
 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

 

Ai fini di prevenire i rischi di corruzione sopra elencati si confermano le seguenti misure 

generali di prevenzione. 

 

1 Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 

dell’amministrazione 

 

Formazione: i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del 

procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla 

decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intero 

procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso. 

I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e 

completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 

hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a 

riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e 

finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica 

amministrazione).  

ll Comune  in ossequio all’art.9 della L.r. 10/1991 comunica al cittadino, imprenditore, 

utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio 

oppure qualsiasi altro provvedimento o atto: il responsabile del procedimento, il termine 

entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l’email e il sito internet del 

Comune; nel predetto sito internet del Comune, comunicato ai soggetti sopracitati, sono 

resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle loro attività e 

in particolare quelle indicate ad alto e medio rischio nel presente piano permettendo di 



conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del 

procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere 

anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell’adozione dello strumento, 

assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti; 

Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento 

o un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a: 

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter 

inviare messaggi-sms e/o e.mail; 

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa 

vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine 

del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al 

fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da 

parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni 

illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di 

qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o 

dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da 

rapporti professionali; 

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 

concernenti la compagine sociale; 

- richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per 

le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per 

la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure 

abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a € 100.000,00 

- autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune. 



- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione; 

B) Stante l’obbligo di prevenire  i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, il  

dirigente prevede specifici “vademecum” ove sia “codificata” l’azione del pubblico 

ufficiale (anche al di fuori dell’ambito del proprio lavoro e/o servizio) ed identificato il 

procedimento amministrativo, garantendo la certezza del rispetto dei tempi 

procedimentali e rispettando scrupolosamente le seguenti modalità: 

 

I) la esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle 

attività a rischio corruzione, deve essere preceduta dalla redazione della lista delle 

operazioni da eseguirsi, ove sia indicato l’iter del procedimento amministrativo. 

 

II)  la lista delle operazioni indica, per ciascuna fase procedimentale: 

a) le norme da rispettare e la interpretazione giurisprudenziale; 

b) il responsabile unico del procedimento; 

c) i tempi di ciascuna fase del procedimento e i tempi di conclusione del 

procedimento; 

d) gli schemi (modulistica) tipo da redigersi prima della attuazione dei regolamenti, 

protocolli e procedimenti sopra citati; gli atti - se emanati in conformità alla 

modulistica, validata dal Segretario Generale e dai Dirigenti competenti per 

materia - non sono oggetto del controllo di regolarità amministrativa, salvo 

verifiche a campione;  

e) lo scadenziario del controllo di regolarità amministrativa, da parte del 

Responsabile della posizione organizzativa, in merito al corretto adempimento 



delle operazioni indicate nella lista, con l’obbligo dio eliminare le anomalie 

riscontrate e/o comunicate dal responsabile unico del procedimento. 

 

III) il preposto  verifica periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli 

e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione. 

Nei provvedimenti a natura vincolata ad istruttoria semplice possono indicare le risultanze  

dell’accertamento dei presupposti di fatto e la correlativa applicazione delle norme 

giuridiche nella parte narrativa del provvedimento. 

Nei provvedimenti connotati da discrezionalità tecnica e/o ad istruttoria complessa  i 

superiori elementi, di norma e se del caso, devono emergere da apposita relazione 

istruttoria da dedurre in allegazione alla proposta provvedimentale.   

Detti elementi devono parimenti emergere nei superiori termini nell’ipotesi di preavviso di 

rigetto di cui all’art 11 bis della L.r. 10/1991.  

 

Stile  

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare 

acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere 

la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a 

chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di 

questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 

Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità 

dell’istruttoria. 

 

 

Testimone nelle procedure di gara  



Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o 

comparativa, di norma si individua un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso 

da coloro che assumono le decisioni sulla procedura. 

 

Cronologia di trattazione nei procedimenti ad istanza di parte  

Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di 

trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni 

stabilite da leggi e regolamenti. 

 

 

Pubblicazione  

 

Controllo: ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità 

totale agli atti dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti 

conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di 

determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione, 

decreto od ordinanza. 

Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima 

pubblicate all’Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web 

dell’ente e rese disponibili, per chiunque purché non ledano il diritto alla riservatezza delle 

persone. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve 

provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente, adottando le eventuali 

cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all’oblio. 

 

Controllo degli atti a rischio 



Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione 

verranno controllati nelle periodiche verifiche sull’attività amministrativa previste dal 

Regolamento per i controlli interni. 

 

 


