

annualità/ in occasione 

dell’attività 

Redazione di una 

proposta di revisione 

Numero di 

modifiche/integrazioni 

proposte  

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 

 

MISURE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE  

DESCRIZIONE 

DELLA SPECIFICA 

MISURA 

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

VALORE TARGET SOGGETTI RESPONSABILI 

Informatizzazione del 

processo istruttorio/fasi 

(che implica anche - ma 

non solo - 

l’informatizzazione dei 

fascicoli) 

Indicazione, a cura 

degli uffici interessati, 

delle fasi e dei tempi in 

cui si effettua 

l’informatizzazione 

Numero dei 

processi/fascicoli 

informatizzati su 

numero dei 

processi/fascicoli per i 

quali è stata prevista 

l’informatizzazione 

Valore espresso in 

termini percentuali 

Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 

Utilizzo di applicativi 

informatici per il 

Misura attuata 

continuativamente nel 

Percentuale delle 

istruttorie svolte 

Valore espresso in Direttori/Dirigenti responsabili ratione 
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monitoraggio delle 

attività dell’ufficio 

corso dell’intera 

annualità/ in occasione 

dell’attività 

utilizzando gli 

applicativi informatici 

sul totale delle 

istruttorie avviate 

termini percentuali materiae 

 

MISURE DI FORMAZIONE SPECIFICA  

DESCRIZIONE 

DELLA SPECIFICA 

MISURA 

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

VALORE TARGET SOGGETTI RESPONSABILI 

Valutazione e 

condivisione con i 

preposti uffici di 

interventi formativi di 

tipo specialistico, 

necessari in relazione 

alla gestione 

dell’attività/processo 

Misura attuata 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

annualità (arco 

temporale: 2020) 

Proposta di percorsi 

formativi specifici 

Numero di proposte Direttori/Dirigenti responsabili ratione 

materiae 

 

MISURE DI ROTAZIONE  

DESCRIZIONE 

DELLA SPECIFICA 

MISURA 

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

VALORE TARGET SOGGETTI RESPONSABILI 

Rotazione delle attività Misura attuata Numero di attività di Valore espresso in Direttori/Dirigenti responsabili ratione 
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tra il personale 

assegnato alle singole 

strutture amministrative 

continuativamente nel 

corso dell’intera 

annualità 

natura analoga fatte 

ruotare tra diverse 

risorse della struttura 

amministrativa su 

numero totale delle 

attività di natura 

analoga 

termini percentuali materiae 

 


