
  

  
  

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO  

 

 

  

 
  

  

  

  

  

PIANO DI 

  

  

PREVENZIONE  

  

DELLA CORRUZIONE  

  

201 8 /202 0 

  

Allegato 2 

  

Alla D. C.S. 

  n°9 

                

del  

  

  26.01.2018 

    

MISURE PER LA PREVENZIONE  

            DEI RISCHI DI CORRUZIONE 

  

  



 

Attività  Rischio 

specifico da 

prevenire  

Misure già 

assunte  
Misure da 

assumere nel  
2018  

Misure da 
assumere nel  
2018 e 2020  

assunzioni e 

progressione del 

personale   

Favoritismi  
clientelismi  
  

e   Adozione  di  
Regolamento 

Adozione di una 

direttiva con i 

criteri per la 

formazione delle 
commissioni  

 Verifiche a 

campione sulle 
procedure e sui 
requisiti relativi ai 
singoli partecipanti 

autorizzazioni 

 allo 

svolgimento  di 
attività da parte 

dei dipendenti  

Favoritismi  
clientelismi  
  

e     Adozione  del  
regolamento; 

Pubblicazione 
 sul sito 

internet  

 Acquisizione della 

dichiarazione di 
insussistenza 
conflitti di 
interesse  

 

conferimento 

incarichi 
collaborazione 

consulenza  

di 

di 
e  

Favoritismi  
clientelismi  
  

e   Adozione  di  
Regolamento  

Adozione di un 
registro degli 

incarichi conferiti; 
Controllo del 
100% dei 
provvedimenti in 

sede di controllo 

di regolarità  
amministrativa  

 Verifica 
regolamentazione 

esistente 

 

affidamento 
di lavori, 

servizi e 

forniture  

 Scelta non 

arbitraria dello  
strumento da 
utilizzare;  
evitare il 
frazionamento 

surrettizio; 
definizione dei 
per le offerte  
economicamen 
te più 
vantaggiose; 
evitare le  
revoche non 

qiustificate   

 Adozione  di  
Regolamento 

Registro degli 
affidamenti diretti; 

Controllo del 100% 

dei provvedimenti 

in sede di controllo 
di regolarità 

amministrativa; 

Monitoraggio dei 

pagamenti  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 
Corsi di 

aggiornamento 

 



scelta del rup e 
della direzione dei 
lavori  
  

  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 causale dei 

soggetti da 
utilizzare; 
Pubblicazione sul 
sito internet degli 

esiti riassuntivi;  
Resoconto 

annuale al 

responsabile 
anticorruzione  

  

Corsi di 

formazione 

controlli in materia  
commerciale  
  

Garantire par 
condicio e 
ridurre i margini 

dì  
arbitrarietà  
  

 Adozione  di  
Regolamento 

Adozione di una 
direttiva 

contenente i criteri 

di scelta e gli 

standard di 

qualità;  

 Corsi di forma 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

zione 

controlli in 
materia 

tributaria, ivi 

compresi gli 

accertamenti  

Garantire par 
condicio e 
ridurre i margini 

dì  
arbitrarietà  
  

 Adozione  di  
Regolamento 

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.  
  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 
Corsi di 

aggiornamento 

 

Autorizzazioni 

commerciali  
Garantire par 

condicio  
 Adozione  di  
Regolamento 

Direttiva 

sull’ordine di 
trattazione; 

Monitoraggio dei 

tempi di 

concessione; 
Resoconto 

annuale al 

responsabile 

anticorruzione.  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 
Corsi di 

aggiornamento 

 



Concessione 
contributi  

Garantire par 
condicio  

Adozione di un 
regolamento  

Registro delle 
concessioni; 

Controllo del 100% 

dei provvedimenti 

in sede di controllo 
di regolarità 

amministrativa.  

  

Concessione di 

fabbricati  
Garantire par 

condicio  
 Adozione  di  
Regolamento 

Registro delle 

concessioni; 
Controllo del 100% 

dei provvedimenti 

in sede di controllo 

di regolarità 
amministrativa  

 Verifica 
regolamentazione 

esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 
Corsi di 

aggiornamento 

 

Concessione di  
diritti di superficie  

Garantire par 

condicio  
 Adozione  di  
Regolamento 

Registro delle 

concessioni; 

Controllo del 100% 

dei provvedimenti 
in sede di controllo 

di regolarità 

amministrativa 

  

      

Gestione Cimitero  Favoritismi  
clientelismi  
  

e   Adozione  di  
Regolamento 

Adozione di 

direttiva sulle 
scelte; 

Resoconto delle 

attività svolte.  

 Verifica 
regolamentazione 

esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

Concessione di 

loculi  
Favoritismi  
clientelismi  
  

e   Adozione  di  
Regolamento 

Registro delle 

concessioni; 

Resoconto 
delle attività 

svolte.  

 Verifica 

regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

Assegnazione  
alloggi di edilizia 

residenziale 

pubblica  

Favoritismi  
clientelismi  
  

e    Direttiva sulle 
scelte.  
Resoconto delle 
attività svolte  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 



Rilascio di permessi 
etc edilizi  

Favoritismi  
clientelismi  
  

e   Adozione  di  
Regolamento 

Registro dei 
permessi; 

Monitoraggio dei 

tempi di 

conclusione; 
Resoconto delle 

attività svolte  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

Rilascio di 

permessi, 
autorizzazioni etc 

da parte del SUAP  

Garantire par 

condicio  
  Adozione  di  

Regolamento 
Registro dei 

permessi; 
Monitoraggio dei 

tempi di 

conclusione; 

Resoconto annuale 
al responsabile 

anticorruzione  

 Verifica 
regolamentazione 

esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

Adozione degli 

strumenti 
urbanistici  

Favoritismi  
clientelismi  
  

e    Direttiva sulle 
scelte.  
Resoconto al 
responsabile  
anticorruzione  
  

  

Adozione di piani di 

lottizzazione  
Favoritismi  
clientelismi  
  

e    Direttiva sulle 

scelte; 

Resoconto al 

responsabile 
anticorruzione  

  

Attuazione del 

piano per l’edilizia 

economica e 
popolare  

Favoritismi  
clientelismi  
  

e    Resoconto al 
responsabile  
anticorruzione  
  

  

Autorizzazione ai 
subappalti  

Riduzione dei 
margini di 

arbitrarietà  

   Registro delle 
autorizzazioni; 

Controllo del 100% 

dei provvedimenti 

in sede di controllo 
di regolarità 

amministrativa; 

Vincolo di 

motivazione.  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

Condono edilizio  Favoritismi  
clientelismi  
  

e   Adozione  di  
Regolamento 

Monitoraggio 

dei tempi di 
conclusione; 

Monitoraggio 

dei destinatari;  

 Verifica 
regolamentazione 

esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 



Procedure 
espropriative  

Riduzione dei 
margini di 

arbitrarietà  

   Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione; 
Monitoraggio dei 
destinatari; 
Resoconto al 
responsabile  
anticorruzione  
  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

Concessione di 

impianti sportivi  
Garantire par 

condicio  
  Adozione  di  

Regolamento 
Registro delle 

concessioni; 
Controllo del 100% 

dei provvedimenti 

in sede di controllo 

di regolarità 
amministrativa  

 Verifica 
regolamentazione 

esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

Variazione 

anagrafiche  
Favoritismi  
clientelismi  
  

e    Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione  

 Verifica 

regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

 Servizi alle 

persone  
Favoritismi  
clientelismi  
  

e    Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione  

 Verifica 
regolamentazione 
esistente 

Verifiche a 

campione sugli  

Atti 

 

 


