
Adozione di atti di indirizzo generali

Adozione di sistemi informatici per il monitoraggio

Attuazione di iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti

Attuazione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini

Iniziative per favorire le segnalazioni anonime di illeciti

Iniziative a tutela della non conoscibilità dell'identità di chi segnala illeciti

Tutela  dell’anonimato delle segnalazioni di illeciti

Organizzazione di attività ulteriori

Organizzazione di attività ulteriori relativamente alla trasparenza

Indagini di customer’s satisfaction
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Responsabile della prevenzione e Dirigenti
Dati rilevati nell'anno 2015

Nr
Sì 
No 



Identificazione del rischio per ciascun procedimento

Valutazione del rischio per ciascun procedimento

Indicazione dei tempi effettivi di erogazione del servizio nell'esercizio precedente

Il responsabile della prevenzione è stato informato del mancato rispetto dei tempi dei procedimenti

Sono stati forniti tempestivamente tutti i dati di competenza per le pubblicazioni ai fini di trasparenza

E’ stato rispettato nell’evasione delle pratiche l’ordine di presentazione

E’ stato informato il Responsabile della prevenzione delle misure adottate per eliminare le irregolarità riscontrat

Sono state adottate iniziative di automatizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti

Sono state adottate iniziative di automatizzazione dei monitoraggi

E’ stato violato il divieto di frazionamento di appalti
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Per i dirigenti
Dati rilevati nell'anno 2015

Nr 
Sì 
No 
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Autorizzazioni, concessioni erogazioni

N° autorizzazioni
N° concessioni
N° erogazioni

Monitoraggio delle relazioni di parentela e affinità fra destinatari e Amministratori o dipendenti

Verifica dei presupposti e i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti

Verifica della presenza di eventuali controinteressati
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Monitoraggio autorizzazioni, concessioni, erogazioni
Dati rilevati nell'anno 2015

Nr 
Sì 
No 



Monitoraggio dovere di astensione in caso di conflitto di interessi 

Monitoraggio relazioni di parentela e affinità fra destinatari e Amministratori 

Rispetto del principio di rotazione dei contraenti 

Inserimento negli avvisi che il mancato rispetto delle clausole di legalità o di integrità costituisce causa di esclusione 

Inserimento condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento da parte di ditte fornitrici e collaboratori 

Verifica della completezza del bando e del capitolato

Verifica delle condizioni di economicità della fornitura

Verifica del rispetto dei requisiti regolamentari per le concessioni ed erogazioni

Verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi 

Verifica dell'assenza di contiguità o conflitti di interessi 
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Scelta del contraente
Dati rilevati nell'anno 2015

Nr 
Sì 
No 

45%

36%

19%

N° degli affidamenti diretti in percentuale
 sul totale degli affidamenti 

1° sem. 2014
2° sem. 2014
1° sem. 2015

31%

43%

27%

N° delle concessioni
 ed erogazioni effettuate 

1° sem. 2014
2° sem. 2014
1° sem. 2015



Le schede di monitoraggio sono depositate presso il R.P.C. e sulla Intranet dell'Ente

Ripartizione  incarichi

1° sem. 
2014
2° sem. 
2014
1° sem. 
2015

Rispetto delle prescrizioni di trasparenza 

Monitoraggio di conflitti di interessi in incarichi esterni 

Verifiche su cause di inconferibil ità e incompatibil ità 

Verifiche sulla sussistenza di precedenti penali a carico dei destinatari degli incarichi

Avvisi di selezione con la condizione dell 'osservanza dei Codici di comportamento da parte di ditte fornitrici e collaboratori 

Inserimento negli interpelli per l 'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento
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Monitoraggio incarichi
Dati rilevati nell'anno 2015

Nr 
Sì 
No 


