
N. MISURA INDICATORE ATTIVITA'  PREVISTE ESITO MONITORAGGI RESPONSABILI

pubblicazione graduatorie selezioni attive, fino alla scadenza

pubblicazione tabella annuale nuovi assunti con relative modalità

pubblicazione tabella dipendenti resp. Procedimento cessati nel triennio

realizzazioni attività di cui all'indicatore - RELAZIONE

organizzazione giornata di formazione 

introduzione meccanismi di rotazione nei gruppi di lavoro

Prevedere, negli affidamenti diretti, apposita dichiarazione

Prevedere apposita dichiarazione da parte dei componenti delle commissioni

Attuare i controlli a campione come da indicatore

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Verificare inserimento condizioni ostative al conferimento nell’interpello 

Acquisire agli atti dichiarazione esplicita prima del conferimento

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Verificare inserimento condizioni ostative al conferimento nell’interpello 

Acquisizione agli atti di apposita dichiarazione, prima del conferimento e annualmente

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Incentivare la presenza di componenti provenienti da settori diversi nelle commissioni, 

favorendo meccanismi di rotazione.

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Intervento su contratti assunzione

Intervento su bandi di gara/patto di integrità o altro 

Pubblicazione tabella dipendenti responsabili di procedim. cessati nel triennio precedente

Realizzazione attività di cui all'indicatore

Pubblicazione avvenuta.

Le attività  di monitoraggio e sollecito sulle 

pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sono 

state avviate e procedono con regolarità. Le tabelle e 

graduatorie previste sono state anch'esse 

regolarmente pubblicate nei "Dati ulteriori" della 

sezione "Amministrazione trasparente"

Giornata di formazione di tutto il personale su Codice 

di Comportamento, PTTI e PTPC in giugno. Giornata di 

formazione specifica per Dirigenti e PO in ottobre.

Rotazione dei componenti dell'Ufficio Trasparenza e 

Prevenzione Corruzione, e del Gruppo Controlli Interni

La verifica è stata effettuata. Nel documento 

preparatorio con il quale si proporrà 

all'Amministrazione la modifica di parti del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, è 

prevista una parziale revisione della disciplina in 

materia di incarichi extra ufficio.

RESPONSABILE TRASPARENZA 

SEGRETARIO GENERALE

Numerosi uffici dichiarano di aver effettuato controlli a 

campione.  E' stata prevista un'apposita dichiarazione 

da inserire negli affidamenti diretti: la formulazione 

standardizzata sarà introdotta nei modelli utilizzati dai 

diversi servizi. 

Pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente entro il 31/01

9

10
Disciplina specifica in materia di attività 

successive alla cessazione del rapporto di lavoro

8

1

2

3

4

Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Trasparenza

Codice di Comportamento

Rotazione del personale

Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interessi

Disciplina specifica in materia di incarichi 

d’ufficio e extra ufficio 

Controlli a campioni su dichiarazioni 

esplicite in atti di affidamento diretto in 

economia

Verifica necessità di adeguamento 

Regolamento, entro il 30/09

Verifica necessità di adeguamento 

Regolamento, entro il 30/09

Disciplina specifica in materia di conferimento 

incarichi dirigenziali in caso di particolari 

attività' o incarichi precedenti

5

6

7

Verifica necessità di adeguamento 

Regolamento, entro il 30/09

Verifica necessità di adeguamento 

Regolamento, entro il 30/09

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTI E IPO

Verifica necessità di adeguamento 

Regolamento, entro il 30/09

Realizzazione attività di cui all'Allegato 1 

PTTI

Almeno una giornata di formazione 

nell'anno

Polifunzionalità e compresenza

BERGANTIN GIANNI

BERGANTIN GIANNI

BERGANTIN GIANNI

BERGANTIN GIANNI

BERGANTIN GIANNI

Incompatibilità specifica per incarichi 

dirigenziali

Disciplina specifica in materia di formazione di 

commissioni, assegnazioni agli uffici, 

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

condanna penale per delitti contro la pubblica 

amministrazione 

La verifica è stata effettuata. Nel documento 

preparatorio con il quale si proporrà 

all'Amministrazione la modifica di parti del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, è 

previsto l'adeguamento in oggetto.

La verifica è stata effettuata. Nel documento 

preparatorio con il quale si proporrà 

all'Amministrazione la modifica di parti del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è 

previsto un intervento adeguativo.

Verifica effettuata. Il possibile adeguamento è in fase 

di studio.

Verifica effettuata. Il possibile adeguamento è in fase 

di studio.



Realizzazione attività di cui all'indicatore

Iniziativa di formazione in cui si parli di tutela di chi segnala illeciti, anticorruzione, 

trasparenza e codice di comportamento.

Affinamento  caricamento/visibilità documentazione relativa a regolare esecuzione e 

collaudo in Archiflow.

Istituzione di eventuali registri informatizzati (gestione entrate - incassi)

Verifica applicazione codice SIOPE (gestione spese)

Catalogazione beni di valore significativo (beni pubblici e patrimonio)

Procedimenti completi di documentazione, su Archiflow (autorizzazioni, contributi, etc.)

Raccogliere, analizzare le necessità e poi gestirle

Verifica dei procedimenti ancora da standardizzare

Eventuale verifica a campione sull'aggiornamento dei procedimenti

E' stata migliorata la gestione degli incassi, con 

ottimizzazione dei registri,avvio utilizzo funzionalità AP 

Systems, esclusione dell'utilizzo di contanti negli uffici 

di back office (i contanti sono ora accettati solo agli 

Sportelli Incontr@cirié).  Il codice SIOPE viene gestito 

automaticamente dall'applicativo software. Per quanto 

attiene alla catalogazione dei beni di valore 

significativo, il Servizio Cultura ha completato i 

cataloghi della Quadreria D'Oria, mentre è in corso di 

realizzazione il catalogo della Biblioteca Storica.Sono 

stati realizzati diffusamente controlli a campione sulle 

registrazioni in Archiflow o sui software gestionali, 

seppure in modo non sempre formalizzato. Inoltre, 

dalla prima tornata 2014 dei controlli interni, viene 

prestata particolare attenzione alla completezza 

dell'iter di archiviazione informatica delle pratiche. 

I servizi demografici evidenziano la necessità (per ora 

non gestita) di accedere ai dati dell'Agenzia delle 

Entrate relativi ai contratti di locazione (nuove 

disposizioni sul contrasto all'abusivismo). I servizi 

tecnici evidenziano la necessità (che verrà gestita nel 

2015) di attivare un accesso alla Conservatoria. Gli altri 

Responsabili dichiarano di non aver riscontrato 

necessità di accesso a DB esterni, ulteriori rispetto a 

quelli già attivi.

L'attività di standardizzazione e aggiornamento sulla 

modulistica è costante, in particolare sulla modulistica 

dello Sportello Incontr@cirié. Nell'anno gli interventi 

hanno riguardato in particolare la modulistica relativa a 

residenza, mensa, asilo, bandi casa, certificazione 

anagrafica, SUAP, dichiarazioni sostitutive e, più in 

generale, tutti i modelli interessati nell'anno da 

variazioni normative. Sono in programma interventi 

sulla modulistica relativa alla prenotazione sale, al 

rilascio contrassegno invalidi, alle pratiche di stato 

civile e cimiteriali.

Accesso telematico e riutilizzo dati, documenti 

e informazioni

Gestione entro l'anno delle richieste 

formulate dagli uffici

Controlli a campione su completezza 

registrazioni su Archiflow o altri software

Verifica progressivo incremento 

aggiornamento dei procedimenti

12

16 Standardizzazione di modulistica e procedure

Disciplina specifica in materia di tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Formazione in materia di etica, integrità e altre 

tematiche attinenti alla prevenzione della 

corruzione

Formazione e aggiornamento professionale

Informatizzazione

11

13

14

15

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTI E IPO

DIRIGENTI E IPO

DIRIGENTI E IPO

DIRIGENTI E IPO

Prevedere tre interventi formativi

Verifica necessità di adeguamento 

Regolamento, entro il 30/09

Organizzazione di almeno una iniziativa di 

formazione nell'anno

La verifica è stata effettuata. Non si ritiene al momento 

necessario modificare il Regolamento.

Giornata di formazione di tutto il personale sul Codice 

di Comportamento e Piani in giugno. Giornata di 

formazione specifica per Dirigenti e PO in ottobre.

Organizzazione di almeno 3 interventi 

formativi nell'anno

Nell'anno sono stati organizzati due interventi rivolti il 

primo (sistema Archiflow e nuove funzionalità) alla 

generalità dei dipendenti, il secondo (CAD e 

amministrazione digitale) ai Dirigenti e ai responsabili 

di servizi e uffici, promosso dal Servizio Sportello del 

Cittadino, S.I. e comunicazione.  Il Servizio Prevenzione 

e Protezione ha realizzato interventi formativi rivolti a 

RSPP, ASPP, RLS, nuovi assunti, oltre ad aggiornamenti 

di primo soccorso e antincendio. Sono stati inoltre 

realizzati interventi di formazione a livello di 

ufficio/servizio sia nel Servizio Finanze che da parte del 

SUAP e della Polizia Municipale.



Dare ulteriore pubblicità ai canali di ascolto dell'ente, già attivi

Nulla da fare nel 2014

Nulla da fare nel 2014

Attivazione metodologia come da indicatore

Nulla da fare nel 2014

Informatizzare un albo relativo a una categoria di professionisti

Adeguamento regolamenti
Rispetto delle tempistiche previste nel 

Registro Rischi

Controlli interni
Modifica regolamento controlli interni 

entro il 2015

SEGRETARIO GENERALE E 

DIRIGENTI

L'attività di standardizzazione e aggiornamento sulla 

modulistica è costante, in particolare sulla modulistica 

dello Sportello Incontr@cirié. Nell'anno gli interventi 

hanno riguardato in particolare la modulistica relativa a 

residenza, mensa, asilo, bandi casa, certificazione 

anagrafica, SUAP, dichiarazioni sostitutive e, più in 

generale, tutti i modelli interessati nell'anno da 

variazioni normative. Sono in programma interventi 

sulla modulistica relativa alla prenotazione sale, al 

rilascio contrassegno invalidi, alle pratiche di stato 

civile e cimiteriali.

La generalità dei Responsabili dichiara di aver adottato 

questa metodogia, in modo più o meno formalizzato e 

più o meno esteso. Alcuni servizi dichiarano di non aver 

adottato questa metologia, perché la situazione 

logistica di per sé garantisce il costante contatto tra i 

vari addetti. Sono inoltre previste riunioni periodiche di 

Dirigenti e PO.

24 Istituzione e pubblicazione albo informatizzato
Realizzazione entro il 31/12/2014 di 

almeno un albo informatizzato
BERGANTIN GIANNI

22 SEGRETARIO GENERALE

Attivare controlli per i processi: individuazione strumenti per affidamento (controlli a 

campione) - procedure negoziate - affidamenti diretti - regolare esecuzione e collaudo - 

trasparenza (controlli interni anche sulla pubblicazione) - gestione delle entrate (controlli a 

campione dei Responsabili) - maneggio valori (controlli a campione dei responsabili + controlli 

sistematici a campione sui concessionari) - provvedimenti di tipo autorizzatorio - concessioni 

edilizie - concessione di contributi sussidi ecc.

23

Costante ridefinizione e perfezionamento delle 

metodologie e dei criteri utilizzati per i controlli interni, 

nel rispetto dei principi e delle disposizioni del 

Regolamento vigente. Ipotesi di modifica del 

Regolamento entro il 2015.

BERGANTIN GIANNI

21
Incontri e riunioni periodiche e/o eventuali 

direttive interne

Attivazione metodologia di lavoro che 

preveda incontri e riunioni periodiche in 

ogni servizio

DIRIGENTI E IPO

Direttive e istruzioni, anche verbali, per i processi: revoca del bando, redazione del 

cronoprogramma, varianti in corso di esecuzione del contratto, subappalto, trasparenza, 

gestione delle entrate (controlli standard), maneggio valori, gestione beni pubblici e 

patrimonio, concessione contributi sussidi ecc.

20

Ricordare di tener conto, nel patto di integrità e nelle clausole connesse agli affidamenti, dei 

rischi insiti nei processi: conferimento incarichi collaborazione, attività successiva cessazione 

rapporto lavoro, definizione oggetto affidamento, individuazione strumenti per affidamento, 

requisiti di qualificazione, requisiti di aggiudicazione, procedure negoziate, affidamenti 

diretti, revoca del bando, redazione del cronoprogramma, varianti in corso di esecuzione del 

contratto, subappalto, regolare esecuzione e collaudo.

DIRIGENTI E IPO

MACARIO MARINA

Verifica progressivo incremento 

aggiornamento dei procedimenti

Razionalizzazione organizzativa dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive

Aggiornamento disposizioni interne entro 

il 31/12/2015

Presenza funzionari di settori diversi
Aggiornamento regolamento accesso 

all'impiego, entro il 2016

18
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la 

società

Attivazione canale di ascolto dedicato 

entro il 31/12/2014

17
Patti di integrità e clausole risolutive negli 

affidamenti

Adozione patto di integrità entro il 

31/12/2014

19

16 Standardizzazione di modulistica e procedure

BERGANTIN GIANNI

DIRIGENTI E IPO

Realizzato albo dei professionisti legali per affidamento 

incarichi. Pubblicato sul sito comunale, aggiornabile 

periodicamente

Documento in fase avanzata  di studio.

I canali di ascolto dedicati, già disponibili da inizio 2014, 

sono stati pubblicizzati con diverse modalità, non 

ultima la Giornata della Trasparenza realizzata il 2 

giugno 2014. Anche i Focus Group  previsti in dicembre 

sono stati finalizzati, tra l'altro, a promuovere la 

conoscenza di questi canali


